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Notizie
dalle Associazioni

COLDIRETTI INFORMA

Proroga 0cm Vino. Esito positivo
alla richiesta avanzata da
Coldiretti circa la possibilità di otte-
nere la proroga perla presentazio-
ne della Misura investimenti 0CM
VINO. Una nota ministeriale certifi-
ca lo slittamento della chiusura del-
la misura al 25 novembre 2019. Un
periodo necessario affinché le im-
prese vitivinicole possano accede-
re ai contributi funzionali per lo svi-
luppo aziendale.

CONFAGRICOLTURA NEWS

Contributi miglioramenti.
L'ATC- Ambito territoriale di caccia
Unico Brescia ha approvato la mo-
dulistica per accedere ai contributi
per i miglioramenti dell'ambiente
ai fini faunistici, definendone gli
importi e gli impegni derivanti. I
contributi riguardano: colture a
perdere, ripristino terrazzamenti e
pulizia sentieri, recupero pozze, se-
mina di erba medica, stoppie dopo

la trebbiatura stocchi di mais da
granella, messa a dimora di piante.
Le domande di accesso ai contribu-
ti devono essere presentate entro
il 15 febbraio 2020 (via Pec o diret-
tamente presso la sede del Consor-
zio). Gli uffici di zona di
Confagricoltura Brescia sono a di-
sposizione per supportare la pre-
sentazione delle domande.

Contributi apicoltura. È aperto il
bando perla presentazione di do-
mande di aiuto a favore del setto-
re apistico 2019-2020 (0cm miele).
Tra gli interventi a contributo è pre-
visto l'acquisto di arnie con fondo
a rete nonché di macchine, attrez-
zature e materiali vari per il noma-
dismo. Le domande possono esse-
re inoltrate fino al 20 gennaio.

FLOROVIVAISTI

Workshop. L'Associazione Florovi-
vaisti Bresciani informa sui corsi in
programma nel mese di novem-
bre: Workshop "Come riconoscere
le principali malattie dei tappeti er-

bosi ornamentali e sportivi" (Giove-
dì 21 novembre 2019), Seminario
"Le corrette tecniche di potatura"
(Sabato 30 novembre). Info sul si-
to www.florovivaistibs.it Segrete-
ria AFB: 030.3534008

CIA EST LOMBARDIA

Venerdì l'assemblea. Venerdì 22
novembre si terrà a Cremona l'an-
nuale assemblea Anp pensionati
Cia Est Lombardia. L'appuntamen-
to è alle ore 10 alla sala della biblio-
teca. Previsti i saluti del presidente
Cia Est Lombardia, Luigi Panarelli,
e la relazione di Marino Rebuzzi,
presidente Anp Cia Est Lombardia.
Seguiranno il dibattito e le conclu-
sioni di Anna Graglia, vice presiden-
te nazionale Anp Cia. In program-
ma poi il pranzo in un ristorante
del centro, la visita guidata al Mu-
seo del violino e una passeggiata
per ammirare le bellezze della cit-
tà e la Festa del torrone. Per infor-
mazioni e prenotazioni: Cia Brescia
(0303770444) o gli uffici di zona.
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