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LA CIA LOMBARDIA CON I PRODUTTORI DI LATTE
CONTRO IL DECRETO E PER IL FUTURO DELLA ZOOTECNIA
Continua la mobilitazione per sollecitare l’intervento del Parlamento: senza radicali modifiche sarà
battaglia nei tribunali. Il presidente Politi al presidio di Pegognaga
Duemila allevatori da tutta la Lombardia hanno ribadito il loro “no” al decreto legge sulle quote
latte, chiedendo con forza un cambio di rotta del Governo sulle politiche per il settore lattierocaseario.
L’assemblea dei produttori lombardi di latte, promossa dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori
insieme a Confagricoltura lo scorso 19 febbraio a Cremona, ha approvato la piattaforma degli
obiettivi e delle iniziative di mobilitazione, chiedendo una seria ed efficace politica agricola
nazionale e regionale, con un piano straordinario per la zootecnia, come condizione ineludibile per
superare l’attuale crisi strutturale dell’agricoltura e del comparto lattiero caseario in un quadro di
riferimento europeo.
Nel suo intervento, il presidente della Cia Lombardia Mario Lanzi ha nuovamente sollecitato il
Parlamento alla modica del decreto legge sulle quote, sottolineando i tre punti irrinunciabili da
tradurre in emendamenti specifici, ossia: 1) la costituzione di un fondo adeguato con risorse
finanziarie certe, destinato in via esclusiva alle aziende che hanno operato nel rispetto della Legge
119/03, investendo somme ingenti nell’acquisto di quote il cui valore è stato totalmente azzerato;
2) il ritiro di ogni contenzioso giuridico in materia di prelievo supplementare come condizione
obbligatoria per poter accedere alla rateizzazione prevista dal decreto; 3) l’assegnazione delle
quote in modo equo ai produttori in regola, con priorità al taglio della quota B, subordinando
l’assegnazione all’adesione alla rateizzazione da parte dei produttori con prelievo imputato e non
ancora versato.
“Se non verranno accolte le nostre richieste -ha sottolineato Lanzi- la Cia Lombardia è pronta ad
azioni legali a tutto campo, sia a livello nazionale che comunitario”. “Così come -ha aggiunto il
presidente della Cia Lombardia- sosterremo la proposta di Confcooperative di raccogliere le firme
per la petizione al Presidente della Repubblica e a tutte le istituzioni nazionali contro questo
decreto ‘truffa’”.
Continuano intanto i presìdi degli allevatori nelle province lombarde che culmineranno giovedì
prossimo in un’iniziativa di mobilitazione a Roma, promossa dalla Cia in occasione dell’assemblea
dei Gruppi d’interesse economico. Domani, 24 febbraio, dalle ore 15 il presidente nazionale della
Cia, Giuseppe Politi sarà presente al presidio di Pegognaga (Mn).
DECRETO QUOTE LATTE: UNA PETIZIONE
PER CHIEDERE PROFONDE MODIFICHE
La Cia Lombardia sostiene l’iniziativa, promossa da Fedragri-Confcooperative, per un appello
indirizzato alle massime cariche della Repubblica e al Parlamento per una profonda revisione dei
contenuti del decreto “quote latte”.
I produttori di latte potranno sottoscrivere in tutte le sedi della Confederazione la petizione che
ribadisce le richieste sostenute anche nell’assemblea regionale di Cremona. Il testo dell’appello è
disponibile sul sito web della Cia Lombardia all’indirizzo:
http://www.cialombardia.org/documenti/lattiero-caseario/appello_decreto-quote_feb09.pdf
***
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DIRETTIVA NITRATI: DA OGGI
E' POSSIBILE LO SPANDIMENTO NELLE ZONE VULNERABILI
Da oggi 23 febbraio è possibile spandere nelle zone vulnerabili di letami, liquami, fanghi e i
fertilizzanti azotati (diversi dagli effluenti di allevamento) sui terreni in cui siano presenti residui
delle colture precedenti e destinati alle semine di colture cerealicole. La Regione Lombardia ha
deciso di anticipare la riapertura del periodo di spandimento, tenuto conto della forte criticità
dovute alla particolare piovosità che ha contraddistinto gli scorsi mesi ed il conseguente
progressivo riempimento delle vasche di contenimento dei reflui in molte aziende zootecniche.
L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste monitorerà costantemente l’andamento
meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici per
verificare le condizioni climatiche previste per l’utilizzo agronomico.
Queste decisioni sono contenute nel Decreto n. 1638 del 19 febbraio 2009 "Utilizzo agronomico di
letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai
sensi della d.g.r. n. VIII/5868 del 21 novembre2007", pubblicato sul Burl n. 8, serie ordinaria, del
23 febbraio 2009. Il decreto, insieme ad altre norme inerenti la “direttiva nitrati”, è disponibile sul
sito web della Cia Lombardia, all’indirizzo:
http://www.cialombardia.org/documenti/normativa_nitrati/
Il sito web dell’Ersaf per consultare i Bollettini agrometereologici è:
http://www.ersaf.lombardia.it/default.aspx?pgru=2&psez=28
PSR 2007-2013: AGGIORNAMENTI DELLE NORME TECNICHE
PER LA MISURA 214 - ANNO 2009
La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare le Norme
tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti (comunicato n. 21 del 10 febbraio,
pubblicato sul Burl n. 7 serie ordinaria del 16 febbraio 2009). Va ricordato che la Regione
Lombardia per la campagna agricola 2009 adotta integralmente, come base delle norme tecniche
di difesa e diserbo, il testo consolidato delle linee guida nazionali, quindi gli aggiornamenti vanno
ad integrare direttamente il testo citato. Per la campagna 2009 sarà in dunque in vigore una sola
versione delle norme tecniche di difesa e diserbo, valide sia per la misura 214 del Psr che per
Regolamento 2200/96/CE (Programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli).
Il testo del comunicato e degli aggiornamenti è visionabile su:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4132&SezioneId=2
500000000&action=Documento
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di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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