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LATTE: PER LA CIA LOMBARDIA È NECESSARIO RAGGIUNGERE IN TEMPI RAPIDI
L’INTESA SU UN PREZZO ADEGUATO AI POSITIVI LIVELLI DI MERCATO
Avviata la trattativa per il prezzo del latte. Il positivo andamento dei mercati, trainati dal Grana Padano, consente di raggiungere un’intesa per il prossimo semestre su livelli più adeguati di remunerazione del latte alla stalla.
Raggiungere in tempi rapidi un’intesa sul prezzo del latte alla stalla per il prossimo semestre che
tenga conto del positivo andamento del mercato lattiero-caseario e dei costi di produzione delle
aziende agricole: questo è l’obiettivo sostenuto dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori della
Lombardia per la trattativa che si è avviata lo scorso 16 giugno con Assolatte.
Il positivo andamento dei consumi e delle quotazioni dei principali formaggi tipici, trainate dal Grana Padano, consentono un adeguato riposizionamento del prezzo del latte su livelli di più equa remunerazione per gli allevatori, come espresso dalla delegazione della Cia Lombardia, formata dai
presidenti provinciali di Bergamo e Mantova, Valentino Nodari e Luigi Panarelli, da Paolo Brivio del
Gruppo di interesse economico “Latte” e guidata dal presidente regionale Mario Lanzi.
Come affermato anche oggi dalle anticipazioni sulla relazione del Gruppo di esperti di alto livello
sul latte, istituito dalla Commissione europea, “è strategico per l’intero settore lattiero-caseario
-sottolinea il presidente Lanzi- consolidare stabili rapporti contrattuali e interprofessionali tra produttori e trasformatori per dare un quadro di maggior certezza agli operatori della filiera, condizione indispensabile per lo sviluppo di questo che è il comparto cardine dell’agroalimentare lombardo”.
***
VITIVINICOLO: PROROGATA AL 30 GIUGNO LA SCADENZA
PER LE DOMANDE D'AIUTO PER L'ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO
E' stato prorogato al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione, tramite il sistema informatico
Siarl, delle domande di sostegno per l'assicurazione sul raccolto stipulate dalle aziende viticole. La
misura consiste nella corresponsione di un sostegno alle imprese vitivinicole per la copertura assicurativa dei rischi climatici, delle fitopatie e/o delle infestazioni parassitarie sui raccolti di uva da
vino. I dati di superficie presenti nelle polizze assicurative devono essere coerenti con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale (in caso contrario il beneficiario è tenuto ad aggiornare o a
costituire il fascicolo stesso).
L'Organismo pagatore della Lombardia ha chiarito che beneficiano dell’aiuto previsto per la misura,
i produttori che stipulano polizze assicurative su superfici che sono in regola con le norme vigenti
in materia di potenziale viticolo e che abbiano impiantato il vigneto da almeno tre anni. A questo
proposito l'orientamento manifestato è che, poiché la normativa comunitaria fa riferimento a vigneti
in produzione, qualora i disciplinari di produzione lo consentissero, possano essere assicurati anche i vigneti con meno di tre anni, ma per i quali è stata presentata dichiarazione vitivinicola che ne
attesti la produzione. Tale deroga non si può applicare alle superfici che, a seguito di domanda di
reimpianto anticipato, non hanno ancora provveduto all’estirpazione del vecchio vigneto.
Per quanto riguarda i controlli questi saranno effettuati dall'Opr in modo da garantire il rispetto degli art. 77 e 78 del Reg. CE 555/05 e comprenderanno anche la verifica del pagamento dei premi
assicurativi dimostrabile tramite le quietanze rilasciate dalle compagnie assicurative.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FDetail&cid=1213312028411&packedargs=menu-to-render
%3D1213311982236&pagename=PROCOMWrapper
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DIABROTICA DEL MAIS: RINVENUTI I PRIMI ADULTI,
ORA PARTE IL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE CROMOTROPICHE
Il Bollettino Diabrotica dell'11 giugno scorso segnala che in quella data sono stati rinvenuti i primi
adulti in una trappola a feromone collocata a Cazzago San Martino (in provincia di Brescia) ed è
quindi confermato l’inizio dei voli. Le trappole collocate in altre località non hanno, per il momento,
fatto registrare catture. Il monitoraggio con trappole cromotropiche potrà iniziare la prossima settimana, a partire dal 16 giugno, nelle province di Mantova e Brescia (solo aree di pianura). A partire
dal 21 giugno nelle province di Bergamo, Brescia (valli interne), Cremona, Lodi, Milano e Pavia.
Tutti i bollettini pubblicati sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadername2=ssbinary&blobheadervalue1=inline%3B+filename
%3D715%2F286%2FBoll_Diabrotica_08+giugno+2010.pdf&blobheadervalue2=true&blobkey=id&b
lobnocache=true&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1213367482730&ssbinary=true
ENERGIE RINNOVABILI: LA POLLINA ESSICCATA
INSERITA TRA LE BIOMASSE COMBUSTIBILI
La legge comunitaria 2009, all'articolo 18, ha stabilito che la pollina, sottoposta esclusivamente a
trattamento di tipo meccanico/fisico, compresa l'essiccazione, se destinata alla combustione nel
medesimo ciclo produttivo, è da considerare tra i sottoprodotti utilizzabili come di biomassa combustibile, soggetta alla disciplina prevista dalla sezione 4 della parte II (Caratteristiche delle biomasse
combustibili e relative condizioni di utilizzo) dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
n. 152/2006. L'utilizzo come biomassa combustibile della pollina deve però essere autorizzato dagli enti competenti per territorio. Il provvedimento consente agli impianti termoelettrici alimentati
con pollina di essere autorizzati come impianti per la produzione di energia e non come impianti di
trattamento di un rifiuto. Ciò ne consegue che gli impianti in questione saranno tenuti a rispettare i
limiti alle emissioni ed, in generale, le prescrizioni previste dal codice ambientale per le biomasse
combustibili.
Il testo delle “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, approvato dal Senato lo scorso 12 maggio e non
ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è disponibile all'indirizzo:
http://www.parlamento.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&id=35290&leg=16&tipo=testi
MIELE: APPROVATE LE GRADUATORIE E FINANZIAMENTI
PER IL COMPARTO APISTICO - PERIODO 2009/2010
L'Organismo pagatore regionale ha approvato le graduatorie e i relativi finanziamenti del programma regionale per il periodo 2009/2010 relativi ai contributi del comparto apistico (Reg. CE
1234/2007). I decreti n. 4889 e 4892 del 12 maggio 2010 sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia n. 21, serie ordinaria, del 24 maggio 2010.
I due decreti riguardano l'accoglimento delle domande dei Produttori apistici singoli con approvazione delle relativa graduatoria, nonché l'accoglimento delle domande delle Associazioni di produttori apistici con approvazione dei relativi finanziamenti.
Le due associazioni ammesse a contributo sono Apilombardia e l'Associazione produttori apistici di
Varese, con uno stanziamento regionale complessivo di 400 mila euro. Per entrambe le associazioni, il finanziamento regionale è finalizzato allo svolgimento di attività di assistenza tecnica.
Per informazioni sull'erogazione dell'assistenza tecnica:
Apilombardia: via Emilia, 74 - Voghera (Pv) tel. 0383/43858 apilombardia@tiscalinet.it
Associazione produttori apistici della provincia di Varese: Via Magenta, 52 - Varese
tel. 0332/285143- 283425
E' stata inoltre approvata la graduatoria di finanziamento relativa ai singoli produttori che operano
nel comparto apistico. Trentuno sono le aziende apistiche ammesse a finanziamento con un contributo complessivo di poco superiore a 101 mila euro.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FDetail&cid=1213312028230&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menuto-render%3D1213311982236&pagename=PROCOMWrapper
***
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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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