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DECRETO “QUOTE LATTE”:
LUNEDÌ 25 MARZO LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA
La Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha concluso l'esame del disegno di legge
di conversione del Decreto legge 4/2008, approvando alcuni emendamenti rispetto al testo
scaturito dal voto del Senato. In particolare, gli emendamenti riguardano l'assegnazione delle
quota B ridotta che avverrà nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto,
calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono
inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota, stipulati nel corso del periodo 2007/08. Per tutte le
aziende si considera completamente restituita la quota B ridotta. Per le misure di accesso al
credito la somma stanziata è di 45 milioni di euro (rispetto ai 35 milioni previsti dal testo del
Senato), da destinare esclusivamente ai produttori che hanno acquistato quote latte
successivamente al periodo di applicazione della legge 119/2003. Il testo del disegno di legge,
che approderà lunedì 25 marzo all'aula della Camera, prevede una dotazione per il Fondo di
solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 230 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Per approfondimenti:
http://www.camera.it/
ASSEGNAZIONE QUOTE LATTE:
IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha avviato l'iter per la comunicazione del quantitativo individuale di riferimento per il periodo 2009/2010. Le comunicazioni di quota latte effettuate dalla Regione, in applicazione dell'articolo 2 comma 2bis della legge 119/03, non contengono le quote integrative previste dal decreto legge 4/2009 (in corso di conversione) e che saranno inviate, stando al testo attuale, dal commissario straordinario.
Sul Burl n. 13 del 30 marzo 2009 verrà pubblicato il decreto n. 2525 del 16 marzo 2009 relativo all'approvazione del modello per la comunicazione di quota al 1 aprile 2009, nonché del modello per
la presentazione delle istanze di riesame ai dati contenuti nel modello di comunicazione che dovranno essere presentate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Il Burl della Regione Lombardia è consultabile all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/
BLUE TONGUE: LA PROVINCIA DI MANTOVA
NELL'ELENCO DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE
Il ministero della Salute ha comunicato alla Commissione europea le zone soggette a restrizione
sul territorio italiano per la blue tongue, con le modifiche apportate in funzione dell’andamento
epidemiologico.
In attesa della conferma ufficiale delle autorità comunitarie, il ministero, con la nota 4786 del 13
marzo scorso, ha elencato le province sottoposte a restrizione per i diversi sierotipi di blue tongue,
ciò esclusivamente ai fini delle movimentazioni nazionali. In Lombardia, la provincia di Mantova
resta tra le zone soggette a restrizione per il sierotipo 8, insieme alle province di Cuneo (Piemonte)
e Verona (Veneto).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del “Sistema informativo della Blue tongue”
all'indirizzo:
http://gis2.izs.it:7777/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index
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DANNI DA FAUNA SELVATICA:
UN VADEMECUM SUL RISARCIMENTO
La Confederazione italiana agricoltori ha pubblicato il “Vademecum sul risarcimento dei danni
causati da fauna selvatica”, a cura dell’avvocato Enrico Scoccini. La pubblicazione, disponibile
presso gli uffici della Cia, offre una panoramica sulle principali questioni giuridiche sui danni
causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.
Per informazioni:
http://www.cia.it/
***
APPUNTAMENTI
“AGRIFEST”: LA CAMPAGNA INCONTRA LA CITTA',
INIZIATIVA DELLA CIA MILANO-LODI IL 22 MARZO A SESTO SAN GIOVANNI
La Cia di Milano e Lodi inaugura domenica prossima 22 marzo, presso lo Spazio Arte (via Maestri
del Lavoro - viale Marelli ) a Sesto San Giovanni, la prima edizione di Agrifest, il luogo in cui la
campagna incontra la città per regalare sapori e raccontare i saperi di chi coltivando la terra
allevando animali e trasformando i frutti della terra produce il cibo che ogni giorno consumiamo
Agrifest è un workshop in cui i visitatori, guidati da esperti, saranno chiamati ad intraprendere
percorsi sensoriali; mentre degustano vini e formaggi, saranno coinvolti dai produttori in laboratori
durante i quali potranno vivere in diretta la produzione di mozzarelle e ricotta e osservare il “come
si fa” nel passaggio dalla lana ai manufatti in feltro. Potranno apprendere come dal polline si arriva
al prodotto miele, imparare come si utilizzano le erbe officinali in cucina per dare più sapore ai cibi,
come sia possibile ottenere gustosi ortaggi coltivandoli sul balcone di casa.
Agrifest è soprattutto un grande mercato di prodotti agricoli lombardi, piemontesi, veneti, pugliesi,
lucani, dove i visitatori potranno acquistare ortaggi freschi, formaggi, salumi,olio, marmellate...è
anche un luogo in cui assaggiare e degustare insieme prodotti di alta qualità della tradizione
lombarda.
Dalle 12,30, quando verrà servito il primo risotto con salsiccia (offerto dai produttori di riso e di
salsiccia delle aziende del Parco Agricolo Sud e del Parco del Ticino) fino al tardo pomeriggio, le
aziende infatti promuoveranno le loro produzioni.
Ma Agrifest è anche un grande spazio a disposizione dei visitatori più piccoli che saranno
accompagnati da animatori nel percorso guidato “Alla scoperta della via lattea”.
Per informazioni:
Cia Milano-Lodi tel. 02/58111829 - cia.milano@cia.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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