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Grana padano: nuove norme per l'alimentazione del bestiame previste dal
disciplinare
In seguito all'entrata in vigore del nuovo Disciplinare di produzione e del relativo Piano di controlli,
il Consorzio di Tutela del Grana Padano con una nota del 20 febbraio scorso ha richiamato all'attenzione degli allevatori sulle materie prime per i mangimi e sui procedimenti previsti dal Regolamento CE 575 del 16 giugno 2011 che risultano compatibili con il disciplinare di produzione del
Grana Padano. I produttori interessati possono consultare gli elenchi in oggetto sul sito internet
del Csqa Certificazioni (www.csqa.it) nella sezione Documenti/Documenti Grana Padano. In particolare, i documenti di maggior importanza sono:
parte B - glossario dei procedimenti
parte C - elenco delle materie prime dei mangimi del regolamento CE 575/2011
Nei documenti citati è specificato per le singole voci la compatibilità con il disciplinare di produzione del Consorzio e le eventuali esclusioni o limitazioni all'utilizzo.
Per approfondimenti:
http://www.csqa.it/documenti/index.php?f_id=6009

Psr: approvato l'elenco delle domande ammesse alla mis. 132 "Sostegno agli
agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare"
Sul Burl n.9, serie ordinaria, di ieri 1 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto n. 1465 del 27 febbraio 2012 della Direzione Generale Agricoltura di approvazione del riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali della Misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare" per le domande presentate nell'anno 2011. Sono state ammesse al
finanziamento tutte le 757 domande che hanno superato l'istruttoria delle Province. Per oltre 620
mila. La misura incentiva la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare, quali le
produzioni biologiche, quelle a marchio Dop e Igp e le denominazioni Docg, Doc e Igt, per i vini,
con la sola esclusione del comparto olivicolo. Per le aziende agricole che si impegnano a rispettare per 5 anni, a partire dalla prima domanda, i disciplinari di produzione dei sistemi di qualità cui
aderiscono, il contributo regionale garantisce la copertura totale dei costi che derivano dall'attività
di controllo dell'Ente certificatore.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213498263606&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
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Emissioni odorigene: la Regione Lombardia emana le linee guida, entro un
anno la disciplina applicativa nel comparto zootecnico
Con la delibera di giunta Dgr n. 3018 del 15 febbraio 2012 (pubblicata sul Burl n. 8, serie ordinaria, del 20 febbraio 2012), la Regione Lombardia ha emanato le Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto
odorigeno. Nelle linee guida approvate viene specificato che attività zootecniche, per le quali esiste una oggettiva difficoltà per la stima e la caratterizzazione delle emissioni odorigene, e che
sono già interessate da una serie di azioni tese alla riduzione delle emissioni in atmosfera, sarà
necessario prevedere degli approcci specifici che tengano in opportuna considerazione la peculiarità del settore, demandando alla Direzione Generale Agricoltura l'emanazione di un atto specifico, con il raccordo della Direzione Ambiente, Energia e Reti, per la puntuale applicazione delle
linee guida per questo comparto.
Con riferimento al Testo Unico Ambientale (D.lgs n. 152/2006) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), le linee guida regionali si applicano a tutte le nuove attività produttive avviate dopo 180 giorni dall'adozione della delibera e soggette alle discipline di Via e/o di Aia (con l'esclusione di quelle che hanno in essere il rinnovo dell'autorizzazione), nonché alle attività esistenti che presentano conclamate e verificate problematiche di molestie olfattive o che attuano modifiche che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene.
Le linee guida interessano anche i Piani di Governo del Territorio comunali e le interazioni tra gli
allevamenti esistenti e gli ambiti di trasformazione urbanistica. Le linee guida prevedono che, nel
caso in cui nel raggio di 500 metri da un insediamento produttivo (compresi gli allevamenti) con
emissioni odorigene sia prevista, o sia stata prevista, la variazione dello strumento di governo del
territorio o dello stato di fatto introducendo dei nuovi ricettori sensibili, il proponente della variazione dovrà considerare in sede di valutazione del piano urbanistico anche l'interazione con l'attività
esistente e valutare l'impatto odorigeno a carico dei nuovi ricettori, prevedendo delle mitigazioni,
a carico del proponente della variazione, se i nuovi ricettori risultino interessati dalle emissioni olfattive.
Per consultare la Dgr n. 3018 del 15 febbraio 2012:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurl
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
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.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 2/2

