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Vitivinicolo: la Regione Lombardia ha definito l'anno di entrata in produzione
e le rese dei vigneti Do nei primi anni d'impianto
Con il decreto n. 6530 del 15 luglio 2010, la Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha provveduto alla definizione dell’anno di entrata in produzione e delle rese unitarie dei vigneti a Do nei primi
anni di impianto, come previsto dal Dm 16 dicembre 2010.
Qualora non sia già stabilito dai disciplinari di produzione, il decreto definisce l’anno di entrata in
produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, e le rese unitarie dei
vigneti a Do nei primi anni di impianto come segue:
in caso di impianto:
- campagna di impianto: produzione 0
- campagna successiva alla campagna di impianto: produzione 0
- 2° campagna successiva alla campagna di impianto: produzione 50 % rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione
- 3° campagna successiva alla campagna di impianto: produzione 100 % rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione
in caso di sovrainnesto:
- campagna di sovrainnesto: produzione 0
- campagna successiva alla campagna di impianto: produzione 0
- 2° campagna successiva alla campagna di impianto: produzione 100 % rispetto al massimo previsto dal disciplinare di produzione
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213282394542&p=1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

Filiera bosco-legno-energia: proseguono i lavori del tavolo
Continuano i lavori del Tavolo della Filiera bosco legno, costituito dai tredici sottoscrittori del patto
di filiera, Dg Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, Uncem (Unione nazionale dei
Comuni e delle Comunità Montane della Lombardia), Upl (Unione Province lombarde), Aribl (Associazione regionale Imprese Boschive lombarde), Odaf (Ordine Dottori Agronomi Forestali), Fiper
(Federazione italiana produttori Energie da Fonti Rinnovabili), Api (Associazione Pioppicoltori Italiani), Arcfl (Associazione regionale dei consorzi forestali della Lombardia), Federlegno-Arredo,
AciMall (Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per la Lavorazione del Legno),
Confagricoltura, Coldiretti, Cia (Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia). Lo scorso 5 luglio
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si è tenuto infatti un incontro per fare il punto a conclusione dei lavori del primo semestre 2011 e
dare avvio a quelli del futuro semestre.
L’incontro, cui hanno partecipato anche la Dg Territorio, la Dg Agricoltura, e la Dg Ambiente della
Regione Lombardia, è stato animato da tre interventi specifici: il primo di un imprenditore friulano
Carlo Frucco, presidente della Legnoluce spa, che ha presentato la propria attività, basata sull’acquisto e la lavorazione della robinia, fornendo spunti interessanti ai presenti, di Davide Pettenella
docente dell’Università di Padova, che ha fornito un quadro delle prospettive e sviluppo della programmazione europea per la filiera bosco-legno-energia e da Pietropaolo Fasano di Lombardia informatica spa, che ha illustrato le potenzialità di sviluppo del SiTaB - Sistema informativo taglio bosco con le positive ricadute sulla filiera. Gli interventi hanno stimolato il dibattito che si è concluso
con la condivisione dell’agenda delle attività per i prossimi sei mesi e del metodo di lavoro proposti
da Regione.
Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo 1 dicembre, data in cui verrà presentato il Rapporto sullo stato delle foreste di Lombardia e si valuteranno le iniziative dopo un anno di lavoro.
I documenti della riunione e del tavolo di lavoro sono disponibili sul sito della Dg Sistemi Verdi e
Paesaggio all'indirizzo:
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente
%2FDetail&cid=1213442102310&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213400317585&pagename=DG_QAWrapper

Ocm Ortofrutta: pubblicati i Disciplinari Agronomici di Produzione Integrata
Con il comunicato della Direzione Generale Agricoltura n° 78 del 12 luglio 2011, pubblicato sul Burl
serie ordinaria n° 29 del 20/07/2011, sono stati approvati i principi e i criteri generali per le pratiche
agronomiche della produzione integrata che interessano i programmi operativi delle organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli (Ocm ortofrutta - Reg. 1234/07/CE) per l’anno 2011.
Su questo testo dei disciplinari agronomici 2011 di produzione integrata della Regione Lombardia Il
Gruppo Tecniche Agronomiche del Mipaaf ha espresso parere di conformità (nota n. 15042 del 11
luglio 2011).
I disciplinari agronomici di produzione integrata vanno ad integrare direttamente il testo consolidato
delle linee guida nazionali, e riguardano i principi e criteri generali, la fertilizzazione, l’irrigazione, le
colture arboree, le colture orticole (comprese quelle di IV gamma). Il testo dei disciplinari è disponibile sul sito della Dg Agricoltura all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213445137479&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: per la mis. 214 – anno 2011
pubblicato il 30 settembre

l'elenco delle domande ammesse sarà

Per le domande 2011 della mis. 214 “Pagamenti agroambientali”, l’atto di suddivisione delle risorse
finanziarie tra Province e l’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento,
sarà pubblicato dalla Direzione Generale Agricoltura di regione Lombardia sul Burl del 30 settembre 2011. Lo ha stabilito la Dg Agricoltura con la Comunicato regionale 5 luglio 2011 - n. 75 Pro gramma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Modalità e tempistiche della trasmissione a Regione Lombardia delle graduatorie provinciali e definizione della
data di pubblicazione del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie e approvazione
dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213443818910&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
***

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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