Impresa Agricola
news

Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g
Anno II n. 20

28 aprile 2010

CONCERTAZIONE, SVILUPPO, PSR, CREDITO, AMBIENTE E SBUROCRATIZZAZIONE:
LA CIA INDICA LE PRIORITÀ DEL SETTORE ALLA NUOVA GIUNTA LOMBARDA
La nomina del ministro Giancarlo Galan al dicastero delle Politiche agricole e il recente risultato
delle elezioni regionali, che avrà indubbi riflessi anche sugli equilibri della Conferenza Stato-Regioni, sono elementi a cui la Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia guarda con attenzione, proprio in queste sedi infatti si gioca gran parte della politica agraria del nostro Paese.
La crisi economica, che continua a colpire con particolare durezza l’intero settore agricolo, ha ancor più sottolineato le debolezze strutturali che affliggono ancora il comparto primario. Per agganciare i primi segnali di ripresa serve dunque uno impegno straordinario capace di mettere in campo tutte le strategie necessarie per il rilancio e lo sviluppo dell’agricoltura lombarda, a partire dai
comparti zootecnici che ne costituiscono l’ossatura.
Nei prossimi giorni inizierà il lavoro la Giunta e dell'assessore all'agricoltura Giulio De Capitani. La
Cia Lombardia, nel rinnovare la propria disponibilità al confronto, ritiene prioritario proseguire e rafforzare il proficuo clima di concertazione che ha sin qui contrassegnato i rapporti con le Giunte guidate dal presidente Roberto Formigoni. Sono molti, infatti, i temi che dovranno caratterizzare l’avvio della nuova legislatura regionale: il recupero dei redditi delle imprese; il credito; i temi ambientali, a partire da una gestione sostenibile della direttiva nitrati e dall’impatto delle grandi infrastrutture viarie; l’avvicinamento all’Expo 2015;l’accelerazione della spesa del Programma di Sviluppo
rurale, con la modifica delle misure che ancora stentano a dispiegare i loro effetti, e la sburocratizzazione dei tanti adempimenti che gravano sulle imprese agricole.
Queste sono tra le priorità su cui l'Istituzione lombarda dovrà intervenire in forte connessione con
le altre Regioni del bacino padano con l’obiettivo di riportare redditività, prezzi adeguati e valore
aggiunto all’intero settore agro-alimentare. Inoltre, in questa fase d’avvio della discussione in ambito europeo del futuro della Politica agricola comune, la posizione della Lombardia dovrà trovare
adeguato spazio nell’elaborazione nazionale per un efficace confronto con l’Unione europea.
***
DIABROTICA DEL MAIS: DISPONIBILE IL PRIMO
BOLLETTINO CON LE INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO
La Regione Lombardia e l'Ersaf, in collaborazione con il Consorzio difesa di Brescia, hanno avviato gli strumenti di informazione e di monitoraggio per agevolare un'efficacia lotta alla diabrotica del
mais, insetto che lo scorso anno ha raggiunto elevati livelli di infestazione
Secondo il primo Bollettino Diabrotica, pubblicato lo scorso 22 aprile, l'accumulo dei gradi giorno
evidenzia che le uova presenti nel terreno non hanno ancora completato lo sviluppo e pertanto in
nessuna località sono già presenti larve di diabrotica. La proiezione al 30 aprile elaborata dai tecnici conferma che le schiuse inizieranno con molta probabilità solo nel mese di maggio. L'impiego di
geodisinfestanti alla semina o alla rincalzatura può essere evitato in appezzamenti al primo anno di
mais e in tutte quelle situazioni in cui lo scorso anno sia stata verificata una limitata presenza di
adulti.
I Bollettini Diabrotica e i Bollettini Agrometereologici sono disponibili all'indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/archivio_correlato.aspx?news_cd_news=1338
VITIVINICOLO: APERTE LE DOMANDE PER IL SOSTEGNO
ALLE ASSICURAZIONI AGEVOLATE
La riforma dell'Ocm Vino prevede a partire da questa campagna un intervento anche a sostegno
delle assicurazioni stipulate dalle aziende viticole. L’aiuto finanziario è concesso ai produttori che
stipulano polizze assicurative agevolate sulle superfici vitate, e che conducono una superficie vita-
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ta in Lombardia, A questo proposito è stata approvata la "Circolare di apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo per le assicurazioni nel settore Ocm vitivinicolo – Campagna 2010" (decreto n. 4154 del 23 aprile 2010). Le domande potranno essere presentate solo
tramite il Siarl a partire dalla prima settimana di maggio. La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 17 maggio.
La misura consiste nella corresponsione di un sostegno alle imprese vitivinicole per la copertura
assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti di uva
da vino. I dati di superficie presenti nelle polizze assicurative devono essere coerenti con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale (in caso contrario il beneficiario è tenuto ad aggiornare o
a costituire il fascicolo stesso).
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FDetail&cid=1213312028411&packedargs=menu-to-render
%3D1213311982236&pagename=PROCOMWrapper
***
APPUNTAMENTI
PER CORTI E CASCINE", DOMENICA 16 MAGGIO
SI AVVIA LA 13^ EDIZIONE
Domenica 16 maggio si inaugura la tredicesima edizione di “Per Corti e Cascine”, la manifestazione promossa da Turismo Verde e dalla Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia, che anche nel 2010 darà
vita a una ricca stagione di iniziative e di animazione
delle campagne lombarde, organizzate nelle aziende
agricole e agrituristiche della nostra regione.
Anche quest’anno la giornata di inaugurazione della
stagione, sarà ricca di iniziative di grande interesse.
Oltre cento le aziende agricole aderenti alla manifestazione, che – come di consueto - coinvolgerà l’intera regione e darà la possibilità di apprezzare le specificità
delle tante produzioni di montagna, di pianura e di
collina.
Il programma è disponibile all'indirizzo
www.turismoverdelombardia.it

"MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: VALORE DA RISCOPRIRE”
IL CONTRIBUTO DEI CONSORZI DI BONIFICA", DALL'8 AL 16 MAGGIO
LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE
Dall’8 al 16 maggio si terrà la tradizionale “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione”
promossa dall'Anbi in collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni. La settimana prevede
anche in Lombardia una serie di manifestazioni organizzate dai Consorzi di bonifica e di irrigazione
per promuovere e diffondere le molteplici ed essenziali attività rivolte alla difesa del suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla valorizzazione dell’ambiente.
Il programma completo delle iniziative, comprese nel programma più ampio delle manifestazioni di
Vivere l’Acqua 2010, è disponibili sul sito web dell'Urbim:
www.urbimlombardia.it
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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