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DIABROTICA DEL MAIS: UN MODELLO PER 
LA SEGNALAZIONE DEGLI ALLETTAMENTI
Il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia ha predisposto un modulo per la segnalazione de-
gli allettamenti del mais attribuibili alla presenza della diabrotica del mais. Il modulo può essere in-
viato all'Amministrazione provinciale. L'allettamento è infatti la manifestazione più evidente della 
presenza dell'insetto. Le indicazioni tecnico-colturali sulla lotta alla diabrotica sono sintetizzate in 
un dossier elaborato dalla Dg Agricoltura della Regione che ha predisposto anche un bollettino sui 
trattamenti adulticidi.
Il modulo per la segnalazione degli allettamenti e il materiale informativo è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4389&SezioneId=2500000000&action=Documento

LATTE: PER IL PERIODO IN CORSO RIPRISTINATA 
AL 70% LA PERCENTUALE MINIMA DI UTILIZZO DELLE QUOTE
Per il periodo in corso 2009-2010 è stata ripristinata al 70% la percentuale minima di utilizzazione 
delle quote latte necessaria ai produttori per non incorrere nella riduzione del  quantitativo di riferi-
mento individuale assegnato alle aziende produttrici di latte
Con la nota n. 1818 del 9 luglio scorso il Mipaaf ha infatti disposto che l’aumento dal 70 all’85% 
della percentuale minima di utilizzazione del quantitativo di riferimento individuale, previsto dal-
Reg.CE n. 72/2009 e recepito dalla circolare Mipaaf n. 2565 del 17 marzo 2009, è sospeso per il 
periodo in corso 1°aprile 2009 – 31 marzo 2010.
Per approfondimenti:
www.policheagricole.it

VENDITA LATTE CRUDO: LE ANALISI SARANNO 
ESEGUITE SUI TANK AZIENDALI
Per la vendita del latte crudo destinato al consumo unano diretto, a partire dal prossimo mese di 
agosto, i campionamenti ufficiali mensili per la verifica dei parametri di legge a verranno effettuati 
presso i tank aziendali e non più presso i distributori automatici di erogazione del latte crudo.
Nel caso in cui l’esito delle analisi dovesse indicare il superamento di uno dei requisiti previsti, le 
Asl adottano i provvedimenti indicati nella circolare 19/San dei Servizi veterinari regionale e, in par-
ticolare, la sospensione della vendita da tutti i distributori collegati all’azienda. 
Saranno comunque mantenuti anche controlli presso i distributori per la verifica del rispetto della 
temperatura di erogazione e della presenza delle corrette informazioni al consumatore, nonché di 
per verificare il livello del tenore in germi. 
Gli eventuali provvedimenti di sospensione dell’erogazione del latte crudo devono essere adottati, 
nel caso di superamento dei limiti per Listeria monocytogenes, Salmonella, Campylobacter e E.coli 
O157, a seguito della comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi effettuata dal laboratorio uf-
ficiale con la metodica più sensibile, senza attendere la conferma con esame colturale. Per quanto 
riguarda la ripresa dell’erogazione, questa potrà avvenire solo al riscontro dell’esito favorevole di 
un nuovo campione mediante analisi (effettuata anche in autocontrollo) mediante la metodica più 
sensibile o il metodo colturale. I Servizi veterinari sottolineano agli allevatori l'importanza, tra un 
campionamento e l’altro, di verificare i motivi del superamento del requisito in questione ed adotta-
re le necessarie misure correttive.
Le nuove disposizioni sono contenute nella nota prot. 26334 del 14 luglio 2007 dell'Unità operativa 
Veterinaria della Dg Sanità lombarda.
Per approfondimenti:
www.cialombardia.org/documenti/lattiero-caseario/
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RISTRUTTURAZIONE SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO: 
LE DOMANDE ENTRO IL 31 LUGLIO
Le aziende agricole interessate alla ristrutturazione degli ex bacini bieticoli possono accedere alle 
misure di finanziamento collegate Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore 
bieticolo - saccarifero (Regolamento CE n. 320/2006).
Fino al 31 luglio è possibile aderire alle misure del Psr che interessano l'ammodernamento delle 
aziende (mis. 121), l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (mis. 123), gli investi-
menti per la produzione di agroenergie (mis. 311B). Un'altra opportunità concessa agli ex bieticol-
tori è la realizzazione di progetti concordati di area e di filiera che interessino più soggetti.
I bandi sono stati approvati con il decreto 5839 del 11 giugno 2009 (pubblicato sul Burl n. 25 - 2° 
supplemento straordinario del 23 giugno 2009).
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4364&SezioneId=2500000000&action=Documento

GIOVANI AGRICOLTORI: FINO A 40 MILA EURO
DI CONTRIBUTO PER PARTECIPARE A FIERE E MOSTRE
Il Ministero delle politiche agricole ha emanato un bando (decreto n. 15141 del 30 giugno 2009) 
che sostiene la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all'estero per i giovani agricoltori, con 
contributi fino a 40 mila euro per azienda.
Gli agricoltori interessati dovranno presentare la domanda al Mipaaf entro il 15 ottobre prossimo, 
corredata da una relazione sulla propria attività imprenditoriale e indicando le iniziative fieristiche a 
cui si intende partecipare.
Per approfondimenti
www.agia.it

***

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 e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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