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Segnali di ripresa dell'agroalimentare lombardo: ora  necessario il recupero 
dei redditi delle imprese agricole a partire dal prezzo del latte
La Cia Lombardia commenta i dati dell'analisi congiunturale. I positivi dati del settore lattiero-ca-
seario si devono tradurre in una remunerazione adeguata del prezzo del latte alla stalla
“I primi timidi segnali di inversione di tendenza nel settore agroalimentare ci sono: ora è necessa-
rio tradurre la ripresa in un recupero dei redditi delle impresa agricole”. Così la  Cia-Confederazio-
ne italiana agricoltori  della  Lombardia commenta i  dati  dell'Analisi  congiunturale sull'agricoltura 
lombarda – 2° trimestre 2010, presentati lo scorso 27 luglio nella sede di Unioncamere Lombardia.
Pur in presenza ancora di tante ombre dettate dalla crisi, alcuni comparti mostrano un deciso recu-
pero. Il lattiero-caseario è tra i settori che in questi mesi ha mostrato la maggiore vivacità delle  
quotazioni di mercato, soprattutto per le principali Dop, Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Ci  
sono dunque tutte le condizioni -torna ad affermare la Cia Lombardia- per riconoscere alle aziende 
agricole una remunerazione adeguata del latte alla stalla.
In questi  giorni  proseguono i rapporti  con le singole imprese casearie per giungere a contratti  
aziendali che superino l'impasse nella trattativa sull'accordo determinato dalle posizioni sin qui as-
sunte da Assolatte. La Cia Lombardia rinnova tuttavia l'invito alla rappresentanza industriale a ri-
vedere il proprio atteggiamento. Al settore lattiero-caseario serve un riferimento interprofessionale 
per rilanciare questo comparto cardine dell'agroalimentare lombardo. La sollecitazione è dunque 
quella di abbandonare  le logiche di corto raggio e le convenienze dei singoli settori sino ad oggi 
prevalse, per giungere invece ad una strategia di sviluppo complessivo della filiera basata su con-
solidate relazioni interprofessionali, condizione ineludibile per garantire un reale futuro all'intera fi-
liera.  

Manovra finanziaria: nessuna attenzione alle imprese agricole, sulle quote lat-
te ancora palesi iniquità
La Cia Lombardia prosegue la mobilitazione apprezzando la coerenza dimostrata dalla Regione 
Lombardia e dal presidente Formigoni
Il Governo, sordo alle richieste delle imprese agricole e delle loro rappresentanze, ha posto la fidu-
cia sulla manovra finanziaria senza accogliere le istanze avanzate in questi mesi dal settore prima-
rio. Nessuna discussione dunque su aspetti vitali per le aziende agricole e per le loro famiglie. 
“Per l'ennesima volta -commenta Mario Lanzi, presidente della Cia-Confederazione italiana agri-
coltori della Lombardia- le vicende legate alle quote latte, con l'emendamento sulla proroga delle  
rate di pagamento delle 'multe', hanno visto adottare  scelte legislative persino di dubbia costituzio-
nalità e comunque di palese iniquità”. “Non solo, questo ulteriore provvedimento a favore di pochi,  
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ha nuovamente offuscato -sottolinea Lanzi- l'immagine del settore agricolo che rivendica la stessa 
attenzione riservata agli altri settori produttivi, a difesa del proprio ruolo economico, sociale ed am-
bientale”.
Le ragioni delle manifestazioni di Arcore e di Gemonio contro la “legge Zaia” sulle quote latte tro-
vano oggi piena riconferma nel fallimento delle promesse di allora sul rispetto delle regole e delle  
ambizioni di chiudere in quel modo la vicenda delle quote.
“Apprezziamo quindi -conclude Lanzi- la coerenza della Regione Lombardia e del presidente For-
migoni che, oggi come allora, condividono le ragioni della nostra mobilitazione che continuerà an-
cora nelle prossime settimane”.

Agia Lombardia: Davide Bulgarelli è il nuovo presidente
Il 4 agosto un incontro dell'Agia a Pegognaga con i giovani agricoltori e con i dirigenti Cia
Davide Bulgarelli, 37enne allevatore mantovano, è il nuovo presidente regionale dell’Agia-Associa-
zione giovani imprenditori agricoli della Lombardia.
Bulgarelli è stato eletto nel corso della Direzione regionale dell’Agia che si è tenuta nella sede re-
gionale della Cia Lombardia. Il primo obiettivo del neopresidente è di giungere in autunno all'As-
semblea regionale dell'Associazione per definire le attività e gli indirizzi dei prossimi mesi. A Mari-
no Martini, presidente uscente dell'Agia lombarda, sono andati i ringraziamenti per l'impegno e il  
lavoro condotto con passione in questi anni.
Grazie all'ospitalità della famiglia Bulgarelli, il prossimo 4 agosto, a partire dalle 10,30, si terrà a  
Pegognaga presso l'azienda Bulgarelli Giacomo - Astore un incontro con i giovani dell'Agia e con i  
dirigenti della Cia sui temi dell'agricoltura, con visita all'allevamento e con una degustazione dei  
prodotti tipici locali.

 ***

Vitivinicolo: entro il 10 settembre la denuncia delle giacenze di vino e mosti
I detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, sono tenuti a 
dichiarare  i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio 2010. Sono quin-
di obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le asso-
ciazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti con-
centrati rettificati alle ore 24 del 31 luglio 2010.
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’Agea dal 1 agosto 2010 e, comunque, 
entro e non oltre il 10 settembre 2010. Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settem-
bre 2010 saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle 
sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. CE n. 436/2009.
La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta telematicamente presso il Caa, Centro di As-
sistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costitu-
zione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.
Le istruzioni  per  la  presentazione della  denuncia sono contenute nella  circolare Agea prot.  n. 
Aciu.2010.561 del 23 luglio 2010, consultabile all'indirizzo:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/03SX_INTERVENTICO-
MUNITARI/09_VinoAiutiComunitari/03_NormativaDelSettore/Circolare_1.pdf

Diabrotica del mais: limitati gli allettamenti e i danni radicali significativi
Nella stagione maidicola in corso, gli allettamenti del mais causati dalla diabrotica sono risultati li-
mitati a superfici modeste e circoscritte. E' quanto rileva il Bollettino Diabrotica, realizzato dalla Re-
gione Lombardia, Ersaf e Codife di Brescia, evidenziando anche che la fase di alimentazione delle 
larve si è praticamente conclusa e solo occasionalmente si sono osservati danni radicali significati-
vi.  Lo sfarfallamento degli adulti è in un momento avanzato, soprattutto nelle aree della bassa e 
media pianura, con un diffuso calo delle popolazioni. Queste, secondo i tecnici impegnati, si esau-
riranno progressivamente mantenendosi comunque presenti fino ad autunno inoltrato. Il monito-
raggio con trappole cromotropiche è in pieno svolgimento e si concluderà ovunque nel mese di 
agosto. A settembre è previsto un Bollettino con i dati di sintesi della campagna di lotta alla dibroti-
ca,
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

Cordoglio  per  la  morte  di  Domenico  Ferrari,  funzionario  del  Servizio 
fitosanitario regionale
La Cia Lombardia partecipa al cordoglio per la tragica morte di Domenico Ferrari, funzionario del 
Servizio fitosanitario della Regione Lombardia e del figlio Angelo, ricordando la sua sempre  corte-
sissima e puntuale disponibilità. Al direttore della Dg Agricoltura Paolo Baccolo la Cia ha espresso  
la propria vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Ferrari. 

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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