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MAIS: LE PREVISIONI INDICANO
RESE SOSTANZIALMENTE STABILI
Le prospettive delle rese del mais da granella indicano una sostanziale stabilità rispetto alla scorsa
campagna maidicola. Secondo l'aggiornamento al primo Bollettino delle rese del Mais pubblicato
dall'Ersaf, i modelli previsionali, basati sugli andamenti agrometeorologici, stimano in Lombardia
un lieve aumento (1-2%) della resa del granturco da granella. Analoga stabilità è indicata anche
per le altre aree produttive del nord-est (Veneto e Friuli - Venezia Giulia).
Dalla metà di agosto un’area di alta pressione ha portato un sensibile aumento delle temperature
(anche oltre i 35°C). Le alte temperature, unite alla quasi assenza di piogge, hanno inciso sulla
fase di riempimento granelli. Situazione che ha coinvolto maggiormente i mais di seconda semina
che si trovavano nel passaggio dalla maturazione lattea alla cerosa. I mais di prima semina, seppure oltre la maturazione cerosa, hanno subito uno stress che potrà accorciare la permanenza in
campo, ma -secondo le previsione dell'Ersaf- senza causare in modo significativo effetti sulle rese.
Per consultare il bollettino:
http://www.ersaf.lombardia.it/Upload/Rese%20colture/bollettino%20rese.pdf
CREDITO: AGGIORNATO L'ELENCO DELLE BANCHE ADERENTI
ALL'AVVISO COMUNE SULLA SOSPENSIONE DEI DEBITI
L'Abi – Associazione bancaria italiana ha messo a disposizione l'elenco degli istituti di credito che
hanno aderito all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso
il sistema creditizio.
L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Sul prossimo numero di “Impresa Agricola”, in pubblicazione a fine mese, sarà pubblicato un approfondimento sul tema.
Per consultare l'elenco delle banche aderenti all'avviso:
http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10386
PSR: ENTRO OTTOBRE IL SALDO DEI PAGAMENTI DELLA MIS. 211 – ANNO 2008
“INDENNITÀ COMPENSATIVA A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE”
I produttori che nel 2008 hanno presentato la domanda di accesso alla mis. 211 riceveranno, secondo quanto comunicato dalla Dg Agricoltura della Regione Lombardia, il saldo dei premi spettanti entro il prossimo ottobre. La direzione generale agricoltura ha infatti approvato, con decreto n.
8453 del 13 agosto 2009, l'elenco di liquidazione contenente i beneficiari. L'acconto del 75% è già
stato erogato lo scorso febbraio.
L'elenco delle imprese beneficiarie è pubblicato all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4455&SezioneId=2500000000&action=Documento
ERRATA CORRIGE
Le nuove disposizioni per le analisi del latte crudo destinato alla vendita diretta sono contenute
nella nota dell'Unità operativa Veterinaria della Dg Sanità prot. 26334 del 14 luglio 2009 e non del
2007, come erroneamente riportato nello scorso numero 26 di “Impresa agricola news”. Ce ne scusiamo con i lettori.
***
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APPUNTAMENTI
"FATTORIE DIDATTICHE A PORTE APERTE",
IL 27 SETTEMBRE LA QUINTA EDIZIONE
La quinta edizione della giornata a porte aperte delle Fattorie Didattiche della Lombardia si terrà il
27 settembre. Sono 85 le aziende che quest’anno hanno aderito all’iniziativa, promossa
dall’Assessorato Agricoltura della Regione Lombardia in collaborazione con le Associazioni
agrituristiche, tra cui Turismo Verde Lombardia che è il capofila del progetto. La giornata fa parte di
un progetto di successo che coinvolge con varie attività tutta la Rete regionale delle Fattorie
Didattiche, composta, oggi, da 166 aziende agricole e agrituristiche, distribuite sul territorio
lombardo.
Per informazioni:
Turismo Verde Lombardia
tel. 02.67078281
turismoverde.lombardia@cia.it
http://www.turismoverdelombardia.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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di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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