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1 - LOMBARDIA. SANITÀ,MARONI: PIENA AUTONOMIA UNICA 

SOLUZIONE 

 

(Lnews - Milano, 25 nov) "Il Governo romano taglia altri 35 milioni nella 

sanità lombarda. Un danno grave per i cittadini. La piena autonomia 

nella sanità è davvero l'unica soluzione: il mio impegno è totale. 

Lombardiaintesta". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione 

Lombardia, Roberto Maroni, commentando la notizia riportata da 

'Repubblica' sul budget destinato ai contratti per l'assunzione del 

personale sanitario che sarà ridotto di 35 milioni entro il 2017. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. CASTELCOVATI/BS, BORDONALI: MUNICIPIO PIÙ 

SICURO GRAZIE A FONDI REGIONE 

 

(Lnews - Castelcovati/Bs, 25 nov) L'assessore regionale alla Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, durante 

l'inaugurazione delle opere di miglioramento sismico del municipio e 

dell'impianto di videosorveglianza. 

 

"A Castelcovati - ha detto l'assessore Simona Bordonali - possiamo dire 

che, con una serie di interventi, resi possibili grazie ai fondi messi a 

disposizione con i bandi da Regione Lombardia, ai cittadini è garantita 

sempre più sicurezza". 

 

Al Comune di Castelcovati nel 2014 è stato assegnato un contributo di 

197.353,58 euro, con le risorse rese disponibili dall'Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 52/2013, per la realizzazione 

dell'intervento di prevenzione del rischio sismico del municipio. 

 

Il Comune di Castelcovati, associato con il comune di Comezzano-

Cizzago dal 2012, ha realizzato l'implementazione del sistema di 

videosorveglianza esistente, collegato con la centrale operativa di 

polizia locale, il collegamento del sistema di videosorveglianza con la 

Stazione Carabinieri di Castrezzato, l'installazione di telecamere di 

allerta e rilevazione targhe veicoli transitanti sul territorio comunale 

OCR. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. ORTOFRUTTA, FAVA: PUNTARE SU QUALITÀ E 

ORGANIZZAZIONE PER SOSTENERE LA PRESSIONE INTERNAZIONALE  

 

ASSESSORE: PIANI D'AREA E DI FILIERA SONO OPPORTUNITÀ  

 

(Lnews - Mangnacavallo/Mn, 25 nov) "In una logica in cui il 

consumatore cerca la qualità e migliorare la redditività delle filiere è 

una questione cruciale per la pressione dei competitori internazionali, i 

Piani integrati d'area e i Piani integrati di filiera possono essere strumenti 

utili per l'aggregazione, la gestione dell'offerta e la valorizzazione delle 

produzioni, con particolare riferimento all'ortofrutta, che oggi viene qui 

celebrata". Lo ha detto questa mattina l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia, Gianni Fava, che ha partecipato all'iniziativa organizzata a 

Magnacavallo dall'imprenditore agricolo Davide Cabrini 'A tavola con i 

Gonzaga: quattro chiacchiere insieme su angurie, meloni e pomodori'.  

All'evento hanno partecipato oltre 150 persone, tra produttori ed 

esponenti delle filiere dell'ortofrutta, provenienti non solo dal 

Mantovano, ma anche da Emilia e Veneto.  

 

SISTEMA LOMBARDO - "Il sistema lombardo dell'ortofrutta, che nel Basso 

mantovano può contare su numeri rilevanti - ha detto Fava - è ancora 

frammentato e caratterizzato da un individualismo marcato, che frena 

la competitività del settore. È evidente la necessità di mettere insieme 

soggetti grandi e piccoli, in una logica secondo cui la vendita sia unica 

e strutturata, per avere rapporti diretti con la grande distribuzione più 

efficienti e meglio rispondenti alle esigenze di distribuire in modo più 

equilibrato il margine di guadagno". 

 

STAGIONALITÀ - La stagionalità dei prodotti, secondo l'assessore 

lombardo all'Agricoltura, dovrebbe rimanere il fulcro di consumi basati 

sul calendario. "Non sono fra coloro che sostengono che il melone 

debba essere reperibile 11 mesi all'anno - ha chiarito Fava -. Allo stesso 

tempo, deve essere evidente ai produttori che l'andamento climatico 

influisce solo in minima parte il trend dei consumi. È stata emblematica 

la situazione della scorsa estate, che ha registrato temperature sempre 

molto elevate. Eppure, l'andamento dei prezzi dei meloni è stato 

soddisfacente nella prima parte dell'estate, seguito da un crollo dovuto 

al fatto che non sempre la qualità si è mantenuto costante". 

 

QUALITÀ E PROVENIENZA - La qualità, così come la provenienza, il 

rispetto dell'ambiente e dei suoli, rappresentano sempre di più variabili 

in grado di influire sui listini e, di conseguenza, sulla redditività della 
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filiera. "Quando il melone è buono, rispetta la stagionalità ed è di 

qualità, fa bene al mercato e al consumatore - ha concluso Fava -. Se, 

al contrario, la qualità cala e non soddisfa il cliente finale, prezzi e 

consumi si azzerano. L'organizzazione dei produttori e la 

verticalizzazione della filiera serve anche a mettere in rete quelli che 

producono meglio, per farli diventare i soggetti che garantiscono 

l'andamento positivo del mercato". (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. PROGETTO 'LIFE DOP', FAVA: RAPPRESENTA UNA 

REALTÀ MANTOVANA CHE MI RENDE ORGOGLIOSO  

 

(Lnews - Mantova, 25 nov) "Il progetto 'Life Dop' sulla sostenibilità delle 

produzioni dei due formaggi Dop, Grana Padano e Parmigiano-

Reggiano, ha l'obiettivo di cercare di remunerare nel migliore dei modi 

l'attività agricola e rappresenta il quadro di una realtà mantovana che 

mi rende orgoglioso". Lo ha detto, ieri, l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia, Gianni Fava, al convegno 'Sapori e valori: i cibi della 

tradizione e le sfide del futuro', organizzato dal Consorzio Latterie Virgilio 

a Palazzo Ducale a Mantova.  

 

RISPOSTE AI CONSUMATORI - "Una delle sfide del futuro è quella di dare 

risposte a un consumatore che nel tempo è cambiato e ha un nuovo 

approccio verso il cibo, molto più consapevole – ha specificato Fava -. 

Oggi il consumatore consapevole guarda l'etichetta, chiede di sapere 

come si svolge il ciclo produttivo, se viene rispettato l'ambiente, e se si 

tratta di prodotti di origine zootecnica non prescinde dal benessere 

animale, da un utilizzo consapevole degli antibiotici. Questi sono i 

parametri che oggi sono anteposti addirittura al gusto, che è 

considerato un elemento scontato".  

 

RISPOSTA EFFICACE - Progetti come il 'Life Dop', che mira a migliorare la 

sostenibilità economica, ambientale e occupazionale di due filiere 

lattiero casearie a denominazione di origine protetta, grazie a indagini 

e percorsi innovativi su 122 stalle e 9 caseifici cooperativi, grazie a un 

finanziamento europeo di 2,1 milioni di euro su un totale di 3,5 milioni in 

quattro anni e mezzo, secondo l'assessore lombardo Fava "sono una 

riposta efficace alle richieste del mercato e dei consumatori, facendo 

leva sulla grande reputazione dei territori". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI: ORDINARIA CRITICITÀ 

PER RISCHIO VENTO FORTE  

 

DALLE 18 DI OGGI SU RILIEVI ALPINI, PREALPINI E APPENNINO PAVESE 

 

(Lnews - Milano, 25 nov) La Sala operativa della Protezione civile, la cui 

attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e 

Immigrazione Simona Bordonali ha emesso un avviso di ordinaria 

criticità (codice giallo) per rischio vento forte dal nord, a partire dalle 

18 di oggi, sabato 25 novembre, con un rinforzo dalle 21 sui rilievi alpini, 

prealpini e Appennino pavese, in successiva estensione sulla Pianura 

occidentale. 

 

RAFFICHE FINO A 50 KM/H - "La fase più acuta dell'evento – ha spiegato 

l'assessore - è prevista nella prima parte della giornata di domani, 

domenica 26 novembre, quando le medie orarie potranno 

raggiungere i 30-35km/h sulle zone IM-09 (Nodo idraulico di Milano, 

province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese) e IM-12 (Bassa 

pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano e Pavia), per 

quanto riguarda la Pianura, 40-45km/h in alta montagna. Le raffiche 

più forti sono previste tra le 4 e le 13, con valori massimi prossimi 

localmente a 50km/h sulla pianura occidentale, sempre nelle zone IM-

09 e IM-12. A partire dalle 16 circa, graduale attenuazione del vento 

con rientro al di sotto delle soglie".   

 

CODICE GIALLO PER VENTO FORTE - In base a queste previsioni, è 

prevista ordinaria criticità (codice giallo) per vento forte, dalle 21 di 

oggi, 25 novembre, fino alle 18 di domani, domenica 26 novembre, 

sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 

(Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, 

provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi Varesine, provincia di Varese), 

IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, provincia di Como e Lecco), IM-06 

(Orobie Bergamasche, provincia di Bergamo), IM-07(Valcamonica, 

province di Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, 

province di Bergamo e Brescia). Dalle 24 di oggi, sempre fino alle 18 di 

domani, sulle zone omogenee IM-09 (Nodo idraulico di Milano, 

province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese), IM-12 (Bassa 

pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano e Pavia) e IM-14 

(Appennino pavese, provincia di Pavia).   
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INDICAZIONI OPERATIVE - Sulla base delle previsioni meteorologiche 

emesse da ARPA-SMR e delle valutazioni condotte dal Centro 

Funzionale regionale, si suggerisce ai presìdi territoriali di attivare 

un'adeguata attività di sorveglianza e controllo del territorio per gli 

scenari di:  

• rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e 

problemi; 

• sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, cartelloni, 

alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in 

cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, 

luoghi di transito, servizi pubblici, etc); 

• sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi 

pesanti; 

• sulla sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di 

attività in alta quota. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare con 

tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio 

territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, 

telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile 

regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: 

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it. (Lnews) 
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