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MACCHINE AGRICOLE: PARTONO
I CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO
Con la pubblicazione del decreto ministeriale 26 marzo 2010 “Modalità di erogazione delle risorse
del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro” (Gazzetta ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010) si è avviato l'iter per la concessione
di 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra. I contributi potranno essere concessi fino ad esaurimento delle risorse. La gestione dell'erogazione è gestita dai concessionari e venditori delle macchine.
La normativa prevede un contributo per il 10% del costo di listino -quindi su macchine nuove,
escluso l'usato- a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misu ra sul prezzo di listino.
Rientra nei contributo l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria “Fase IIIA”, (articoli 57 e 58 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), ossia attrezzature agricole portate, semi portate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra
di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite.
Le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore
del 50% all'originale rottamato. Entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchi nario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al
concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione.
Per approfondimenti:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0406&task=dettaglio&numgu=79&redaz=10A04297&tmstp=1270712680208
PSR: MISURA 132 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI
QUALITÀ ALIMENTARE”, LE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE
Gli agricoltori che hanno avuto accolta la domanda di accesso alla mis. 132 presentata nel 2009
devono presentare entro 30 aprile la richiesta di pagamento del contributo. La domanda di pagamento deve essere inoltrata alla Provincia corredata dalle fatture in originale relative all’anno 2009,
accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione
rilasciata dalla struttura di controllo attestante l’inesistenza di inadempienze e/o irregolarità. Le
spese rendicontate devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l’indicazione
del periodo nel quale è stato effettuato il controllo relativo al sistema di qualità per il quale è stata
presentata la domanda .
Se la fattura è di importo inferiore a 200 euro è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura
deve riportare la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data
e la firma del fornitore).
Se la fattura è di importo superiore a 200 euro, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo che l’ha emessa secondo lo schema previsto da bando.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437094&p=1213304437094&pagename=DG_AGRWrapper
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QUOTE LATTE: ENTRO IL 14 MAGGIO
LE DICHIARAZIONI DI VENDITA DIRETTA
I produttori di quota latte per vendite dirette sono tenuti a dichiarare, entro il 14 maggio, i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente le periodo 1 aprile 2009 – 31 marzo
2010. La dichiarazione, che deve essere presentata anche in caso di assenza di vendite per i il periodo indicato, può essere effettuata, come previsto dalla circolare Agea sqlu 2010 404 del 1 aprile
2010, tramite due modalità:
- utilizzando il modulo cartaceo predisposto da Agea da richiedere alle Amministrazioni provinciali;
- utilizzando il servizio telematico, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola (Caa) abilitati, tramite la funzione predisposta sul portale internet del Sian.
In caso di dichiarazione su modello cartaceo farà fede la data di invio ad Agea risultante dal timbro
postale; in caso di presentazione telematica farà fede la data di rilascio del documento sul portale
Sian.
La dichiarazione effettuata su modello cartaceo debitamente compilata e firmata in originale dovrà
essere inviata ad Agea e alla competente Amministrazione provinciale a mezzo raccomandata; in
caso di dichiarazione telematica non è richiesto alcun invio ad Agea né alla Provincia in quanto le
informazioni richieste sono già disponibili nel Sian, mentre una copia cartacea debitamente firmata
sarà trattenuta dal Caa incaricato. Il dichiarante potrà richiederne una copia conforme a proprio
uso.
Per consultare le istruzioni di compilazione della dichiarazione:
http://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp
PSR: MISURA 124 “COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E
TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE”, LE
ADESIONI ENTRO AGOSTO
Con la pubblicazione sul Burl n. 13, serie straordinaria, del 2 aprile 2010 del decreto n. 2755 del 30
marzo 2010, si è aperto il bando di adesione alla mis. 124 ““Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale”. La misura
124 finanzia progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto in cooperazione tra le
imprese e i centri di ricerca scientifico – tecnologica. In particolare, possono essere finanziati progetti che prevedono lo sviluppo di tecnologie innovative per i sistemi di gestione in rete, logistica e
flusso dei dati/informazioni, compresi sistemi che facilitano la concentrazione dell’offerta sviluppo
di tecnologie innovative di processo, limitatamente all’insieme di attività che precedono l’adozione
delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione e i collaudi di prototipi;
l'analisi di fattibilità per lo sviluppo di prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei
mercati attuali e potenziali e prima realizzazione in via sperimentale; la sperimentazione e introduzione di procedure innovative finalizzate alla sicurezza alimentare e del lavoro e al miglioramento
dell’efficienza ambientale
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304434031&p=1213304434031&pagename=DG_AGRWrapper
***
APPUNTAMENTI
“LE PIAZZE DEL BIO”, DOMENICA18 APRILE
A MILANO IN PIAZZA PAGANO
Anabio, l'Associazione nazionale agricoltura biologica e la Confederazione italiana agricoltori prenderanno parte, domenica 18 aprile, all’evento “Le Piazze del Bio”, iniziativa promossa dal ministero delle Politiche agricole in tutte le regioni d’Italia. A Milano l'appuntamento è nella centrale piazza
Pagano a partire dalle ore 10.
In venti piazze italiane saranno presenti produttori e istituzioni impegnate nel biologico, per favorire
una corretta informazione sul mondo del biologico ai consumatori italiani. I visitatori saranno invitati
a conoscere e degustare i prodotti degli operatori biologici locali e ad approfondire i vantaggi del
biologico per l’ alimentazione e l’ambiente.
Per informazioni:
http://www.cia.it/anabio/#
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“NEL PARCO DI MONZA C’È IL LATTE… ED È BIOLOGICO”,
DOMENICA18 APRILE A MONZA INIZIATIVA DELLA CIA
Mungitura del latte, produzione in diretta di mozzarella e formaggi, degustazioni, gite su asinelli e
cavalli, e mercatino dei prodotti agricoli della Brianza. Questo, e altro ancora, per bambini e adulti,
sarà: “Nel Parco di Monza c’è il latte… ed è biologico”, è l'iniziativa organizzata per domenica
prossima 18 aprile dalla Confederazione italiana agricoltori di Milano-Lodi-Monza e Brianza, con il
patrocinio di Provincia di Monza e Brianza e Comune di Monza.
Nel parco cittadino si produce latte crudo biologico e si curano i prati, contemporaneamente. Un
esempio della stagione di rilancio che sta vivendo il settore primario brianzolo, che, dalla riscoperta
dei prodotti locali come il latte e i formaggi, sta realizzando originali progetti di innovazione che
preservano la tipicità del territorio.
L’azienda agricola Mulino San Giorgio è un esempio di modernità e conservazione della biodiversità del territorio della Brianza. Per questo motivo sarà possibile visitarla, a partire dalla sala mungitura automatizzata.
La simbiosi con il Parco non si ferma solo alla qualità del latte, prodotto secondo le tecniche biologiche, ma prosegue con la cura dei prati. L’impresa è, infatti, ascrivibile al modello multifunzionale,
dove, oltre alla primaria attività agricola, se ne realizzano altre a partire dalle peculiarietà del territorio e delle attività della stessa azienda. Questo sistema è incentivato dalla politica agricola comunitaria, che vede il settore primario come custode di beni comuni come la terra e l’acqua.
“La giornata del Parco di Monza -ha dichiarato la presidente della Cia Milano-Lodi-Monza e Brianza Paola Santeramo- è una delle iniziative che la nostra confederazione ha intrapreso per valorizzare un comparto strategico per il nostro territorio come quello del latte, particolarmente penalizzato negli ultimi quindici anni dalle politiche europee di settore. Proprio per questo la Cia ha proclamato il 2010 anno del latte e dei formaggi lombardi".
Per informazioni:
Cia Milano-Lodi-Monza
tel. 02 58111829
cia.milano@cia.it
***
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