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Apprezzato  intervento  del  ministro  Francesco  Romano  ai  lavori  della 
Direzione regionale della Cia Lombardia
La Pac 2013, difesa del territorio e della superficie agricola, e la competitività delle produzioni lom-
barde. Direttiva nitrati, crisi suinicola e il futuro del settore lattiero caseario, burocrazia, credito e 
costi aziendali i temi trattati
La Direzione della Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, convocata ieri a Milano,  
aperta dal presidente Mario Lanzi e dal coordinatore della Giunta nazionale Alberto Giombetti, ha  
visto la partecipazione del ministro delle Politiche agricole Francesco  Saverio Romano, con cui si  
è svolta una proficua interlocuzione sui temi di maggiore rilevanza per le imprese agricole lombar-
de. Le prospettive della Pac  stanno già calamitando l’attenzione degli operatori e delle istituzioni.  
Una riforma che , anche con l’introduzione del Pacchetto Latte e Pacchetto Qualità, segnerà il fu-
turo dell’economia agro-alimentare lombarda. La Cia ritiene quindi indispensabile che si definisca  
una linea d’indirizzo comune tra Stato e Regioni, attraverso una conferenza nazionale dell’agricol-
tura.  In tale contesto va discusso e definito una posizione univoca anche sulla pressante questio-
ne della Direttiva nitrati. Al ministro è stata inoltre sottolineata la necessità azioni incisive per la cri-
si suinicola.
La Direzione della Cia Lombardia, nell’esprimere apprezzamento per la disponibilità del ministro,  
ha inoltre manifestato la forte preoccupazione delle imprese agricole lombarde per l’esposizione al  
credito, con costi produttivi e burocrazia in continua crescita e che minano la competitività. 
Proprio per sostenere la competitività delle aziende associate la Direzione ha approvato le linee di  
azione per realizzare un progetto di riorganizzazione del sistema Cia della Lombardia.

***

Diabrotica del mais: pubblicato il primo bollettino del 2011
L'andamento climatico di aprile si stima possa avere ricadute anche sulla diabrotica del mais. Que-
sto è quanto emerge dal Bollettino Diabrotica n. 1/2011 recentemente reso disponibile dall'Ersaf. 
La condizione di perdurante mancanza di precipitazioni e di temperature superiori alla media po-
trebbe avere un duplice effetto sul ciclo di Diabrotica: favorire un aumento della mortalità delle 
uova e anticipare la loro schiusa rispetto allo scorso anno. L’andamento agrometeorologico di que-
sto periodo è assimilabile a quanto accaduto nel 2007. La stessa combinazione dei due parametri 
climatici determinò in quell'anno un’elevata mortalità degli stadi preimmaginali, con una significati-
va riduzione delle popolazioni di adulti rispetto all’anno precedente.
Il bollettino fornisce anche alcune valutazioni riguardanti le Nottue. Il monitoraggio condotto con 
trappole a feromone, a Cremona, Brescia  e Bergamo, ha rilevato la presenza sporadica di Agrotis 
ipsilon (Hufnagel) nella prima metà di aprile. Questa specie è migrante e le catture occasionali di 
adulti registrate questo mese, portano a valutare il rischio di possibili danni come marginale. La de-
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posizione delle uova inoltre è favorita dalla presenza di terreni umidi, circostanza in contrasto con 
l’attuale andamento pluviometrico. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi bollettini.
Per consultare il bollettino diabrotica:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Boll_Diabrotica_22%20aprile
%202011_784_6222.pdf

Smaltimento amianto: aperto un bando della Provincia di Cremona 
La Provincia di Cremona ha riaperto i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla 
concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi integrati di rimozione 
dell'amianto e riqualificazione energetica e produzione di energia da fonte solare. I contribuiti sono 
rivolti alle aziende agricole e saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il bando è realizzato in attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di  Cre-
mona, approvata con la Dgr n. VIII/11327 del 10 febbraio 2010 e disciplina i requisiti e le procedu-
re per l’assegnazione e l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto per la rimozione, l’impac-
chettamento e lo smaltimento di coperture contenenti amianto nell’ambito di interventi integrati che 
contemplino la ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione energetica e la produzione di 
energia da fonte solare (termica e/o fotovoltaica) di aziende agricole.
Per ogni domanda è previsto un contributo pari al 40% dei costi di rimozione, impacchettamento e
smaltimento delle coperture contenenti amianto, fino ad un massimo di  6.000 euro. I costi ritenuti 
ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo, al netto dell’Iva, sono esclusivamente quelli di 
rimozione, impacchettamento e smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nelle coper-
ture (tetti) degli edifici oggetto di intervento.
È ammessa la cumulabilità con eventuali altri contributi di provenienza regionale, nazionale ed eu-
ropea previsti  per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e produzione di 
energia da fonte solare quali ad esempio l’accesso alle tariffe incentivate previste dal Conto Ener-
gia per gli  impianti fotovoltaici e gli  aiuti  previsti  nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013.
Per approfondimenti:
http://www.provincia.cremona.it/primopiano/20110417amianto.html

***

Inac nelle piazze della Lombardia 
Sabato 7 maggio il patronato Inac, promosso dalla Cia, allestirà nelle piazze della Lombardia dei 
gazebo per proporre ai cittadini i servizi del patronato per la tutela dei diritti sociali.
I cittadini attraverso il patronato possono  venire a conoscenza dei loro diritti in materia di previden-
za, tutela del lavoro, assistenza sociale e sanitaria  e farli valere nei confronti degli enti preposi alla 
erogazione dei benefici.
Al  centro della iniziativa dell’Inac, alla sua quinta edizione, sono gli ammortizzatori sociali, tema di  
grande attualità per il sostegno al reddito di chi perde il lavoro  e l’invalidità civile  poiché le nuove 
modalità di presentazione, che avrebbero dovuto velocizzare i tempi di definizione delle domande, 
hanno invece creato ritardi insostenibili che pesano sulle categorie sociali più deboli.
In Lombardia i gazebo saranno presenti a  Brescia  in Corso Palestro; a  Cantù (Como) in Piazza 
Marconi;  a Cremona in  Via Dei Cappuccini; a Castiglione delle Siviere (Mantova ) in  Piazza  Dal-
lò; a Pavia  in  Piazza Vittoria; a Broni il giorno 6 maggio in Piazza Vittorio Veneto.  

***

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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