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Direttiva nitrati: proroga
comunicazione annuale

al

30

novembre

dell'aggiornamento

della

Il termine per la presentazione dell'aggiornamento della comunicazione annuale, prevista dal Piano d'azione nitrati, è stato prorogato per l'annualità 2011/2010 al 30 novembre prossimo. Lo ha
stabilito la Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia con il Ddg n. 8803 del 30 settembre 2011.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305717775&pagename=DG_AGRWrapper

Direttiva nitrati: sì alla deroga dal Comitato tecnico, ora si attende la
decisione definitiva della Commissione europea
Il Comitato Nitrati del 4 ottobre scorso a Bruxelles ha approvato in sede tecnica la deroga alla Direttiva nitrati in agricoltura presentata dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. All'approvazione da parte del Comitato tecnico consultivo deve seguire ora quella definitiva della Commissione Europea che si attende entro la fine dell'anno. Successivamente le aziende agricole potranno scegliere di aderire, presentando, entro il 15 febbraio di ogni anno, una formale richiesta. La deroga, applicabile a livello della singola azienda in base a specifiche regole,
potrà permettere di innalzare il limite di azoto annuale per ettaro fino ad un massimo di 250 kg/ha.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2524

Cereali e soia: tendenza al ribasso per i mercati cerealicoli e della soia
I listini di frumento, mais e soia nelle principali piazze di contrattazione internazionali (con evidenza nel mercato di riferimento di Chicago) stanno registrando una tenenza al raffreddamento dei
prezzi. Gli analisti collegano questo andamento con le positive previsioni sulle stime per la nuova
campagna di commercializzazione 2011/2012, che i principali istituti di monitoraggio dei mercati
(Usda, Coceral, Igc) confermano unanimemente.
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La tenenza al ribasso investe in particolare il mercato dei futures del frumento, alla luce delle buone prospettive per i nuovi raccolti, ormai praticamente completati in quasi tutti i paesi principali
produttori dell’emisfero settentrionale. Sono questi i principali approvvigionamenti di prodotto per
l’Italia e l’Unione europea. Quindi andamenti anomali nei raccolti dei paesi produttori dell’emisfero
australe (Australia, Sudafrica e Argentina), dove sta per iniziare la primavera, potrebbero determinare tensioni sui prezzi internazionali, ma con poche conseguenze dirette, almeno nelle disponibilità di forniture, sul mercato comunitario. Secondo la newsletter “Frumento, mais, soia” di Veneto agricoltura ci si può dunque aspettare che il trend di questo future si mantenga in diminuzione
anche per il prossimo breve-medio periodo anche nelle piazze di contrattazione nazionali e locali.
Per il mais e per la soia, la situazione vede tendenze al ribasso per il mercato dei future, tuttavia
con meno evidenza. Per il mais, in particolare, le buone disponibilità attese, potrebbero fare arrivare le quotazioni su livelli inferiori agli attuali. Nonostante questo le quotazioni restano tra un'oscillazione compresa tra 180-220 euro/t, un livello di prezzo che evidentemente gli operatori ritengono congruo, anche considerando il valore dei prodotti possibili sostituti.
Analoga situazione si manifesta per la soia. Dopo un lungo periodo in cui le quotazioni si sono
mantenute abbastanza stabile, le quotazioni hanno ripreso un andamento altalenante, con variazioni in lato e in basso più sensibili. Al momento le indicazioni sembrano essere ulteriormente ribassiste, nonostante i fondamentali del mercato evidenzino un aumento dei consumi superiore
alla produzione. Questo, in particolare se le indicazioni sui prossimi raccolti dovessero essere inferiori alle aspettative, potrebbe ovviamente generare tensione sui mercati e far tornare in alto i
mercuriali.
La tendenza complessiva dei mercati mercati è dunque per lo più orientata verso una discesa dei
prezzi per tutte e tre le colture. Dopo le tensioni sui prezzi della scorsa campagna di commercializzazione 2010/11, la nuova campagna 2011/12 sembra quindi -secondo gli analisti- indirizzandosi verso un andamento “normale”, con prezzi però inferiori rispetto a quelli della precedente
campagna commerciale.
Per approfondimenti:
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/NEWSLETTER/Frumento
%20Mais%20Soia/Rapporto_39.pdf

Ocm Miele: approvato il Piano annuale per il settore apistico, le domande di
contributo entro il 16 gennaio 2012
La Regione Lombardia, con una delibera della Giunta, il Piano annuale per la concessione dei
contributi nel settore delle produzioni apistiche - campagna 2011/2012. A questo proposito, l'Opr
ha approvato il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Ocm Miele.
I due provvedimenti sono stati pubblicati sul Burl n. 30, serie ordinaria, del 28 settembre 2011.
In particolare, il Piano annuale, approvato con la Dgr n. 2207 del 14 settembre 2011, considera
ammissibili le seguenti attività:
- assistenza tecnica alle aziende, aggiornamento dei tecnici e seminari;
- acquisto arnie, attrezzature e autocarri per l'esercizio del nomadismo.
Possono accedere ai contributi previsti per la campagna 2011 – 2012 i produttori apistici singoli e
le loro associazioni. Le principali scadenze per accedere ai contributi sono:
- entro il 16 gennaio 2012 presentazione della domanda informatizzata sul modello elettronico
Siarl;
- entro il 26 gennaio 2012 presentazione delle domande stampate e firmate alla competente Amministrazione provinciale
- entro il 30 giugno 2012 per i produttori apistici singoli ed il 20 agosto 2012 per le Associazioni di
produttori apistici consegna del rendiconto dell’attività finanziata alla competente Amministrazione
provinciale.
Per accedere ai contributi sono obbligatori: Partita Iva, apertura/aggiornamento del fascicolo
aziendale Siarl (la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono di esclusiva
competenza dei Caa), copia della denuncia del 2011 del numero di alveari posseduti, Codice allevamento rilasciato dall’Asl.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795627&p=1213339795627&pagename=PROCOMWrapper
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“La Fattoria nel Castello”: a Milano l’8 e 9 ottobre al Castello Sforzesco un
fattoria tutta al femminile
l'inizio della III edizione a Milano, nel parco del Castello Sforzesco, della Fattoria nel Castello, che
parte sabato 8 ottobre per concludersi domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18.30. L'evento si propone come occasione di incontro con i consumatori per confrontarsi sui temi che vedono impegnate
in modo particolare le donne nell'agricoltura: la qualità e la tipicità delle produzioni agricole e il
ruolo che l'agricoltura svolge per l'ambiente, per il territorio e in ambito sociale. Durante le due
giornate è possibile acquistare i prodotti delle imprenditrici agricole e scoprire i valori e i sapori
dell'agricoltura, grazie alle numerose attività offerte al pubblico. E' previsto un ricco programma di
appuntamenti. La manifestazione, organizzata dalle associazioni lombarde Confagricoltura Donna, Donne in Campo - Cia e da Donne Impresa - Coldiretti, è nata nel 2000 a San Colombano al
Lambro e dal 2009 si svolge anche a Milano. A dimostrazione della valenza dell'iniziativa, oltre
alle tre associazioni organizzatrici, la manifestazione vedrà la partecipazione di altri importanti
enti quali Regione Lombardia - Agricoltura, Comune e Provincia di Milano, Camera di Commercio
di Milano e l'Ersaf, inoltre ha il patrocinio di tutte le province lombarde. Contribuiranno inoltre il
Consorzio di Tutela del Grana Padano, Cooperativa Santangiolina, Banca Popolare di Lodi, Camera di Commercio di Milano.
Tutti i dettagli sono online sul sito web dell'iniziativa nato per informare e mettere in rete l'agricoltura, i prodotti tipici e le aziende che li producono:
www.lafattorianelcastello.it

“Il richiamo della foresta”: il 19 ottobre a Milano convegno sulla fruizione
innovativa delle foreste
Il 19 ottobre, a partire dalle ore 10, nella Sala 2 del Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 a Milano) si terrà il convegno-evento “Il richiamo della foresta - sport, educazione, avventura, salute, cultura” organizzato dall'Ersaf (Ente Regionale per il servizi all'agricoltura e alle foreste) su incarico della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia
Il tema trattato sarà quello della fruizione delle foreste, una delle principali occasioni in cui l’uomo,
di qualsiasi età, cultura e provenienza entra in relazione con la foresta (il bosco) e l’ambiente naturale, aspettandosi di trarre beneficio da questa relazione.
Il convegno si rivolge ad un pubblico vasto e in particolare a coloro che, a vario titolo e con obiettivi diversi, progettano, gestiscono, organizzano e offrono occasioni di fruizione del bosco e individuano nel bosco un’occasione di sviluppo e valorizzazione delle loro attività: ad esempio operatori dei settori turistico-ricreativo, artistico-culturale, sanitario, educativo, sportivo, ecc.
L’evento si inserisce all’interno della manifestazioni celebrative dell’Anno Internazionale delle Foreste e fa parte delle manifestazioni in programma con il Festival dell’Ambiente 2011, in svolgimento a Milano dal 19 al 22 ottobre.
Per informazioni e iscrizioni:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Ambiente
%2FDetail&cid=1213461322659&p=1213277046440&pagename=DG_QAWrapper&m=9&y=201
1

“Agricoltura e gestione delle risorse idrica”: il 28 ottobre a Vanzago (Mi) un
workshop sulle strategie e tecniche per una gestione sostenibile delle risorse
idriche per l’agricoltura
Nell'ambito del progetto Agritour “Le nuove sfide ambientali della Pac: Strategie e tecniche per
una gestione sostenibile delle risorse idriche per l’agricoltura”, il Wwf ha organizzato il workshop
“Agricoltura e gestione delle risorse idrica”.
L'iniziativa si terrà il 28 ottobre a Vanzago (Mi) nella Riserva Naturale "Bosco Wwf di Vanzago"
(via delle Tre Campane, 21), con inizio alle ore 9,30. Tra gli altri parteciperanno, dopo il saluto
dell'assessore all'agricoltura regionale De Capitani e il presidente del Wwf Lombardia Brambilla,
Riccardo Santolini (Università degli Studi di Urbino, Società Italiana Ecologia del Paesaggio ),
Maurizio Galli (Consorzio di Bonifica Ticino est Villoresi), Ettore Fanfani (Consorzio di Bonifica
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Muzza bassa lodigiana), Giorgio Bonalume (Regione Lombardia, Struttura Sistemi Verdi
Integrati), Andrea Longo (Wwf Oasi, Riserva Naturale “Bosco Wwf di Vanzago”) e Diego Balduzzi
(Turismo Verde – Cia Lombardia).
Per approfondimenti e per il programma:
www.agri@tour.eu
***

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 email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
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