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Latte: ancora aperti i  termini per l'adesione alla rateizzazione  del prelievo 
supplementare (legge 33/2009)
Con un comunicato l'Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha reso noto  che è ancora 
consentita la rateizzazione degli importi relativi al prelievo supplementare, pure essendo scaduti i 
termini fissati dalla legge 33/2099.  Con alcuni recenti pronunciamenti il Tribunale amministrativo 
ha respinto i ricorsi presentati dai produttori che impugnavano la quantificazione del prelievo sup-
plementare riconoscendo la correttezza dell'operato della  Pubblica Amministrazione.  Agea ha 
quindi considerato ancora presentabili le domande di rateizzazione degli importi imputati, in modo 
da evitare l'avvio delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti nonché di revoca del-
le quote integrative assegnate. La domanda di rateizzazione segue l'iter indicato dalla normativa.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/3088176.PDF

Galline ovaiole: definito il programma ispettivo sul divieto di utilizzo di gabbie 
non modificate
Dal 1 gennaio 2012 scatterà il divieto di utilizzo delle gabbie non modificate come previsto dal 
D.lgs 267/03 e dal Regolamento Con la nota Dgsa prot. 21863 del 13 dicembre 2011 il ministero 
della Salute, in accordo con le Regioni, ha definito un programma ispettivo per rendere uniforme il 
controllo degli allevamenti delle galline ovaiole. In particolare il veterinario ufficiale verificherà l'av-
venuta adesione al piano di  adeguamento previsto dal decreto del Mipaaf del 3 agosto 2011 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2011). In caso di adesione al piano il ve-
terinario prescriverà l'adeguamento delle strutture e, se necessario, lo sfoltimento degli animali 
presenti se venisse riscontrato il mancato rispetto della densità di 750 centimetri cubici per ani-
male. 
Nel caso in cui non è riscontrata l'adesione al piano di adeguamento scatterà il provvedimento di 
sospensione dell'attività fissando un termine perentorio per l'adeguamento delle strutture.
Per approfondimenti:
www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03267dl.htm
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“Vino e Oltrepò: la qualità può fare sistema”, convegno della Cia al Centro 
Viticolo di Roccagioia il 16 dicembre
La Cia Lombardia e la Cia di Pavia hanno promosso il convegno “Vino e Oltrepò: la qualità può 
fare sistema” che si terrà al Centro Vitivinicolo di Riccagioia, a Torrazza Coste (Pv), venerdì 16 
dicembre a partire dalle ore 9.

Programma

ore 9 apertura dei lavori 
Giovanni Daghetta  
Giunta Cia Lombardia  
Presidente Cia di Pavia

Saluti 
Sen. Daniele Bosone 
Presidente della Provincia di Pavia
Roberto Albetti  
Presidente Ersaf

Relazione introduttiva
Davide Calvi  
Gruppo di interesse economico (GIE) Vino di Pavia

Ore 10 Comunicazioni 
I  Consorzi di tutela 
Domenico Mastrogiovanni 
Dipartimento economico Cia nazionale

L’innovazione: Riccagioia e il Polo Qualità.  
Carlo Alberto Panont
Direttore del Centro vitivinicolo di Riccagioia

Il distretto agroalimentare del vino 
On. Giacomo De Ghislanzoni 
Presidente CCIAA di Pavia

L’Ocm vino e la politica regionale
Paolo Baccolo 
Direttore Generale D.G. Agricoltura della Regione Lombardia

Come hanno affrontato il problema in altre province
Amedeo  Furlan viticoltore della Cia di Treviso 
Interventi dal pubblico e replica dei relatori

ore 12,30 Conclusioni
Dino Scanavino 
Vicepresidente nazionale della Cia 

“Agri cultura, terra, contadini, paesaggio”, incontro a Desenzano del Garda 
(Bs) il 16 dicembre 
Donne in Campo Lombardia ha organizzato venerdì 16 dicembre un incontro a più voci sulla cen-
tralità della Terra, dei Contadini, del Paesaggio in preparazione del primo Festival dell’AgriCultu-
ra® che si svolgerà nella Città di Desenzano del Garda nell'aprile 2012. L'incontro “Agri cultura, 
terra, contadini, paesaggio” si terrà, a partire dalle  ore 17,30, nella Villa Brunati di Rivoltella di 
Desenzano del Garda (Bs).
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Dopo i saluti di Franco Bettoni Presidente della Camera di Commercio di Brescia e di Mario Lan-
zi, presidente regionale della Confederazione italiana agricoltori, aprirà i lavori Emanuele Giustac-
chini, Assessore alla Cultura del Comune di Desenzano del Garda. Per promuovere il dibattito, 
seguiranno gli interventi di Stefano Bocchi, docente della Facoltà di Agraria dell’Università Statale 
di Milano, Renata Lovati, contadina agronoma, vicepresidente di Donne in Campo Lombardia; 
Giorgio Ferraresi, docente al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura.

“Foreste  di  pianura,  una  ricchezza  per  l’agricoltura  e  le  persone:  il  19 
dicembre convegno a Bigarello (Mn) per la 13° edizione del premio “La zucca 
d’oro”
“Foreste di pianura, Una ricchezza per l’agricoltura e le persone”, è il tema scelto da Donne in  
campo Lombardia, associazione delle imprenditrici agricole della Cia, per la 13° edizione del pre-
mio  “La zucca d’oro” che si terrà lunedì  19 dicembre, a partire dalle ore 10, a Bigarello  (Mn)  
nell'Azienda Agroforestale Carpaneta (Via Carpaneta 7).              
         

Programma
ore 10  apertura lavori
Morena Torelli 
Presidente Donne in Campo Mantova
Barbara Chilesi  
Sindaco di Bigarello 
Elena Magri
Assessore Pari Opportunità Provincia di Mantova  

Ore 10,30  comunicazioni  
Enrico Calvo  
Dirigente Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste – ERSAF 
Francesca Neonato 
Agronomo Paesaggista .
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

Dibattito

Testimonianza e consegna del Premio 
“La Zucca d’oro” a 
Beti Piotto
Responsabile Settore Biodiversità Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) 
     
Conclusioni 
Valeria Reggiani                               
Presidente Regionale  Donne in   Campo 
 

***
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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Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
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I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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