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IN PRIMO PIANO
Premio Bandiera Verde Cia: vince l’agricoltura "multitasking" e innovativa
È stato assegnato a Roma il 13 novembre scorso il
premio
Bandiera
Verde
Agricoltura
2018,
il
riconoscimento promosso da Cia-Agricoltori Italiani,
giunto alla XVI edizione. Ad essere premiati sono stati 16
campioni della nuova agricoltura italiana, scelti in base a
specifiche categorie. Assegnati anche 3 riconoscimenti a
Comuni rurali virtuosi e 2 Premi speciali. Il segreto delle
imprese agricole premiate sta nella diversificazione di
qualità, spiega Cia. A vincere è l’impresa multitasking,
multifunzionale, che non solo produce dai campi, ma
preserva ambiente e territorio e li qualifica con l’attività
turistica, di trasformazione, di vendita, sociale.
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D’altra parte, prosegue Cia, oggi il contributo della multifunzionalità al reddito agricolo vale un
quarto delle entrate complessive e può arrivare fino al 50% nelle aziende a ciclo chiuso, che dal
campo arrivano fino a tavola. E spesso la multifunzionalità è legata all’innovazione.
Spazio anche all’agricoltura del Mediterraneo con la Bandiera Verde 2018 a tre associazioni
femminili (Rural Women Development Association; Henna Association for Support Women and
Childhood; Gharibet Shams Sunset) che, in Siria, dove la guerra ha provocato una profonda crisi
umanitaria e molte famiglie vivono in situazioni di povertà e di insicurezza alimentare, portano
avanti progetti di cooperazione per la produzione e trasformazione di prodotti agricoli locali.
Infine, tra i Premi speciali assegnati da Cia, Bandiera Verde all’attore Neri Marcorè per la
creazione del Festival di solidarietà RisorgiMarche, un’iniziativa determinante per tenere accesi i
riflettori sui territori del cratere colpiti dagli eventi sismici del 2016 e favorire il processo di rinascita
delle comunità coinvolte. E, per la sezione Agri-cinema, Premio al film “Lazzaro felice” di Alice
Rohrwacher per il suo racconto personale dell'agricoltura e di un'Italia alle prese con una
nuova mezzadria tra passato e presente.
Leggi l’articolo completo al link: https://www.cia.it/news/notizie/premio-bandiera-verde-ciaquestanno-vince-lagricoltura-multitasking/

Cia: il 29 novembre Assemblea nazionale "Agricoltori Italiani: il Paese che
vogliamo"
"Agricoltori Italiani: il Paese che vogliamo. Territorio,
infrastrutture, innovazione" questo il titolo dell'Assemblea
nazionale Cia che si terrà a Roma, giovedì 29 novembre,
dalle 10:30, presso l'Auditorium della Conciliazione (Via della
Conciliazione, 4).
Maggiori dettagli sui prossimi numeri di Impresa Agricola
news.
https://www.cia.it/eventi/assemblea-nazionale-ciaagricoltori-italiani-il-paese-che-vogliamo/

CIA LOMBARDIA - NOTIZIE DAL TERRITORIO
Cia Est Lombardia: al via la rassegna “San Martino”. Il 26 novembre
convegno con Farinetti
Con la presentazione al prefetto di Mantova, avvenuta lo scorso
8 novembre, ha preso il via la ventunesima edizione del “San
Martino”, manifestazione organizzata ogni anno da CiaAgricoltori Italiani Est Lombardia con il patrocinio della
Provincia di Mantova e della Camera di Commercio.
La produzione del cibo, la difesa dell’ambiente e la solidarietà
sono i temi al centro della rassegna, che verranno discussi e
condivisi con la società civile e i cittadini-consumatori.
Prima iniziativa in calendario è la Cena di San Martino, a
sostegno del progetto agricolo che la Caritas Diocesana di
Mantova sta portando avanti a Banja Luka in Bosnia
Erzegovina. L’appuntamento è il 16 novembre a Bondeno di
Gonzaga nella Corte Matildica.
Il 26 novembre si terrà invece a Mantova il convegno dal titolo
“Più export per l’agroalimentare italiano. Ceta e accordi
internazionali di libero scambio”. L’evento vedrà la
partecipazione di ospiti di eccezione come il patron di Eataly
Oscar Farinetti, Antonio Gaudisio e il presidente nazionale Cia
Dino Scanavino.

pag. 2/8

L’appuntamento è a partire dalle 10.00 presso la sala consiliare dell’Università di Mantova in via
Angelo Scarsellini, 2.
Evento di chiusura sarà invece la consegna del Premio Zucca d’Oro, riconoscimento di Donne in
Campo – Cia Lombardia dedicato alla valorizzazione dell’impegno femminile in diversi ambiti di
attività.
Il premio giunto alla 20esima edizione sarà assegnato il 4 dicembre.
https://www.cialombardia.it/dal-territorio/cia-est-lombardia/

Anp, Inac e Cia Pavia: incontro a Mortara su presente e futuro delle pensioni
agricole
“Il presente e il futuro delle pensioni degli agricoltori in una
società che cambia” è il titolo del convegno che Anp
(Associazione nazionale pensionati), Inac e Cia Pavia
organizzano per il prossimo 23 novembre a Mortara.
L’appuntamento è a Palazzo Cambieri a partire dalle 9.30.
Ad aprire i lavori saranno Giovanni Daghetta, Presidente CIA
Lombardia e Marco Facchinotti, Sindaco di Mortara. Il
coordinamento e l’introduzione saranno affidati a Davide Calvi,
Presidente CIA Pavia. Seguiranno gli interventi di Carlo
Ventrella, Presidente ANP Pavia e Lucia Buffa Presidente AGIA
Pavia. Quindi le relazioni di Antonio Barile, Presidente INAC
Nazionale su “Proposte CIA in merito alle pensioni agricole” e di
Carlo Fozzati, Direttore Provinciale INPS Pavia su “Le
prestazioni dell’INPS nel settore agricolo L’andamento negli anni
2015-2016-2017 ”.
A concludere i lavori sarà Anna Graglia, Vice Presidente ANP
nazionale.
https://www.cialombardia.it/dal-territorio/cia-pavia/

"L'impronta femminile in agricoltura: la forza delle donne". Convegno il 29
novembre a Milano
La Casa della Agricoltura, in collaborazione con Cia-Donne
in Campo Lombardia, Confagricoltura Donna Lombardia, il
Crea (ufficio di Milano) ed il Dipartimento di Sociologia della
Università Bicocca organizza il prossimo 29 novembre il
convegno "L'impronta femminile in agricoltura: la forza delle
donne".
L’appuntamento è a partire dalle 9.30 presso l’aula Pagani
del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (Edificio U7-3°
piano).
L’iniziativa si propone di mettere in evidenza la crescente
partecipazione, in posizione autonoma, delle donne nel
mondo agricolo sia nei settori tradizionali sia in quelli
emergenti per i quali è richiesta capacità imprenditoriale,
propensione all’innovazione e rispetto dell’ambiente.
I dati statistici della Rete di Informazione Contabile Agricola
(RICA-CREA) mostrano che le donne imprenditrici in
agricoltura sono ancora poche, ma le nuove ricerche
lasciano intendere che la loro presenza, potenziata
dall’attività delle donne che lavorano in agricoltura con ruoli
non considerati dalle rilevazioni statistiche, è forte, in crescita
e soprattutto animata da grande determinazione e sensibilità,
come proveranno le testimonianze che verranno portate.
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I lavori, coordinati da Chiara Ferretto del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale vedranno i
saluti di apertura della Prof.ssa Claudia Sorlini, Presidente della Casa dell’agricoltura, del Prof.
Giampaolo Nuvolati, Direttore del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale e della Prof.ssa
Carmen Leccardi, Direttrice scientifica del Centro di Ricerca Interuniversitario Milanese di “Culture
di Genere”.
Quindi gli interventi della Dr.ssa Tiziana Prandi, Referente RICA per la Lombardia, della Prof.ssa
Patrizia Farina, del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale e della Prof.ssa Matilde Ferretto del
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.
Infine, coordinate da Chiara Nicolosi della Casa dell’Agricoltura verranno portate le testimonianze
delle imprenditrici agricole Marisa Della Valle, Agitu Gudeta, Rosalia Caimo Duc, Maria Di
Rovasenda Biandrate, Paola Vailati Riboni e della presidente di Donne in Campo Lombardia
Renata Lovati.
https://casagricoltura.org/

Domenica a Milano Chiesa Rossa mercato agricolo e hobbisti di Ravizzino
Arti e Mestieri
Nuovo appuntamento domenica 18 novembre con il
mercato agricolo di Milano Chiesa Rossa, organizzato
sotto il logo de “La Campagna nutre la Città” da Cia Agricoltori Italiani della Lombardia e dalla sua
associazione per la promozione dei prodotti agricoli
locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è a Milano all'interno del parco
Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3, dalle
9.00 alle 16.00 con una vetrina delle produzioni di
qualità agricole lombarde e la presenza di alcune
eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre
regioni, tutti associati a Cia - Agricoltori Italiani.
In via eccezionale questa domenica sarà anche presente il mercatino degli hobbisti Ravizzino di
Arti e Mestieri, con una serie di oggetti che curiosi e affascinanti per la loro storia, la loro epoca e
la loro bellezza.
Tra i prodotti agricoli in vendita: vino, miele, specialità valtellinesi, cereali, farine, biscotti, riso,
frutta, verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare, conserve e succhi di frutta, marmellate.
Altri appuntamenti della prossima settimana sono previsti a Milano: mercoledì 21 novembre in
Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00, giovedì 22 novembre in Piazza San
Nazaro in Brolo e sabato 24 novembre in piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00.
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città-223723031091588/

MERCATI
Costituita l'Associazione "O.I. Carni Bovine - OICB"
Assograssi, Fiesa-Confesercenti, Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Uniceb hanno
firmato ieri 14 novembrei l’atto costitutivo con il quale hanno dato vita all’Associazione "O.I. Carni
Bovine-OICB".
"O.I. Carni Bovine-OICB", costituita nell'interesse dell'intera filiera, ha tra i propri scopi la tutela e la
difesa dell’immagine del settore dalle notizie false o tendenziose che spesso vengono diffuse e, al
contempo, la promozione di una assunzione consapevole delle proteine animali e la valorizzazione
della zootecnia per la tutela dei territori rurali dalla desertificazione.
La neocostituita "O.I. Carni Bovine-OICB" vuole in prima battuta ribadire, come emerso da recenti
studi, che la carne, consumata all’interno di una sana e corretta dieta alimentare, permette di
mantenere la salute, sviluppare le attività cerebrali, contribuire alla crescita scheletrica e dei
muscoli e incrementare la fertilità.

pag. 4/8

Ad avviso dei costitutori, si tratta di un primo importante passo, da tempo atteso dagli operatori
della filiera, per la creazione di una struttura centrale, indispensabile per le scelte che dovranno
essere prese per lo sviluppo, l’innovazione e il commercio di questo settore strategico per
l’agroalimentare italiano.
Leggi tutto al link: https://www.cia.it/news/notizie/costituita-lassociazione-oi-carni-bovine-oicb/

Filiere: Mipaaft, al via due nuove CUN, uova e scrofe
Sono stati avviati i lavori di due nuove Commissioni Uniche Nazionali (CUN), istituite con decreti
direttoriali del Mipaaft, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Si tratta della CUN delle Uova in natura da consumo, istituita il 12 novembre a Forlì e la CUN
Scrofe da macello istituita l'8 novembre a Mantova.
Il tutto a completamento del lungo lavoro del Mipaaft che ha portato nei mesi scorsi all'istituzione di
altre 5 Commissioni (Cun Conigli, Cun Suini da macello, Cun Suinetti, Cun Tagli, Cun Grasso e
strutti).
L'obiettivo prioritario delle CUN è favorire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori
di mercato e nella formazione dei prezzi. Allo stesso tempo i Ministeri coinvolti hanno disposto una
verifica dell'effettiva rappresentatività delle parti, attraverso la raccolta delle deleghe dei loro
associati
e
la
relativa
ripartizione
dei
commissari.
I decreti, i Regolamenti di funzionamento, le Schede di mercato e i Listini relativi a ciascuna
Commissione Unica Nazionale sono disponibili sul sito del Mipaaft e di Borsa Merci Telematica
Italiana scpa - BMTI, a cui sono affidate le segreterie delle Commissioni.
https://www.cia.it/news/notizie/filiere-mipaaft-al-due-nuove-cun/

Riso: avvio di nuova campagna con prezzi in rialzo
Dall'analisi trimestrale sul mercato risicolo della Camera di Commercio di Pavia in collaborazione
con Bmti, parte all'insegna dei rialzi dei prezzi la campagna commerciale 2018/2019 del riso. Tra i
singoli gruppi varietali, gli aumenti di prezzo sono stati marcati per i risoni da consumo interno.
Rallentano intanto gli arrivi di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso provenienti
dall'estero nei primi sette mesi del 2018. Un andamento che, unito al leggero incremento
dell'export (+2,3% in valore), ha consentito al saldo della bilancia commerciale di riportarsi in
territorio positivo.
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/528

Continua a crescere l’import di riso dai Paesi meno avanzati: a ottobre + 15%
Tra settembre e ottobre 2018 le importazioni di riso semilavorato e lavorato dai Paesi meno
avanzati risultano in aumento di 7.750 tonnellate (+15%) rispetto allo stesso periodo della
campagna 2017/2018. E’ quanto comunica l’Ente nazionale risi sul proprio sito internet, precisando
che le importazioni dalla Cambogia, pari a 34.300 tonnellate, coprono il 57% delle importazioni
dai PMA ed evidenziano un calo di circa 4.000 tonnellate (-10%). Al contrario, le importazioni dal
Myanmar, che rappresentano il 43% delle importazioni dai PMA, fanno segnare un incremento di
11.717 tonnellate (+81%) rispetto allo scorso anno, essendo passate da 14.380 alle 26.097
tonnellate attuali.
https://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

CONTRIBUTI E NORMATIVA
Emergenza lupo: da Ue rimborso danni al 100%
"Una protezione davvero efficace delle specie in via d’estinzione passa anche dalla risoluzione dei
conflitti che queste ultime possono creare" E' così che Bruxelles, come riportato anche da
Repubblica.it, spiega e annuncia la decisione di alzare dall'80% al 100% i rimborsi per i danni
prodotti ai greggi dai lupi.
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Inoltre, fa sapere la Commissione europea, gli stanziamenti serviranno a coprire in modo totale,
anche le difese preventive come recinti elettrici e cani da guardia e i costi indiretti come i veterinari
per curare i capi feriti e il lavoro per riunire le greggi dopo un attacco.
L'operazione va a modificare così le linee guida dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Sebbene non si abbia un dato certo, stando ai dati del Wwf, in Italia si contano circa 1.580 i
lupi, presenti per lo più sugli Appennini e in Toscana. Il “Piano per la gestione e la conservazione
del lupo” ad opera della Conferenza Stato-regioni è da tempo allo stallo.
Per approfondimenti: https://ec.europa.eu/agriculture/stateaid_en

Caccia al cinghiale, Rolfi: sulle Alpi consentirla anche nella giornata di sabato
"La presenza del cinghiale in alcune zone della Lombardia sta generando danni ingenti alle
coltivazioni e alle persone. Dobbiamo ampliare le possibilità di caccia a questa specie". Lo ha detto
l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi che, oggi
in Giunta, ha presentato una delibera volta a chiedere alla commissione consiliare competente di
modificare il regolamento regionale. Con la modifica all'art. 17 si intende consentire la caccia
collettiva al cinghiale (incluse la braccata e la girata, che prevedono l'uso di cani) anche nella
giornata di sabato, oltre alle giornate di mercoledì e domenica, attualmente consentite in zona Alpi
per la caccia vagante alle specie stanziali. "Vogliamo contribuire a un più efficace contenimento
dell'elevato numero di cinghiali che provocano ingenti danni alle produzioni agroforestali e alla
biodiversità, oltre a creare problemi igienico-sanitari e a costituire pericolo per la circolazione
stradale. I cacciatori",ha concluso Rolfi, "sono attori fondamentali per la salvaguardia
dell'ecosistema".
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardianotizie/DettaglioNews/2018/10-ottobre/22-28/rolfi-cinghi

Zootecnia: dal Mipaaft 25 milioni per le aree di montagna
"Per il 2019 è stato previsto uno specifico plafond destinato ai soli allevamenti di montagna pari a
circa 25 milioni di euro”. È quanto annunciato da Alessandra Pesce, sottosegretario del Ministero
Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in Commissione Agricoltura alla Camera nel
corso delle Interrogazioni a risposta immediata su iniziative del Governo a supporto degli allevatori
di montagna. Consentirà, spiega la Pesce, di salvaguardarne il sostegno anche in caso di
diminuzione del numero complessivo dei capi presenti in zone montane, aumentandone il premio
unitario. Come ulteriore aiuto per gli agricoltori delle zone di montagna e quelli delle aree
svantaggiate localizzati nei Comuni colpiti dal terremoto nel 2016 e 2017 è stata prevista, aggiunge
il sottosegretario, la possibilità di accedere al regime di aiuto nazionale a favore della
zootecnia estensiva istituito da questo Ministero con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2018. Il regime di aiuto funziona con le regole del de minimis agricolo, il cui limite è pari a 15.000
euro nell'arco di tre esercizi finanziari. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: presenza
di prati permanenti ammissibili ubicati in zone montane; i prati permanenti ricadenti nei Comuni
colpiti dal sisma del 2016 e 2017 sono ammissibili all'aiuto anche se situati in zone svantaggiate; le
superfici agricole oggetto dell'aiuto devono risultare a disposizione dell'azienda richiedente alla
data della presentazione della domanda di aiuto, essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo
e, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, il carico di bestiame
annuo deve essere compreso tra 0,1e 6 UBA".
www.politicheagricole.it

Psr Lombardia: avviso per la formazione dell’elenco regionale degli
organismi di consulenza
Con decreto n. 16219 del 9 novembre 2018, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 46 di martedì 13
novembre 2018, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione
Lombardia ha approvato le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle
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domande per il riconoscimento degli organismi di consulenza, ai dell’Operazione 2.1.01 Psr
"Incentivi per l’attività di consulenza aziendale”.
L’avviso non prevede contributi e agevolazioni ma è semplicemente finalizzato alla costituzione
dell’Elenco Regionale e del Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza.
Vengono infatti definiti i requisiti e gli obblighi degli stessi organismi e dei consulenti che ne fanno
parte, le modalità di costituzione e di tenuta dell’Elenco Regionale, i controlli sul mantenimento dei
requisiti e il rispetto degli obblighi.
Le domande possono essere presentate dal 13 novembre 2018 alle ore 16:00 del 31 gennaio
2019.
Per
approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
operazione-2.1.01-bando-avviso-pubblico-riconoscimento-organismi-di-consulenza

Misura Psr, incentivi ai giovani agricoltori: assegnati premi per 420mila euro
Con decreto n. 15301 del 23 ottobre 2018, pubblicato sul BURL, serie ordinaria n. 46 di martedì 13
novembre 2018, la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione
Lombardia ha ammsso a finanziamento 16 domande inerenti all’Operazione 6.1.01 del Programma
di Sviluppo Rurale “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani
agricoltori”.
L’importo complessivo del premio assegnato è € 420.000,00.
Per approfondimenti:
Per approfondimenti: http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7b15b5c5-4019-4a6eabc3-ab82941d79f8/Burl+n.+46+del+13+novembre+2018+-+decreto+n.
+15301+del+23+ottobre+2018+-+Operazione+6.1.01+-+bando+2018++approvazione+esiti+istruttori+e+ammissione+a+finanziamento+-+primo+periodo.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7b15b5c5-4019-4a6e-abc3-ab82941d79f8

Apicoltura: da Regione 640.000 euro per produzione e commercializzazione
prodotti
La Giunta regionale lombarda ha approvato il Piano annuale di attuazione delle misure per
migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Il Piano individua le
Misure oggetto di sostegno finanziario nella campagna 2018-2019, a seguito della disponibilità
finanziaria resa nota dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari a 642mila
euro. "Gli alveari censiti in Lombardia”, ha dichiarato l’assessore all’agricoltura di Regione
Lombardia Fabio Rolfi, “sono circa 143.000 e costituiscono il 12% del patrimonio nazionale. Gli
apicoltori attivi sono oltre 6.000, di cui 600 con oltre 10 alveari e 300 con oltre 150 alveari. Un
settore che merita di essere valorizzato perché sa offrire prodotti di alta qualità e altamente
distintivi". Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la competitività aziendale, di migliorare la conoscenza
e la capacità imprenditoriale degli apicoltori e di salvaguardare il patrimonio apistico e la salute
degli alveari.
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/11/10/lombardia-apicoltura-rolfi-640-000-euro-perproduzione-e-commercializzazione-dei-prodotti-586701/

Unioncamere Lombardia: aumentati i contributi alle imprese nel bando
Rinnova Veicoli
Il 5 novembre 2018 sono stati approvati i nuovi importi dei contributi del bando Rinnova veicoli di
Unioncamere Lombardia. L'aumento andrà a vantaggio di tutte le imprese, compreso quelle che
hanno già presentato domanda a partire dal 16 ottobre 2018. Il Bando "Rinnova Veicoli" intende
incentivare le MPMI a rottamare veicoli commerciali inquinanti con conseguente acquisto di un
nuovo veicolo ad uso commerciali e industriale a basso impatto ambientale. Le domande possono
essere presentate fino al 10 ottobre 2019. In "Bandi aperti" sono disponibili il bando e la
modulistica. Per maggiori informazioni: imprese@lom.camcom.it.
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti
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Vietato lo spandimento di fanghi da depurazione in 170 comuni lombardi
Regione Lombardia ha vietato per la campagna 2018/19 l'impiego per uso agronomico dei fanghi
da depurazione in 170 comuni del territorio regionale. Il decreto definitivo con l'elenco dei comuni
riguarderà il 22 per cento della superficie agricola utile in Lombardia. "Si tratta di una iniziativa che
conferma il cambio di passo deciso da parte della Regione Lombardia in difesa del nostro territorio,
della nostra agricoltura e dei nostri prodotti agroalimentari", ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore
regionale all'agricoltura, promotore del provvedimento. "Dove c'è concime animale a sufficienza
non sarà più possibile spandere fanghi", ha puntualizzato Rolfi. Di fatto, laddove ci sia
un'abbondanza di liquami animali rispetto alla superficie coltivata si giustifica la priorità verso gli
effluenti zootecnici rispetto ai fanghi da depurazione.
Per approfondimenti e per conoscere l'elenco dei Comuni lombardi dove non sarà più possibile
spandere fanghi sui terreni agricoli: http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/11/13/fanghi-inagricoltura-rolfiregione-vieta-spandimento-nei-campi-in-170-comuni-lombardi-586930/

L’Italia nel mirino Ue per il mancato rispetto della normativa sui nitrati
La Commissione europea ha deciso di inviare lettere di messa in mora a Italia e Spagna,
invitandole "ad ovviare a un'insufficiente protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole", informa un comunicato dell'esecutivo europeo, che rileva come
l'Italia non abbia designato le zone vulnerabili ai nitrati, non abbia monitorato le proprie acque e
non abbia adottato misure supplementari in una serie di Regioni interessate dall'inquinamento da
nitrati. I due Stati membri hanno ora due mesi per rispondere; in caso contrario, la Commissione
potrà decidere di inviare un parere motivato.
http://www.regioni.it/news/2018/11/08/ambiente-ue-apre-procedura-contro-italia-su-nitrati-586388/
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