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MIGLIAIA DI TRATTORI AD ARCORE E A GEMONIO: MOBILITAZIONE LUNEDÌ 2 MARZO
DELLA CIA E DI CONFAGRICOLTURA CONTRO IL DECRETO ZAIA E PER IL FUTURO
DELLA ZOOTECNIA
Migliaia di trattori ad Arcore e a Gemonio, lunedì prossimo 2 marzo, per dire “no” al decreto Zaia
sulle quote latte, per la modifica della direttiva nitrati. Prosegue così la mobilitazione della CiaConfederazione italiana agricoltori e di Confagricoltura a difesa della zootecnia e dell’agricoltura
italiana.
“La prima tornata dell’iter parlamentare del decreto legge sulle quote ci vede profondamente
insoddisfatti”. Commentano così Cia e Confagricoltura il voto della Commissione agricoltura del
Senato. Gli emendamenti approvati, infatti, “non recepiscono che in minima parte –sottolineano le
due organizzazioni agricole- le nostre tre richieste irrinunciabili: 1) un’equa assegnazione di quote
per i produttori in regola; 2) il ritiro di tutti i contenziosi giuridici per accedere alla rateizzazione
delle “multe”; 3) risorse finanziarie adeguate per il fondo destinato ai produttori che hanno
acquistato le quote”.
“Questa –rimarca il presidente regionale lombardo Cia Mario Lanzi- è una battaglia su temi che
non toccano solo il mondo agricolo, ma che riguardano tutti i cittadini che hanno pagato di tasca
loro le ‘multe’ che uno sparuto gruppo di splafonatori (670 allevatori sugli oltre 40mila di tutta
Italia) sino ad oggi non ha versato”. Non solo, senza urgenti e significative modifiche,
“l’applicazione della direttiva nitrati, ormai superata nei suoi presupposti scientifici ed agronomici,
rischia da sola –aggiunge Lanzi- di dimezzare la zootecnia della pianura padana che rappresenta
il settore cardine, con i suoi prodotti di eccellenza, dell’agroalimentare italiano”. Senza
provvedimenti urgenti sarebbero così a rischio altri posti di lavoro, insieme a quello straordinario
patrimonio fatto dai nostri formaggi, dai nostri salumi e dalle nostre carni di altissima qualità.
Cia e Confagricoltura non ci stanno e con tutti gli agricoltori chiedono ai cittadini di condividere gli
sforzi per difendere l’agricoltura italiana e i suoi prodotti. “Non vogliamo creare disagi. Anzi evidenziano i presidenti della Cia e Confagricoltura della Lombardia- chiediamo l’appoggio di tutti
in questa battaglia per evitare che siano ancora i consumatori a pagare scelte sbagliate”.
“Senza zootecnia non c’è agricoltura e senza agricoltura un Paese muore”. Cia e Confagricoltura
invitano quindi tutti gli agricoltori a sostenere e condividere le azioni di mobilitazione. “Qui è in
gioco il nostro futuro, oggi messo a repentaglio per favorire quei pochi che hanno ignorato le
regole, agendo in concorrenza sleale e facendo pagare le loro ‘multe’ a tutti i contribuenti”.
La mobilitazione sostenuta dalla Cia, i cui obiettivi sono pienamente condivisi dalle Regioni
italiane, ha già trovato l’adesione di migliaia di agricoltori lombardi a cui si affiancheranno quelli di
altre regioni.
L’appuntamento è alle ore 10 di lunedì 2 marzo, ad Arcore e a Gemonio, che saranno
pacificamente invase dalle migliaia di trattori.
LA CIA LOMBARDIA SIGLA IL “PATTO PER L’ACQUA”,
INDISPENSABILE IL RUOLO DEI CONSORZI
La Cia Lombardia ha siglato il “Patto per l’acqua”, sottoscritto, per la Regione Lombardia,
dall'assessore alle Reti, Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, Massimo Buscemi, e
l'assessore all'Agricoltura, Luca Daniel Ferrazzi.
Il Patto fissa importanti indirizzi per la gestione della risorsa acqua nel breve e medio periodo, ed è
articolato in cinque aree tematiche: valutazione e aggiornamento delle logiche di gestione degli
invasi; analisi e approfondimento dell'efficienza gestionale delle acque irrigue e dei sistemi irrigui;
sostenibilità e modifiche degli ordinamenti colturali; dotazioni strutturali per gestire e valorizzare la
risorsa acqua; strumenti e azioni per raccogliere e diffondere una corretta informazione.
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“La firma del ‘Patto per l'acqua’ -sottolinea il presidente della Cia Lombardia, Mario Lanzirappresenta un'esperienza positiva avendo coinvolto tutti gli utilizzatori (idroelettrici e irrigui) e le
istituzioni pubbliche e private interessate alla gestione e all'utilizzo del bene acqua”.
In occasione della firma del Patto, la Cia Lombardia ha ribadito l’esigenza di un riconoscimento
esplicito del ruolo e delle potenzialità dei Consorzi di bonifica e irrigazione, che deve essere
salvaguardato anche garantendo l’autogoverno della gestione delle attività consortili.
ADONIS BETTONI ELETTO COORDINATORE NAZIONALE
DEL GRUPPO DI INTERESSE ECONOMICO “LATTE”
Adonis Bettoni, 41enne allevatore comasco, dirigente della Cia a livello provinciale e regionale, è
stato eletto coordinatore nazionale del Gruppo di interesse economico “Latte”. Lo ha deciso
l’assemblea nazionale dei Gruppi d’interesse economico (Gie), che si è tenuta ieri a Roma al
Palazzo dei Congressi all’Eur sotto lo slogan “Più mercato, più reddito, più agricoltura”.
Dopo un percorso che ha visto la nascita dei Gie a livello provinciale, interprovinciale e regionale,
la Cia ha dato vita, a livello nazionale, a questi nuovi strumenti di sviluppo per l’agricoltura italiana,
con l’obiettivo di rendere più competitive sul mercato le aziende agricole. Si tratta di un’arma in più
per contrastare la crisi e aprire una fase di reale crescita del settore primario.
***
CONDIZIONALITÀ: PUBBLICATE
LE DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2009
Tutti gli agricoltori beneficiari di aiuti comunitari (domanda di premio unico e misure del Psr) sono
tenuti, così prevede il Reg. CE 1782/2003, a rispettare i criteri della cosiddetta “condizionalità”,
ossia il criteri di gestione obbligatori e il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e
ambientali.
Per l’anno 2009 la Regione Lombardia ha stabilito alcune integrazioni alla normativa vigente (Dgr
4196/2007) con la Dgr 22 dicembre 228, n. 8/8739.
Tra le novità di quest’anno c’è l’allargamento dell’obbligo della condizionalità alle aziende viticole
per le quali sono previsti alcuni adempimenti. La norma 4.3 prevede il mantenimento in buone
condizioni vegetative dei vigneti e in particolare l'esecuzione della potatura entro il 30 maggio di
ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione
pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.
Il provvedimento della Regione Lombardia è pubblicato sul Burl n. 53, 2 suppl. straordinario, del 30
dicembre 2008, disponibile sul sito:
http://www.infopoint.it/burlnew/burl/ElencoBollettini.aspx
PSR 2007-2013: APPROVATO L’ELENCO
DEI BENEFICIARI DELLA MIS. 132
Saranno 158 le aziende beneficiarie del primo riparto delle risorse, oltre 105 mila euro, destinate
alla mis. 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”. La Dg
Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato infatti il riparto alle Amministrazioni Provinciali
della Lombardia della somma complessiva di 105.682,76 euro, corrispondente all’importo del
premio spettante ai 158 beneficiari che hanno presentato domanda nel periodo 12 aprile 2008 – 30
settembre 2008. Il decreto n. 1394 del 16 febbraio 2009, pubblicato sul Burl n. 8 del 23 febbraio
2009, e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4141&SezioneId=2
500000000&action=Documento
BLUE TONGUE: SIGLATO L’ACCORDO CON LA FRANCIA
PER LA MOVIMENTAZIONE DEI BOVINI
Le autorità sanitarie di Francia e Italia hanno siglato un protocollo per la movimentazione dei bovini
verso l’Italia. E’ quindi consentita la movimentazione verso il nostro Paese di capi bovini francesi,
provenienti dalla zone soggette a restrizione per i sierotipi 1 e 8 della Blue tongue, purché siano
rispettate alcune condizioni. I capi di età superiore a 90 giorni devono essere stati correttamente
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vaccinati secondo le disposizioni veterinarie, mentre i capi di età inferiore a 90 giorni possono
essere importati solo se nati da madri vaccinate.
Il testo della nota del Ministero della Salute n. 3435 del 23 febbraio 2009 è pubblicato sul sito:
http://www.fnovi.it/rassegna-stampa/Blue-tongue---Protocollo-per-la-movimentazione-di-_123.html
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