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Patto filiera Bosco – Legno – Energia: i Sistemi Verdi come opportunità di
reddito per le aziende agricole e per la tutela del territorio
La Cia Lombardia ha sottoscritto, insieme agli operatori del settore, il Patto della filiera Bosco – Legno – Energia, promosso dall'assessorato regionale ai Sistemi Verdi.
“La creazione di sistemi verdi può e deve essere un'opportunità di reddito per le aziende agricole,
come evidenziato anche da recenti ricerche dell'Irer”. Nel suo intervento durante la sottoscrizione
del Patto, Mario Lanzi presidente della Cia Lombardia, ha evidenziato che, anche per garantire indubbi vantaggi ambientali, il complesso delle azioni orientate alla manutenzione e alla creazione
dei sistemi verdi deve vedere protagonista l'impresa agricola.
“Ci sono già esempi significativi -ha aggiunto Lanzi- di aziende agricole hanno saputo valorizzare
dal punto turistico-ricreativo gli ambienti caratterizzati dai sistemi verdi”. Per la Cia serve inoltre un
maggior slancio anche nella valorizzazione della biomassa energetica derivante dalle fasce boscate e dai boschi planiziali. Mini impianti diffusi, contratti di calore, recupero delle biomasse di scarto:
sono queste alcune delle tante opportunità che possono essere colte soprattutto nelle aree periurbane della nostra Regione. “Per questo serve un impegno forte in termini di programmazione delle
istituzioni locali -ha sottolineato il presidente della Cia Lombardia- che deve tradursi anche in concrete scelte di gestione territoriale”. Proprio sulla gestione del territorio la Cia Lombardia ha avviato un “forum” di discussione che porterà ad individuare proposte concrete per la salvaguardia delle
aree agricole.
***

Direttiva Nitrati: scade domani la sospensione temporanea del divieto di
spandimento
E' consentito fino a domani 17 dicembre compreso, lo spandimento ai fini agronomici di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati nelle
zone vulnerabili e non vulnerabili. in presenza delle condizioni meteorologiche adeguate sulla base
del monitoraggio effettuato da Ersaf e Arpa con la predisposizione di appositi bollettini agrometeorologici.
Con decreto della Dg Agricoltura n. 12932 del 10 dicembre 2010 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 50, III Supplemento Straordinario del 14 dicembre 2010) è infatti stato
sospeso, solo nei giorni dal 11 al 17 dicembre 2010, il divieto di spandimento previsto dal precedente decreto della Dg Agricoltura n.9542 del 30 settembre 2010.
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Non è tuttavia consentito lo spandimento, neppure nella finestra temporale indicata, nei casi di impedimento già indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non
consentano una corretta utilizzazione agronomica.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213399495614&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: disposizioni in merito alla presentazione di domande successive alla
prima per le misure 121, 311 A e 311 B
La Dg Agricoltura, con la nota prot. M1.2010.0019747 del 16 dicembre 2010, per le misure 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”, 311 A “Diversificazione verso attività non agricole –
sottomisura Agriturismo” e 311 B “Diversificazione verso attività non agricole – sottomisura Energia”, ha disposto che in quest’ultima fase di apertura del bando di tali misure, i richiedenti possano
presentare una nuova domanda di finanziamento dopo avere completato le opere e/o acquistato le
dotazioni e presentato la domanda di pagamento del saldo inerente alla domanda precedente. Le
disposizioni prevedono che la possibilità di presentare altre domande sia consentita al beneficiario
dopo aver ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo. Vista l'imminente
scadenza dei termini -fissata al 31 dicembre prossimo- la Dg Agricoltura ha concesso invece questa deroga.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213277491324&p=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Quote latte: in spedizione i Mav per il pagamento della settima rata
(rateizzazione legge 119/2003)
Agea ha avviato la spedizione agli interessati dei Mav per il pagamento della settima rata (rateizzazione in 14 anni ex legge 119/03) da effettuare entro il prossimo 31 dicembre.
Quanti non dovessero ricevere il Ma potranno provvedere al versamento, come per le precedenti
scadenze, con un bonifico sul C/C 1300 acceso presso la tesoreria dello Stato ed intestato ad
"AGEA - Aiuti e Ammassi Comunitari", con il seguente Iban:
IT73W0100003245350200001300
Nella causale deve essere indicato che si tratta del versamento della settima rata della rateizzazione L. 119/03 riportando la matricola Agea dell’azienda che può essere reperita nel Registro Pubblico delle Quote all'indirizzo:
http://www.sian.it/lattepubb/ricercaquote.do?op=0&referer=http%3A%2F%2Fwww.sian.it%2Fportale-sian%2Fsottosezione.jsp%3Fpid%3D6

Valeria Reggiani riconfermata presidente dell’Associazione Donne in Campo
Lombardia
Valeria Reggiani, imprenditrice agricola mantovana, è stata riconfermata presidente dell'Associazione Donne in Campo Lombardia, promossa dalla Cia. L'elezione si è tenuta nell'ambito dell'assemblea dell'associazione svolta i 16 novembre scorso a Milano, presso la sede del Centro di ricerca per la Trasformazione dei prodotti agricoli.
Oltre alla modifica dello statuto, che è stato adeguato al nuovo statuto nazionale dell’associazione,
sono stati nominati i nuovi organismi dirigenti.
L’assemblea è stata anche l’occasione per una valutazione sull’attività dell’associazione, attiva in
Lombardia dal 1999, che negli ultimi quattro anni ha potenziato le sue attività: dall’organizzazione
di eventi e mercati, sempre volti a favorire la valorizzazione dell’agricoltura, dei suoi valori culturali, e dell’imprenditorialità delle associate, alla formazione, all’avvio di nuove riflessioni e progetti
che guardano al futuro dell’agricoltura, dalle feste di Donne in Campo nelle quali le associate si incontrano, si conoscono, si confrontano, ai momenti di studio e di scambio di esperienze. Un'associazione che vuole mettere in campo le capacità, le competenze la professionalità di ognuna a
vantaggio del gruppo, nella quale “l’impegno di tutte sarà quello di operare consapevoli di essere
agricoltrici protagoniste”, come ha affermato la presidente Reggiani.

pag. 2/3

Nel corso dell’assemblea è stata nominata la nuova Giunta della quale fanno parte, oltre alla presidente Reggiani, Marilena Pinti, Maria Luisa Monesi, Loredana Casella, Paola Metta, Morena Torelli, Silvana Usvardi, Giuseppina Belotti, Liliana Bergamini, Maria Giovanna Brambilla, Elena Lucini
Renata Lovati, Lisa Hildebrand, Fernanda Riva, Alessandra Lupo e Ornella Miranda.
La sede dell’associazione si è trasferita a Como, presso la sede della Cia, in via Ciceri, 12.

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