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Quote latte: un atto vergognoso, mentre le vere questioni agricole restano 
irrisolte. E sulla Pac post 2013 manca una “strategia Paese”
“E’ vergognoso che in questi anni si siano trovati 1,7 miliardi (a spese dei contribuenti italiani) per  
pagare le multe delle quote latte che i soliti furbi si sono ben guardati dal versare e per l’agricoltu-
ra, che sta vivendo una crisi drammatica, non si è riusciti a reperire un solo centesimo con la ma-
novra finanziaria. Ed è ancora più scandaloso l’emendamento approvato in Commissione Bilancio  
del Senato che sospende il pagamento delle rate e che tramuta l’intera vicenda in un’ennesima  
‘beffa’ per gli onesti. Ma a rendere il tutto veramente mortificante è il fatto che il governo continui  
ad ignorare l’allarmante situazione in cui versano migliaia di imprese agricole, molte delle quali sul-
l’orlo del baratro, e che in vista della Conferenza Ue del 19 e 20 luglio prossimi, durante la quale si  
discuterà della Pac post 2013, il nostro Paese non si presenti con una posizione univoca, chiara e  
determinata. E’ proprio uno scenario avvilente”. Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia-
Confederazione italiana agricoltori, è allarmato da un tale stato di cose che rischia di tramutarsi in  
un colpo mortale per il settore primario, verso il quale l’attenzione è ormai ai minimi storici.
“In questi anni il dibattito è stato assorbito completamente dalle quote latte ed ora si corre il perico-
lo di andare in stato di infrazione in ambito europeo, come ha confermato lo stesso commissario  
europeo all'Agricoltura Dacian Ciolos. Ci sono, invece, problemi -afferma Politi- molto più impor-
tanti ed urgenti che devono essere risolti in tempi strettissimi, ma si continua a fare le orecchie da  
mercante. E’ il caso della prossima scadenza (31 luglio) della fiscalizzazione degli oneri sociali per  
le aziende che assumono manodopera nelle zone svantaggiate e di montagna, che dal primo ago-
sto vedranno crescere i costi contributivi del 70 per cento, e del ‘bonus gasolio’, la cui soppressio-
ne è stata pagata a caro prezzo dai nostri serricoltori. Ma di questo non troviamo alcuna traccia  
nella manovra finanziaria in discussione in Parlamento”.
“Sono questioni che -aggiunge il presidente della Cia- passano assolutamente sotto silenzio. Lo  
stesso ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, che si sta adoperan-
do molto attivamente -come ha confermato nel suo intervento alla nostra Direzione nazionale- per  
cercare di dare valide risposte alle attese degli agricoltori, si confronta con lo scarso interesse che  
il governo ha nei confronti del mondo agricolo. E così cresce il disagio degli agricoltori che vedono  
nel loro futuro un’ombra di grandissima incertezza”.
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“C’è poi l’Europa e soprattutto la nuova Politica agricola che dovrà svilupparsi a partire dal 2013. Il  
confronto avviato da Ciolos è molto importante e la prossima settimana a Bruxelles ci sarà una  
grande conferenza che, con il contributo di tutti, dovrà delineare le future scelte per il settore pri-
mario e per gli agricoltori. E noi su questo deciso argomento -avverte Politi- non abbiamo una  
‘strategia Paese’. Continuiamo a perdere tempo dietro alle quote latte, al disprezzo delle leggi per  
favorire i disonesti, con l’aggravante dell’assordante silenzio verso i problemi veri dell’agricoltura e  
sulla strategia da portare avanti. Un esempio per tutti: la Conferenza nazionale, prima tanto decan-
tata e poi finita nel dimenticatoio. Proprio non ci siamo. E per questo dai prossimi giorni, come de-
ciso dalla Direzione nazionale, si svilupperà da parte della Cia una forte mobilitazione. Vogliamo  
una svolta radicale”. 

Anp-Cia Lombardia: Paola Bruschi riconfermata presidente dell'Associazione 
pensionati insieme al vicepresidente Mario Caleffi, un forte impegno a tutela 
dei servizi sociali e sanitari
L'Associazione nazionale pensionati-Cia della Lombardia, nell'assemblea regionale dello scorso 6  
luglio, ha riconfermato presidente la pavese Paola Bruschi insieme al vicepresidente Mario Caleffi  
della provincia di Mantova. L'Anp-Cia Lombardia ha inoltre eletto la giunta regionale già impegna-
ta, come in tutto il territorio nazionale, in una campagna di assemblee informative sui contenuti  
della manovra finanziaria e a sviluppare interventi verso il Governo assieme alle altre organizza-
zioni del Cupla (Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo).
L'Anp-Cia condivide l’azione delle regioni e degli enti locali tesa al recupero di un maggiore equili-
brio della manovra, ma esprime nel contempo la necessità che, regioni ed enti locali, si impegnino  
maggiormente nella lotta agli sprechi ed alle spese inutili contribuendo anch’essi all’azione com-
plessiva di riorganizzazione della spesa pubblica. In particolare l’Associazione vigilerà affinché nel-
l’azione di riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari non siano colpite particolarmente le zone  
rurali. 

 ***

Bando acquisto macchinari/attrezzature: le domande sino all'esaurimento dei 
fondi (non oltre il 30 settembre), approvato il quinto riparto
Con il decreto n. 5760 del 31 maggio 2010, è stato approvato il quinto elenco delle domande am-
messe a finanziamenti relativamente al bando regionale per la concessione  di contributi erogati in 
conto capitale finalizzati all’acquisto di macchinari/attrezzature/apparecchiature nuovi, tecnologica-
mente avanzati. Si ricorda che tra i macchinari e le attrezzature ammissibili sono comprese anche 
dotazioni per le aziende agricole. Le domande di adesione possono essere presentate fino a esau-
rimento delle risorse e comunque non oltre il 30 settembre 2010 (fa fede la data di invio elettronico 
della domanda). 
La presentazione della domanda di accesso al bando sarà possibile esclusivamente online me-
diante la procedura a sportello informatizzata messa a disposizione da Regione Lombardia sul sito 
https://gefo.servizirl.it/
Per consultare il bando, le disposizioni applicative e gli elenchi delle domande ammissibili e non 
ammissibili sin qui approvati è disponibile il sito:
http://www.cestec.it/bando_macchinari

Diabrotica: in pieno svolgimento il  volo degli adulti,  ancora occasionale la 
presenza di adulti di seconda generazione di piralide
Il volo degli adulti di diabrotica del mais è in pieno svolgimento così come è frequente osservare la 
presenza di femmine gravide. Secondo il Bollettino Diabrotica del 9 luglio scorso la presenza di al-
lettamenti o di popolazioni di adulti particolarmente numerose risulta essere occasionale e non si 
evidenziano interferenze con l’allegagione anche negli appezzamenti maggiormente infestati.
La presenza di adulti della seconda generazione di piralide appare ancora occasionale e, in molte 
località, non ancora osservata. Quindi -secondo i tecnici del Servizio fitosanitario della Regione 
Lombardia- l’abbinamento di un prodotto ad azione ovicida per la piralide dovrà essere attenta-
mente valutato in funzione dell’andamento delle popolazioni presenti. 
Per consultare i bollettini diabrotica:
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http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305680760&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: con l'ottavo riparto finanziate 68 domande di insediamento di giovani 
agricoltori, il 10 settembre prossimo è il termine ultimo per le domande
Su 120 domande di accesso alla misura 112 “insediamento dei giovani agricoltori” (presentate dal 
1 febbraio 2010 al 15 aprile 2010) ne sono state finanziate 68 per un importo di oltre 2 milioni di  
euro. Lo ha stabilito il riparto delle risorse finanziarie per l'ottavo, approvato con il decreto 6585 del 
1 luglio 2010 (pubblicato sul Burl n. 28, 2^ supplemento straordinario, del 12 luglio 2010).
La prossima ed ultima (salvo la riapertura del bando) scadenza per presentare la domanda di ac-
cesso alla mis. 112 è fissata al 10 settembre 2010.
Per consultare il Burl n. 28, 2^ supplemento straordinario, del 12 luglio 2010:
http://www.infopoint.it/pdf/2010/03282.pdf

Psr:  pubblicato  l'elenco  delle  domande  finanziate  per  la  mis.  221 
“imboschimento dei terreni agricoli”  
Sono 95 le domande ammesse a finanziamento per la mis. 221 “imboschimento dei terreni agrico-
li” che sono state ammesse a finanziamento per il terzo periodo dell'anno 2010 (domande presen-
tate dal 3 febbraio 2009 al 3 febbraio 2010). L'elenco delle risorse finanziarie (oltre 1 milione di 
euro relativi a una quota parte dei soli costi di impianto) è stato approvato con il decreto n. 6538 
del 30 giugno 2010 (pubblicato sul Burl n. 28, serie ordinaria, del 12 luglio 2010)  della Dg Sistemi 
verdi e paesaggio.  
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213343884277&p=1213343884277&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: approvato l'elenco domande della mis. 216 ammesse a finanziamento per 
il I periodo 
La Direzione Generale Territorio e Urbanistica, con decreto n. 6312 del 24 giugno 2010 (pubblicato 
sul Burl n. 28 serie ordinaria, del 12 luglio 2010), ha approvato l'elenco delle domande ammesse a 
finanziamento per il I periodo di presentazione della misura 216 "Investimenti non produttivi".
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213366956531&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

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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