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“Per  Corti  e  Cascine”,  al  via  domenica  15  maggio  la  XIV^  edizione  della 
giornata “a porte aperte e mercati” 
Domenica 15 maggio 2011 si svolgerà la quattor-
dicesima edizione dell'evento Per Corti e Cascine,  
prima giornata simbolica di apertura di un ricco ca-
lendario di giornate "a porte aperte e mercati" che,  
durante tutto l'anno, permetteranno ai consumatori  
di scoprire i  prodotti,  la qualità, il  valore e le ric-
chezze  delle  campagne  lombarde.  L'iniziativa  è  
realizzata da Turismo Verde Lombardia, l'associa-
zione  degli  agriturismi  promossa  dalla  Cia.  Per  
Corti e Cascine continua anche dopo il 15 maggio 
con gli  appuntamenti  e i  mercati  che si  tengono 
nell'anno dopo la giornata di inaugurazione di do-
menica prossima. 
Per  informazioni:  Cia  -  tel.  02.67078281  - 
02.66982593 - turismoverde.lombardia@cia.it 

http://www.turismoverdelombardia.it/corti_cascine/index.htm
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Direttiva  nitrati:  accordo  Stato-Regioni  per  l'aggiornamento  delle  zone 
vulnerabili
La Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto  un accordo per effettuare l'aggiornamento delle zone 
vulnerabili e l'adeguamento dei programmi di azione regionali previsti dalla Direttiva Nitrati (diretti-
va 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 ). L'accordo è stato messo a punto, in partico-
lare, sotto l'impulso dei presidenti e degli assessori all'Agricoltura di Lombardia, Veneto, Piemonte, 
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e con il sostegno del ministro all'agricoltura. L'accordo 
stabilito prevede la delineazione di un percorso scientificamente supportato finalizzato all'aggiorna-
mento delle zone vulnerabili da nitrati e alla definizione dei carichi inquinanti attribuibili ai diversi  
settori civili e produttivi. Nelle premesse dell'accordo le Regioni hanno in particolare evidenziato 
come l'applicazione della Direttiva Nitrati, rispetto all'attuale designazione delle zone vulnerabili, 
sta determinando numerosi adempimenti a carico delle imprese zootecniche con evidente compro-
missione delle aspettative economiche e di reddito degli allevatori, e che alcune disposizioni della 
direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione la specificità dell'agricoltura nazionale, 
con particolare riguardo ai limiti imposti allo spandimento dei reflui nelle zone designate vulnerabili 
e, in particolare, in quelle della Pianura Padana. Evidenziando quindi la necessità di un approccio 
integrato nelle politiche in materia di controllo dell'inquinamento delle acque da nitrati, l'accordo 
precisa che già la relazione inviata all'Unione Europea dal ministero dell'Ambiente per il quadrien-
nio 2004-2007 stabiliva l'esigenza di avviare studi ed approfondimenti al fine di comprendere le 
cause dei superamenti dei limiti dei nitrati nelle acque, in quanto il fenomeno potrebbe non essere 
ascrivibile alla presenza di attività agricole significative ma ad altre cause, quali una drastica ridu-
zione delle portate dei corsi d'acqua che si verifica, soprattutto nel periodo estivo, ed alla presenza 
di scarichi di impianti di depurazione in prossimità delle stazioni di monitoraggio.
Per approfondimenti:
http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=31583&IdProv=9454&tipodoc=18&CONF=CSR

Irrigazione:  nel  bacino dell'Adda possibile  una stagione “non ordinaria”  a 
causa delle ridotte precipitazioni
Le ridotte precipitazioni di questi mesi e le anomale temperature di inizio aprile, che hanno provo-
cato un rapido ed anticipato scioglimento del manto nevoso accumulato, hanno determinato una 
situazione idrica del bacino dell'Adda che, secondo il Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigia-
na, potrebbe far delineare una stagione “non ordinaria” sotto il profilo della risorsa idrica. 
Il Consorzio ha sottolineato che sta eseguendo in continuo l'evoluzione della situazione con il mo-
nitoraggio dello stato idrico del bacino.
Per approfondimenti:
http://www.muzza.it/ 

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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