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Pac 2013-2020: disponibili i testi delle proposte legislative elaborate dalla
Commissione europea
Lo scorso 12 ottobre la Commissione europea ha presentato un serie di proposte legislative per
la programmazione della Politica agricola comune 2013-2020.
Le proposte legislative sono accompagnate da un documento sull'impatto che valuta scenari alternativi degli interventi sulla base di analisi qualitative e quantitative.
I documenti, attualmente disponibili solo in inglese, francese e tedesco (la traduzione in italiano è
attesa a giorni), sono disponibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Psr: aperto il nuovo bando per la mis. 112 “Insediamento giovani agricoltori”,
prima scadenza il 15 novembre prossimo
Con il decreto n. 9399 del 14 ottobre 2011 è stato approvato il nuovo bando della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.
42, serie ordinaria, del 21 ottobre 2011).
La dotazione finanziaria complessiva di questo nuovo bando è di 3 milioni di euro per il periodo
di apertura del bando, suddiviso in quattro periodi, tra l’ottobre 2011 e il dicembre 2012.
La prima scadenza di presentazione delle domande è il 15 novembre 2011.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola può prevedere la richiesta contemporanea
degli aiuti relativi alle misure 114 e 121 “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento” e 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:
• euro 15.000 in zona svantaggiata di montagna;
• euro 10.000 in tutte le altre zone.
L’importo del premio è elevato a:
• euro 38.000 in zona svantaggiata di montagna;
• euro 26.000 in tutte le altre zone;
nei due casi, tra loro alternativi, di seguito riportati:
1) il richiedente aderisca alla misura con modalità "Pacchetto giovani", comprendente la richiesta
del contributo previsto dalla misura 121 “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento” con una spesa ammissibile maggiore o uguale a euro 50.000 in zona svantaggiata di
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montagna e a euro 80.000 in tutte le altre zone.
2) il richiedente aderisca alla presente Misura, presentando un Piano aziendale comprendente investimenti che siano riconducibili alle tipologie di intervento ammissibili dalle misure 121 e/o 311
e da realizzare senza il contributo per queste ultime misure in quanto i bandi sono stati chiusi.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213466063952&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: approvate le Disposizioni attuative quadro per la mis. 124 "Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e
alimentare e in quello forestale"
Con la Dgr n. 2334 del 13 ottobre 2011 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.41, serie ordinaria del 17 ottobre 2011), la Giunta della Regione Lombardia ha approvato le
Disposizioni Attuative Quadro (Daq) della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale".
Entro il 20 novembre prossimo è prevista la pubblicazione del bando che definisce tempistiche e
procedure per la richiesta di accesso ai benefici della misura 124.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213465678511&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Vino: fissate le disposizioni per la dichiarazione preventiva per le produzioni
commercializzate prima della data di presentazione della dichiarazione
vitivinicola
La Regione Lombardia, con il Dds n. 9435 del 14 ottobre 2011 “Approvazione delle linee operative per la presentazione della dichiarazione unica per le produzioni vitivinicole – Reg. CEE
436/2009 decreto legislativo n.61/201”, ha stabilito che nel caso in cui la produzione venga commercializzata prima della data di presentazione della dichiarazione vitivinicola, i produttori dovranno presentare una dichiarazione preventiva per la rivendicazione delle uve a Do con la quale attestano, a titolo di autocertificazione che le uve provengono da vigneti idonei alla produzione della
specifica Do e che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico –
amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia produzione.
Questa dichiarazione deve essere consegnata al Caa (Centro di assistenza agricola) e, solo in
caso di produzioni a Dop, deve essere consegnata anche all’organismo di controllo designato per
la specifica Dop.
La dichiarazione preventiva deve contenere:
– Codice e descrizione della tipologia di vino rivendicata
– Quantitativo di uve rivendicate
– Superficie di origine delle uve
– Quantitativo di vino atto a divenire Do/Ig
– Destinazione delle uve
Le informazioni riportate nella dichiarazione unica vitivinicola dovranno coerenti con le dichiarazioni preventive presentate dal produttore.
La rivendicazione delle produzioni a Do può essere presentata dall’inizio del periodo vendemmiale con termine al 15 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia di riferimento, una volta chiuso
il procedimento della dichiarazione vitivinicola la rivendicazione non può essere modificata.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213465697823&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
***
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“Agricoltura e gestione delle risorse idrica”: il 28 ottobre a Vanzago (Mi) un
workshop sulle strategie e tecniche per una gestione sostenibile delle risorse
idriche per l’agricoltura
Nell'ambito del progetto Agritour “Le nuove sfide ambientali della Pac: Strategie e tecniche per
una gestione sostenibile delle risorse idriche per l’agricoltura”, il Wwf ha organizzato il workshop
“Agricoltura e gestione delle risorse idrica”.
L'iniziativa si terrà il 28 ottobre a Vanzago (Mi) nella Riserva Naturale "Bosco Wwf di Vanzago"
(via delle Tre Campane, 21), con inizio alle ore 9,30. Tra gli altri parteciperanno Andrea Agapito
Ludovici (Wwf Italia); Riccardo Santolini (Università degli Studi di Urbino, Società Italiana Ecologia del Paesaggio), Gioia Gibelli (Università degli Studi di Genova), Novella Bruno (Regione
Lombardia, Dg Agricoltura), Andrea Corapi (Regione Lombardia, Dg Territorio e Urbanistica),
Francesco Occhiuto (Consorzio di Bonifica Ticino est Villoresi) e Diego Balduzzi (Turismo Verde
– Cia Lombardia).
Per approfondimenti e per il programma:
www.agri@tour.eu

Latte e suinicoltura: i convegni della Regione Lombardia alla Fiera
internazionale del Bovino da latte di Cremona dal 27 al 30 ottobre
Nell'ambito della 66^ Fiera Internazionale del Bovino da Latte che si terrà a Cremona dal 27 al 30
ottobre, la Direzione Agricoltura della Regione Lombardia ha organizzato tre convegni dal titolo:
Le filiere suinicole italiane ed i mercati. Presentazione del rapporto annuale Crefis
giovedì 27 ottobre, ore 9.30 - Sala Monteverdi
Il benessere dei suini: ricerche a supporto della specificità delle produzioni italiane
giovedì 27 ottobre, ore 14.00 - Sala Guarneri
Il valore della qualità del latte: strumenti ed innovazione
venerdì 28 ottobre, ore 9.30 - Sala Stradivari.
Per approfondimenti e per il programma:
***
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***
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