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QUOTE LATTE: IN ARRIVO LA COMUNICAZIONE
DELLE ASSEGNAZIONI COMUNITARIE
La prossima settimana dovrebbe avviarsi l'iter di invio delle comunicazioni ai produttori che benefi-
ceranno degli aumenti comunitari di quota latte, secondo i criteri previsti dalla legge 33/2009. Lo 
ha anticipato il commissario straordinario Gulinelli che ha tuttavia specificato che, nel caso delle 
assegnazioni relative alla quota B ridotta, queste potranno in seguito variare in funzione del parere 
del Consiglio di Stato sulla controversa lettura dei dispositivi di legge che riguardano appunto le 
assegnazioni ai titolari di quota B ridotta.
Per approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default

QUOTE LATTE: IL REGOLAMENTO COMUNITARIO
E' LEGITTIMO, LO DICE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La prima sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha confermato, con una recente 
sentenza, la validità  del regolamento comunitario (Reg. 1788/2003) in materia di quote latte, no-
nostante il fatto che all'Italia sia stata assegnata una quota inferiore al fabbisogno interno. La sen-
tenza è stata pronunciata nel procedimento C-34/08, proposto alla Corte dal tribunale ordinario di 
Padova nell'ambito del procedimento che opponeva un'azienda agricola ad una cooperativa vene-
ta, nella sua qualità di primo acquirente. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava la vali-
dità del regolamento comunitario in materia di quote latte e di prelievo supplementare, alla luce 
delle finalità della Politica agricola comune e dei principi di non discriminazione e di proporzionali-
tà. Le aziende produttrici di latte ricorrenti nella causa principale sono socie di una cooperativa ve-
neta che ha agito, in qualità di "primo acquirente", riscuotendo il prelievo da esse dovuto. I produt-
tori hanno contestato il pagamento, ritenendo che il regolamento comunitario violasse in particola-
re i principi di non discriminazione e proporzionalità, perché tratta in modo identico gli stati membri 
deficitari e quelli eccedentari. Secondo la sentenza della corte, tuttavia, "il carattere deficitario dello 
Stato membro interessato è privo di rilevanza per la determinazione del quantitativo di riferimento 
nazionale"
http://curia.europa.eu/it/instit/presentationfr/index_cje.htm

PRELIEVO SUPPLEMENTARE: LA COMMISSIONE EUROPEA 
GIUDICA INADEGUATE LE AZIONI PER IL RECUPERO
La situazione del recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte italiani nel pe-
riodo 1995 – 2002 è stato oggetto di una valutazione da parte della Commissione europea che lo 
scorso aprile ha inviato una relazione al Consiglio su questo tema.
Sulla rateizzazione del prelievo supplementare, introdotta con la legge 119/2003, la Commissione 
evidenzia che hanno aderito alla rateizzazione oltre 15 mila aziende sulle 23mila interessate dalle 
"multe" accumulate dal periodo 1995/96 al 2001/2002. Tuttavia il  prelievo rateizzato costituisce 
solo un terzo dell'ammontare complessivo relativo ai setti periodi considerati. Rimangono quindi 
somme considerevoli che restano ancora non riscosse.
Il giudizio della Commissione è quindi positivo sulla gestione della rateizzazione, sono infatti una 
percentuali ridotta i produttori che non sono in regola con il versamento rateale; mentre il giudizio 
sul recupero degli importi non rateizzati è fortemente negativo
La Commissione ritiene che “i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi 
dovuti dai produttori che hanno optato per il regime di pagamento rateale approvato dal Consiglio 
nel 2003 per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 dimostrano una gestione adeguata del medesi-
mo. La Commissione ha comunque sottolineato "che, alla luce delle informazioni riguardanti gli im-
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porti effettivamente riscossi presso i pochi produttori partecipanti che non hanno versato le rate, e 
che pertanto sono stati esclusi a ogni ulteriore partecipazione a questo regime, è necessario appli-
care una maggiore diligenza e compiere maggiori progressi nella riscossione dei prelievi corrispon-
denti". 
Un giudizio ben più duro è stato rivolto alle autorità italiane dall'esecutivo europeo sugli gli importi 
del prelievo avuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateale e sui quali 
sono in corso procedimenti dinanzi ai tribunali italiani. "La Commissione - si legge nella relazione - 
deplora la lentezza dei progressi compiuti e ritiene inadeguato il modo in cui si sta procedendo al 
recupero del prelievo”. 
Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

FORESTE: PUBBLICATO IL RAPPORTO 
SULLO STATO DELLE AREE FORESTALI  IN LOMBARDIA
L'Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) ha recentemente pubblicato una 
relazione sullo stato delle foreste in Lombardia con dati aggiornati al 31 dicembre 2007
Il rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia,  riepiloga i dati sul settore bosco legno divisi nei 
seguenti capitoli:
   1. descrizione ambientale del sistema forestale;
   2. normativa, programmi e ricerca forestale;
   3. la filiere bosco legno;
   4. il sistema bosco e il territorio;
   5. la difesa del bosco e la prevenzione delle calamità;
   6. il bosco e l'Uomo
Il rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia è un  progetto realizzato dall'Ersaf su incarico del-
la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia. Il rapporto relativo ai dati del 2007 costi-
tuisce il primo studio di questo tipo e pertanto è stato pubblicato solo nella primavera 2009, avendo 
dovuto definire per la prima volta contenuti e metodi di lavoro. Per le prossime edizioni, a comin-
ciare da quella relativa ai dati 2008, si prevede un'uscita del rapporto in tempi progressivamente 
più rapidi.
Il rapporto è disponibile solo in versione elettronica, in formato pdf, scaricabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4284&SezioneId=2500000000&action=Documento

***
APPUNTAMENTI

“PER CORTI E CASCINE – ASSAGGI E PAESAGGI DELLE CAMPAGNE LOMBARDE”:
DAL 17 MAGGIO PRENDE IL VIA LA DODICESIMA EDIZIONE
Domenica 17 maggio si inaugura la dodicesima edizione di “Per Corti e Cascine”, la manifestazio-
ne promossa da Turismo Verde e dalla Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, che 
anche nel 2009 darà vita a una ricca stagione di iniziative e di animazione delle campagne lombar-
de, organizzate nelle aziende agricole e agrituristiche della nostra regione.
Anche quest’anno la giornata di inaugurazione della stagione, sarà ricca di iniziative di grande inte-
resse. Cento le aziende agricole aderenti alla manifestazione, che – come di consueto - coinvolge-
rà quasi tutta la regione e darà la possibilità di apprezzare le specificità delle tante  produzioni  di 
montagna, di pianura e di collina.
La mappa della manifestazione è  in distribuzione presso lo Spazio Regione a Milano, gli uffici turi-
stici delle varie province lombarde, presso lo spazio clienti nelle principali stazioni ferroviarie lom-
barde, le sedi Cia provinciali.
La descrizione delle aziende aderenti, le occasioni di animazioni e le iniziative successive alla do-
menica di apertura sono consultabili su:
www.turismoverdelombardia.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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