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PSR: APERTE FINO AL 31 LUGLIO LE DOMANDE
PER ADERIRE ALLA MIS. 221 "IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI"
Con la mis. 221 "Imboschimento dei terreni agricoli" è possibile ottenere contributi per la costituzione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli. Possono aderire alla misura sia gli imprenditori agricoli professionali (Iap) che le altre categorie di agricoltori, nonché gli enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l’Ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste, consorzi di bonifica e consorzi forestali pubblici. Le domande per il V
periodo, che si è avviato lo scorso 14 maggio, possono essere presentate sino al 31 luglio prossimo.
La misura finanzia le seguenti tipologie d'intervento:
Tipologia A: Boschi da legno con ceduazione a turno breve, per la produzione di biomassa a fini
energetici o di legname da lavoro, ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell’impegno
di 15 anni, ma con vincolo forestale permanente;
Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio, con
durata dell’impegno di anni 15;
Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve per la produzione di biomassa a
fini energetici o di legname da lavoro, con durata dell’impegno di 8 anni;
Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti), con durata dell’impegno di 8
anni.
I contributi, con percentuali d'intervento differenziate per tipologia di beneficiario e d'intervento , riguardano le spese di impianto (contributo dal 70 al 90%), l'aiuto (premio) per la manutenzione e
l'aiuto per mancato reddito.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437258&p=1213304437258&pagename=DG_AGRWrapper
PSR: AVVIATA LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI DELLA MIS. 211
"INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE"
L'Organismo pagatore della Regione Lombardia ha avviato l'erogazione della liquidazione dell'indennità compensativa ai beneficiari che hanno presentato le domande nel 2009. Complessivamente si tratta di oltre 8,53 milioni di euro che interessano oltre 4 mila aziende agricole.
Gli agricoltori interessati possono rivolgersi al proprio Caa (Centro di assistenza agricola) per verificare il conteggio dell'indennità erogata e per la correzione di eventuali anomalie.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437190&p=1213304437190&pagename=DG_AGRWrapper
VITIVINICOLO: FISSATE LE NORME PER MENZIONE “TALENTO”
NEI VINI V.S.Q.D.O.P. E DEI V.S.Q. ELABORATI CON IL METODO CLASSICO
Il ministero delle Politiche agricole, con il decreto ministeriale del 13 maggio 2010 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 25 maggio 2010), ha regolamentato l’utilizzo della
menzione “Talento” nella designazione e presentazione dei vini V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico. In particolare è stabilito che la menzione “Talento” è riservata e protetta
esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità D.O.P. V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualità V.S.Q. - italiani elaborati con il metodo classico, previsto dal regolamento (CE) n. 607/2009. Il decreto fissa le condizioni per l'utilizzo della menzione,
con riferimento alla un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti (di almeno 15 mesi) e al il
tenore zuccherino che deve essere inferiore a 12 gr/litro. Su esplicita richiesta del Consorzio di tu-
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tela del Franciacorta la menzione “Talento” non è utilizzabile per la designazione e presentazione
delle partite del V.S.Q.D.O.P. “Franciacorta”, tenuto conto conto della rinomanza acquisita dalla
denominazione a livello nazionale ed internazionale.
Per consultare il testo del decreto ministeriale:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0524&task=dettaglio&numgu=119&redaz=10A06085&tmstp=1274952924784
VITIVINICOLO: ENTRO IL 15 GIUGNO L'ELIMINAZIONE DEI GRAPPOLI
NEI VIGNETI INSERITI NELLA MISURA “VENDEMMIA VERDE”
Le aziende che hanno aderito alla misura “vendemmia verde” per l'anno in corso dovranno entro il
15 giugno prossimo eliminare integralmente i grappoli d'uva presenti nelle superfici a vigneto indicate nella domanda di adesione. Le Amministrazioni provinciali -dal 15 giugno al 31 luglio- effettueranno controlli in loco verificando la completa distruzione o rimozione dei grappoli dai vigneti, e il
metodo utilizzato che può essere unicamente di tipo manuale o meccanico (è escluso quindi il metodo chimico). Entro il 15 ottobre l'Organismo pagatore regionale provvederà al pagamento del
contributo ad ogni beneficiario. Tenuto conto che gli importi richiesti nelle domande presentate entro lo scorso 22 aprile sono inferiori alle risorse disponibili per l'anno 2010, tutte le domande istruite positivamente (91 domande in Lombardia) saranno interamente liquidate.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213346908238&packedargs=menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
***
APPUNTAMENTI
5^ ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE DELLA CIA: DOMANI A MILANO
CON L'ASSESSORE DE CAPITANI E IL PRESIDENTE NAZIONALE POLITI
Domani 28 maggio a Milano si terrà la 5^ Assemblea elettiva della Confederazione italiana agricoltori della Lombardia con la partecipazione dell'assessore regionale all’Agricoltura Giulio De Capitani. L'assemblea è riservata ai delegati che eleggeranno il presidente regionale della Confederazione. Concluderà l'assemblea Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia.
“NATURALMENTE MANTOVA”: DOMENICA 6 GIUGNO IN PIAZZA SORDELLO
LA FIERA DEL BENESSERE, DEL NATURALE E DELL'EQUOSOLIDALE
L'edizione 2010 di “NaturalMente Mantova” si terrà in piazza Sordello a Mantova domenica 6 giugno. Si rinnova anche quest'anno la mostra-mercato e la festa della solidarietà, organizzata dalla
Cia di Mantova, dall'Arci e dalla Coop Nordest, per promuovere agricoltura biologica e artigianato
eco-compatibile, ambientalismo, alimentazione naturale e medicine dolci, solidarietà sociale, equosolidale e consumo critico. Dalle ore 9 alle 21, nel cuore della città virgiliana si alterneranno spettacoli e rappresentazioni, verranno inoltre offerti assaggi durante l’esposizione e vendita dei prodotti
biologici.
Per informazioni:
Cia Mantova
tel. 0376/368865
cia.mantova@cia.it
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L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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