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DIABROTICA DEL MAIS: DALLA SECONDA METÀ DI MAGGIO
PREVISTA LA COMPARSA DELLE PRIME LARVE
Secondo il Bollettino Diabrotica, realizzato dal'Ersaf, la proiezione al 6 maggio conferma che le 
schiuse delle larve di diabrotica del mais non inizieranno prima del prossimo mese. La presenza in 
campo del 10% di larve di I età evidenzia che in alcune località di pianura vi è una buona probabili-
tà di comparsa delle prime larve a partire dalla seconda settimana di maggio. La scorsa settimana-
le temperature sono risultate complessivamente di 2°- 4°C superiori alle attese, che ha causato il 
rapido l’accumulo di gradi giorno che è uno degli indici che peremettono di prevedere il ciclo biolo-
gico di questo parassita del mais.
I Bollettini Diabrotica e i Bollettini Agrometereologici sono disponibili all'indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/default.aspx?pgru=2&psez=28

MERCATO DEI CEREALI E DELLA SOIA: LIEVI AUMENTI AD APRILE,
MA LA TENDENZA NON SEMBRA CAMBIARE
Secondo i dati dell'Osservatorio economico di Veneto Agricoltura i durante il mese di aprile si è as-
sistito ad una lieve ripresa dei prezzi di frumento tenero e mais nei mercati nazionali, in seguito ad 
una domanda generalmente più interessata a ripristinare le scorte, probabilmente almeno fino al 
prossimo raccolto (giugno/luglio).
Alla fine di aprile il mais sulla piazza di Milano ha raggiunto quotazioni intorno ai 155,50 euro/ton-
nellata metrica,mentre il frumento tenero è quotato a 148 euro/tonnellata.
A detta degli analisti, questo non cambia la sostanza e la tendenza in atto: il trend delle quotazioni 
rimane ancora decrescente, e ciò è particolarmente evidente sui mercati internazionali.
Di fronte infatti alle elevate disponibilità di prodotto e di stock in magazzino, i prezzi sono in calo, o 
altalenanti attorno ai livelli raggiunti fino a questo momento, in attesa dei nuovi raccolti.
La situazione è un po’ meno chiara per la soia: nei mercati americani continua il trend crescente in 
atto negli ultimi mesi e in quelli nazionali si registra una lieve ripresa a partire da metà aprile. Ma la 
buona disponibilità di prodotto e il raccolto record atteso nei tradizionali paesi produttori del Suda-
merica (Brasile e Argentina), lascerebbero supporre una tendenza al ribasso delle quotazioni.
A Milano le quotazioni si aggirano introno a i 356 euro tonnellata.
Per approfondimenti:
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/bollettino/pdf/Rapporto_31.zip

VINO: PUBBLICATA LA NORMATIVA
PER LE DENOMINAZIONE DI ORIGINE
La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (prevista dalla legge 
7 luglio 2009, n. 88), trovo ora attuazione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 
aprile 2010, del Dlgs aprile 2010, n. 61. Il decreto legislativo prende in esame tutti gli aspetti legati 
alla classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applica-
zione e ambiti territoriali.
In particolare, in merito alle specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione, la normativa 
prevede che, fatta eccezione per la menzione vigna, queste indicazioni devono essere espressa-
mente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere rego-
lamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto 
a quanto previsto dal decreto.
Per consultare il testo del Dlgs 61/2010:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-
26&task=dettaglio&numgu=96&redaz=010G0082&tmstp=1272959849114
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***
APPUNTAMENTI

PER CORTI E CASCINE", DOMENICA 16 MAGGIO SI AVVIA LA 13^ EDIZIONE
Domenica 16 maggio si inaugura la tredicesima edi-
zione di “Per Corti e Cascine”, la manifestazione pro-
mossa da Turismo Verde e dalla Confederazione ita-
liana agricoltori  della Lombardia, che anche nel 2010 
darà vita a una ricca stagione di iniziative e di anima-
zione  delle  campagne  lombarde,  organizzate  nelle 
aziende agricole e agrituristiche della nostra regione. 
Anche quest’anno la giornata di inaugurazione della 
stagione, sarà ricca di iniziative di grande interesse. 
Oltre cento le aziende agricole aderenti alla manife-
stazione, che – come di consueto - coinvolgerà l’inte-
ra regione e darà la possibilità di apprezzare le speci-
ficità delle tante  produzioni  di montagna, di pianura 
e di collina.
Il programma è disponibile all'indirizzo
www.turismoverdelombardia.it

“LE PIAZZE DEL BIO”: SUCCESSO PER L'EDIZIONE 2010
"Le Piazze del Bio", iniziativa promossa dal ministero delle Politiche agricole in tutte le regioni d’Ita-
lia, a cui hanno aderito Anabio, l'Associazione nazionale agricoltura biologica e la Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori, ha riscosso un ampio apprezzamento.  
A Milano l'iniziativa si è tenuta nella centrale piazza Pagano,  con la presenza di produttori e istitu-
zioni impegnate nel biologico, per favorire una corretta informazione sul mondo del biologico ai 
consumatori italiani. I tanti visitatori hanno potuto conoscere e degustare i prodotti degli operatori 
biologici locali e ad approfondire i vantaggi del biologico per l'alimentazione e l'ambiente.
         

Lo stand della Cia Lombardia
alle “Piazze del Bio” a Milano
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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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