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Latte: la Cia propone alle Regioni un incontro per definire strategie comuni
per il settore
Reddito degli allevatori, rapporti interprofessionali, governo della produzione e normative ambientali devono trovare politiche comuni nelle regioni del Nord a maggiore vocazione lattiero-casearia
“Il settore lattiero-caseario deve essere al centro di strategie comuni delle Regioni vocate dell'area
della pianura padana, serve dunque quanto prima un incontro con gli assessori per definire le politiche in questo comparto cardine dell'agroalimentare italiano”. Questa è la proposta lanciata oggi
da Mario Lanzi, presidente della Cia Lombardia, nel suo intervento agli Stati generali del Latte, appuntamento ormai tradizionale nell'ambito della Fiera internazionale del bovino da latte in corso a
Cremona. “Le questioni prioritarie da porre alle istituzioni regionali e al Governo -ha ricordato Lanzi- sono quelle indicate qui a Cremona dalla sezione di prodotto Latte del Gie-Gruppo di interesse
economico zootecnico della Cia, ossia: recupero del reddito degli allevatori, rilancio dei rapporti interprofessionali, le normative ambientali, in primis l'applicazione della direttiva nitrati, e il governo
della produzione”.
La proposta della Cia ha già visto l'interesse dell'assessore regionale all’Agricoltura della Lombardia Giulio De Capitani che ha partecipato ieri alla riunione d'insediamento delle sezione Latte del
Gie zootecnia coordinato da Adonis Bettoni, allevatore e presidente della Cia di Como/Lecco/Sondrio.
Sulle quote latte il Gie zootecnia ha nuovamente sollecitato il rispetto di quanto previsto dalla legge. “Noi -ha ricordato Bettoni- abbiamo contestato i contenuti della legge 33/2009 sin dall'emanazione del decreto legge, ora però chi ha voluto quella legge deve farla rispettare, a partire dalla revoca delle assegnazioni aggiuntive per quanti non hanno più i requisiti previsti”.

L'assessore regionale all'agricoltura della Lombardia Giulio De Capitani (a sinistra), con il
coordinatore nazionale del Gie zootecnia Adonis Bettoni, il presidente della Cia Lombardia
Mario Lanzi e Antonio Piva, presidente di Cremonafiere, alla riunione della sezione Latte del
Gie Zootecnia
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Canoni idraulici: dal 2011 riduzione del 75%
Con una delibera della Giunta della Regione Lombardia ha ridotto per il prossimo anno gli importi
dei canoni di polizia idraulica per le categorie produttive.
L aziende agricole beneficeranno anch'esse delle riduzioni, e in maniera molto rilevante dato che
l'utilizzo delle alzaie e dell'argine maestro è per loro fondamentale e gli accessi sono numericamente importanti per l'attività. Gli utilizzatori dei fondi adiacenti agli argini, per esempio, che hanno
pagato fino a oggi 145,20 euro a rampa, qualora ne fruiscano pedonalmente, non dovranno più pagare alcun canone.
Per approfondimenti:
http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml;jsessionid=209C349429699E4E3A9A57A0AE7725AA.node1?param1_1=N12018e0f2285d2ac43c

Macchine agricole: dal 3 novembre ripartono gli incentivi nazionali
Con un decreto ministeriale del ministero dello Sviluppo economico sono stati riaperti i termini per
gli incentivi destinati all'acquisto di macchine agricole. L'incentivo è pari al 10% del prezzo di listino
e pari sconto da parte del venditore che gestirà direttamente la richiesta che dovrà avvenire dal 3
novembre sino al 31 dicembre 2010, fatto salvo l'esaurimento delle risorse.
Possono essere acquistate macchine agricole o movimento terra rispondenti alla "fase IIIa" ( DLgs
30 aprile 1992 e successive modificazioni), in sostituzione e demolizione di macchine o attrezzature agricole di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999. La nuova macchina acquistata deve essere della stessa tipologia di quella sostituita, con un limite di potenza di 1,5 volte la potenza della
macchina rottamata.
Per ulteriori informazioni:
http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/infoConsumatori.shtml
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