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Latte: il 30 giugno è il termine per il pagamento delle rateizzazioni del prelievo
supplementare
Il 30 giugno prossimo è termine per il versamento delle rate relative al pagamento prelievo supplementare – 7^ rata (2010) della rateizzazione prevista dalla legge 119/2003 e 1^ rata della rateizzazione concessa con la legge 33/209. Per il pagamento della 7^ rata (legge 119/2003) può essere
utilizzato il bollettino Mav inviato agli interessati da Agea, oppure tramite 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 legge 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

Diabrotica: per ora non consigliato alcun trattamento adulticida
Per la diabrotica del mais nessun trattamento adulticida è al momento ancora consigliato. Questa
è l'indicazione fornita dal Bollettino Diabrotica di ieri 13 giugno che indica l'assenza di segnalazioni
di situazioni critiche, se non di sporadiche “ginocchiature” in circoscritti appezzamenti. Il ciclo dell’insetto prosegue e quello larvale, in pianura, sta progressivamente giungendo a conclusione.
Il Bollettino Diabrotica è disponibile all'indirizzo:
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
Il Bollettino Diabrotica può essere scaricato anche dal sito dell'Ersaf insieme al Bollettino Agrometeorologico Regionale all'indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Credito: chiuso il bando credito di funzionamento per esaurimento fondi
La Regione Lombardia, con il Comunicato n. 58 del 27 maggio 2011, pubblicato sul Burl n. 22, Serie Ordinaria, del 1 giugno 2011, a partire dal 1° giugno 2011, a causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie previste per il bando, non è più consentita la presentazione delle domande
per le operazioni di credito di funzionamento, previste dal bando approvato con il dduo n. 7949 del
6 agosto 2010.
Per tutte le domande presentate prima di tale data verrà comunque completato l'iter istruttorio,
senza alcun impegno per l'amministrazione al finanziamento delle stesse.
I cinque decreti di assegnazione con i relativi elenchi dei beneficiari sono disponibili all'indirizzo:
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213407723002&p=1213407723002&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
***

Appuntamenti
Le Piazze del Bio: l'agricoltura biologica scende in piazza. A Milano domenica
19 giugno
Per favorire il contatto diretto tra gli operatori biologici e i consumatori e far conoscere meglio il
comparto, la Direzione Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentarie e Forestali ed Ersaf, organizza “Le Piazze del Bio”, mostra mercato
del biologico.
L'evento, alla cui realizzazione contribuisce anche la Cia Lombardia presente con un proprio
stand, si terrà domenica 19 giugno, dalle 10 alle 19, presso i Giardini Pubblici “Indro Montanelli” di
Corso Venezia, a Milano. Si darà vita ad uno spazio di incontro tra produttori e consumatori, in un
clima conviviale e aperto, dove sarà possibile acquistare e assaggiare olio e confetture, formaggi e
miele, salumi, prodotti ortofrutticoli di stagione, vino e birra, pane e pasta, tutti rigorosamente biologici.
Per informazioni:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213435632037&packedargs=menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

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.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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