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Referendum: la Cia Lombardia invita a votare, acqua ed energia temi
fondamentali per l'agricoltura e il territorio
Votare è un diritto democratico, da esercitare in maniera responsabile ed informata, e un'opportunità per rimarcare il ruolo dell'agricoltura nello sviluppo sostenibile del territorio
L'acqua e l'energia sono temi fondamentali per una società come quella lombarda profondamente
integrata con l'agricoltura e il territorio. La Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia
invita quindi in maniera esplicita alla partecipazione consapevole alla consultazione referendaria
che si terrà l'11 e il 12 giugno prossimi, riconoscendo nel referendum uno strumento democratico
fondamentale e di grande coinvolgimento popolare.
Il governo dell'acqua, come bene comune, deve trovare in tutte le sue espressioni e declinazioni
territoriali una forte componente democratica in modo che ne venga garantito l'uso plurimo e l'accesso a tutti quanti ne usufruiscono, impedendo quindi che, in nome di interessi particolari, si rompano i delicati equilibri che reggono la gestione di questa risorsa fondamentale. L’acqua è un tema
cardine dello sviluppo sostenibile e, soprattutto per l’agricoltura, è un elemento di primaria importanza. Senza una corretta gestione dell’acqua non solo sarebbe compromessa l’intera agricoltura
lombarda, ma verrebbe meno anche la possibilità di assicurare la manutenzione del territorio e la
corretta gestione delle risorse idriche anche per gli altri usi, a partire da quello potabile.
Uguale consapevolezza e informazione serve sulle scelte energetiche, in particolar modo nell'intera Pianura Padana dove andrebbero a ricadere eventuali scelte di riapertura al nucleare, con la
collocazione delle centrali lungo l'asta del Po che condizionerebbe così l'uso e la qualità dell'acqua. Nel campo energetico l'agricoltura sta dando un notevole contributo, sia nel contenimento dei
consumi, sia soprattutto con lo sviluppo delle fonti alternative e rinnovabili. Nel settore delle agroenergie è necessario quindi un rinnovato indirizzo strategico che da un lato superi alcune storture riscontrate nella prima fase, e dall'altro garantisca un pieno supporto per cogliere al meglio tutte le
opportunità che le aziende agricole e forestali della nostra regione possono sviluppare in questo
campo.
Partecipare responsabilmente al voto di sabato e domenica prossimi su acqua ed energia, oltre
che sul legittimo impedimento, sarà quindi l'occasione per decidere in maniera consapevole su
materie cardine per il futuro della nostra società, del territorio e dell'agricoltura lombarda.
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Psr: per l'ultimo riparto delle misure 121 e 311 la pubblicazione è rinviata al
20 giugno
Con il Comunicato regionale 6 giugno 2011, n. 61, la Direzione Generale Agricoltura ha reso noto
che la pubblicazione del riparto delle risorse alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia relativo alle domande presentate nel:
– 6° periodo di applicazione delle Misure 121 e 311A;
– 5° periodo di applicazione delle Misure 311B e 311C;
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, prevista per lo scorso 7 giugno, avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 giugno 2011.
Per consultare i bollettini:
http://www.regione.lombardia.it/

Psr: modificati parzialmente gli elenchi del II° riparto aggiuntivo della misura
112 “insediamento giovani agricoltori”
Con il Dduo del 1 giugno 2011, n. 5010, è stata approvata la modifica parziale degli allegati 1 e 2
del decreto n. 4063 del 6 maggio 2011 relativo al secondo riparto aggiuntivo delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali – Nono periodo destinate alla misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Il decreto è pubblicato sul Burl n. 23, serie ordinaria, del 7 giugno 2011.
Per consultare i bollettini:
http://www.regione.lombardia.it/
***

Appuntamenti
“La Fattoria nel Castello”: il 12 giugno a San Colombano al Lambro (Mi), mostra mercato organizzato dalle imprenditrici agricole lombarde
Una mostra mercato di prodotti provienti dall'intera Lombardia, uniti da un filo rosso: tutti provengono dal lavoro di imprenditrici. E' questa "La fattoria nel Castello", in programma domenica 12 giugno 2011 a San Colombano al Lambro (Mi).
Teatro della Manifestazione - patrocinata da Regione Lombardia - sarà il Castello Belgioioso. Le
associazioni che la organizzano sono Donne in Campo Cia Lombardia, Coldiretti Donne Impresa
Lombardia e Confagricoltura Donna Lombardia.
Il momento centrale sarà, appunto, la mostra mercato, accompagnata da iniziative di animazione
rivolte ad adulti e bambini, le cui principali finalità sono promuovere il ruolo delle donne nell'agricoltura lombarda, la qualità e tipicità delle produzioni agricole lombarde e il ruolo che l'agricoltura
svolge per l'ambiente e per il territorio.
Info: Donne in Campo Lombardia (031 264561)
www.lafattoriaincastello.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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***
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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