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Credito: aperto il bando regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese
agricole
La Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia con il decreto n. 9269 dell'11 ottobre
2011 ha approvato il bando attuativo relativo al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie
alle imprese agricole per il credito di funzionamento, in applicazione di quanto previsto dalla Dgr
n. 2141/2011. La giunta regionale ha infatti deliberato lo scorso 4 agosto il rifinanziamento - per
un importo pari a 4 milioni di euro - del fondo , già precedentemente istituito presso Finlombarda
con un'apposita delibera del febbraio del 2010. Il nuovo atto regionale stabilisce quindi le disposizioni attuative per l'accesso ai contributi previsti e riservati alle aziende aventi sede legale ed operative nel territorio della Regione Lombardia e che risultino iscritte presso le rispettive Camere di
Commercio nella sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto". Come
già previsto dalla delibera dello scorso mese di agosto, la delibera stabilisce che parte dei fondi
disponibili sia riservato al finanziamento delle domande approvate ai sensi del precedente bando
attuativo (decreto 7949 del 6 agosto 2010) e non ancora finanziate. Le rimanenti risorse - al netto
di quanto spettante a Finlombarda per la sua attività di gestione – sono destinate in misura del 50
% agli allevamenti suinicoli, in considerazione della grave situazione del comparto e delle richieste espresse dalla filiera di interventi mirati al sostegno del comparto, mentre il restante del 50 %
alle aziende operanti in altri settori produttivi agricoli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° novembre e sino
al 30 aprile 2012, salvo eventuale esaurimento delle risorse disponibili prima di questo termine.
Nel caso la Direzione Generale Agricoltura provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia di una comunicazione di chiusura del bando. Il titolare dell'impresa agricola dovrà chiedere la concessione di un finanziamento per il credito di funzionamento ad un istituto di credito, che dovrà avviare la procedura istruttoria e provvedere all'erogazione del finanziamento. Sarà lo stesso istituto di credito ad inoltrare a Finlombarda, attraverso una specifica procedura informatica, la domanda di contributo. Il bando regionale prevede che potranno accedere
al contributo i finanziamenti di importo compreso tra i 20 mila e i 100 mila euro, di durata superio re ai 24 mesi ed inferiore ai 60 mesi (comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento
per una durata massima di 12 mesi). Possono presentare domanda anche le aziende che hanno
ricevuto un contributo accedendo precedente bando attuativo, nei limiti di un importo che concorra al raggiungimento della suddetta soglia massima di 100 mila euro. Il contributo è determinato
sull'importo del finanziamento, quale quota parte degli interessi posti a carico del Fondo. In osser-
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vanza da quanto previsto dalla normativa comunitaria inerente il regime del "de minimis" per il
settore agricolo, il contributo massimo erogabile risulta pari a 7.500 euro e verrà erogato in un'u nica soluzione alle aziende agricole interessate. Il decreto regionale n. 9269 dell'11 ottobre 2001
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41, Serie Ordinaria, del 14
ottobre 2011.
Per approfondimenti:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Direttiva nitrati: individuato il periodo utile di spandimento degli effluenti di
allevamento e dei fertilizzanti azotati
Con il Ddg 27 ottobre 2011 - n. 9957, la Regione Lombardia ha individuato il periodo di divieto
allo spandimento di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento
e acque reflue utilizzati ai fini agronomici.
In particolare per le zone vulnerabili e non vulnerabili sono stati stabiliti i seguenti divieti:
a) dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 compreso, il periodo di divieto di spandimento ai fini
agronomici di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
b) dal 14 novembre 2011 all’11 febbraio 2012 il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici (diversi dalle casistiche previste al punto a) di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi,
fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
Inoltre, per le sole zone vulnerabili dal 1 novembre 2011 al 28 febbraio 2012, il periodo di divieto
di spandimento ai fini agronomici delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a
tenori di sostanza secca superiori al 65%;
Va ricordato possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse
condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica.
A questo proposito, Ersaf ed Arpa monitoreranno costantemente l’andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici per verificare le condizioni climatiche previste per
l’utilizzo agronomico nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè dal 1 novembre
2011 al 15 dicembre 2011 e dal 16 gennaio 2012.
Con la Dgr n. XI/2208 del 14 settembre 2011 è stato approvato il nuovo programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile. Il nuovo programma sarà attuativo a partire dal 1° gennaio 2012. Tuttavia, per ragioni di coerenza e di facilitazione nell’organizzazione delle aziende agricole, la Dg Agricoltura ha ritenuto di dare immediata applicazione al nuovo pro gramma d’azione nitrati per le zone vulnerabili e di renderlo attuativo, per quanto attiene i divieti
di utilizzazione agronomica temporali anche in quelle non vulnerabili.
Per consultare il provvedimento:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Latte: siglato l'accordo sul prezzo del latte alla stalla con Italatte (Galbani)
Ieri 2 novembre è stata siglata l’intesa sul prezzo del latte alla stalla tra le organizzazioni agricole
(Cia, Coldiretti e Confagricoltura) e il gruppo Italatte (proprietario tra l'altro del marchio Galbani).
L’accordo prevede per la fornitura di latte intero e genuino reso refrigerato alla stalla a +4 C°
- per il periodo ottobre-dicembre 2011 il prezzo di 403 euro/1000 litri (Iva esclusa),
- per il periodo gennaio-marzo 2012 il prezzo di 407 euro/1000 litri (Iva esclusa)
Pagamento a 60 giorni e tabelle qualità vigenti.
L'accordo raggiunto -sottolinea la Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia- va a
consolidare il rapporto di reciproca collaborazione e consentirà un'adeguata programmazione
aziendale con una media per i 6 mesi dell'intesa pari a 405 euro/1000 litri.
Per consultare il testo dell'accordo:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
***
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Mostra mercato “Per Corti e Cascine – tra prodotti tipici di qualità, tradizioni,
cultura e didattica”, domenica 6 novembre a Rozzano (Mi)
Giunge all’ultimo appuntamento d’autunno la mostra mercato “Per Corti e Cascine – tra prodotti
tipici di qualità, tradizioni, cultura e didattica” in programma domenica 6 novembre a Rozzano
(MI), nella splendida cornice del centro culturale la Cascina Grande in via Togliatti. L'iniziativa è
promossa dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) e Turismo Verde della Lombardia in collaborazione con la Fondazione Rudh del Comune di Rozzano. La mostra mercato riprenderà la
sua attività la prima domenica del mese di marzo 2012.
Saranno presenti dalle ore 10 alle ore 18.30 una ventina di imprenditori agricoli con le loro produzioni di qualità, dove faranno degustare e vendere le delizie delle produzioni agricole della Lombardia, tra formaggi di latte vaccino, caprino e bufalino, vini, mieli e derivati, farine e biscotti, salumi, ortaggi e frutta di stagione (come zucche e castagne), piante e molto altro ancora, provenienti da tutta la nostra regione.
Nel pomeriggio, alle ore 15, è in programma per i bambini dai 5 ai 10 anni una caccia al tesoro
didattica dal titolo “Amica Castagna” . Nel corso del pomeriggio, per gli adulti sarà possibile avere
consigli su come occuparsi dei giardini e terrazze in questa stagione; nonché una dimostrazione
di decorazioni floreali natalizie.
Per approfondimenti e per il programma:
www.turismoverdelombardia.it

Progetto ValorE: convegno a Milano il 7 novembre sui sistemi esperti per la
valorizzazione degli effluenti di allevamento, la salvaguardia ambientale e la
tutela del territorio della Lombardia
Lunedì 7 novembre si terrà il convegno conclusivo del Progetto ValorE, “Sistemi esperti per la valorizzazione degli effluenti di allevamento, la salvaguardia ambientale e la tutela del territorio della
Lombardia”. Il convegno, con avvio alle 9,30, si ettrà presso la Sala dei 500 di Palazzo Lombardia (Via M. Gioia, 37 a Milano, Nucleo 4 - 1° Piano - Ala Azzurra).
Il Progetto ValorE, finanziato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia,
ha realizzato uno strumento costituito da due sistemi esperti di analisi, a livello aziendale e
territoriale, della situazione attuale e di scenari di intervento (politiche regionali, scelte imprenditoriali, politiche nazionali, normative ambientali ecc.) sul rilascio dell’azoto prodotto dal settore agricolo e delle ricadute in termini produttivi, energetici, economici, sociali e multifunzionali.
La giornata di convegno ha l’obiettivo di presentare il progetto e di illustrare i due sistemi esperti
ai tecnici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e a quelli privati (aziende agricole, Organizza zioni Professionali Agricole, liberi professionisti, consulenti aziendali) per spiegarne potenzialità e utilità a supporto delle scelte politiche per i primi ed imprenditoriali per i secondi.
Per approfondimenti e per il programma:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213459275733&packedargs=menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

“L’imprenditoria femminile e l’agricoltura multifunzionale”, avviato i progetto
con l'Itas 'Cantoni' di Treviglio e Donne in Campo Lombardia
Si è avviato a Treviglio, in provincia di Bergamo, il progetto “L’imprenditoria femminile e l’agricoltura multifunzionale”, promosso dall’Istituto tecnico agrario “Cantoni” con Donne in Campo Lombardia e l’Ufficio Scolastico per la Lombardia.
Il primo incontro, molto partecipato, si è tenuto il 20 ottobre scorso nella bella sala conferenze
della Cassa Rurale, nel centro storico della città.
Il progetto, rivolto alle studentesse ed agli studenti dell’Istituto, ma anche alle aziende agricole
della zona ed ai cittadini, si propone di promuovere l’imprenditoria femminile ed il ruolo attivo ed
innovativo delle donne in agricoltura, nonché l’agricoltura e con essa la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Relatrice del primo incontro assieme ad altre due imprenditrici agricole della zona è stata Renata
Lovati, vicepresidente di Donne in Campo Lombardia, che, con una relazione molto approfondita
anche dal punto di vista tecnico, ha presentato la sua esperienza nell’azienda zootecnica da lat-
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te che conduce con il marito, dalla decisione di convertirsi al biologico a quella di introdurre
nuove attività orientandosi verso la multifunzionalità.
Un intervento che, assieme agli altri, ha provocato un interessante confronto tra studenti, insegnati, agricoltori e cittadini.
Il progetto prevede per le prossime settimane quattro nuovi incontri ed alcune visite aziendali, tutti
finalizzati allo sviluppo di un’agricoltura che guarda al futuro e che dia spazio a nuovi talenti.
***
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