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L’impresa al centro dell’Europa
✍

Ottimizzazione dei controlli

Allevamenti bovini,
gli interventi regionali

G

razie al lavoro della
Commissione agricoltura di Regione Lombardia, ed in particolare del presidente Ruggero Invernizzi, che
abbiamo intervistato in questo
numero del Corriere Agricolo,
sono stati raggiunti importanti
risultati per il mondo degli allevatori di bovini.
Nei giorni scorsi infatti il Consiglio regionale ha sia un ordine
del giorno che impegnerà la
Giunta Regionale ad attivarsi
con il ministero della Salute per
proporre modifiche del sistema
sanzionatorio, sia un emendamento al Piano regionale della
sanità pubblica veterinaria per
far sì che i controlli vengano
svolti su un campione casuale e
rappresentativo di animali.
«Semplificazione, ottimizzazione dei controlli e riduzione
delle pene pecuniarie non proporzionate alla gravità delle infrazioni a carico degli allevatori: questo è il risultato ottenuto
oggi con i miei interventi durante la seduta del Consiglio regionale - dichiara il presidente della Commissione Agricoltura
Ruggero Invernizzi - Il mondo
degli allevatori va protetto e sviluppato: a seguito di incontri,
tenuti anche con le associazioni di categoria, ho portato in
Consiglio una richiesta che da
troppo tempo è stata inascoltata. Le non conformità più frequenti rilevate dai servizi Vete-

rinari sono dei ritardi di identificazione e registrazione degli
animali che hanno un impatto
sanzionatorio di circa 200 euro
a capo, una pena troppo severa
- continua Invernizzi - con conseguenti sanzioni di migliaia di
euro. L’altro serio problema
che ho riscontrato, grazie al dialogo ed al confronto con il mondo agricolo è quello relativo ai
controlli che vengono effettuati».
A PAGINA 3

I

n seguito ai risultati delle
elezioni europee, Confagricoltura Lombardia ha
rivolto agli europarlamentari
eletti un messaggio di congratulazioni e di incoraggiamento per il lavoro a Bruxelles.
Confagricoltura Lombardia, nei mesi che hanno preceduto l’appuntamento elettorale, aveva sottolineato l’importanza di queste elezioni a livello europeo, perché il nuovo
Parlamento e la Commissione
che ne sarà emanazione si tro-

veranno ad affrontare subito
la sfida della nuova Politica
agricola comune (Pac).
«Come abbiamo evidenziato anche nel corso della recente assemblea nazionale a Milano - afferma Antonio Boselli,
presidente di Confagricoltura
Lombardia -, da imprenditori
che operano in un mercato comune chiediamo regole europee reciproche, partendo dal
sistema fiscale, che invece oggi opprime le aziende italiane
e le penalizza rispetto agli altri

PSA, resta alta l’attenzione
S

i è svolto nei giorni
scorsi, su richiesta
di Confagricoltura,
un incontro con il direttore generale del ministero
della Salute Silvio Borrello
sui temi della Peste Suina
Africana (Psa) ed altre tematiche sanitarie di diretto interesse per il comparto suinicolo.
Ha partecipato una delegazione di Confagricoltura guidata da Giovanna
Parmigiani, della Giunta
esecutiva confederale e
dal presidente della FNP
di settore Claudio Canali.

L’incontro è stato richiesto per monitorare l’attività realizzata dall’amministrazione sul tema della
Psa, dando seguito anche
al convegno organizzato a
dicembre scorso ed ai successivi contatti intercorsi.
Prosegue quindi la attività
di costante pressione
sull’amministrazione perché siano assunte quelle
iniziative che Confagricoltura ritiene essenziali per
evitare rischi alla filiera
suinicola.

www.confagricolturalombardia.it
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Paesi: l’armonizzazione delle
norme deve riguardare anche
il costo del lavoro e le pratiche
ambientali. Chiederemo agli
europarlamentari eletti e provenienti dalle province lombarde - aggiunge Boselli - di lavorare per rimettere l’impresa
al centro di un programma
strategico di ampio respiro
per uno sviluppo sostenibile
che garantisca lavoro e reddito».
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Accordo per il nord Italia

Pomodoro da industria,
c’è l’intesa sul prezzo

L

o scorso 3 maggio è stato raggiunto l’accordo
per il pomodoro da industria del Nord Italia.
Il prezzo definito è stato di 86 euro alla
tonnellata.L’intesa è di buon auspicio per una
filiera che richiede maggiore unità tra i
componenti.
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