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APICOLTURA: LE DISPOSIZIONI PER ACCEDERE 
AI CONTRIBUTI PER LA CAMPAGNA 2009/2010
Con il Manuale dei controlli e delle sanzioni,  approvato  con  decreto  dell'Opr.  n. 9798 del 30 set-
tembre 2009, e con la Dgr n. 10221  del  28 settembre 2009  sono state approvate le modalità e
criteri per accedere ai contributi previsti per l'apicoltura. Saranno ammissibili al finanziamento le i
attività di  assistenza tecnica alle aziende e aggiornamento dei tecnici, nonché l' acquisto  arnie  e
attrezzature per l'esercizio del nomadismo Per la campagna  2009/2010 la   spesa  massima  am-
missibile   a   contributo   per   singolo  beneficiario   è   di   15.500,00  euro  (Iva  esclusa),  di  cui
10.000,00 euro per l’acquisto di sole arnie. La quota di aiuto è pari al 90% della spesa ammessa
Possono  accedere  ai  contributi previsti per la campagna 2009/2010 le associazioni di produttori
apistici e i singoli produttori. I  produttori  apistici singoli e le associazioni di produttori apistici devo-
no presentare l entro il 1° marzo 2010 la domanda informatizzata sul modello elettronico e conse-
gnare  entro  il  10  marzo  2010 le domande stampate e firmate alla competente Amministrazione
provinciale.
I provvedimenti citati saranno pubblicati su Burl n. 40, III° supplemento straordinario, del 9 ottobre
2009, consultabile all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx

***

APPUNTAMENTI

LATTE: INCONTRO DELLA CIA DI MILANO-LODI- MONZA BRIANZA
DOMANI  A MILANO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA CIA POLITI
La Cia di Milano-Lodi, Monza Brianza ha organizzato domani 7 ottobre un incontro, che si terrà al-
l’Hotel Four Seasons di Milano, sui temi della zootecnia da latte a cui parteciperà il presidente .
La presidente interprovinciale della Cia Paola Santeramo presenterà a giornalisti, rappresentanti
delle istituzioni, enti locali, associazioni di categoria e imprenditori agricoli, una ricerca sulla produ-
zione e vendita di latte e formaggi condotta tra le aziende zootecniche da latte delle province di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza.
L’iniziativa fa parte di un progetto della Cia  finalizzato a promuovere il consumo di latte e formaggi
tipici, prodotti che per la loro qualità rappresentano un’eccellenza dell’agricoltura italiana.
La promozione del gusto e delle potenzialità gastronomiche del latte e dei formaggi milanesi sarà
affidata a Sergio Mei, executive chef Four Seasons Hotel, che per l'occasione presenterà agli ospi-
ti un menu a tema. 
Tra i relatori, oltre a Giuseppe Politi e Paola Santeramo, ricordiamo: Ermanno Ponti, azienda agri-
cola con produzione e vendita diretta di latte e formaggi, Dario Olivero, azienda zootecnica da lat-
te, Carlo Casti, Slow Food, Vincenzo Finizzola, direttore Four Seasons Hotel.
Per informazioni
Cia Milano tel. 02 58111829

“LA FATTORIA NEL CASTELLO”, RADDOPPIA L'EDIZIONE 2009:
DOMANI A MILANO LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Daniel Ferazzi, e le presidenti delle associazioni orga-
nizzatrici presentano domani 7 ottobre a Milano, alle ore 11,30 nella Sala Eventi  del Palazzo Pirelli
(via Fabio Filzi 22 a Milano), “ La Fattoria nel Castello” che  quest’anno raddoppia:  l'11 ottobre si
terrà la  nona  edizione  della  manifestazione  ospitata  nel Castello  di San Colombano al Lambro
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(provincia di  Milano), mentre sabato 24 e domenica 25 ottobre l'iniziativa delle imprenditrici agrico-
le si terrà a Milano nella prestigiosa sede del Castello Sforzesco in Piazza del Cannone. 
Giunta alla nona edizione, “La Fattoria nel Castello” è nata grazie alla collaborazione delle tre as-
sociazioni femminili Donne in Campo della Cia, Donne Impresa e il Coordinamento Imprenditoria
Femminile.
Una ottantina di aziende che si alterneranno tra i due eventi, provenienti da tutte le province della
Lombardia e non solo, specializzate in diversi settori dell’agricoltura, esporranno i loro prodotti tipi-
ci: formaggi, vini,  miele, conserve alimentari, riso, altri cereali, salumi, ortaggi, marmellate, mostar-
de  e non mancheranno anche delle curiosità.
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 – Milano - tel. 02.67078281/ 02.6705544 fax 02.66984935
Email: lafattorianelcastello@yahoo.it   
http://www.lafattorianelcastello.it/

FESTA REGIONALE DI “DONNE IN CAMPO” LOMBARDIA: 
IL 15 OTTOBRE AL CASTELLO DI PADERNELLO
In occasione della  Giornata Mondiale della donna rurale, l'Associazione “Donne in Campo” della
Lombardia ha organizzato la propria festa regionale, che si terrà il 15 ottobre, dalle 10 alle 19,
presso il castello di Padernello nel comune di Borgo San Giacomo (provincia di Brescia),  per evi-
denziare  l’importanza della donna e del lavoro rurale nella società contemporanea. 
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
Piazza Caiazzo, 3 – Milano - tel. 02.67078281/ 02.6705544 fax 02.66984935
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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 e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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