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Pac 2014-2020: le simulazioni sull'impatto in Italia e in Lombardia delle
proposte della Commissione europea
Nell'ambito del seminario “La politica agricola comunitaria 2014 - 2020. Simulazioni di impatto in
Italia e in Lombardia”, che si è tenuto a Milano lo scorso 30 gennaio, sono state presentate alcune elaborazioni sugli effetti economici delle misure relative alla Politica agricola comune, determinate sulla base delle proposte legislative avanzate dalla Commissione europea lo scorso novembre.
Il dato più evidente emerso dalle relazioni dei ricercatori delle università di Milano e Cremona e
dell'Inea è la forte redistribuzione degli aiuti tra le aziende agricole per effetto dell'introduzione
della cosiddetta regionalizzazione che andrà a sostituire l'attuale modello storico con cui sono
stati assegnati gli attuali titoli. A questo si aggiunge una complessiva riduzione delle disponibilità
destinate all'Italia Per l'Italia ci sarà infatti una riduzione del 18,6% del budget delle risorse per la
Pac, così suddiviso: -12,6%, dovuto alla svalutazione monetaria, e -6% per l'effetto redistributivo
tra i Paesi dell'Unione europea.
Nelle relazioni presentate al seminario è stata inoltre valutata l'applicazione del “greening”, ossia
dell'insieme delle prescrizioni obbligatorie in tema ambientale dettate dalla proposta della Commissione. Si stima che in Lombardia possano essere di oltre 51mila ettari la superficie produttiva
che dovrebbe essere invece destinata a scopi ambientali.
Le relazioni del seminario sono disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213491392308&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: fissati i contributi erogabili per il Prrv – campagna 2001/2012
La Dg Agricoltura con il Decreto n. 504 del 27 gennaio 2012 ha definito i contributi erogabili per
ettaro per il Piano Regionale di Ristrutturazione e di Riconversione vigneti (Prrv) per la campagna
2011/2012. Con i contributi definiti per l'azione 1 - estirpazione e reimpianto, ossia 11.000 euro
per le zone di pianura e collinari; 25.000 euro per le zone terrazzate della Provincia di Sondrio e
della Valle Camonica (Bs), sono potenzialmente finanziabili tutte le domande presentate.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213490848424&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
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Vitivinicolo: pubblicato il nuovo manuale per la gestione dello schedario
viticolo regionale, l'allineamento dello schedario completato entro il 31 luglio
2012
L’Opr, con il decreto n. 397 del 25 gennaio 2012 (pubblicato sul Burl n. 4, serie ordinaria, del 27
gennaio 2012), ha approvato il nuovo Manuale delle procedure e dei controlli per l’aggiornamento
e la gestione dello schedario viticolo regionale, a valere dalla campagna 2012/2013, ossia dal 1
agosto 2012.
Tra le novità va segnalato che, relativamente alla richiesta di nulla osta per l’estirpo, è previsto a
campione un controllo che verifichi la presenza del vigneto al momento della domanda.
Il Manuale dello schedario riporta anche un capitolo sull’allineamento dello schedario che dovrà
essere completato entro il 31 luglio 2012. Per le unità vitate all’interno della tolleranza (rispetto al
precedente sistema di misurazione), l’allineamento verrà fatto automaticamente dal sistema con
conseguente aggiornamento dei fascicoli e del dato alfanumerico rispetto al Gis, fatta ovviamente
salva la possibilità per le aziende viticole di presentare istanza di riesame.
La modalità di misurazione delle superfici è riportata sulla circolare Agea prot. Aciu.2011.143 del
17 febbraio 2011 “ Vitivinicolo – Istruzioni generali per la misurazione dei vigneti in Italia”.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&p=1213339795687&pagename=PROCOMWrapper

Psr: modifiche al bando della mis. 122 “Migliore valorizzazione economica
delle foreste”
Con il decreto n. 470 del 26 gennaio 2012 (pubblicato sul Burl n.5, serie ordinaria del 31 gennaio
2012), la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ha approvato la modifica e l’integrazione
del bando della Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste”, approvato precedentemente con il decreto n. 10351 del 9 novembre 2011.
In particolare le modifiche riguardano, per il rispetto del regime “de minimis”, la modulistica da
presentare, nonché le disposizioni che riguardano l'inammissibilità di alcune spese sostenute anteriormente alla data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento e alle nuove modalità nell’assegnazione delle risorse.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213490039560&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
***
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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 email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
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