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Vitivinicolo: proroga al 24 novembre per la domanda di accesso al Piano
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
L'Organismo pagatore della Regione Lombardia, con il decreto n. 10596 del 14 novembre 2011,
ha prorogato al 24 novembre 2011 la scadenza del termine di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per il Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in deroga a quanto stabilito dal decreto Opr n. 1786 del 28 febbraio 2011 che prevedeva la
scadenza al 15 novembre
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&p=1213339795687&pagename=PROCOMWrapper

Mercati: aumentano le quotazioni dei prodotti agricoli, in controtendenza i
cereali
Secondo le rilevazioni Ismea condotte sulle Borse merci, i prezzi agricoli confermano nello scorso
ottobre una dinamica tendenziale ancora superiore al 9%. Mentre in un mese le quotazioni sono
aumentate del 2,5%, riflettendo in particolare gli aumenti i rincari degli ortaggi (+18,6% su settembre), a seguito dell'entrata in piena produzione delle ortive in serra.
L'insieme delle coltivazioni ha beneficiato a ottobre di un incremento mensile dei prezzi del 3,3%,
un risultato su cui ha inoltre influito l'aumento dell'8,8% della frutta, legato anche in questo caso a
componenti stagionali.
Resta, al contrario, fortemente negativa la dinamica dei prezzi dei cereali (-5,4% su settembre)
con riduzioni generalizzate, ma più marcate per il granturco. In controtendenza solo il risone che
ha chiuso il mese con un aumento dell'8% delle quotazioni all'origine.
I i prezzi dei vini, dopo i forti rincari delle uve, hanno spuntato in un solo mese un più 8,1%, contribuendo a sostenere la dinamica dell'intero aggregato delle coltivazioni.
Per i prodotti zootecnici l'indice Ismea segnala, sempre su base mensile, un aumento medio dei
prezzi dell'1,7%, con incrementi più evidenti per avicoli (+3,2% ) e bestiame bovino (+2,4%) a
fronte di un andamento più stabile per i lattiero casari (+0,2%).
Rispetto a ottobre 2010 l'indice dei prezzi agricoli nel suo complesso ha fatto segnare una crescita del 9,4%, in leggera accelerazione rispetto al più 9,2% tendenziale di settembre.
In particolare spiccano gli aumenti delle quotazioni per i prodotti zootecnici (+12,1%), a fronte di
un aumento del 6,7% delle coltivazioni.
Per approfondimenti:
http://www.ismea.it
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Pec: le società di persone e di capitali devono comunicare l'indirizzo di posta
elettronica certificata (Pec) alla Camera di Commercio entro il 29 novembre
Le società, di persone e di capitali, costituite prima del 29 novembre 2008, devono comunicare al
Registro Imprese il proprio indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) entro il 29 novembre 2011.
Sono escluse da questo obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società.
L'adempimento non comporta il pagamento di diritti di segreteria o imposta di bollo. Va ricordato
inoltre che sono previste sanzioni per chi non rispetta questo termine o vi provvede in ritardo (art.
16, c. 6 del DL 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e art 2630 c.c.). Se la società possiede già
una Pec deve verificare che non sia scaduta. Mentre se non possiede ancora una Pec deve acquistarla presso uno dei gestori autorizzati dalla DigitPA.
La comunicazione può essere effettuata, oltre che con i consueti applicativi (Fedra, Starweb o
programmi equivalenti) dall'amministratore della società purché in possesso della firma digitale,
tramite un'apposita procedura semplificata e gratuita.
Per approfondimenti:
http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=9522#pec
***

“Agricoltura, fattore strategico per l'ambiente”: le iniziative di “San Martino”
della Cia di Mantova
La Cia di Mantova anche per il 2011 ha promosso una serie di iniziative per “San Martino 2011”.
La Confederazione italiana agricoltori di Mantova, in occasione del San Martino, fin dal 1983 organizza un ciclo di iniziative con l’intento di valorizzare l’agricoltura mantovana, gli associati, le
loro famiglie con le proprie aziende. Il San Martino 2011 tratterà il tema del rapporto fra agricoltura e ambiente.
Lo scorso 15 novembre, il presidente della Cia mantovana Luigi Panarelli, insieme ai dirigenti della Confederazione, ha incontrato il prefetto per un confronto sull'emergenza nutria. Il prossimo 21
novembre, alle ore 11, a Pegognaga ci sarà l'inaugurazione della nuova sede della Cia e Centro
Servizi alle imprese. Il 29 novembre, alle ore 10, a San Benedetto Po (sala civica) è in programma l'incontro su tema “Il ruolo fondamentale delle Dop per il territorio. Parmigiano Reggiano
e ambiente”. A Canneto sull’Oglio (sala civica), il 6 dicembre, ore 17, la Cia organizza l'incontro
“Florovivaismo: vincere la crisi producendo per l’ambiente”. Le iniziative si concluderanno il
19 dicembre, alle ore 10, a Bigarello presso l'azienda agricola La Carpaneta, dove, nell'ambito
del 13° Premio “La Zucca D’oro”, si terrà un dibattito su “Le foreste: una ricchezza per l’agricoltura e le persone”.
La mancanza di una politica complessiva per la tutela del territorio, come hanno dimostrato in
questi giorni gli eventi drammatici in molte comunità anche locali, non può che vedere l’agricoltura
coinvolta direttamente. Con questa convinzione, il presidente della Cia di Mantova, Luigi Panarelli, nella conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato che “uno dei principi fondamentali
per la sostenibilità delle aziende sia l’attenzione verso l’ambiente: se manteniamo un territorio
ordinato, se vogliamo ricavare reddito lavorando il terreno e allevando i nostri animali, non possiamo che porre la massima attenzione e rispetto per il territorio e l’ambiente. Noi pensiamo che
le opere di bonifica, la gestione del reticolo irriguo anche minore, la permanenza delle imprese
agricole in aree delicate come quelle dei parchi, con i quali spesso il rapporto non è facile, siano
frutto di un lavoro costante dei tanti agricoltori che della terra fanno il loro primo fattore produttivo
e irripetibile”.
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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 email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
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