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PSR 2014 - 2020
Via ai primi bandi del nuovo Psr: incentivi per la competitività delle aziende
agricole
Il nuovo Psr della Lombardia, approvato dalla Commissione Ue lo scorso 15 luglio e reso esecutivo
dalla Dgr 3895 del 24 luglio, è diventato pienamente operativo con l’emissione del bando relativo
alla Misura 4.1.01 (Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle
aziende agricole), avvenuta lo scorso 31 luglio. In particolare con decreto n. 6532 del 31 Luglio
2015 Regione Lombardia ha approvato le disposizioni attuative di questa misura, stabilendo
modalità di accesso, percentuali di contributo e termini di presentazione delle domande.
Entrando nel dettaglio possono fare richiesta per la misura 4.1.01 gli imprenditori individuali e le
società agricole di persone, capitali o cooperative.
Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, varia dal 35% al 55%, sulla base del
tipo azienda (condotta da giovane o da non giovane) e della ubicazione dell’azienda del
richiedente (zona non svantaggiata o zona svantaggiata di montagna).
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 60.000.000, di cui:
a) € 20.000.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende delle zone
svantaggiate di montagna;
b) € 40.000.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende non di montagna.
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Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie regionali decrescenti,
una inerente alle “aziende di montagna” e una inerente alle “aziende non di montagna”, redatte
sulla base del punteggio, la cui attribuzione avviene valutando nell’ordine:
a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale);
b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
c) le caratteristiche del richiedente e dell’azienda.
Il massimale di spesa ammissibile a contributo per ogni beneficiario è pari a:
- € 3.000.000 per domanda;
- € 6.000.000 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020.
Ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo, inviandola alla
Provincia/Città metropolitana di Milano sul cui territorio si attua l’intervento dal 3 settembre 2015 al
3 novembre 2015.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (SISCO).
Per
approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/972/717/Pagine
%20da%20SEO33_10-08-2015.pdf

“Sostegno allo sviluppo locale Leader”, domande dal 15 settembre al 15
dicembre
Con decreto n. 6547 del 31 Luglio 2015, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
ha approvato il bando per la presentazione delle domande della Misura 19 del nuovo Psr
“Sostegno allo sviluppo locale Leader”.
In particolare il bando si propone di selezionare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) e i Gruppi di
Azione Locale (GAL), che attueranno le “strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”
nell’ambito dell’approccio Leader.
L’obiettivo della Misura 19 è infatti quello di favorire la costituzione e il rafforzamento dei
partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e
territoriale, costruiti intorno a temi legati alle identità, ai valori, ai bisogni delle imprese e delle
persone e alle risorse di ogni territorio, che vedano la partecipazione degli attori locali, in grado di
dare un contributo allo sviluppo equilibrato e sostenibile di ogni territorio.
Per essere ammessi a finanziamento i Piani di sviluppo locale devono concentrarsi su un numero
di ambiti tematici non superiore a tre, sui quali impostare la progettazione locale, in coerenza con
quanto previsto dall’Accordo di partenariato. Gli ambiti di intervento scelti devono essere coerenti
con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate nei territori, con le competenze e le
esperienze maturate dai soggetti partner, devono essere connessi tra loro e prevedere interventi
integrati e multisettoriali che portano elementi innovativi nel contesto locale.
Devono essere declinati nel contesto rurale lombardo tenendo conto degli aspetti socio economici
ed ambientali che caratterizzano il territorio per accrescerne gli elementi di attrattività coniugandoli
al paesaggio agricolo, ai prodotti agricoli, agroalimentari tradizionali ed enogastronomici che lo
qualificano e lo distinguono.
Gli ambiti tematici di intervento all’interno dei quali vengono attivate le operazioni sono:
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri)
- Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
- Turismo sostenibile
- Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
- Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
- Accesso ai servizi pubblici essenziali
- Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale
- Reti e comunità intelligenti.
La dotazione finanziaria complessiva è di € 64.300.000. Il periodo per la presentazione delle
domande va dal 15 Settembre 2015 al 15 dicembre 2015.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/241/356/Pagine%20da%20SEO33_1008-2015-2.pdf
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LATTE

Quote latte: nuove disposizioni Agea su fideiussioni per rateizzazione multe
ultima campagna
Agea ha emanato ieri, 26 agosto, una nota con nuove disposizioni operative sulla presentazione
delle domande per la rateizzazione delle multe delle quote latte per l'ultima campagna e per la
relativa presentazione di garanzie fidejussiorie da parte delle aziende interessate. Come stabilito
dal decreto agricoltura, convertito in legge il 2 luglio 2015, le domande dovranno essere presentate
entro il 31 agosto 2015, a pena di esclusione.
Ferma restando tale scadenza, la fideiussione richiesta dalla norma potrà anche essere presentata
successivamente fino al 10 settembre, purché sia nelle disponibilità di Agea al momento
dell'istruttoria della pratica. In questo modo, spiega il Ministero della Politiche Agricole, si va
incontro così agli operatori interessati che nelle ultime settimane avevano rappresentato alcune
difficoltà per il tempestivo ottenimento delle fideiussioni da parte del sistema bancario/assicurativo
nel periodo estivo.
www.politicheagricole.it

ERSAF
Ersaf: riaperto bando di selezione manifestazioni agricole e agroalimentari
È stato riaperto il bando per individuare le manifestazioni agricole e agroalimentari del territorio
lombardo, a cui Ersaf parteciperà, per conto della Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia, nel periodo 25 settembre 2015-30 aprile 2016.
Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati,
associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che organizzano manifestazioni legate al settore
agricolo e agroalimentare della Lombardia e che dedicano particolare attenzione alla promozione e
valorizzazione delle produzioni tipiche del loro territorio.
Le proposte pervenute verranno esaminate da una commissione di valutazione che formulerà
l’elenco delle manifestazione ed eventi approvati, sulla base dei criteri individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire via mail all’indirizzo ersaf@pec.ersaf.lombardia.it entro e non
oltre le ore 12.30 di venerdì 18 settembre 2015.
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14695

Corso “Cascine al Lavoro” per promuovere la manutenzione degli edifici
rurali
Con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura della manutenzione degli edifici e dei
manufatti rurali Ersaf e Politecnico di Milano organizzano il corso gratuito “Cascine al Lavoro”.
L’iniziativa, che si colloca all’interno del progetto “La rifunzionalizzazione dei complessi rurali
lombardi mediante la creazione e l’implementazione di network culturali” (finanziato ad Fondazione
Cariplo), vuole fornire strumenti di conoscenza e di analisi delle caratteristiche tipologicocostruttive delle cascine per una prima valutazione del loro stato e delle opportunità di
riqualificazione anche con tecniche bio-edili.
Il corso è aperto a tecnici della Pubblica Amministrazione e professionisti, e si svolgerà dal 22
settembre al 10 novembre 2015 per un totale di 48 ore.
Per iscrizioni (fino al 16 settembre) e approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14635
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FUORI E DENTRO EXPO
Dal 13 al 16 ottobre il congresso FACEnetwork, Rete Europea dei caseifici
aziendali e artigianali
Sarà la Milano di Expo la sede del congresso annuale di FACEnetwork – Rete Europea dei
caseifici aziendali e artigianali, dal 13 al 16 ottobre 2015.
Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e ale foreste) e Aral (Associazione Regionale
Allevatori della Lombardia), soci lombardi di FACEnetwork, hanno infatti proposto la candidatura di
Milano in concomitanza con lo svolgersi di Expo 2015. I temi di cui FACE si occupa: la
trasformazione del latte nelle aziende agricole, la qualità dei prodotti, la valorizzazione delle risorse
e delle tipicità locali, la filiera corta, il rapporto diretto tra produttore e consumatore sono
perfettamente in linea con il tema di Expo 2015 e sono oggetto di confronto e di crescita culturale e
professionale per tutti i soci. Oltre alle giornate riservate ai soci Aral e delle altre organizzazioni
aderenti a FACEnetwork, il congresso di FACE si aprirà a un pubblico più vasto con un convegno
internazionale dal titolo “La trasformazione del latte in azienda: aspetti tecnici e socioeconomici”,
che si terrà giovedì, 15 ottobre presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia.
Il congresso si articolerà su 4 giornate e la partecipazione è a pagamento.
Approfondimenti sul programma e sulle iscrizioni al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13716

Dall’1 settembre la Conferenza Internazionale dei sistemi di produzione di
riso biologico
La seconda Conferenza Internazionale dei sistemi di produzione di riso biologico prenderà il via il
1° settembre ad Expo Milano, presso il Parco della Biodiversità Auditorium “IL CENTRO DELLA
TERRA” e proseguirà in Lomellina (Pavia) fino al 4 settembre 2015.
La conferenza è rivolta a tutti coloro che si occupano di riso: produttori, ricercatori, studenti e
docenti, ma anche a tutte le organizzazioni di categoria, alle associazioni dei vari settori, dal
commercio al consumo, agli enti territoriali, alle autorità locali.
Il principale obiettivo dell’evento, patrocinato dalla DG agricoltura di Regione Lombardia è quello di
stimolare lo scambio di informazioni e conoscenze fra ricercatori, produttori e i numerosi
componenti del mondo della risicoltura biologica. Per approfondimenti sul programma e iscrizioni:
http://www.orpconference.eu/it/conferenza/

CIA IN EXPO
Cia Lombardia in Expo dall’1 al 3 settembre con le aziende pavesi e dell'Alta
Lombardia
Con la partecipazione di aziende dell'Alta Lombardia e della provincia di Pavia, che presenteranno
la propria attività e offriranno ai visitatori prodotti tipici in degustazione, Cia Lombardia sarà in Expo
dall’1 al 3 settembre prossimi.
In particolare l’1 e il 2 settembre sarà il turno delle aziende delle provincie di Como, Lecco, Varese,
Sondrio, Bergamo, che nello spazio Cia situato nei pressi del Biodiversity Park esporranno vini
della Valtellina, la formaggella Dop luinese, formaggi freschi di capra e formaggi d’alpe, salumi,
l’olio del lago di Como, miele e confetture di frutta.
Queste le aziende partecipanti affiliate a Cia Alta Lombardia:
Azienda Agricola Il Vallone di Crivelli Mattia, Cuveglio (VA), via Molino Galli 4/A
Azienda Carraro Desiderio, Vaddasca (VA), Località Pian De Lares, frazione Armio
Amaltea S.r.l., Legnano (MI) , via Gorizia, 73
Azienda Agricola Beatrice Arrigoni, Bergamo, via Ripa Pasqualina, 41
Azienda Agricola Nobili Nicola, Tresivio (SO), via Al Castello, 1
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Soc. Agricola La Casa del Formaggio di Alessandro Travella e L.P. s.s., Porlezza (CO), via
Ceresio, 104
Azienda Bertera Maria, Musso (CO), via Al Castello, 8
Azienda Battaglia Pietro, Cremia (CO), via Frazione Vezzedo
Il 3 settembre spazio invece alle aziende associate a Cia Pavia:
Azienda agricola Arioli & Sangalli di Genzone (PV), via Umberto I 4
Azienda vitivinicola Perego & Perego di Rovescala, largo Medaglia d’oro, 2
A partire dalle 16.00, le stesse offriranno in degustazione il salame del basso pavese e vini tipici
dell’Oltrepò Pavese.
Per l’azienda Arioli & Sangalli sarà anche l’occasione per spiegare nello specifico come viene
coltivato il riso e come vengono allevati i maiali. Uno dei titolari, Ferruccio Arioli, presenterà poi la
start up, Whatfood, pensata insieme ad un amico per offrire un innovativo servizio di tracciabilità
che consente ai consumatori di conoscere nei dettagli la filiera produttiva. I prodotti venduti sono
infatti accompagnati da una carta d’identità che ne certifica tutte le fasi produttive e permette ad
esempio di sapere dove nasce il maiale, a quali trattamenti sanitari viene sottoposto, con quali
alimenti viene nutrito.
www.cialombardia.org

Cia, il 28 agosto incontro su “strategie di successo” e assemblea de “La
spesa in Campagna”
Venerdì 28 agosto, nel padiglione Italia di Palazzo Italia, si svolgerà la quarta giornata della CiaConfederazione italiana agricoltori all'Expo dedicata al tema "strategie di successo per
un'agricoltura che guarda ai mercati".
I lavori della giornata si divideranno in due sessioni. Durante la sessione mattutina, dalle 10:30,
introdotta da una relazione del vicepresidente nazionale della Cia Antonio Dosi, si terrà una tavola
rotonda su "interprofessione: importante strumento di partnership nelle filiere agroalimentari. cosa
serve perché diventi reale soggetto di governo ed equilibrio dei mercati"; alla tavola rotonda,
moderata dal direttore responsabile di agra press Letizia Martirano, interverranno, tra gli altri, il
capo dipartimento delle politiche competitive del Mipaaf Luca Bianchi ed il presidente di Ortofrutta
Italia Nazario Battelli. Concluderà i lavori il Presidente della Cia Dino Scanavino. Dalle 14:30 si
terrà invece l'assemblea dell'associazione "La Spesa in campagna" della Cia, che vedrà
l'intervento, tra gli altri, del presidente Matteo Antonelli e le conclusioni del presidente nazionale
Cia Scanavino.
www.cia.it

Ases-Cia: più agricoltura per fermare l’esodo della disperazione
L'esodo della disperazione si può fermare solo con l'agricoltura. Questo il messaggio che la CiaConfederazione italiana agricoltori ha lanciato in Expo nel corso della giornata "Dalla terra la sola
speranza di pace e sviluppo" organizzata da Ases, l'Ong promossa dalla Confederazione, che
opera da anni in tutte le zone svantaggiate del mondo e lo scorso 25 agosto ha illustrato un
progetto mondiale di cooperazione.
Ases ha voluto raccontare in Expo le proprie esperienze di cooperazione internazionale,
facendone derivare una sorta di format mondiale. "Bisogna operare in tre direzioni”, ha affermato il
presidente di Cia, Dino Scanavino, “migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali,
diffondere istruzione per consolidare know-how, rendere più produttive le colture anche attraverso
l'uso della tecnologia e della ricerca. Questo è ciò che facciamo con Ases".
Solo tra il 2010 e il 2014 Ases-Cia ha portato a termine progetti per un valore di oltre 700 mila
euro, in paesi come Paraguay, Mozambico, Costa d'Avorio, Angola e Senegal, a cui vanno aggiunti
gli oltre 370 mila euro attivati con un progetto AATO in Paraguay per realizzare sette pozzi
artesiani nel dipartimento di Misiones. Nel corso di quest'anno sono già stati attivati progetti per
altri 158 mila euro in particolare in Mozambico e Paraguay come sostegno all'infanzia e per lo
sviluppo rurale. Ma circa un venti per cento dell'attività di Ases si svolge anche in Italia, attraverso
progetti (come in Lombardia o in Basilicata) tesi all'educazione alimentare e alla valorizzazione del
patrimonio rurale. Tutti i progetti Ases sono in partnership con organismi internazionali, comunità
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locali, missioni cattoliche o di altre confessioni e sono sovente interamente finanziati dall'Ong della
Cia.
"Credo che l'esperienza di Ases sia la più sintonica con l'idea di Expo: nutrire il pianeta, energie
per la vita”, ha evidenziato il presidente Scanavino nelle sue conclusioni. “Come Cia abbiamo
voluto porre l'attenzione sul tema imprescindibile di come, tramite l'agricoltura, si possa e si debba
impostare un nuovo modello di sviluppo. È necessario operare per costruire una prospettiva
economica a quelle popolazioni che oggi sono spinte all'esodo per disperazione. La cooperazione
internazionale in campo agricolo è oggigiorno equivalente a un'azione di peacekeeping”.
www.cia.it

CIA IN DARSENA
Cia Lombardia in Darsena: da lunedì 31 agosto al 6 settembre “Terre e colori
di Lombardia”
Con laboratori e incontri sull’agroalimentare e la biodiversità, Cia Lombardia sarà presente alla
Darsena di Milano, dal 31 agosto al 6 settembre.
L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Terre e colori di Lombardia” promossa da Navigli Lombardia
Scarl e Regione, con lo scopo di presentare ai visitatori di Expo ciò che il territorio lombardo può
offrire. Agricoltura, idraulica, storia e paesaggio sono i protagonisti di questa manifestazione in cui
le istituzioni locali e le realtà produttive territoriali hanno l’opportunità di promuovere le proprie
produzioni attraverso il sistema dei navigli milanesi e in particolare della Darsena, rinnovata e
tornata viva proprio grazie all’Esposizione universale.
Il progetto che in quest’ambito Cia Lombardia metterà in campo da fine agosto ha lo scopo di
avvicinare cittadini e turisti alla riscoperta del mondo agricolo, patrimonio della tradizione, della
storia e dell’identità del territorio lombardo. L’iniziativa vuole poi mostrare come l’agricoltura
regionale sia sempre più fucina di innovazione e strumento prezioso per la tutela del territorio, la
salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
Nell’arco di sette giorni, su una piattaforma galleggiante posizionata in Darsena, si susseguiranno
laboratori tematici, incontri di approfondimento e aperitivi a base di prodotti tipici.
Questo il calendario:
Lunedì 31 agosto
Ore 17.30: Laboratorio “Dal latte al formaggio”, a cura dell’azienda agricola Pian del Lares (Va).
Dalle 18.30 alle 22.00: Aperitivo a cura dell’azienda agricola Pian del Lares (Va) e dell’azienda
agricola I Vignaioli (MI)
Martedì 1 settembre
Ore 17.30: Laboratorio “Aggiungiamo colori ai cibi… naturalmente”, a cura dell’azienda agricola Aia
– Anna Baroni (MI)
Dalle 18.30 alle 22.00: Aperitivo a cura della Tenuta Belvedere (PV) e dell’azienda agricola Perego
(PV)
Mercoledì 2 settembre
Ore 17.30: Laboratorio “Tutto il buono delle erbacce spontanee”, a cura dell’azienda agricola
Catena Rossa (BS)
Dalle 18.30 alle 22.00: Aperitivo a cura delle aziende agricole Meles (MI) e Bricco dei Ronchi (PV)
Giovedì 3 settembre
Ore 17.30: Incontro “ Biodiversità e l’economia verde”, relatore Gabriele Corti
Dalle 18.30 alle 22.00: Aperitivo a cura dell’azienda agricola Cascina Caremma (MI)
Venerdì 4 settembre
Ore 18.00: Incontro “Multifunzionalità in agricoltura (territorio, prodotti, itinerari enogastronomici in
Lombardia), relatore Silvana Sicouri
Dalle 19.00 alle 23.00: Aperitivo a cura dell’azienda agricola La Cirenaica (MI)
Sabato 5 settembre
Ore 18.00: Laboratorio “Il mondo delle api” a cura dell’azienda agricola I Germogli (PV)
Dalle 19.00 alle 23.00: Aperitivo a cura delle aziende agricole I Germogli (PV) e Cascina Carolina
(MI)
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Domenica 6 settembre
Ore 18.00: Incontro “Alla scoperta dei cereali antichi” Relatore Ciniza Rocca
Dalle 19.00 alle 23.00: Aperitivo a cura delle aziende agricole Podere Monticelli (LO), “…In
Pianura” (LO) e Calvi (PV)
www.cialombardia.org

FIERE REGIONALI
Appuntamento dal 5 al 13 settembre con la Fiera Millenaria di Gonzaga
Torna dal 5 al 13 settembre nello spazio fieristico di Gonzaga (MN) la tradizionale Fiera Millenaria.
Zootecnia, agroalimentare e meccanizzazione agricola sono i capisaldi di questa fiera nazionale,
articolata in un centinaio di eventi tra convegni, mostre zootecniche, concorsi equestri e
manifestazioni legate alla cultura rurale.
Una manifestazione che abbraccia ad ampio raggio i temi che sono toccati dal Programma di
Sviluppo Rurale tanto in termini di sostegno alla produzione e all’innovazione tecnologica in
azienda, quanto nella diffusione delle tematiche e dei contenuti delle zone rurali e dei finanziamenti
europei a sostegno delle stesse. Tutela delle produzioni tipiche e riscoperta delle tradizioni con uno
sguardo all’avanguardia, infatti, rappresentano le linee guida della Millenaria, espressione del
profondo legame secolare tra il mondo agricolo, le genti e l’imprenditoria della provincia di Mantova
e di quelle limitrofe.
Spesso la rassegna ospita i big dell’agricoltura italiana, che si ritrovano per l’occasione a Gonzaga
per fare il punto sul comparto. Spettacoli per bambini, corso baby-assaggiatori, burattini,
animazione e spettacoli di strada completano l’offerta.
Per visionare il programma completo:
http://www.fieramillenaria.it/images/download/Programma-Ridotto-Millenaria-2015.pdf
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