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Quote  latte:  entro  il  31  dicembre  il  pagamento  dell'VIII  rata  (rateizzazione 
legge 119/2003)
Nei giorni scorsi Agea ha provveduto ad inviare i Mav per il pagamento dell'ottava rata della ra-
teizzazione disposta dalla legge 119/03.
La scadenza per il pagamento è il 31 dicembre 2011.  Per provvedere al pagamento nel caso in 
cui  le aziende interessate non dovessero ricevere il  Mav si può utilizzare il  conto corrente n. 
1300 acceso presso la tesoreria dello Stato ed intestato ad "AGEA - Aiuti e Ammassi Comunitari"
Iban : IT73W0100003245350200001300
 indicando nella causale le seguenti informazioni: Cuaa dell’azienda, rateizzazione L. 119/03, VIII 
rata
Nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato con bonifico bancario è opportuno per 
accelerare il riscontro nella contabilità Agea inviarne copia alla Struttura Ocm e Distretti agricoli 
della Regione Lombardia al fax 02/67658050.
Si ricorda inoltre che è ancora possibile aderire alla rateizzazione con le regole indicate dalla leg-
ge 33/2009.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it

Calamità  naturali:   avviato  l'iter  per  i  danni  da  piogge  alluvionali  per  la 
provincia di Mantova e Pavia
La Giunta regionale ha approvato la richiesta al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali di "declaratoria dell'eccezionalità dell'evento" per le piogge alluvionali che hanno colpito al-
cuni comuni della provincia di Pavia dal 3 all'8 novembre scorso e per le piogge alluvionali che 
hanno colpito la provincia di Mantova il 7 novembre 2011.
In provincia di Pavia le intense precipitazioni hanno determinato, nei comuni di Robbio e Palestro, 
situazioni critiche rispetto ai deflussi sui principali corsi d'acqua e la rete di canali e rogge dell'As-
sociazione Est Sesia. 
Nella provincia di Mantova è stato colpito il comune di Pegognaga, dove l'incremento dei flussi 
dei canali e delle rogge ha provocato fenomeni di erosioni delle sponde, cedimenti degli argini e 
formazione di depositi nell'alveo dei canali che hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque, 
con gravi danni al territorio rurale.
Gli accertamenti eseguiti dal Settore Agricoltura della Provincia di Pavia hanno stimato che per il 
ripristino totale delle infrastrutture irrigue saranno necessari interventi per un costo di 1.360.000 
euro. I rilievi tecnici eseguiti dalla Provincia di Mantova hanno invece stimato danni per un impor-
to complessivo di 1.040.000 euro.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213467278422&p=1213467278422&pagename=DG_AGRWrapper
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213481359693&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

************************************
A tutte le lettrici e a tutti i lettori di “Impresa Agricola” i migliori auguri per il 2012

************************************

***
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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