Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

Impresa Agricola
news
w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno II n. 13

17 marzo 2010

QUOTE LATTE: NON APPLICATO IL LIMITE DEL 70%
PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA
Il ministero delle Politiche agricole, con Decreto ministeriale del 18 dicembre 2009 (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 49 del 1 marzo 2010) “Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007”, per il settore lattiero-caseario, ha disposto la non applicazione, visto lo stato di crisi del settore lattiero e quindi la
necessità di assicurare alle aziende agricole la possibilità di gestire al meglio la situazione produttiva e commerciale, della norma che impone di produrre non meno del 70% della propria quota di
produzione lattiera nel corso di ogni annata lattiera (dal 1 aprile al 31 marzo di ogni anno). Pertanto i produttori di latte che nel periodo in 2009/2010 non raggiungeranno il 70% di produzione rispetto alla quota assegnata non subiranno nessuna decurtazione o revoca del quantitativo disponibile per la prossima annata. Il decreto prevede che prima dell'avvio di ogni periodo, sulla base
della situazione del mercato del latte, si disponga in merito all'obbligo di produzione della quota assegnata o meno.
Il testo del decreto è consultabile all'indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0301&task=dettaglio&numgu=49&redaz=10A02299&tmstp=1268728882550
LATTE: GLI STRUMENTI PER VALUTARE
IL COSTO DELLA RAZIONE ALIMENTARE
I costi alimentari sono una parte significativa dei costi totali dell’allevamento (generalmente nell’ordine del 50%), quindi un'attenta valutazione delle scelte dei componenti della razione anche in
chiave economica consente di tenere costantemente monitorata la redditività dell'allevamento.
A questo proposito l’Iofc -Income over feed cost o ricavo al netto dei costi alimentari- è uno strumento utile come indice di riferimento per la gestione della stalla. Consiste nella differenza tra il ricavo del latte venduto (a livello di vacca o di stalla) e le spese alimentari sostenute per fare una
determinata produzione di latte.
Su questo tema il Sata (Servizio assistenza tecnica allevamenti), promosso dalla Regione Lombardia, ha sviluppato alcune ricerche sintetizzate nell'articolo "Quando conviene produrre 1 litro di latte in più?" di Michele Campiotti, tecnico specialista Sata - Gestione aziendale.
La Regione Lombardia ha individuato nella realizzazione delle iniziative di divulgazione uno dei
compiti del Sata. L'Aral (ente gestore del servizio) ha quindi una collaborazione stabile con una
delle più importanti riviste di settore per la realizzazione di alcuni numeri speciali, in cui vengono
pubblicati articoli divulgativi riguardanti le principali problematiche delle stalle da latte.
L'articolo sull'indice Iofc, che riporta tre scenari concreti di modelli di alimentazione, è disponibile
sul sito:
http://www.aral.lom.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1735&MEC_ID=187&MEC_IDFiglie=0&MGRCONTROL=S
ZOOTECNIA: I MANUALI DI BUONA PRASSI IGIENICA
PREDISPOSTI DALL'AIA PER BOVINI E OVICAPRINI
Dopo la validazione effettuata dal Ministero della Salute, sono stati pubblicati i Manuali di corretta
prassi igienica per gli allevamenti di bovini da latte, bovini da carne e ovicaprini. I manuali di Buona
Prassi Igienica sono valutati dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con il
supporto tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità e devono risultare conformi alle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 852/2004. I testi dei Manuali possono essere visionati e scaricati su sito web:
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?
id=1187&lingua=italiano&menu=strumentieservizi
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RICERCA: APERTO IL BANDO
PER LE ATTIVITÀ REGIONALI IN CAMPO AGRICOLO
Con il Decreto 9 marzo 2010, n. 2215 (pubblicato sul Burl n. 11, serie ordinaria, del 15 marzo
2010) la Regione Lombardia ha aperto il Bando per la concessione di contributi per attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo – Programma regionale di ricerca in campo
agricolo 2010-2012. Il provvedimento regionale contiene la modulistica e le istruzioni necessarie,
stabilendo che le domande saranno raccolte attraverso un software che è messo a disposizione
dei richiedenti sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.
Le procedure prevedono la selezione delle proposte in due fasi: gli interessati dovranno dapprima
presentare una domanda per accedere alla selezione delle migliori idee progettuali (Espressioni di
interesse - EdI), e successivamente, se superata la selezione, presentare una domanda di contributo per Progetti esecutivi.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213345316162&packedargs=menu-to-render
%3D1213286626546&pagename=DG_AGRWrapper
GIOVANI AGRICOLTORI: STAND AGIA
A VINITALY DI VERONA DALL'8 AL 12 APRILE
L'Agia, l'Associazione giovani imprenditori agricoli promossa dalla Cia, sarà presente come fornitore di prodotti agricoli di alta qualità presso il ristorante di rappresentanza del Vinitaly -a Verona
dall'8 al 12 aprile- dove a turno sei chef stellati del Jre (Giovani ristoratori europei) cucineranno per
le autorità e gli ospiti d’onore.
Il logo dell'Agia e quello della Cia saranno visibili all’interno del ristorante degli chef quale sinonimo
di produzione di qualità. I giovani espositori della Confederazione che partecipano al Vinitaly potranno utilizzare lo stesso logo, utilizzando un banner da apporre sul banco degustazione di ogni
stand.
Per informazioni:
Agia - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli
tel 06-32687481 06-3612915
fax 06- 32629896
info@agia.it
www.agia.it
***
APPUNTAMENTI
"LA FACOLTÀ DI AGRARIA E LA REGIONE LOMBARDIA INCONTRANO LE IMPRESE:
RICERCHE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO", 18 MARZO A LODI
Domani giovedì 18 marzo la Regione Lombardia e la facoltà di Agraria dell'Università di Milano organizzano l'incontro "La facoltà di Agraria e la Regione Lombardia incontrano le imprese: Ricerche, Innovazione e Trasferimento Tecnologico".
L'incontro si terrà, a partire dalle 14,30, presso il Foyer dell'auditorium della Banca Popolare di
Lodi (via Polenghi Lombardo, 13) a Lodi.
La Facoltà di Agraria dell’Università di Milano, ai primi posti nel Paese per produttività scientifica,
ha raccolto i risultati del proprio impegno nell'ambito del trasferimento tecnologico alle imprese in
200 schede, ora pubblicate in un volume e in un cd, che presentano risultati di ricerca già raggiunti, o in via di acquisizione, nei settori della produzione vegetale, della zootecnia, dell’industria alimentare, dell'ambiente, del territorio rurale e delle energie rinnovabili.
Per informazioni:
tel. 02/50316504.
“VEGETALIA”: DAL 19 AL 21 MARZO ALLA FIERA DI CREMONA
IL SALONE DELLE FONTI RINNOVABILI
Giunta alla settima edizione, Vegetalia, in programma alla Fiera di Cremona dal 19 al 21 marzo
prossimi, si mette al servizio di aziende agricole e privati che vogliono entrare con gli strumenti giusti nel business della produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Fin dal suo esordio, Vegetalia si è distinta per essere un punto di riferimento fieristico altamente
professionale per le aziende agricole; uno strumento di lavoro qualificato per fornire gli strumenti migliori per competere
sui mercati internazionali.
Gli obiettivi che l’Unione Europea ha fissato per il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra, portare il risparmio energetico al 20% e aumentare al 20% il consumo di energia da
fonti rinnovabili) impongono oggi una riflessione e una conoscenza approfondita sul settore della produzione di energia
pulita che, oltre a rappresentare un pilastro importante della
politica della Ue, costituisce un nuovo e redditizio business
per le aziende.
Per questo Vegetalia Agroenergie si pone come guida professionale per il settore, andando a toccare tutte le forme di
energia da fonti rinnovabili: biogas, filiera legno-energia, solare, fotovoltaico, geotermico, eolico, idroelettrico e bioedilizia.
Per informazioni:
http://www.cremonafiere.it/

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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