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“LE AZIONI DEI PRODUTTORI LOMBARDI DI LATTE PER IL FUTURO DELLA ZOOTECNIA”:
ASSEMBLEA REGIONALE DI CIA E CONFAGRICOLTURA A CREMONA IL 19 FEBBRAIO.
PRESIDI A BRESCIA, CREMONA E MANTOVA
Modifiche incisive al decreto “quote latte”, recupero del valore del latte e delle produzioni casearie,
un’applicazione sostenibile della direttiva nitrati: sono queste le priorità della zootecnia da latte
lombarda al centro dell’assemblea regionale dei produttori che Cia-Confederazione italiana
agricoltori e Confagricoltura hanno organizzato per giovedì 19 febbraio a Cremona, presso la
Fiera, con inizio alle ore 20,30.
Per Cia e Confagricoltura è necessario modificare gli indirizzi del decreto legge sull’attribuzione
delle quote latte, difendendo le ragioni della stragrande maggioranza dei produttori che hanno
agito secondo le norme nazionali e comunitarie, oggi invece penalizzati dal provvedimento del
Governo.
Serve inoltre –sottolinea la Cia Lombardia- un Piano strategico per la zootecnia da latte che
consenta di dare valore al latte e ai sui prodotti, insieme ad un’accelerazione delle iniziative che
consentano di giungere ad un approccio sostenibile alla direttiva nitrati che incombe sull’intero
settore zootecnico lombardo.
All’assemblea interverranno Franco Bettoni, presidente di Confagricoltura Lombardia; Mario Lanzi,
presidente Cia Lombardia, e Maurizio Ottolini, presidente di Confcooperative Lombardia.
Intanto a Brescia, Cremona e Mantova questa mattina ha preso il via la mobilitazione a sostegno
delle richieste della Cia, con presìdi simbolici di trattori nei principali snodi stradali.
***
ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE:
NON CONSENTITA L’INTRODUZIONE DI CAPI NON VACCINATI
I servizi veterinari della Regione Lombardia hanno comunicato, con la nota prot. 5635 del 13
febbraio scorso, che dal 16 febbraio non sono consentite le introduzioni di animali sensibili alla
blue tongue da zone di restrizione della Francia, né da altre regioni, non vaccinati nei confronti dei
sierotipi 8 e i e in conformità all’allegato III del Reg. (CE) n. 1266/2007
La sorveglianza entomologica ha infatti evidenziato la presenza di culicoidi, i vettori della blue
tongue, in particolare in provincia di Brescia.
Per approfondimenti:
http://gis2.izs.it:7777/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index
PSR 2007-2013: DEFINITI I PUNTEGGI MINIMI DI AMMISSIONE
Con decreto n. 875 del 3 febbraio 2009 la Regione Lombardia ha stabilito il punteggio minimo di
ammissione delle domande relative alle misure 112, 121, 122, 123, 124, 125 A, 125 B, 216, 223,
226, 311 A, 311 B, 311 C, 312, 313, 321, 323 B e 323 C. Il testo del decreto con relativo allegato,
pubblicato sul Burl s.o. n. 7 del 16 febbraio 2009, è consultabile all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4122&SezioneId=2
500000000&action=Documento.
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