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“IMPRESA AGRICOLA NEWS”: UN NUOVO STRUMENTO D’INFORMAZIONE DELLA CIA
LOMBARDIA
“Impresa Agricola”, testata della Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, raggiungerà
nel marzo prossimo il traguardo dei trent’anni. Una lunga storia, avviata nel 1979, che ha sempre
avuto al centro gli imprenditori agricoli. Un periodo di profonde mutazioni nell’agricoltura lombarda
che ha visto una fortissima contrazione del numero delle aziende, accompagnata però da una
sempre crescente cultura imprenditoriale che ha fatto del settore primario della Lombardia uno dei
sistemi agro-alimentari più avanzati del mondo. L’allora Cic -Confederazione italiana coltivatori-,
sulla spinta della Costituente Contadina, nei primi mesi del 1979 volle dotarsi di un periodico
regionale capace di dare voce agli interessi del settore agricolo. Un periodico che via via si è
potenziato ed arricchito, utilizzando anche le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche.
Oggi prende avvio “Impresa Agricola news”, notiziario diffuso tramite posta elettronica. Con questo
nuovo strumento d’informazione la Cia Lombardia vuole dare una risposta concreta alla domanda
di informazione e di aggiornamento che viene dagli imprenditori agricoli. Evoluzione della
normativa di interesse agricolo, opportunità e benefici delle politiche agricole, aggiornamenti tecnici
ed economici: saranno questi i principali temi affrontati dal nostro notiziario che affiancherà il
periodico “Impresa Agricola”, dal prossimo numero maggiormente dedicato all’approfondimento e
all’analisi delle principali tematiche dell’agricoltura lombarda.
L’archivio dei numeri del periodico “Impresa Agricola” è consultabile sul sito web della Cia
Lombardia: http://www.cialombardia.org/impresa_agricola/
DIRETTIVA NITRATI: PROROGA AL 30 APRILE 2009
PER LA COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
Il termine per la chiusura dei procedimenti relativi all’applicazione della direttiva nitrati, compresa
l'integrazione della comunicazione e gli eventuali allegati dei Piani di Utilizzazione Agronomica
(Pua), è stato prorogato al 30 aprile 2009.
Lo ha stabilito la Regione Lombardia con il decreto 18 dicembre 2008, n. 15335 “Criteri e norme
tecniche per la presentazione della comunicazione per l'utilizzazione agronomica - Dgr n.
5868/2007 (titolo III, capo VI e VII dell'allegato 1 e titolo V, capo VII e IX dell'allegato 2) - iter per
l'avvio del procedimento: modifica dei termini di chiusura del procedimento di cui al decreto
direttore generale n. 8115 del 22 luglio 2008”. Il decreto è stato pubblicato sul Burl n. 53, Serie
Ordinaria, del 29 dicembre 2008. Le rassegna dei principali provvedimenti sui nitrati è disponibile
sul sito della Cia Lombardia all’indirizzo:
http://www.cialombardia.org/documenti/normativa_nitrati/index.htm
BIOLOGICO: IL 31 GENNAIO SCADE IL TERMINE
PER LA NOTIFICA ATTIVITÀ BIOLOGICA
Il 31 gennaio 2009 è il termine ultimo entro il quale le aziende biologiche, già iscritte nel
precedente elenco, devono effettuare la notifica attraverso il sistema informativo regionale Siarl.
Con l’introduzione in Lombardia della nuova modalità di presentazione della notifica d’attività
biologica, le aziende biologiche già iscritte in elenco regionale hanno l’obbligo di effettuare la
notifica utilizzando il modello elettronico disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Regionale
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(Siarl). Le notizie di maggior interesse per il settore dell’agricoltura biologica sono disponibili sul
sito web: http://www.agricolturabiologica.cialombardia.org/
PSR 2007-2013: PARZIALI MODIFICHE PER
ALCUNE DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO
Con la Dgr 8639 del 12 dicembre 2008 sono state in parte modificate le Disposizioni Attuative
Quadro delle misure del Psr 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 223, 226, 311, 323 B e C.
La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1, 1° supplemento
straordinario, dell'8 gennaio 2009.
Il testo coordinato delle misure con queste ultime modifiche è disponibile all'indirizzo
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4067&SezioneId=2
500000000&action=Documento
MIS. 112 (INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI):
DELIBERATO IL TERZO RIPARTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
La Regione Lombardia ha deliberato il terzo riparto 2008 delle risorse finanziarie alle
Amministrazioni Provinciali per la misura 112 (insediamento giovani agricoltori).
L'elenco delle domande ammesse a finanziamento (83 per un importo di 1,715 milioni di euro) e
l'elenco delle domande istruite positivamente, ma non finanziate (20 per un importo di 400 mila
euro), è stato approvato con il decreto n. 14440 del 15 dicembre 2008, pubblicato sul Burl n. 51
Serie Ordinaria del 16 dicembre 2008.
Il Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) è consultabile via internet:
http://www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx
***
APPUNTAMENTI
“FRONTEGGIARE LA CRISI RILANCIANDO L’AGRICOLTURA, LE LINEE D’AZIONE DELLA
CIA”: ASSEMBLEA REGIONALE CIA LOMBARDIA IL 26 GENNAIO A MILANO CON IL
PRESIDENTE NAZIONALE POLITI E L’ASSESSORE FERRAZZI
“Fronteggiare la crisi rilanciando l’agricoltura, le linee d’azione della Cia”, è questo il tema
dell’assemblea regionale dei delegati della Confederazione italiana agricoltori della Lombardia che
si terrà a Milano il 26 gennaio. “Sarà un'occasione importante -sottolinea Mario Lanzi, presidente
della Cia Lombardia- per definire le nostre linee d'azione per i prossimi mesi. La recente chiusura
verifica dello stato di salute della Politica agricola comune ha portato alla definizione di misure che
si rifletteranno presto sull'agricoltura lombarda chiamata a confrontarsi con la difficile crisi
internazionale. A questo si aggiungo altri temi di pressante attualità come, solo per citarne alcuni,
l'applicazione della direttiva nitrati e la gestione delle risorse idriche e del territorio. Un quadro che
si inserisce in una fase di particolare difficoltà per il reddito delle imprese agricole e delle loro
famiglie e che necessita il massimo impegno nella definizione degli obiettivi della nostra azione
sindacale”. All’assemblea parteciperanno il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi e
l’assessore regionale all'agricoltura Luca Daniel Ferrazzi.
BIOGAS: GIORNATA FORMATIVA DELL’AIEL
A GONZAGA (MN) IL 23 GENNAIO
L’Aiel -l’Associazione italiana energie agroforestali promossa dalla Cia- e il Crpa organizzano una
giornata formativa sul biogas, in particolare sulla possibilità di realizzare impianti a biogas di
piccola e media potenza, tra i 50 e i 200 kwe, alimentati principalmente con effluenti zootecnici.. La
giornata formativa “Produrre biogas da impianti di piccola e media taglia alimentati
prevalentemente da effluenti zootecnici” si svolgerà venerdì 23 gennaio a Gonzaga (Mantova),
nell’ambito della manifestazione fieristica Foragri Expo 2009.
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Ai lavori, che inizieranno alle ore 9, parteciperanno Francesco Dugoni, direttore agenzia Agire,
Sergio Piccinini, Crpa Reggio Emilia, Claudio Fabbri, Crpa Reggio Emilia, Marino Berton,
presidente Aiel.
L’iniziativa dell’Aiel intende approfondire la valutazione del grado di maturità tecnologica per
questa categoria di impianti, la loro convenienza economica anche in ragione degli incentivi per la
produzione di energia elettrica a tariffa omnicomprensiva. Nell’ambito dell’iniziativa si terrà una
visita guidata a due impianti a biogas in provincia di Mantova.
Per approfondimenti: http://www.aiel.cia.it/
“UNA POLITICA PER IL TERRITORIO RURALE DELLA COLLINA E DEL PIANALTO”:
SEMINARIO A VARESE IL 23 GENNAIO
La Regione Lombardia organizza il 23 gennaio prossimo a Varese il seminario “Una politica per il
territorio rurale della collina e del pianalto” per approfondire il tema dell’ambiente e dell’agricoltura
nella collina lombarda. Al seminario, che si svolgerà presso lo Ster di Varese (viale Belforte, 22) a
partire dalle ore 9,30, parteciperanno docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni provinciali
e l’assessore regionale all'agricoltura Luca Daniel Ferrazzi. Per la Cia interverrà il presidente
regionale Mario Lanzi.
Per approfondimenti: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
***
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