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ANNATA AGRARIA LOMBARDA 2008:
UN BILANCIO A DUE FACCE
Per l'agricoltura lombarda il 2008 è stato un anno a due facce: i primi mesi caratterizzati dall'aumento dei prezzi delle produzioni agricole e zootecniche a cui sono susseguite forti riduzioni che si
sono protratte sino a fine anno. Questo è quanto emerge dalle prime anticipazioni sull'analisi dei risultati economici dell'annata scorsa, condotti dall'Università di Milano in collaborazione con la Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia. Complessivamente, secondo le prime stime
del Dipartimento di economia e politica agraria, il 2008 avrebbe comunque fatto registrare una crescita del valore della produzione agricola lombarda del 6,8% rispetto al 2007. Sono cresciute sia le
produzioni che i prezzi base (considerati nella loro media annuale), ma va sottolineato che il questo non si è tradotto, a detta degli stessi economisti che hanno condotto l'indagine, interamente sul
valore aggiunto che si è fermato ad un aumento del 2%. Questo, come gli imprenditori agricoli ben
sanno, dovuto principalmente al forte aumento dei costi di produzione che è stato mediamente superiore all'aumento dei prezzi delle produzioni, soprattutto di quelle zootecniche.
Da rilevare, grazie all'abolizione del set-aside obbligatorio, la crescita del 6,9% delle superfici destinate ai cereali che hanno contribuito al generale aumento delle produzioni vegetali. Sono calate
invece nel 2008 le produzioni zootecniche: si è assistito infatti a una contrazione della produzione
di carni (suine e bovine) e di latte, a dimostrazione delle difficoltà del settore zootecnico lombardo.
Una sintesi delle stime citate è disponibile sul sito web della Dg Agricoltura all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4152&SezioneId=2500000000&action=Documento
DANNI DA MALTEMPO NELLE PROVINCE DI MANTOVA E PAVIA:
CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DELL'ECCEZIONALITÀ
La Regione Lombardia ha avviato l'iter per la richiesta al Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali di declaratoria di eccezionalità degli eventi piovosi verificatisi tra i mesi di novembre e
dicembre 2008 nelle Province di Pavia e Mantova. Sono state infatti pubblicate le Dgr n. 8/8946 e
n. 8/8947 dell'11 febbraio 2009 sul Burl n. 8, serie ordinaria, del 23 febbraio 2009, Secondo quanto
stabilito dal D. Lgs 102/2004. In provincia di Pavia sono caduti nel periodo compreso tra il 1
novembre e il 28 dicembre circa 400 mm di pioggia, causando un forte incremento dei deflussi del
fiume Ticino e il conseguente danneggiamento delle infrastrutture di imbocco della Roggia
Castellana nel territorio di Vigevano. I danni arrecati alle infrastrutture irrigue e di bonifica (erosioni
sia delle sponde che di fondo, cedimento delle protezioni in massi, franamenti di tratti di sponda
con interessamento delle strade alzaie, ecc.) sono stati stimati nell'ordine di 1,2 milioni di euro. In
provincia di Mantova, invece, gli eventi piovosi compresi tra il 28 novembre e il 18 dicembre 2008
hanno causato danni diffusi a diversi tronchi di canali su buona parte del territorio provinciale (sono
interessati 12 comuni), con franamenti delle sponde e distacchi dalle sedi originarie di manufatti
irrigui e di scarico. Gli interventi di ripristino, valutati sulla base della stima dei danni arrecati, sono
stati quantificati in 1,5 milioni di euro. Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto del Mipaaf di declaratoria di eccezionalità. Gli soggetti interessati, entro 45 giorni dalla
pubblicazione del decreto ministeriale, potranno trasmettere le domande per i risarcimenti sulla
base delle stime di danno effettuate, come previsto dal D. Lgs 102/2004.
Il Burl della Regione Lombardia è consultabile all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/
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MIS. 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”:
AGGIORNATE LE TABELLE PER I PIANI DI CONCIMAZIONE
La Regione Lombardia ha modificato le tabelle relative alla concimazione delle colture per le azioni
A “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento” e B “Produzioni agricole integrate” della misura
214 del Psr 2007-2014, introducendo nuovi parametri rispetto al dato di asportazione di alcune
colture. Verrà quindi a breve reso disponibile una nuova versione del programma informatico
GestA che consente l’elaborazione dei piani di concimazione.
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=3645&SezioneId=2104000000&action=Documento
ANAGRAFE OVI-CAPRINA E SUINA: AL 30 MARZO
RILEVAZIONE DEL NUMERO DEGLI ANIMALI
I detentori di ovini e di caprini devono rilevare il numero complessivo degli animali presenti in
allevamento, suddivisi per le due specie, al 30 marzo di ogni anno. Questi dati vanno riportati sul
registro di stalla e comunicati, direttamente o tramite ente delegato, per la registrazione nella
Banca dati regionale (Bdr) entro il 30 aprile.
Per la specie suini il detentore deve comunicare alla Bdr, direttamente o tramite ente delegato, i
dati relativi alla consistenza del proprio allevamento, rilevata almeno una volta all'anno nel mese di
marzo, ossia:
- consistenza totale al mese di marzo dell’anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70
giorni come riportata sul registro di stalla;
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette (dal
primo intervento fecondativo).
I manuali destinati agli allevatori per la gestione dell'anagrafe zootecnica sono disponibili sul sito:
http://www.cialombardia.org/documenti/sanita_animale/manuali_anagrafe_zootecnica/
DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE:
DENUNCIA ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO
Entro il 31 marzo prossimo quanti derivano acque pubbliche (pozzo, sorgente o derivazione da
corso d'acqua superficiale, ecc.) sono tenuti a presentare entro il 31 marzo all'Amministrazione
provinciale nel cui territorio sono presenti le opere di presa, la denuncia annuale delle acque
derivate nell'anno 2008. Sono esclusi dall'obbligo di presentare la denuncia i prelievi definiti
domestici (art. 4 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2). Come negli scorsi anni, la
denuncia deve essere fatta utilizzando l'apposita modulistica regionale, indicando dati anagrafici
del titolare della derivazione; gli estremi della concessione rilasciata o della richiesta di
concessione; l'uso prevalente che è stato riconosciuto o richiesto per ogni concessione, in
funzione del quale sono dovuti annualmente i canoni demaniali, in scadenza il 31 gennaio di ogni
anno solare; il codice pozzo; i quantitativi di acqua utilizzata/prelevata.
Per ulteriori approfondimenti:
http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?694
***
APPUNTAMENTI
“AVVICINARE REALTÀ DIVERSE: AGRICOLTURA CONVENZIONALE,
INTEGRATA E BIOLOGICA”: CONVEGNO A LODI IL 23 MARZO
L’Associazione “Donne in Campo” Lombardia e la Cia di Milano-Lodi organizzano, in
collaborazione con la Provincia di Lodi, il convegno “Avvicinare realtà diverse: agricoltura
convenzionale, integrata e biologica”, che si terrà lunedì 23 marzo, a partire dalle ore 9,30, presso
il Parco Tecnologico Padano di Lodi (Cascina Codazza).
Al convegno parteciperanno imprenditori, funzionari pubblici, ricercatori e tecnici del settore
agricolo che si confronteranno sui temi riguardanti la fertilità del suolo, la valorizzazione dei reflui
zootecnici e sulla prevenzione delle fitopatie.
Il programma del convegno è consultabile sul n. 9/2009 di “Impresa Agricola news” all'indirizzo:
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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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 e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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