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Quote latte: la Regione Lombardia ha inviato le comunicazioni con i
quantitativi di riferimento per il periodo 2012/2013, cresce la quota lombarda
La Regione Lombardia ha inviato ai produttori di latte la comunicazione con i quantitativi di riferimento per il periodo 2012/2013 che si avvierà dal 1 aprile prossimo. Secondo i dati della Dg Agricoltura in Lombardia i 6.203 produttori di latte hanno assegnato per il prossimo periodo oltre 4,4
milioni tonnellate di quota latte, sommando le attribuzioni tra consegne e vendite dirette. Il confronto con i dati della campagna precedente mostra l'ennesima, seppur ridotta, diminuzione del
numero complessivo delle aziende, che passano da 6.372 a 6.203. Continua invece a crescere la
quota latte complessiva a disposizione delle aziende lombarde, che aumenta di oltre 50 mila tonnellate. Con 4,4 milioni di quintali la Lombardia conferma il proprio primato nella produzione di
latte, sfiorando il 40% della quota nazionale.
Il Registro pubblico delle quote latte gestito da Agea è consultabile attraverso il Sian all'indirizzo:
http://www.sian.it

Psr: aperte sino al 30 settembre le domande per la mis. 132 “Sostegno agli
agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"
Entro il 30 settembre 2012 sarà possibile presentare le domande di accesso alla misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" per l’anno 2012, il cui bando è stato approvato dalla Direzione enerale Agricoltura con decreto n. 2319 del 20 marzo 2012.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.13, serie ordinaria del 27
marzo 2012.
La misura sostiene il costo per i controlli delle imprese agricole che partecipano ai "Sistemi di
Qualità Alimentare": agricoltura biologica, prodotti Dop e Igp, vini Doc e Docg, ossia i costi sostenuti dal beneficiario riconosciute alle Strutture di Controllo, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare.
Per l’anno 2012, per mancanza di risorse finanziarie, non sono considerate ammissibili le domande di adesione iniziale e le spese relative a produzioni non previste nelle domande già finanziate
(ampliamenti). Per le domande iniziali presentate nel 2011 il periodo da considerarsi è invece di
quattro anni. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 3.000 euro
all’anno per impresa agricola e per un periodo di 5 anni. Il massimale di 3.000 euro è applicabile
anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi
di Qualità.
Va infine ricordato che le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di Controllo per l’anno 2012.
Per approfondimenti:
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213504981444&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
***

“Una forma d'amore”, la Latteria Vo' Grande e la Confederazione italiana
agricoltori di Mantova presentano l’asta benefica del 30 marzo a favore della
onlus Chv di Suzzara.
Si terrà venerdì 30 marzo alle ore 16,30 presso la sede Centrale della Banca Monte dei Paschi di
Siena, in Corso Vittorio Emanuele, 30 a Mantova, l’asta pubblica di una forma di Parmigiano Reggiano di 10 anni, organizzata dalla Latteria Vo' Grande di Pegognaga, dalla Confederazione italiana agricoltori di Mantova e da Monte dei Paschi di Siena. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Chv di Suzzara, che si occupa di assistenza ai disabili nei Comuni del Basso Mantovano.
La Latteria Vo Grande di Pegognaga, in collaborazione con la sede di Mantova della Banca Monte dei Paschi di Siena e con la Confederazione italiana agricoltori di Mantova, ha promosso questa iniziativa benefica a favore della Cooperativa Chv, per valorizzare lo spirito di mutualità e i
valori umani che accompagnano questa cooperativa nel suo lavoro quotidiano.
L’iniziativa si svolgerà venerdì 30 marzo alle ore 16,30 nel salone principale della sede centrale
di Monte dei Paschi di Siena (in corso Vittorio Emanuele II, 30 a Mantova) alla presenza del presidente della Latteria Vo’ Grande di Pegognaga, Luigi Panarelli, dei rappresentanti di Monte dei
Paschi di Siena, della Confederazione italiana agricoltori di Mantova e della Cooperativa Chv.
L’iniziativa è stata ideata in particolare dalla Latteria Vo Grande di Pegognaga, una realtà produttiva radicata sul territorio, non solo una realtà economica, ma una espressione concreta di valori come la solidarietà e la mutualità.
Per questo – ha dichiarato il presidente della Latteria Vo' Grande Luigi Panarelli, abbiamo scelto
una forma di Parmigiano Reggiano stagionata da oltre 10 anni, “perché dentro quella forma c’è
tutto l’amore, la passione e la capacità di un casaro che, dalla cagliata fino al taglio, la guarda,
ogni tanto la gira e le da qualche colpo di martello per sentire il suono di una buona stagionatura”.
“La passione per questo prodotto non è quantificabile solo con un valore economico - ha rimarcato il presidente Panarelli -, per molti mesi, e nel nostro caso anni, partendo dalla produzione del
latte fino alla trasformazione siamo presenti e per fare tutto questo serve sacrificio, esperienza e
costanza. Abbiamo scelto di offrire questa forma, portatrice di tanto lavoro, fatica , esperienza,
fatta con semplicità ( latte, fuoco, caglio), per un asta benefica. I fondi che raccoglieremo attraverso la vendita all’asta della forma di Parmigiano Reggiano, andranno alla Cooperativa Chv,
perché l’impegno e la passione dei genitori e dei volontari sono una presenza solida e indispensabile per l’integrazione di ragazzi diversamente abili”.
All’evento sono invitati i cittadini, i rappresentanti delle Istituzioni, gli operatori del settore agricolo
e del volontariato.

La forma di Parmigiano Reggiano, prodotta nel gennaio 2002 dalla Latteria Vo’ Grande di Pegognaga, che sarà messa
all'asta di beneficenza
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L’archivio dei 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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