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MARIO LANZI RICONFERMATO PRESIDENTE DELLA CIA LOMBARDIA
Mario Lanzi è stato riconfermato alla guida della Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia dai delegati della 5^ Assemblea elettiva regionale che si è svolta lo scorso 28 maggio a Milano. Mantovano, impegnato sin dagli anni '70 nella Confederazione, Mario Lanzi è stato infatti
eletto per il terzo mandato presidente della Cia Lombardia.
Nel tracciare le linee guida del progetto innovativo che la Cia intende mettere in campo per l'agricoltura lombarda, il presidente Lanzi ha confermato che l'obiettivo centrale continua ad essere lo
sviluppo delle imprese e il recupero dei redditi degli agricoltori e delle famiglie impegnate nelle
aziende.
Il prossimo numero di “Impresa Agricola news” pubblicherà un intervento del presidente Mario
Lanzi.
***
PSR: MODIFICATE LE DISPOSIZIONE ATTUATIVE DELLA MIS 311B "DIVERSIFICAZIONE
VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE: PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE"
Con il decreto 4540 del 28 aprile 2010 (Burl n. 18, 4° supplemento straordinario, del 7 maggio
2010) la Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha modificato le disposizioni attuative della mis.
311B, escludendo tra gli interventi ammissibili gli impianti fotovoltaici. Con il decreto n. 5433 del
25 maggio 2010 (pubblicato sul Burl n. 22, serie ordinaria, del 31 maggio 2010), la Direzione generale Agricoltura ha integrato il decreto n. 4540 del 28 aprile 2010 con alcune modifiche.
Per i giovani agricoltori sarà possibile presentare, con le precedenti modalità (fissate dal previgente decreto n. 10195 del 9 ottobre 2009 che prevedeva tra gli interventi ammissibili gli impianti fotovoltaici), le domande di adesione alla mis. 311B, collegate al "pacchetto giovani" (mis. 112), fino al
13 luglio 2010.
L'entrata in vigore del decreto n. 4540 per le domande di adesione alle 311B è stata fissata al
prossimo 1 luglio. Pertanto per le domande presentate anche dopo il 6 maggio 2010, nonché per
quelle che saranno presentate sino al 30 giugno 2010, varranno le previgenti disposizioni del decreto n. 10195 del 9 ottobre 2009;
Dal 1 luglio 2010, entrano quindi in vigore le modifiche del decreto n. 4540/2010, integrato dal decreto n. 5433/2010 che riammette, tra gli interventi ammissibili, l'installazione di impianti fotovoltaici
solo se rispettano tutti i seguenti requisiti :
- integrati anche funzionalmente con altri investimenti previsti dalla domanda;
- appartenenti alla tipologia ad integrazione architettonica totale così come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera b3) e dall’allegato 3 del decreto 19 febbraio 2007 del ministero dello Sviluppo
Economico;
- realizzati in aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo (aree C e D, come definite dal Psr);
Va ricordato inoltre che, per le domande presentate entro il 30 giugno, l’importo massimo del contributo, per la normativa vigente sul regime del de minimis sugli aiuti di stato, è fissato a 500 mila
euro. Successivamente ritornerà a 200 mila euro.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437376&p=1213304437376&pagename=DG_AGRWrapper
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI: L'INAC PUBBLICA
UNA BREVE GUIDA AI DIRITTI E AI DOVERI PER I LAVORATORI IN AGRICOLTURA
L'Inac -Istituto nazionale assistenza cittadini, il patronato promosso dalla Cia- ha pubblicato la
“Breve guida ai diritti e ai doveri in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali”, uno stru-
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mento utile per i titolari delle aziende agricole, i coadiuvanti e per tutti i dipendenti del settore agricoli. La Guida dell'Inac riassume le principali nozioni che servono ad intervenire correttamente per
la tutela dei propri diritti in caso di infortunio. La pubblicazione è disponibile in tutte le sedi e i recapiti dell'Inac in Lombardia e negli uffici della Cia, nonché sul sito web della Confederazione all'indirizzo:
http://www.cialombardia.org/documenti/inac/breve_guida_infortuni_malattie_maggio_2010.pdf
***
APPUNTAMENTI
GIORNATA SULLA POLITICA EUROPEA DI CONSUMATORI,
IL 4 GIUGNO A BRESCIA INCONTRO CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CIA
La Federconsumatori di Brescia, con il patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione europea e della Camera di commercio di Brescia, organizza domani venerdì 4 giugno una
“Giornata sulla politica europea dei consumatori”. L'incontro, con inizio alle 9,30, si svolgerà presso
la Sede territoriale di Brescia della Regione Lombardia (via Dalmazia n. 92/94).
Alla giornata sulla politica europea dei consumatori parteciperanno Giuliana Gerace della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Michele Boato, responsabile nazionale ambiente e
territorio di Federconsumatori e Diego Calabrese, direttore generale dell'European Consumers
Union. Per la Cia Lombardia interverrà Diego Balduzzi che affronterà i temi della produzione di
cibo alla luce del Programma strategico dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (Efsa)
2009-2013.
Il programma della giornata è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/locandina_4_giugno_2010def.pdf
“NATURALMENTE MANTOVA”: DOMENICA 6 GIUGNO IN PIAZZA SORDELLO
LA FIERA DEL BENESSERE, DEL NATURALE E DELL'EQUOSOLIDALE
L'edizione 2010 di “NaturalMente Mantova” si terrà in piazza Sordello a Mantova domenica 6 giugno. Si rinnova anche quest'anno la mostra-mercato e la festa della solidarietà, organizzata dalla
Cia di Mantova, dall'Arci e dalla Coop Nordest, per promuovere agricoltura biologica e artigianato
eco-compatibile, ambientalismo, alimentazione naturale e medicine dolci, solidarietà sociale, equosolidale e consumo critico. Dalle ore 9 alle 21, nel cuore della città virgiliana si alterneranno spettacoli e rappresentazioni, verranno inoltre offerti assaggi durante l’esposizione e vendita dei prodotti
biologici.
Per informazioni:
Cia Mantova
tel. 0376/368865
cia.mantova@cia.it
“BIOD - COLTIVARE LA BIODIVERSITÀ”: CONVEGNO
SULLA BIODIVERSITÀ IL 10 E 11 GIUGNO A MILANO
Il 2010 è l’anno della biodiversità, parte essenziale dei dialoghi e dei programmi politici, scientifici
ed economici di numerosi Paesi. Le basi dell’evoluzione naturale contribuiscono infatti a sostenere
lo sviluppo della ricchezza materiale, culturale e biologica di un determinato territorio, delle funzioni
ecosistemiche necessarie all’uomo e della varietà di paesaggio.
In quest’ottica le Direzioni Generali Agricoltura e Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia, in
collaborazione con Irealp e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, si sono fatte
promotrici del convegno “BIOD - Coltivare la biodiversità. Agricoltura, foreste e territorio: conservare, innovare, pianificare”, che si terrà a Milano il 10 e 11 giugno prossimi presso l'Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono, 7)
Il Convegno rappresenta una tappa del percorso di confronto culturale fra diverse componenti della società: il mondo universitario, quello dei decisori politici, dei produttori e dei consumatori, il
mondo ambientalista e quello della comunicazione scientifica, al fine di discutere sulle attuali conoscenze, sulle possibili scelte, sulle probabili prospettive e cogliere i vantaggi degli investimenti fatti
sulla biodiversità, come forza motrice che può contribuire alla creazione di posti di lavoro, generando vantaggi economici e ambientali a medio-lungo periodo. La conservazione della biodiversità assume aspetti rilevanti anche sotto il profilo etico perché rappresenta non solo un bene da difendere
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e da trasmettere alle generazioni future per il miglioramento della qualità della vita, ma anche un
bene in se stesso, che ha diritto alla propria esistenza.
E’ disponibile sul sito web di Irealp il programma delle due giornate:
http://www.irealp.it/media/PROGRAMMA_BIOD_10.05.26.pdf

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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