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ZOOTECNIA: AL VIA I CONTROLLI
SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE
Partiranno a breve i controlli a campione presso gli allevamenti con animali da riproduzione appartenenti alle specie bovina, equina, suina e ovina, nell'ambito del 'Piano regionale integrato dei controlli - settore riproduzione animale', approvato dalla Dg Sanità della Regione Lombardia (Decreto
n. 446 del 22 gennaio 2009). Il controllo sarà orientato alla verifica del rispetto della normativa sulla
riproduzione animale. Per tutti gli aspetti sanitari (comprendenti l'anagrafe zootecnica) è competente l'Asl - Dipartimento Veterinario. Gli aspetti zootecnici sono invece di competenza della Provincia - Settore agricoltura. Gli allevatori devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ed devono effettuare regolarmente tutte le registrazioni previste. In particolare i controlli riguarderanno anche i certificati di intervento fecondativo (Cif) e certificati di impianto embrionale
(Cie). I certificati possono essere ritirati nelle sedi Apa, con il versamento degli importi dovuti alla
Regione Lombardia disposti dal Ddg n. 2009 del 14 febbraio 2005 che comprendono anche il costo delle registrazioni riepilogative eseguita dall'Apa. In caso di inosservanza degli obblighi di registrazione degli interventi fecondativi è prevista una sanzione compresa tra un minimo di euro
258,22 e un massimo di euro 1549,37. Tutta la normativa è pubblicata sul Burl n. 7, 1 supplemento
straordinario, del 14 febbraio 2006.
Il 'Piano regionale integrato dei controlli - settore riproduzione animale' è consultabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4120&SezioneId=2500000000&action=Documento
La normativa sulla riproduzione animale è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=1954&SezioneId=2012000000&action=Documento
VITE: DISPOSTI I TRATTAMENTI OBBLIGATORI
CONTRO LO SCAPHOIDEUS TITANUS, VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA
Il Servizio fitosanitario regionale ha disposto l'obbligo dei trattamenti insetticidi su tutto il territorio
vitato regionale contro la cicalina (vettore della flavescenza dorata della vite), prevedendo il numero dei trattamenti, i tempi e le modalità.
Il provvedimento è stato adottato in base alla Dgr del 3 agosto del 2000 n. 7/904, di recepimento
del decreto ministeriale del 31 maggio 2000 sulle “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite".
I dettagli delle aree interessate sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4337&SezioneId=2500000000&action=Documento
MAIS: PREOCCUPANTE LIVELLO
DI INFESTAZIONE DA DIABROTICA
In molte aree della Lombardia sono segnalati elevati livelli di infestazione di diabrotica nelle colture
di mais. I danni sono causati sia dalle larve che dagli adulti, anche se sono le prime a causare la
maggiori perdite di resa. Le larve compromettono l'apparato radicale causano l'allettamento della
pianta e il calo di produzione. Le piante allettate tendono a risollevarsi dal suolo assumendo una tipica conformazione che viene chiamata "a collo d'oca".
L'attuale livello di infestazione di quest'anno è imputabile, secondo gli esperti, in massima parte al
divieto di utilizzo dei concianti delle sementi imposto dal ministero della Salute, con il decreto del
direttore generale del 17 settembre 2008. Il decreto aveva infatti 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.
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Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/produzioni_vegetali/diabrotica_situazione_giu09.htm
DIRETTIVA NITRATI: UNA NOTA DELLA DG AGRICOLTURA
AI COMUNI LOMBARDI
La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha indirizzato all’Anci (l'Associazione
nazionali dei comuni italiani) una nota sull'applicazione della normativa legata alla 'direttiva nitrati',
per individuare criteri uniformi di gestione dei controlli e delle attività delle amministrazioni comunali coinvolte. Nella nota la Dg Agricoltura chiarisce che alcune comunicazioni potranno presentare
delle segnalazioni di non conformità rispetto a carenze di determinati parametri tecnici, ad esempio
la capacità totale di stoccaggio dei reflui, che dovranno essere adeguati dalle aziende nei tempi
prestabiliti. Sul ruolo che spetta ai Comuni, chiamati a vigilare sull'applicazione dei programmi
aziendali la Dg Agricoltura ribadisce che "nell'esecuzione di tali controlli riteniamo che si debba tenere in opportuna considerazione la fase transitoria di adeguamento a disposizione delle aziende
per ottemperare alle prescrizioni dei programmi".
Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/condizionalita/
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: PROROGATI I TERMINI
PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO AIDA
Con il decreto n. 5598 del 5 giugno 2009 (pubblicato sul Burl n. 24 del 15 giugno 2009), la Regione
Lombardia ha prorogato la scadenza per la prima compilazione dell'applicativo Aida da parte dei
gestori degli allevamenti intensivi. La nuova scadenza, stabilita per il 31 dicembre 2009, è stata fissata in modo da consentire la definizione del procedimento per la comunicazione dei piani operativi aziendali (Poa) in applicazione della direttiva nitrati; nonché di effettuare le opportune modifiche
all'applicativo Aida, per permettere un corretto ed esaustivo inserimento dei dati da parte delle
aziende zootecniche.
Il Burl può essere consultato all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx
CARBURANTE AGEVOLATO: ENTRO IL 30 GIUGNO
LA DENUNCIA DELL'AVVENUTO CONSUMO
Il 30 giugno 2009 scadono i termini di presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego e
consumo di carburante agricolo agevolato per l'anno 2008, come previsto dal decreto ministeriale
454/2001. Le dichiarazioni possono essere presentate tramite i Caa che ne curano l'istruttoria.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=567&SezioneId=2004000000&action=documento
***
ASSEMBLEA DONNE IN CAMPO LOMBARDIA: NUOVE IDEE E PROGETTI
PER LE DONNE E PER L’AGRICOLTURA DELLA REGIONE
Il 16 giugno nella bella cornice del Teatro San Carlino a Brescia si è tenuta l’Assemblea annuale di
Donne in Campo Lombardia, nel corso della quale è stato approvato il bilancio, valutata l’attività
svolta e quella in corso e definite alcune azioni da realizzare nell’immediato futuro.
Al dibattito hanno dato il loro contributo, oltre alle associate delle diverse province lombarde, anche
la Presidente Nazionale dell’Associazione Mara Longhin, il presidente regionale della
Confederazione italiana agricoltori, Mario Lanzi e la dirigente del settore agricoltura dell’Ersaf della
Lombardia, Francesca Ossola.
Negli ultimi mesi l’Associazione, oltre ai suoi abituali filoni di intervento (la promozione dei prodotti
delle imprenditrici attraverso mercati ed eventi, il confronto e la collaborazione con le istituzioni, la
progettazione e organizzazione di interventi di formazione, l’organizzazione di momenti di incontro
e scambio tra le coltivatrici e le donne impegnate in agricoltura, le azioni unitarie con le altre
associazioni femminili) si è impegnata sempre più anche in due nuovi filoni di lavoro: iniziative per
la tutela dei suoli agricoli ed approfondimenti sui metodi di produzione in agricoltura.
Il primo aspetto, è stato oggetto dell’incontro nell’ambito della Festa Regionale del 15 ottobre a
Brivio (Lecco) e del convegno “ I colori della terra”, organizzato in occasione della consegna del
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premio Zucca d’Oro a Mantova. Riguardo invece i metodi di produzione e le azioni legate ad una
riflessione sul futuro e le prospettive dell’agricoltura in Lombardia, l’obiettivo e stato quello di offrire
alle associate momenti di confronto utili per definire le proprie scelte aziendali a partire dalla
coltivazione dei terreni, alla base di tutte le successive scelte fino all’impegno per la
commercializzazione dei prodotti.
Molto positiva in questo senso è stato il convegno svolto nel mese di marzo a Lodi “Avvicinare
realtà diverse: agricoltura convenzionale, integrata e biologica” al quale sono già seguiti una visita
alle aziende biologiche dei fratelli Brambilla tra Milano e Lodi (complessivamente 700 ettari, 800
vacche da latte) e un interessante articolo “Si può produrre in modo diverso?” di Paola Amodeo,
esperta alimentarista dell’Associazione provinciale allevatori. Valeria Reggiani, presidente
regionale di Donne in Campo, ha confermato questo impegno dell’Associazione di fronte alle
attuali difficoltà dell’agricoltura e della zootecnia lombarda come quello per la tutela dei territori
agricoli e dal confronto è emersa anche la volontà di impegnarsi sempre più come Associazione
nelle iniziative per fermare il consumo di suolo. Nei prossimi mesi sono in programma iniziative
molto impegnative per Donne in Campo Lombardia: dall’organizzazione della “ Fattoria nel
Castello”, nona edizione a San Colombano l’11 ottobre e prima edizione a Milano nella zona
adiacente il Castello Sforzesco il 24 e 25 ottobre, alla festa dell’Associazione in occasione della
Giornata Mondiale della Donna Rurale il 15 ottobre in provincia di Brescia.
Dalle partecipanti, inoltre è venuta una forte richiesta a riprendere l’attività formativa e l’esperienza
del “Baratto dei saperi” una metodologia che è stata alla base di alcuni corsi di formazione, ma
anche dell’organizzazione di attività come il convegno di Lodi e la festa regionale
dell’associazione.
E questo bisogno di confronto e di formazione, che viene dalle donne dell’agricoltura, è stato
sottolineato e confermato nelle conclusioni di Mara Longhin, perché dalla formazione –ha
affermato la Presidente di Donne in Campo- partono anche nuove idee e nuovi progetti importanti
non solo per le donne, ma per il futuro di tutta l’agricoltura.
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