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Latte: serve la riapertura del tavolo interprofessionale, improcrastinabile la 
chiusura della vicenda delle quote
Prosegue la mobilitazione della Cia sui temi della zootecnia da latte. La Confederazione pronta alla 
riapertura del tavolo interprofessionale. Sulle quote latte basta con le lungaggini, servono risposte 
immediate ai produttori che hanno investito nelle regole
Continua la mobilitazione della  Cia-Con-
federazione italiana agricoltori della Lom-
bardia sui temi del latte. Dopo l'insedia-
mento della Sezione “Latte” del Gruppo 
d'interesse  economico  “Zootecnia”  du-
rante la Fiera di Cremona e le iniziative 
negli allevamenti mantovani, la Cia è tor-
nata oggi sui principali temi che interes-
sano la zootecnia da latte. 
Nel  cuore  della  pianura  bresciana  che 
rappresenta il 10% della produzione na-
zionale, la Cia lombarda ha ribadito que-
sta mattina la necessità della riapertura 
di un tavolo interprofessionale con Asso-
latte. “Ricomporre il tavolo della trattativa 
per la definizione del prezzo del latte tra 
le  organizzazioni  professionali  agricole 
ed Assolatte, anche con un ruolo attivo 
delle istituzioni, è -hanno sottolineato Ma-
rio Lanzi, presidente della Cia Lombardia, e Aldo Cipriano, presidente della Cia di Brescia- indi-
spensabile per un adeguato recupero del reddito e dei costi di produzione degli allevamenti, tenuto 
conto del quadro positivo del marcato lattiero-caseario trainato dalle crescenti quotazioni del Gra-
na Padano e del Parmigiano Reggiano”. “Il raggiungimento di un accordo quadro ha sempre costi-
tuito uno strumento di maggior efficacia per il comparto lattiero lombardo -ha aggiunto Lanzi- quin-
di già nella prossima settimana confermeremo all'assessore regionale all'agricoltura De Capitani la  
nostra piena disponibilità alla riapertura del confronto con gli industriali”.
Nell'incontro con i media bresciani nell'allevamento di Roberto Frattini, vicepresidente della Cia di  
Brescia, la Confederazione ha affrontato anche il tema delle quote latte. “Entro la fine di novembre 
deve essere chiusa la partita delle revoche agli inadempienti delle quote aggiuntive e delle 'multe' -
ha detto il presidente Lanzi-, mettendo così fine alle lungaggini e alle incertezze che tanto stanno 
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Da sinistra: Mario Lanzi presidente della Cia Lombardia, Aldo Cipriano presi-
dente della Cia di Brescia con i vice Frattini e Bertoglio



danneggiando gli imprenditori”. E' tempo anche -sottolinea la Cia- che si dia finalmente concretez-
za agli interventi per quanti hanno investito nelle regole già previsti dalla legge 33/2009 e rimasti  
fino ad ora lettera morta.
La mobilitazione della Cia continuerà già nelle prossime settimane nelle altre province lombarde,  
affrontando anche le recenti proposte comunitarie sul “pacchetto” latte e qualità lanciate dal com-
missario all'agricoltura Dacian Ciolos.

Emergenza maltempo: rafforzare la salvaguardia del territorio e la gestione 
delle acque, preoccupazione per il blocco delle operazioni di concimazione
Allagamenti e frane confermano la necessità di innovative politiche di gestione territoriale. La Cia 
Lombardia affronterà i temi della programmazione in un Forum con istituzioni e forze economiche 
e sociali. Necessario scongiurare il blocco delle operazioni di concimazione.
Le notizie tragiche di questi giorni legate al maltempo confermano anche in Lombardia  l'urgenza  
di rafforzare le politiche di salvaguardia e tutela del territorio, integrate da un'attenta gestione delle 
acque. 
Per la  Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia preservare e salvaguardare la vo-
cazione agricola del territorio lombardo, attraverso innovativi strumenti di conoscenza e program-
mazione territoriale, è una priorità ineludibile. “La tutela del suolo agricolo -è tornato a sottolineare 
Mario Lanzi, presidente della Cia Lombardia- deve essere al centro dell’azione programmatica del-
le istituzioni locali”. 
“Su questa tematica -ricorda Lanzi- l’impegno della Confederazione è di coinvolgere a breve  istitu-
zioni, forze economiche e sociali in un 'forum' sull’esigenza e l’opportunità di preservare la voca-
zione agricola del territorio lombardo, se necessario integrando l'attuale programmazione territoria-
le con appositi indirizzi normativi”.
Le politiche territoriali lombarde non possono prescindere da un'oculata gestione delle acque, raf-
forzando il sistema consortile che svolge un insostituibile ruolo anche sul fronte della sicurezza  
idraulica. La Cia ha sollecitato negli scorsi giorni agli assessori regionali al territorio e all'agricoltu-
ra, Daniele Belotti e Giulio De Capitani, ponendo la necessità di un confronto comune da realizza-
re urgentemente nell’ambito di uno specifico Tavolo interassessorile sui temi legati alla gestione  
delle acque in Lombardia, dell’evoluzione normativa prevista in materia, nonché del riordino orga-
nizzativo del sistema dei Consorzi di Bonifica della nostra Regione.
Cresce inoltre in queste ore la preoccupazione dettata dal blocco delle operazioni di concimazio-
ne, già compromessa dalle precipitazioni dei giorni scorsi ed ora imposto dall'entrata in vigore del  
divieto di spandimento che rischia di paralizzare le attività aziendali.  
 

***

Biogas e biomasse: le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
In seguito all'emanazione delle Linee guide per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di 
impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili,  l'Aiel (Associazione italiana energie agrofo-
restali promossa dalla Cia), con un articolo del presidente Marino Berton, ha riassunto  le nuove 
regole per l’autorizzazione agli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in 
particolare quelli alimentati quelli alimentati da biomasse e biogas. 
Nelle nuove regole approvate il sistema autorizzatorio è classificato in tre categorie: impianti consi-
derati a edilizia libera e soggetti alla semplice comunicazione, - impianti realizzabili mediante Di-
chiarazione di Inizio Attività; impianti soggetti ad Autorizzazione Unica.
L'articolo, pubblicato sul supplemento de “L'Informatore Agrario” n. 40/2010, è disponibile all'indi-
rizzo:
http://www.aiel.cia.it/immagini/upload/Linee%20guida%20autorizzazione%20impianti.pdf

Psr: approvato il riparto della mis. Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo delle microimprese”
Con il decreto n. 10683 del 21 ottobre 2010 la Direzione Generale Agricoltura ha approvato il ripar-
to delle risorse finanziarie per la Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microim-
prese”, con l’elenco delle domande finanziate e l’elenco delle domande istruite positivamente ma 
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non finanziate. Le domande si riferiscono al periodo dal 22 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 e ri-
guardano 22 beneficiari per un importo complessivo di oltre 2,65 milioni di euro.
Gli interventi della mis. 312 possono essere realizzati nei territori ammissibili all’Asse 4–Leader; e, 
esclusivamente per la tipologia b) anche alle zone protette e Natura 2000 dell’area B della zonizza-
zione PSR (ad agricoltura intensiva). 
La mis. 12 prevede sostegni per interventi sulle strutture e l’acquisto di strumentazione, attrezzatu-
re, impianti e macchine al fine di: 
 a) innovare e migliorare la qualità delle produzioni;
b) realizzare e migliorare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o per risparmi 
energetici nei cicli produttivi;
c) riconvertire o riqualificare esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di formule 
innovative, quali “negozi multiservizio”, favorendo la vendita di prodotti alimentari o artigianali tipici, 
prodotti biologici e/o di qualità certificata;
d) recuperare e/o realizzare strutture ricreativo-didattiche e servizi di ricettività turistica anche in 
connessione e coordinamento con progetti della misura 313;
e) avviare servizi essenziali  a favore della popolazione e del territorio rurale, in connessione e 
coordinamento con progetti della misura 321;
f) acquisire servizi (studi, consulenze, ricerche, elaborazioni) a supporto delle suddette iniziative;
g) avviare servizi volti alla manutenzione e gestione del verde, della viabilità stradale e pedonale, 
di fosse biologiche, vasche di deiezioni e scarichi urbani, civili e industriali e relativa gestione dei 
reflui. 
ll decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 44 serie ordinaria del 2/ 
novembre 2010, ed è consultabile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213387782191&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
 

***
APPUNTAMENTI

“Donne  in  Campo  Lombardia”,  assemblea  straordinaria  il  16  novembre  a 
Milano
L'Associazione “Donne in Campo Lombardia” ha convocato la propria assemblea straordinaria il 
prossimo 16 novembre, alle ore 9,30, a Milano in via Venezian, 26,  presso la Sala dell’Istituto per 
la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli (CRA-IAA), con all'ordine del giorno l'adeguamento dello sta-
tuto dell’associazione e l'elezione degli organismi dirigenti.

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
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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