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Distretti agricoli: con il primo bando accreditati otto Distretti
La Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'accreditamento di otto Distretti agricoli di cui
quattro di filiera, due di tipo rurale e due per l'agroalimentare di qualità. Il bando di accreditamento
era stato aperto con il decreto n. 1.757 del 26 febbraio 2010, pubblicato sul Burl n. 11 del 15 marzo 2010, in attuazione della Dgr n. 10085 del 7 agosto 2009 “Determinazioni in merito ai requisiti
per l’accreditamento dei distretti agricoli”
I Distretti accreditati della tipologia filiera sono: l'ortofrutticolo lombardo (capofila UnoLombardia),
quello del latte (guidato dalla Cooperativa Santangiolina), del vivaismo "Plantaregina" (con riferimento il Centro servizi florovivaismo) e quello Agroenergetico (coordinamento a cura del Consorzio italiano biogas, Le Gerre ed Energetica onlus).
Accreditamento, per la tipologia rurale, per i Distretti Agricolo Milanese (capofila il Comune di Milano) e Franciacorta-Sebino-Valtrompia (coordinamento del Gal Golem).
Per i Distretti dell'Agroalimentare di qualità i due accreditamenti riguardano il "Po di Lombardia"
(capofila Latterie Virgilio) e Valtellina (guida a cura del Consorzio "Valtellina c'è più gusto").
"La Regione Lombardia - ha affermato l'assessore all'agricoltura Giulio De Capitani - conferma di
puntare sui Distretti agricoli per sostenere la competitività delle aziende del settore primario e, per
questo, apriremo a breve un bando per ulteriori accreditamenti".
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213346991384&p=1213346991384&pagename=DG_AGRWrapper

Domanda di premio unico: dal 16 ottobre l'anticipo del 50% per le domande di
premio unico del 2010 per i soggetti non interessati dall'anticipo regionale
Il Management Commitee for Direct Payments, ovvero il comitato di gestione dei pagamenti diretti
istituito presso la Commissione Europea, ha accolto, nel corso della seduta dello scorso 21 settembre, la proposta formulata dalla stessa Commissione di autorizzare dieci diversi Paesi membri
dell'Unione Europea ad erogare l'anticipo dei pagamenti delle domande di premio unico del 2010
al prossimo 16 ottobre. Tra i Paesi che potranno beneficiare di tale opportunità figura anche l'Italia
che potrà quindi erogare alle aziende agricole un anticipo del 50% del contributo previsto dal Regime di pagamento unico in attuazione del Regolamento CE 73/2009, limitatamente ai soli titoli e
non considerando quindi gli eventuali premi accoppiati spettanti alle aziende. In Lombardia, è già
stata erogata, sotto forma di un prestito ad interesse zero, un'anticipazione del delle somme della
domanda di premio unico del 200 pari al 70% degli importi relativi ai titoli
Per quanto riguarda le aziende i cui pagamenti erano stati temporaneamente sospesi in relazione
a differenti casistiche ed anomalie riscontrate, nonché per i debitori latte destinati delle intimazioni
di pagamento (legge 33/2009), la Regione Lombardia, con la delibera n. 546 del 29 settembre
2010, ha deciso di procedere direttamente all'erogazione dell'anticipo comunitario alle aziende
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ancora sospese a partire dal prossimo 16 ottobre, dopo aver espletato le opportune verifiche circa
il rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'erogazione anticipata. Alle
aziende interessate da tali operazioni di pagamento, l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ha provveduto ad inviare, nei giorni scorsi, una propria nota informativa riguardo tali decisioni.
Per le aziende che hanno invece già ricevuto l'anticipazione regionale del 70%, con la stessa deliberazione di Giunta, la Regione Lombardia ha invece disposto l'erogazione del contributo comunitario in unica soluzione a partire dal prossimo 1° dicembre; in occasione del saldo, l'amministrazione regionale provvederà al recupero della somma precedentemente anticipata.
Per informazioni.
http://ec.europa.eu/agriculture/minco/othco/paiments/index.htm

APPUNTAMENTI
Torna “La Fattoria nel Castello”, mostra-mercato – evento con le aziende
agricole del territorio. A Milano sabato 16 e domenica 17 ottobre
Giunta alla decima edizione, La Fattoria nel Castello, nata grazie alla collaborazione delle tre associazioni femminili Donne in Campo – Cia, Donne Impresa - Coldiretti e Confagricoltura Donna
Lombardia, è l’appuntamento con la natura e l’arte alla scoperta del mondo agricolo. Il secondo
appuntamento, dopo il successo di San Colombano al Lambro, si svolgerà a Milano in piazza
Cannone, sabato 16 e domenica 17 ottobre con orario continuato dalle 10 alle 18.30.
Le donne che lavorano in agricoltura sono costantemente impegnate nel valorizzare il ruolo del
settore agricolo nella società e nel difenderne i valori anche attraverso la promozione dei prodotti
agricoli e tornano a rivestire in forme nuove e consapevoli il ruolo atavico di “nutrici del pianeta”.
Inoltre, con “ La Fattoria nel Castello” le imprenditrici agricole lombarde vogliono valorizzare la vendita diretta in tutte le sue forme: dai mercati, agli spacci aziendali, dalla vendita a domicilio all’ecommerce, attività che esprimono il loro sapere e il loro saper fare che, pur con radici profonde, è
attuale e moderno.
Più di settanta aziende, provenienti da tutte le province della Lombardia e non solo, specializzate
nei diversi settori dell’agricoltura, esporranno i loro prodotti tipici: formaggi, vini, miele, conserve,
riso, altri cereali, salumi, ortaggi, marmellate, mostarde e manufatti quali testimonianze di una tradizione agroalimentare e artigianale della società rurale vigile e dinamica.
Per i bambini saranno organizzati laboratori sensoriali ed attività didattiche per comprendere e conoscere il mondo agricolo. I visitatori avranno inoltre la possibilità di partecipare gratuitamente a
degustazioni e visite guidate, anche ad alcune aziende agricole della provincia di Milano.
L’elenco completo delle aziende presenti e delle iniziative collaterali è online all’indirizzo www.lafattorianelcastello.it, un indirizzo per informare e mettere in rete l’agricoltura, i prodotti tipici e le aziende che li producono.

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
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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