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REGIONI

LOMBARD A

Quos 2 mon d hsonse extro
per o zooecnb do come
Non so o atte. Anche b zootecriia da carne attraversa una fase d
Cr6 e i Lombardia s att vano r sorse extrd, rispetto a Psr, per la

promoz ore de prodott dervat dasu ni e bovini.

Peri assessore al ag coftura Gianni Fava sarebbe ng usto far

fi r td 1 riu H . c r orar€- ci f ic oif.»

ifond -cornesi appreidedafort ic rea Regione _Dnibard a-

dovrebbero arr montdre a o ra 2 mio i ci euro ed esse e rr ess

a bi ai rio ì1trc ine qi o. i fatt ve à esteso i m chio 'slva

st e di Regio ie Lor b di per i prodotti d cui eng dsSiCu òta
Iiitegr ta di fi er 'mad n t y' (i nah, evato e macella n

Ital a' o ito/prodotto, trasformtcì vor2to in tal al

In Lombardia opernno oltre 2Orri a mrese nel settore

ziintrr co, d c q ai Fm la i rpgn r Lii cnmpartn crm

que IdeIIa:te che contrilu SeGa 4/c ditutta a produzione

nazicnale: ancora ocjqi da e Alpi al Fo si contano cuas un m lione

rTIezo d rriucc e, p ud 4 m io ridi rn d e 213rr Li t d peor

capre.

Negi u tiri E ann,lmno i 10 tr de e az ende c e nno rapporti

dicred to bancro hanno valutato o (ci csto I unqancrito dcl

per odo d anmortmert de fnarrz arr€nto, per gest r meg io

equi br di bi ano o rriss rnp p d o da la ris d przi

alld sV I

NegI u im cinque ar r a 'fattor a cmbarda a persc o re 360rr l

d[1 rnili ed è serr pr p u ev dri riuss di Sd vere dd risU io

di estinzione anche le razze rare e autoctone ra cu le bjvirie

F'iri d \'l flacan', enda, E3r n iri& crri 'flr go A pir

ce p o .rrivar a pesref rio 650 kg. Jacopo Fontaneto

Tipo media: Stampa specializzata

Autore: n.d.

PIEOflTE
L Regoe Pirronb

ha approvato una De-

terminazione dirigen-

zicle ch ho rìoperto il

bQndo per il credito di

conduzione per le a-

ziende singoI Iinc al

30 giugno, impiegando

lø risorsG riot utiliz-

zobe per rinanziare le

domande perveiuIe

entro il 31 maqio.

Agli imprendiLori ogri-

coli siflQolì o ossociabi

alle cooperctiv a-

ricole possono esse-

re concessi coritribubi

negli interessi su pre-

sii per b conduzione

aziendale dello durata

massima di u onno. Il

cotributo pari cIFl%

delFimpoft.o ammQsso

a incnziamG(Tho per

le imprese ubicte in

zona di picnro o di

collino e 011.50% per

quelle ubicaLe in zona

montana

Quobro almeno i 50%

dell'importo del pre-

sbibo ia tssisito da

garanzio presbobo da

confldi il corributo

neqli interessi sarò

aumentato di 0.30

purti percentuali. J,F.

\/EN TC

Risbrufturozione e riconversione dei vignebi, domande enbro 30 giugno

La Gijnta reg ona e de Veneto stania 6,5 m ionici C pe a r strutturaz ore e la iconver5ione dei

vignct dando i vi al re ativo b.]rdo. La do ibora ò 3tta pubbl cat sul Bur il 1O uro corsc. Lo

dorr arde perbrref ciaredeg i a ut prev st dalla quarta 3nnu3 ta de p ano igneti 2013 2O B,vanno

presentaTe entro 130 jugno ad Avepa secondo la niodulist Ca pubb icata nel Bur d risultati ottent

ccn il pLro r g or ale ci ricorer5ionP e itrutturaziori it co a in tutt uest ar i - comment

'assessore reg ona e l gr coltura Giuseppe Pan - sono stati ri evariti r quanto hanro ccntr buito
d l rbtrutLurdzOr e de pdtr rror o iLiolo rey or le, c)riserlLerldu cos' d ddegudre l.rerU è O (J(.J Cd

a iutamenti d gus o dei consur ator i e, ne c3nternpo, Ji ripostare i iode iv t cc fun2 or al ad un

rrajgior ive odi r eccanizzaz or e del e cperz or d c&rr pgr a, serì pre ne 'o Ca dir gI orare e

produzion efavorire a competitivta del e z erdevt viricole del Vene-o». Annamaria Sinni

26 ri 24-2O1 20 qiugrio

FR UL

marchio di qualibò
per la legno da ardere

La pr ma azienda itaIian cIe

3 ottenuto a certificaz cne

B or as,pIus, i rnarcri. di

qLalta perIegn da ardere,

cipato e bricchette id,c

d I\ie (Assoc a2 one t

rrg agroforta i e Id

f iular a Di E ippc Lecnarni rl,d

Udine «Ab rì c elto d stra 3

deIl c t fic,az oie B cr sp us

pergrar tire dl cor surridtore

I ta qudl td Jel i Ostra legi d

d ardere e sos eruib I

del prccesso produttivo ha

spiegato I to arAndrea Di

Filippo l prpsn az ore de

pr mat' avven ta a prsiza

dell'assessore al agr coltura

Cristiano Shaurli -. E lostra

intenzione d fondere 'uso

consapevole del a b omassa

legrio5ìtrlefdr1i,cJl e,per dre

divortarc consumatorI o5pertl

in radod - conoscere aqa t

rcr ch prem drQ gI operatori

qL.l t C]t »

«Lo scnema di certif,azione

B or ldssplus - a ci h ardto

Marino Berton, d rLLOr

jei erieJ Ael-estd o

dd cto Li legna d ardere

dopo spererzne 'ambto

del pelletcoi l oertificaz one

FNpIus, oqq i mrcJ n d

ci.al ta dEi P It piu fermato

su s:a a nondiale Tra i

biocor ibust b I legnoi rriric,iv

f no ad ogg Jna certif caz one

spcfica per eg'1dja

rdorc cc ppato. Pcrcho

crtifirl. erche e 'rrprP

piu necessaio dare conto

di tre element tnrcl3b I tà,

qial a, sostE,r b I t dmhie ilale

e pergarart re ò ci siamo

vvals e l cc bo azione

diE ar aornsrnote zodi

certificzione ccrecitto». LV,
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EMILA-ROMAGNA

Aghfld Uno, noddoppoU flnonzbmenU o sod

('Con il bilance 20t5 è terminato

il mandato del Consìg io cli

arnmirnstrazione, eancleela mia

presidenza, durata per 2 mancati, come

bilancio 2015:

n nuovi soci

n probiche eroqabe

milioni di € imporbi ero9obi
ai soci

€ insolvenze liquidate

milioni di € patrimonio
di garanzia [t21,5% dcl 2010J

previsto ballo Statato, Sono eteti anni

diffitilissirri a causa del credit crunch,

ovvero lx difficoltà di ottenere il credito

da parte delle imprese covuto ala crisi.

Dal 2000, anno del mi.o insediamento

corno Presidente o arare di rra3cita di

Agrifidi Lno, nate dalla fusione dei tre

Agrifidi provinciali, Bologna, Ravenna,

Porlì/Cesena e Rimini, abbiamo piè che

raddopp Sto i finanziament concessi

ai nostri soci». Il pensiero d Alberto

Rocleghiero, EretideSte uscente,

alla preseritazionedelbilarioio 20t5

a Bologna. Poriltriornio2Dl6/20t8

è stato eletto presidente Tiziano

Melandri,titoloredi un'aziende agricolo

faenti rra.

La monca virrcente è stata la fusionetra

tre entità ecorionlicamente sane che,

graziealla struttura snella edinamica,

ha potuto, negli .anni, offrire guranzieai

EMLA ROMAGNA

Il master Smea trosrormo lo stoqe in un posto di lavoro

Da oltre 3Danr.i il Master Smea forma manager per

l'agroalinnentare. Nato a Cremona nell 984, oggi psò contare

n»olte centinaia di cx studenti tra i dirigenti ci aziende alimentari

e della grande distribuzione che operano in tutta Italia Ora il

Master ha un n'uovo direttore, Stefano Boccaletti, docente di

Ecorrornia e politica agro-alirrienta re alla Cattolica

di Piacenza e Cremona.

«Il Masterdi secondo I vello—ci spiega Bootaletti

—dedicatosi laureati magistrali offre un'ulteriore

specializzazione postg raduate, Abbiamo creato un

modello strutturato di formazione, che coniuga la

preparazìone accademica al contatto con il mondo

economico d.sll'industriaalimentaraall'ìnte"o

nnttore agro-industriale; dalla distribuzione

moderna al segmento nei servi7i,tinn alle istitri7iorn

che ruotano attorno all'agri-food. E i riscontri ci

dicono che abbiamo concorso a diffondere la

cultura manager sle».

oropr soci a coati compntitivi facilitando

l'accessoaloredito,aumentarido il

oropr o Fondo di Garanzia del l2t%,

dato eccellente consderando arrcbele

aegnalazioni di sofferenza attestatesi

solo allo 0,02% dei preetiti erogati

Ro.ieghiero ha sottolineare che aqueeti

nealtati tono frutto del lavoro svolto

o sinergia con tutte leAseociazione

agricole, con molti Cnti pubblici delle

orovince econ la Regìorne Emilia-

Eomagna, grazie ai quali è stato possibile

erogare interamente contributi messi

a disposizione dagli stessi, volti e

contenere il costo del denaro pagato

dalle irrpreseagricole, senza nessun

costo burocraticoacarioodegli Enti.

Tutto ciò ira permesso, nel 20t 5 di

liquidare, alle azierrdeagricole socie,

contributi in abbattirnerrto e tsssi per

oltre milione di €rr. Rocco Carrillo

«È un impegno a tempo pieno - illustra Boccaletti - che richiede
una notevoleat:ività di studio e un'intensa partecipazione degli

stLidenti tramite lavori di gruppo e projectmorkn. Le lezioni in

aule, costellate da seminari e visiteazienda i, sono seguite dallo

stage o aziende dell'agroalimentare, che rappreaenta uno dei

punti di forza del Masten Da unni Smea coltiva

ur a vasta rete di rapporti e partrierstnp cori rrrolte

in- portanti aziende italiane e della gdo. Alla fine

delle lezioni,gli atudentifrequentano un periodo

di tre, quattro mesi all'interno di qrretteazierde

dove, asnirtiti da trjtOr, aSaL(morrc ruoli opurativi

veri e propri Con un'attenta e consolidata attività

di placement gestita da Smea,accade guasi

sempre che il ciclo di ntLidi sfoci nell'assunzione

diretta del diplomntc in i.rnade le mniteaziendn

nostre partner,trasformando lo staqe in un posto di

lavoro».

Stefano Boccoli

n 24-201€ 20 qiuqnc t 27
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CENTRO

28

MARCHE

Lft Prrnes1 prc'getLo oerto rfleteo

Gli eventi meteorologicà di esata

intenuirà che si sono verfìcati n

qLiesto ultimi arrr neHe Marche,

causando riotevol danni al terntorio e

alla popolazione, ricivedono misure di

ptevarlzioriu iiidisperisabili per contenere

rischi aàjvionalL

Attvando nell'ambito ci differenti

ifltarvcnti il siutoma di allorts mcdiunte

sistemi irformativi da attuare con la

rvalzzaziorie di "Piani civici" integrati

cori quelli coraunali di ertiergenza e

formo ando siruulazioni di allusioni con

ridotti tempi di preauviso.

Sistemi cli allerta, ohela Protezione

Civile del e Marche, unitamente a quelle

dell'Emilia 3omagna e dell'Abruzzo,

hanno ritenuto di coordinare con un

unico arogetto'Life Prirnes" della curata

d; tre anni, dnponendo ci Lino dotazione

finanziaria di 2,3 milioni di euro, metà dei

quali assegnati dalla de,

Llri'ett 'vità cli prevenzione, mcd iante

simulazicnidieverrt meteorologici

a rischio elevato, cheasaurne una

notevole ri evanza per la realizzazione

di progetti pilota di riduzionedel riachio

idrogeolnqiccrcf'a la Giunte regionale

delle Marche ha recentemente upprosaro

cori fauuegriezione di risorae del Por

Feer 2014-20202 (Asce 5) da destinare

a opere per conrenere danni dovuti ad

esondazioni in Sette bacini idrogratici i

cui fiumi haano ripetutamente provocato

dissesti drogeologlol.

Le risorse fìriariziarie suseg liete sono di

11.468 milioni diO, ripartìtì tenendo conto

delle uituazion di oriticità causate dalle

000ndazionì,

I fiumi inrerevsnti uono il Foglia 13,2 milioni

per ridurre i rinchio cella città di Pesaro),

Mica (4,2 mitoni per salvngniardae

Senigallia), Euirio l900rnila 31, Potertza
)7ClOrnila OL Chienti )700nila 4), Aso

)700mila OL Tronto (968mi1a €1).

Gli interventi vengono finanziati

utilizzando i fondi previsti per le

misure relative allu meSsa in mcorezza

dei territori (oambisrnenti climatici,

prevenzione agesticrie dei risoi'n)

Una quota del d.98% è stata destinata a

questa finalità, per un importo totale di

22,6 milioni, suddivisa tra inveStimenti di

riduzione del riaolso idrogeologico cdi

contrasto all'arosione costiera.

Le ricorse finanziar'e verranno assegnate

a iniziare già dal 2016 con i mliona di 8,5

mi inni nel 7C17, altri Onel 2014, milione

nel 2019 e un altro milione nel 2020.

Antonio Ricci

MARCHE

Iricremenbo superrici vibobe. Coldirefti chiede di anticipare il bando

La nuova normativa de aol sistema delle autorizzazioni di inc'emento delle superfici vitate, è

uSata valutata positivamente dalla Coldretti Marche.

La Co dirett ritienenetessario, parC, che il riparto proporzionale delle superfici da assegnare

a/venga comunque mediante un bando che preveda determinati oispovtivi di salvaguardia

odi cqoita por cvitarc strispcculstivi. .c domando proacntat000no oaria una ouporficic di

280bs,deiqualiuolo 16%/oserà ef'ettivsraenreassegnvto Afrontedi questa decLirtazinne,lv

Colciretti ritienenecesuario anticipzre il prossimo bsndo (annoalina 2017) qidallafine del 2016

in modo da poterconcedere lefuture autorizzazioni sino dai primi giorni del proesimo anno,

consentendo così di procedereall'inupiusto nella primavera prossima. AR.

a 24-2016 20 giij9no

TOSCANA

RiPugiabi e proruqhi volontori
per il consorzio di bonirico

I rifug ati e profughi che hanno

riofveeto asilo e cono ospiti in Toscana,

aiuteranno i Consorzi di bonifica a

pulce le sponde di fumi etorrent

immediatamente orima o dopo il taglio

sraginrale dell'erba, Si parte da Firenze

e da Pistoia (sui corai d'acqua Arnc,

Mugnmorie, Orebrorre, Sruriu) cori urru

quindicina di voloaturi: totti giovain

dell'Africa subsabariana, giunti il

cottornare scorso,

La prima della due convenzioni Òstata

firmata tra il Consorzio di bonifica 3

tolecio Valdarno (cnn sede a bireaze(, la

bedvrszions del e MisericordieToscarte

a l'associazione AicsAccoqliértLs

solidale R.S.

TOSCANA

15 milioni per Lrosrormazione
e commerciolizzozione

Nel prossimo deve di uglio la regione

aprirà il bando della nicurs '1.2

"Investimenti nella trasformazione,

commercializzazione e uviltippo dei

prodotti agricoli" del nuovo Psr Toscane

con scadenza novembre 2016. Sono

oggetto del sostegno gli investim enti

i uutvrieli o miri iiutvriali riguardanti la

trasformazioine, commercializzazione e

lo sviluppo dei prodotti agriool. Questa

misura è riservata alle p'ccole e medie

iimprese. che operano nel settore della

trasformazioine, commercializzazione

e sv'luppo di prodotti acricoli. Il

sostegno è puri al 35% del costo degli

hnnsesiirnenti coin l'eccezione delle

spese per costruzione o miglioramento

di beni immobili che beneficiano di

un sostegno ridotto al 26% del costo

ammissibile. Percuesta misura sono

rlinponihili ib mi ioni ,'fi€.

Roberto Sorrentino
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