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Latte: nessun esubero per il periodo 2010/2011, Agea dispone lo svincolo
delle fideiussioni e la restituzione del prelievo
Nel periodo 2010/2011, così come per quello precedente, la produzione italiana di latte è rimasta
al di sotto della quota nazionale assegnata dalla Ue e di conseguenza i produttori italiani non
sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare. Questo consente la restituzione ai produttori
di latte delle trattenute di legge effettuate dai primi acquirenti sul latte fuori quota, come comunica
da Agea. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha calcolato la produzione nazionale per consegne agli acquirenti. Produzione che è risultata di 10.612.314 tonnellate, ben al di sotto della quota
nazionale pari a 10.878.793 tonnellate.
La procedura di anticipare il calcolo delle quantità vendute ha già consentito ad Agea di disporre
per il non trattenimento, da parte degli acquirenti il latte, della quota di prelievo mensile relativa al
mese di marzo, con scadenza il 30 maggio scorso. Agea formalizzerà anche le disposizioni per la
restituzione del prelievo trattenuto e versato nei mesi precedenti, nonchè per lo svincolo delle fideiussioni.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/2848175.PDF

Diabrotica del mais: imminente la comparsa dei primi adulti, indispensabile il
monitoraggio
I tecnici che curano il Bollettino Diabrotica, realizzato da Ersaf in collaborazione con il Codife, segnalano che il ciclo larvale della diabrotica è in avanzato sviluppo in tutte le aree di pianura. Si evidenzia che le larve di I età sono rinvenibili in tutte le località riportate nel grafico. Lo sviluppo degli
stadi successivi, larve di II e di III, interessano ormai ampie porzioni di pianura. I campionamenti
confermano la presenza di popolazioni larvali solo localmente significative ma, in genere, inferiori
alle attese. Nonostante questo rapido sviluppo non si segnalano tuttavia danni. I tecnici sottolineano che la massima attenzione deve essere prestata in queste settimane. La comparsa dei primi
adulti nelle aree orientali della pianura è prevista infatti per la prima decade di giugno. Questa
comparsa ormai prossima degli adulti nelle aree orientali della pianura indica un significativo anticipo rispetto alla scorsa stagione. Ne consegue che anche il monitoraggio inizierà in anticipo rispetto
allo scorso anno e in sequenza, appena si avrà avuto conferma dell’inizio dei voli, nelle diverse
realtà provinciali. Il monitoraggio è essenziale per intraprendere ogni azione di lotta alla diabrotica.
Per consultare i bollettini:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305680760&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper
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Appuntamenti
“Biodiversità, agriturismo e fattorie didattiche”, workshop il 6 giugno a Milano
Biodiversità, agriturismo e fattorie didattiche è il tema del workshop che si terrà a Milano mercoledì
6 giugno presso la sala convegni, piano terra - lotto pesca di Regione Lombardia (Via Pola, 12).
Promosso da Agriturist, Terranostra, Turismo Verde, associazione degli agriturismi promossa dalla
Cia, e Wwf nell’ambito del progetto “Coltiviamo la sostenibilità” e sostenuto dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia - Assessorati Sistemi Verdi e Paesaggio, Agricoltura e dall'Unioncamere Lombardia.
Il workshop servirà a riflettere sul ruolo delle aziende agricole multifunzionali, in particolare gli agriturismi, nella conservazione e nella valorizzazione - in chiave didattica e turistica - della biodiversità.
Nel corso del workshop sarà presentato un manuale rivolto alle aziende agrituristiche lombarde. La
conservazione e la valorizzazione della biodiversità rappresentano, infatti una delle sfide ambientali che, dal 2013, la futura Politica Agricola Comune proporrà alle moderne aziende agricole multifunzionali.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213433643925&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=5&y=201
1

“La Fattoria nel Castello”: il 12 giugno a San Colombano al Lambro (Mi), mostra mercato organizzato dalle imprenditrici agricole lombarde
Una mostra mercato di prodotti provienti dall'intera Lombardia, uniti da un filo rosso: tutti provengono dal lavoro di imprenditrici. E' questa "La fattoria nel Castello", in programma domenica 12 giugno 2011 a San Colombano al Lambro (Mi).
Teatro della Manifestazione - patrocinata da Regione Lombardia - sarà il Castello Belgioioso. Le
associazioni che la organizzano sono Donne in Campo Cia Lombardia, Coldiretti Donne Impresa
Lombardia e Confagricoltura Donna Lombardia.
Il momento centrale sarà, appunto, la mostra mercato, accompagnata da iniziative di animazione
rivolte ad adulti e bambini, le cui principali finalità sono promuovere il ruolo delle donne nell'agricoltura lombarda, la qualità e tipicità delle produzioni agricole lombarde e il ruolo che l'agricoltura
svolge per l'ambiente e per il territorio.
Info: Donne in Campo Lombardia (031 264561)
www.lafattoriaincastello.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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***
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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