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DIVIETO UTILIZZO CONCIANTI PER LE SEMENTI: IL CONSIGLIO DI STATO
NON ACCOGLIE IL RICORSO DELLE INDUSTRIE AGROCHIMICHE
Nella sessione del 19 dicembre 2008 il Consiglio di Stato ha preso in esame il ricorso presentato
industrie agrochimiche Bayer, Basf e Syngenta per ottenere il ritiro immediato del decreto di
sospensione dei concianti del 17 settembre 2008. Il ricorso è stato respinto, accogliendone solo
una delle obiezioni formali sulla mancata indicazione di un termine finale di efficacia del
provvedimento. Rimane dunque in vigore il Decreto del direttore generale del ministero della
Salute 17 settembre 2008, che ha decretato la sospensione cautelativa dell'autorizzazione di
impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil. E' di conseguenza vietato l'uso di sementi conciate con
prodotti contenenti questi principi attivi che alcune ricerche hanno associato a problemi di tossicità
per le api e di dispersione ambientale al momento della semina.
Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/produzioni_vegetali/sospensione_concianti_ott08.htm
http://www.osservatoriomiele.it
VENDITA LATTE CRUDO: PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2009 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale del 10
dicembre 2008, "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di
latte crudo per l'alimentazione umana", che è quindi entrata in vigore.
L’Ordinanza detta alcune disposizioni sulla produzione e la commercializzazione di latte crudo
destinato al consumo umano. In particolare, il provvedimento ministeriale riguarda gli obblighi in
tema di informazioni al consumatore e disciplina l’utilizzo dei contenitori.
PSR 2007-2013: PUBBLICATI I BANDI DELLE MISURE 122, 125A, 223 E 323C
Sul Burl n. 3 del 22 gennaio 2009, 2° supplemento straordinario, è stato pubblicato il decreto n.
187 del 16 gennaio 2009 con i bandi delle seguenti misure del Programma di sviluppo rurale:
- 122 'Migliore valorizzazione economica delle foreste',
- 125A 'Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio',
- 223 'Imboschimento di superfici non agricole',
- 323C 'Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi'.
Il decreto contiene anche il documento tecnico procedurale per la misura 323B 'Recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale'.
Il testo dei provvedimenti è disponibile all’indirizzo web:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4093&SezioneId=2
500000000&action=Documento
APICOLTURA: CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE E SCIAMI DI API,
LE DOMANDE ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Per gli apicoltori lombardi, gravemente colpiti in questi anni dalla moria delle api, le misure previste
dall’Ocm miele offrono interessanti opportunità. Per la campagna 2008/2009 i produttori apistici
possono, entro il 28 febbraio prossimo, presentare, esclusivamente tramite Siarl (anche presso il
Caa dove l’azienda gestisce il proprio fascicolo), domanda per alcune tipologie d’intervento, ossia:
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- C.2.2 per gli apicoltori singoli che esercitano il nomadismo: acquisto attrezzature per l'esercizio
del nomadismo (in questa campagna le arnie non sono finanziate e la spesa massima ammissibile
per le attrezzature sarà di 5.000 euro, cioè al massimo 2.500 euro di contributo).
- E.1 per gli apicoltori singoli: acquisto di sciami ed api regine (la spesa massima ammissibile sarà
di 3.000 euro con un contributo del 40% pari quindi a 1.200 euro netti).
In merito alla sottoazione E.1 - sciami ed api regine, la Dg Agricoltura precisa che la spesa
ammessa a contributo riguarda esclusivamente l'acquisto di sciami con api regine, pertanto non
sono concessi finanziamenti per l'acquisto di sole api regine. Per l’acquisto di sciami non è
necessaria l'acquisizione dei tre preventivi di spesa. Per la rendicontazione è invece necessaria la
documentazione che accerti la spesa effettuata, oltre alla certificazione di idoneità sanitaria
rilasciata dall'Asl e alla certificazione che attesti l'appartenenza degli sciami acquistati al tipo
genetico Apis mellifera ligustica rilasciata dall'Autorità competente.
Entro il 10 marzo 2009, le domande presentate telematicamente entro il 28 febbraio devono
essere consegnate agli uffici delle Amministrazioni provinciali competenti per la sede del
beneficiario.
Il testo delle disposizioni operative per la presentazione della domanda è disponibile all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=3939&SezioneId=2
500000000&action=Documento
AGRICOLTURA BIOLOGICA: DAL GENNAIO 2009 IN VIGORE
LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA
Dal 1° gennaio di quest’anno è entrato in vigore il Reg. CE 834/2007 che abroga il Reg. CE
2092/91. Le nuove disposizioni sono più chiare sia per gli agricoltori biologici sia per i consumatori
e illustrano in modo completo gli obiettivi, i principi, e le regole di base della produzione biologica.
Secondo le nuove disposizioni, i produttori di cibo biologico nell'Ue dovranno usare il logo biologico
europeo, mentre gli importatori di cibo biologico potranno invece optare o meno per il suo utilizzo.
Il logo europeo, in ogni caso, sarà utilizzato insieme all'indicazione dell'origine del prodotto. Per
avere il logo, almeno il 95% degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale dovrà essere biologico.
Tutti gli altri prodotti finali realizzati secondo le norme possono, solo all'interno della lista degli
ingredienti, riportare la dicitura "biologico". Nella produzione biologica è vietato usare gli Ogm. I
prodotti che contengono Ogm non potranno essere etichettati come biologici, eccetto quelli
contenenti fino allo 0,9% di Ogm residui per contaminazione accidentale. Le importazioni di
prodotti biologici saranno permesse solo se avranno le garanzie equivalenti del paese d'origine.
Non ci saranno cambiamenti nella lista di sostanze autorizzate nell'agricoltura biologica, mentre è
stata creata una base per aggiungere disposizioni su acquacoltura biologica, vino, alghe marine e
lieviti. La nuova normativa risponde alle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2004 sul Piano
d'azione europeo in merito ai cibi e all'agricoltura biologici del giugno 2004, che aveva dato una
visione strategica d'insieme per il contributo dell'agricoltura biologica alla Pac.
Le notizie di maggior interesse per l’agricoltura biologica sono disponibili sul sito web:
http://www.agricolturabiologica.cialombardia.org/
TARIFFA ANNUALE PER AZIENDE VIVAISTICHE ISCRITTE AL RUP:
PAGAMENTO ENTRO IL 31 GENNAIO
Il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia ha comunicato che, in applicazione del decreto
ministeriale 12 aprile 2006 (Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006), la scadenza del pagamento
della tariffa annuale per le aziende vivaistiche iscritte al Rup è fissata al 31 gennaio di ogni anno.
Per le diverse tipologie gli importi sono i seguenti:
- iscrizione senza autorizzazione al passaporto delle piante: 25,00 euro;
- iscrizione con autorizzazione al passaporto delle piante: 50,00 euro per ogni Centro aziendale;
- iscrizione con autorizzazione al passaporto delle piante per Zone Protette (Zp): 100,00 euro per
ogni Centro aziendale*.
*Nel caso di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante di sostituzione (Rp) l’importo da
versare varia come nel caso del passaporto ordinario e quindi è pari a 50,00 euro per ogni Centro
aziendale o 100,00 euro nel caso l’autorizzazione riguardi specie destinate a Zone Protette.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 Gennaio di ogni anno mediante:
- versamento su conto corrente postale n. 481275 intestato a “Tesoreria Regione Lombardia”;
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- versamento sul c/c bancario 1918 intestato a: “Tesoreria Regione Lombardia” presso l’Istituto di
Credito: Intesa Sanpaolo - Tesoreria Regione Lombardia Codice Iban: IT58 Y 03069 09790
0000000001918.
In entrambi i casi nella causale dovranno essere indicati il codice “cap. 6195-3” e il Cuaa per le
aziende agricole, oppure in numero di partita Iva nel caso di imprese commerciali e/o industriali.
BIOLOGICO: IL 31 GENNAIO SCADE IL TERMINE
PER LA NOTIFICA ATTIVITÀ BIOLOGICA
Il prossimo 31 gennaio è il termine ultimo entro il quale le aziende biologiche, già iscritte nel
precedente elenco regionale, devono presentare attraverso il sistema informativo agricolo
regionale (Siarl) la notifica relativa al 2008.
***
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 nella sede di Unioncamere. All’assemblea parteciperanno il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi e l’assessore regionale all'agricoltura Luca Daniel
Ferrazzi.
VIª EDIZIONE VEGETALIA – 16° SALONE NAZIONALE DEL CONTOTERZISMO:
A CREMONA DAL 30 GENNAIO AL 1 FEBBRAIO
Da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio si svolgerà a Cremona la sesta edizione di
Vegetalia, manifestazione fieristica di CremonaFiere che è ormai un punto di riferimento per le
aziende che vogliono trovare nuovi spunti e indicazioni concrete e realizzabili per produrre nuovo
reddito, grazie alle soluzioni più avanzate in tutti i settori dell’agricoltura: dai mezzi tecnici
all’agroenergia, dal fotovoltaico alle nuove colture. Anche per questa edizione sono previsti i saloni
di Vegetalia Aqvae, Vegetalia Nuove Soluzioni Colturali, Vegetalia Agroenergia. Sui temi
dell’agroenergia l’appuntamento di CremonaFiere si pone come strumento di lavoro al servizio
delle imprese che vogliono entrare nel business della produzione energetica in azienda. E lo fa con
l’autorevolezza e la competenza dell’unico distretto nazionale dell’agroenergia, individuato a
Cremona dal ministero delle Attività Produttive proprio per il grande know-how delle imprese in
questo settore. Per informazioni: http://www.cremonafiere.it/
“LA PAC VERSO IL 2013 E DOPO IL 2013”: CONVEGNO
A VEGETALIA IL 30 GENNAIO
CremonaFiere, nell’ambito della sesta edizione di Vegetalia, ha organizzato il convegno “La Pac
verso il 2013 e dopo il 2013”, che si terrà il 30 gennaio, a partire dalle ore 10, nella sala Stradivari
della Fiera di Cremona. Dopo la chiusura della cosiddetta verifica dello stato di salute della Pac,
l’appuntamento di Vegetalia intende affrontare l’applicazione e gli orientamenti scaturiti dalla
riforma della Politica agricola comune nei suoi riflessi nazionali.
Al convegno, che vedrà l’intervento di esponenti del Mipaaf e dell’università, sono stati invitati a
partecipare il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi e il ministro Luca Zaia.
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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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