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TERREMOTO IN ABRUZZO:  LA CIA LOMBARDIA
SI ATTIVA PER  INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
La Cia Lombardia partecipa alle iniziative di solidarietà della Cia-Confederazione italiana agricoltori 
a sostegno delle popolazioni tremendamente colpite dal tragico terremoto in Abruzzo.
La Giunta lombarda, unendosi al profondo dolore manifestato da tutto il Paese,  ha assicurato il 
massimo impegno per le adesioni alla sottoscrizione promossa dalla Confederazione. La Cia ha in-
fatti  aperto un conto corrente per la raccolta dei fondi con le seguenti coordinate bancarie:  Ugf 
Banca Ag.12 Via Saturnia 21 Roma Iban:  IT  56  I  03127  03200  CC 0120005581 Bic:  Baeci-
t2b “La Cia per l’Abruzzo”.
Per la raccolta dei fondi, la  Cia ha inoltre deciso di istituire un servizio di Sms e di svolgere una 
“giornata” nel corso della quale mettere all’asta prodotti agricoli tipici e di qualità. Verrà inoltre de-
voluta una parte del ricavato della vendita diretta nei mercati degli agricoltori. Raccolta che si terrà 
anche durante l’iniziativa “Inac in piazza” in programma per il 9 maggio in tutta Italia. Un’iniziativa 
di solidarietà in Abruzzesi terrà  in occasione della Giornata nazionale dell’agriturismo, promossa 
da Turismo Verde per domenica 19 aprile. 

***

QUOTE LATTE: DEFINITIVAMENTE CONVERTITO
IN LEGGE IL DECRETO “ANTICRISI”
Le disposizioni relative all’assegnazione dell’aumento comunitario delle quote latte nazionali, oltre 
che della rateizzazione del debito delle cosiddette “multe”, sono state inserite nel decreto legge 
5/2009, convertito il legge con il voto finale del Senato dello scorso 8 aprile.
Pubblichiamo di seguito una sintesi del provvedimento:
COMPENSAZIONE: Per il periodo 2008-2009 anche i produttori non titolari di quota e quelli che 
hanno superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale sono ammessi 
alla compensazione, come  priorità rispetto a quelle già previste  dalla legge 119/2003. Dal periodo 
in corso 2009-2010, vengono ammesse alla compensazione, dopo le priorità indicate nella legge 
119/2003, le aziende che non hanno superato il livello produttivo del 2007-2008, purchè non ab-
biano ceduto quote  e quelle che non superano di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponi-
bile individuale. 
ASSEGNAZIONE  QUOTE:  La  legge  approvata  inserisce  un  nuovo  articolo  nella  legge 
119/2003,relativo all'assegnazione quote latte. Gli aumenti di quota ottenuti dall'Italia sono asse-
gnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte 
non coperte da quota, nel limite del quantitativo prodotto in esubero e al netto delle quote vendute 
dal 1995/96. Le assegnazioni vengono effettuate secondo le seguenti priorità: ai titolari di quota B 
tagliata, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media 
degli ultimi cinque periodi; ai produttori in esubero delle zone di pianura, montagna e svantaggiate 
e affittuari di quote delle zone di pianura, montagna e svantaggiate. Queste ultime due tipologie di 
produttori sono allo stesso livello di priorità. La terza priorità di assegnazione è costituita dai giova-
ni delle zone di montagna e svantaggiate, anche non titolari di quota. Le quote assegnate saranno 
comunicate ai beneficiari dal commissario straordinario e i quantitativi assegnati non potranno es-
sere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.
REGISTRO NAZIONALE DEBITI: E' stato istituito presso l'Agea il "registro nazionale dei debiti" in 
cui sono iscritti i gli importi accertati come dovuti dagli imprenditori agricoli agli organismi pagatori. 
L'iscrizione del debito nel registro equivarrà all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero, 
attivando quindi il recupero automatico dei debiti dai premi da erogare.
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RATEIZZAZIONE: Per le aziende con prelievo supplementare ancora da versare è prevista la ra-
teizzazione è consentita per somme non inferiori a 25 mila euro. Queste la durate:  non superiore 
a 13 anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;  non superiore ai 22 anni per i debiti tra 100 e 300 
mila euro e  non superiore ai 30 anni per i debiti superiori ai 300 mila euro. Sono previsti interessi 
variabili in funzione della durata della rateizzazione. Agea, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del-
la legge di conversione del decreto, intimerà a ciascun debitore il versamento delle somme esigibi-
li. Il produttore, entro 60 giorni dal ricevimento della intimazione dell'Agea, può presentare richiesta 
di rateizzazione. I produttori che accedono alla rateizzazione debbono rinunciare espressamente ai 
contenziosi giudiziari in essere. E' prevista la compensazione automatica tra prima rata della ra-
teizzazione ed aiuti comunitari e nazionali. Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola rata 
comporta la decadenza dai benefici della rateizzazione. Per quanto riguarda la revoca delle nuove 
quote assegnate, la nuova legge prevede che questa si applichi in caso di "a) mancato pagamento 
del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al 
comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del 
richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazio-
ni del commissario straordinario. 
FONDO LATTE: Le somme versate dai produttori di latte che accederanno alla rateizzazione afflui-
scono ad un apposito conto di tesoreria per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di te-
soreria utilizzate in favore dell'Agea, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore 
agricolo. Parte delle eventuali disponibilità residue (corrispondenti alla differenza tra gli interessi 
applicati e i rendimenti lordi dei buoni de tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno) 
saranno assegnate Mipaaf per interventi nel settore lattiero-caseario, destinati alle operazioni di ri-
strutturazione del debito, all'accesso al credito e a misure di accompagnamento del settore. Il pri-
mo stanziamento a favore del fondo è di 45 milioni di euro destinato ai produttori che hanno acqui-
stato quote dopo la legge 119/2003.
Per approfondimenti:
www.senato.it

DOMANDA DI PREMIO UNICO: LE NOVITA’ 
PER LA CAMPAGNA 2009  NELLA CIRCOLARE DELL’OPR
L’Organismo pagatore regionale della Lombardia ha come ogni anno approvato le istruzioni per la 
presentazione della domanda di premio unico, da presentare tramite Siarl entro il prossimi 15 mag-
gio.  Quest’anno sono molte le novità che derivano dalle nuove disposizioni comunitarie scaturite 
dalla riforma della Pac che ha abrogato il  Reg. CE 1782/03 sostituito dal Reg. CE 73/09. Tra le 
principali segnaliamo le più importanti.
Per esercitare i titoli ordinari sono ammissibili le seguenti superfici:  bosco ceduo a rotazione rapi-
da (codici Siarl 491-496-497-500-501); vite per uve da vino; superfici che nel 2008 erano abbinate 
a titoli di ritiro con codice S68-S69.
I titoli di ritiro diventano ordinari mantenendo nella codifica ex ritiro. Inoltre a partire dal 2009 ven-
gono riversati alla riserva i titoli che  non vengono utilizzati per 2 anni consecutivi (a seconda del-
l'ultimo anno di utilizzazione in alcuni casi valgono ancora i tre anni).
I titoli con vincolo da riserva possono essere trasferiti. Non è più necessario rispettare l'80% dell'u-
tilizzo per la vendita dei titoli senza terra.
Nel 2009 la modulazione sale dal 5 a 7% per importi complessivi aziendali compresi tra 5 mila e 
300 mila euro, oltre i 300 mila euro si applica l'aliquota dell'11%.
Per il 2009 rimangono invariati i premi accoppiati e le disposizioni dell'art.69.
La circolare introduce infine alcune novità per le superfici dichiarate a pascolo.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4204&SezioneId=2500000000&action=Documento

***

“IMPRESA AGRICOLA” : PUBBLICATO
IL NUMERO DI MARZO-APRILE 2009
E’ già disponibile sul sito web della Cia Lombardia il numero 2 marzo/aprile 2009 del periodico 
“Impresa Agricola”. Questo il sommario dei principali articoli pubblicati:
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✔ Quote  latte:  soluzione  pasticciata  e  dannosa.  La  Cia  Lombardia  continua  nella 
mobilitazione

✔ "Sostegno  specifico",  dalla  riforma Pac arrivano  le  risorse  per  cinque  nuove misure  di 
intervento

✔ Cinque nuove sfide per il Psr: nuove risorse finanziarie, ma per quali obiettivi?
✔ Con il "Patto per l'acqua" raggiunta l'intesa sul governo delle risorse idriche lombarde
✔ Cereali:  forte  diminuzione  delle  superfici  a  grano,  possibile  crescita  del  mais  e  delle 

protoleaginose
✔ Riso: le stime indicano 11 mila ettari in più, forte balzo degli  investimenti per le varietà 

tondo
✔ Grana Padano: indispensabile un cambio di rotta nelle politiche industriali e commerciali
✔ Suini: continua la crisi, quotazioni di nuovo ai minimi. Necessaria l'attuazione del Protocollo 

della filiera
✔ Agricoltura biologica, produzioni Dop e Igp, vini Doc: i costi dei controlli sostenuti dalla mis. 

132 del Psr
✔ Miele: le regole per una corretta etichettatura, obbligatorie alcune indicazioni sul vasetto

Il numero 2 marzo/aprile 2009 di “Impresa Agricola”, insieme all'archivio di tutti numeri pubblicati 
dal 2000, è pubblicato su:
www.cialombardia.org/impresa_agricola/

“IMPRESA AGRICOLA” : UNO SPECIALE
DI 12 PAGINE DEDICATO ALLA CONDIZIONALITÀ
Sul sito web della Cia Lombardia si può consultare lo “Speciale Condizionalità”, allegato al numero 
2 marzo/aprile 2009 del periodico “Impresa Agricola”. Questo il sommario dei principali articoli dello 
speciale:

✔ Condizionalità:   semplificazione   e  chiarezza,  da  obbligo   a  opportunità   di  crescita 
aziendale

✔ Il  progetto SeTA:  uno strumento  per  la gestione informatica  della  condizionalità  e 
dell'impresa

✔ Dal 2009 la condizionalità  entra  nei  vigneti, per tutte  le colture  particolare  attenzione  ai 
fitofarmaci

✔ Le  regole  utili  per  rispettare  le  buone condizioni  agronomiche  e  ambientali
✔ Protezione  dei  vitelli,   una  nuova  direttiva europea fissa le condizioni  minime  per 

l'allevamento
✔ Produrre  latte  per  uso  alimentare, gli  adempimenti  richiesti  agli  allevatori
✔ Sicurezza  alimentare,  il  manuale  di  corretta prassi  igienica  per  le  aziende  agricole
✔ Salute  e sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro, i  principali  obblighi  per  gli  agricoltori
✔ Anagrafe  zootecnica:  come  gestire  correttamente i  documenti  e  i  tempi  di  notifica
✔ Alimenti,  mangimi  e prodotti  d'origine animale, le  regole  base  del  "pacchetto igiene"

Lo “Speciale Condizionalità” è pubblicato su
www.cialombardia.org/impresa_agricola/

***

APPUNTAMENTI

III^ GIORNATA NAZIONALE DELL’AGRITURISMO: 
IL 19 APRILE UNA DOMENICA ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO AGRARIO
Si  svolgerà  il  prossimo  19  aprile  la  III^  Giornata  nazionale  dell’agriturismo.  Come  nelle  due 
precedenti edizioni, le aziende agrituristiche associate a Turismo Verde-Cia organizzeranno, su 
tutto il territorio nazionale, delle aperture speciali finalizzate a far meglio conoscere ed apprezzare 
l’ospitalità, le produzioni e le trasformazioni dei prodotti aziendali.

pag. 3/4

http://www.cialombardia.org/impresa_agricola/
http://www.cialombardia.org/impresa_agricola/


Anche in  Lombardia sono molte le aziende agrituristiche che hanno aderito all'iniziativa che è 
accompagnata da un'interessante pubblicazione con gli agriturismi coinvolti.
Per informazioni:
www.turismoverde.it
www.turismoverdelombardia.it

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

La Cia Lombardia augura a tutti una Santa Pasqua di serenità

***
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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