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Latte: pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento
sul “pacchetto latte”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/38 del 30 marzo 2012 si è
concluso l'iter del “pacchetto latte” che ha portato all'approvazione del Reg. 261/2012 del Parlamento e del Consiglio europeo del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007
per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In particolare, ora gli Stati membri potranno, nell’ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti contratti formali scritti, stipulati prima della consegna
del latte, contenenti elementi di base purché sia rispettata la normativa dell’Unione europea.
Inoltre, considerata l’importanza delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni
geografiche protette (Igp), per garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare,
dei formaggi a denominazione, gli Stati membri sono stati autorizzati autorizzati ad applicare norme per regolare l’offerta di queste tipologie di produzioni casearie prodotte nella zona geografica
delimitata.
Per consultare il regolamento
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0038:0048:IT:PDF

Quote latte: pubblicato l'aggiornamento dell'Albo dei primi acquirenti latte
Lo scorso 1 aprile si è avviato il periodo lattiero 2012-13. Nell'ambito delle previsioni della legge
119/03, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato, con il Dds n.
2306 del 20 marzo 2012, l’Albo regionale dei primi acquirenti latte autorizzati dalla Regione ad
operare con riferimento agli obblighi derivanti dal regime delle quote latte. Va ricordato che, come
previsto dalla legge 119/03 all’art. 4 comma 2, “ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l’acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto”.
Il decreto è pubblicato sul Burl, Serie Ordinaria, n. 13 di martedì 27 marzo 2012 ed è consultabile
all'indirizzo:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Vitivinicolo: fissate le disposizioni attuative della mis. “Vendemmia verde”, le
domande entro il 16 aprile
Fino al prossimo 16 aprile sarà possibile aderire alla misura “Vendemmia Verde”, prevista dal
Piano nazionale di sostegno adottato nell'ambito dell'Ocm vino. La Dg Agricoltura, con il decreto
n. 2680 del 29 marzo 2012, ha stabilito le modalità applicative per l'attuazione della misura Vendemmia Verde per la campagna 2011/2012. In particolare il provvedimento stabilisce i metodi
ammessi per la distruzione dei grappoli e i relativi costi. Le modalità e i termini per la presentazio-

pag. 1/4

ne delle domande, nonché le procedure e i controlli, sono invece stabiliti dall'Organismo pagatore
della Regione Lombardia con l'apposito manuale.
I contributi ad ettaro che verranno erogati, calcolati sulla base del mancato reddito e dei costi sostenuti per l’eliminazione dei grappoli, variano da un minimo di 1.260 euro ad un massimo di
3.350 euro, in funzione della tipologia delle uve (da tavola, Igt, Doc o Docg) e delle modalità di
vendemmia adottate (meccanica o manuale).
Come per la scorsa campagna, va evidenziata l’incompatibilità della misura Vendemmia Verde
con la misura 214 “Pagamenti agro ambientali per l'azione B “Produzioni agricole integrate” e per
l'azione E “Produzioni agricole biologiche” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213503456005&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
***
Alle lettrici e ai lettori di “Ianews” i migliori auguri di buona Pasqua dalla redazione

Beniamino Simoni, particolare della Via Crucis di Cerveno (Bs)
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Confederazione italiana agricoltori Lombardia

SEMINARIO
“Le novità del Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – l.r. n. 25/2011”
venerdì 13 aprile 2012 ore 9,30 - 13
Sala convegni della Sede territoriale della Regione Lombardia
Via Dalmazia 92/94 – Brescia

Programma
Saluti
Donato Aldo Cipriano – presidente Confederazione italiana agricoltori di Brescia
Interventi
Antonio Rubagotti – architetto urbanista
“La programmazione territoriale e la pianificazione in aree rurali: esperienze innovative nei PGT
e riflessioni sul futuro del paesaggio agrario”
Paolo Baccolo – direttore Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia
“Semplificazione, riduzione dei costi burocratici, interventi a sostegno dell’agricoltura: le novità
del Testo unico”
Mario Lanzi – presidente Confederazione italiana agricoltori Lombardia
“Tutela del suolo e ruolo multifunzionale delle imprese agricole”

pag. 3/4

***

L’archivio dei 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.
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