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IN PRIMO PIANO
L'Agricoltura 4.0 è realtà. Lanciata a Vinitaly la "Connected Farm" di Cia e
Vodafone
L'innovazione al servizio dell'agricoltura. Si chiama Connected farm ed è il progetto della CiaAgricoltori Italiani con il supporto delle soluzioni IoT di Vodafone Italia.
L'obiettivo è sviluppare un ecosistema completo di soluzioni a supporto della produttività e della
sostenibilità delle aziende agricole italiane, in particolare giovani. Il progetto è stato presentato
nel corso di Vinitaly, conclusosi ieri a VeronaFiere, alla presenza del commissario europeo
all'Agricoltura Phil Hogan, del presidente nazionale della Cia Dino Scanavino e del responsabile
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Marketing e Vendite piccole imprese di Vodafone Italia Augusto Bandera.
Le soluzioni IoT (internet delle cose) di Vodafone collegano "oggetti" alla rete, trasformandoli in
dispositivi intelligenti capaci di scambiare informazioni in tempo reale abilitando nuove possibilità
per la gestione del business, la crescita delle aziende e la soddisfazione dei clienti. Soluzioni che
non sono in laboratorio, ma che concretamente sono già in campo.
Si trasforma quindi in realtà lo slogan Agricoltura 4.0, attraverso un approccio che parte dalle
esigenze specifiche delle imprese agricole, costruendo soluzioni concrete, replicabili e scalabili
che portino le aziende del settore a garantire una gestione efficiente delle risorse, la certificazione
di filiera e competere sui mercati mondiali aumentando la capacità di produrre reddito.
"L'agricoltura del futuro richiede importanti innovazioni di processo e di prodotto e i giovani sono i
candidati ideali per valorizzare e sperimentare nuove idee e progetti”, ha detto il presidente
nazionale della Cia, Dino Scanavino, durante la presentazione. “Già oggi, sono proprio le aziende
under 40 a modernizzare l'agricoltura. Rispetto ai colleghi più anziani, il 40% dei giovani
agricoltori cerca di espandere la sua attività, il 78% punta al miglioramento dei prodotti e l'80%
cerca nuovi canali commerciali tra e-commerce e mercati stranieri”.
www.cia.it

L'Italia è leader mondiale nella produzione di vino. Per export prevista
crescita del 10%
Nell'ambito della 51^ edizione di Vinitaly, conclusasi ieri 12 aprile a VeronaFiere, Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare) ha presentato il rapporto "Outlook Vino 2020" sullo
sviluppo e i cambiamenti nel mercato di settore. Secondo i dati elaborati dall'Istituto si prospetta
una crescita (+2,4%) della produzione mondiale e in questo contesto risulta evidente il
posizionamento strategico dell'Italia, con la conferma della leadership come primo paese
produttore al mondo e un aumento delle esportazioni del 10%.
Nello scenario globale il nostro Paese si contenderà ancora il primato di esportatore, in termini di
volume, con la Spagna. La Francia, invece, si conferma leader per valore esportato e gli Stati Uniti
saranno sempre di più il mercato di sbocco più remunerativo.
In particolare, la sfida tra Francia e Italia nel posizionamento sui grandi mercati mondiali vede il
nostro Paese primo in mercati chiave come USA, Germania, Svizzera e Russia, mentre la Francia
si colloca meglio nel Regno Unito, Canada e soprattutto Cina.
Per approfondimenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10068

Il vino si conferma ambasciatore d’eccellenza della Lombardia. Crescono
produzione e addetti
Anche il 2016 si conferma un anno di grandi soddisfazioni per il vino lombardo, storicamente una
delle eccellenze della produzione agroalimentare regionale.
Regione Lombardia, in occasione del Vinitaly, ha tracciato un quadro sullo stato di salute del
settore vitivinicolo lombardo, che anche l’anno scorso ha continuato a crescere a livello nazionale
e internazionale.
La varietà di ambienti e climi diversi che caratterizzano il territorio lombardo è testimoniato dalle 5
DOCG (Franciacorta, Oltrepò Pavese Metodo Classico, Scanzo o Moscato di Scanzo, Sforzato di
Valtellina o Sfursat di Valtellina, Valtellina Superiore), dalle 22 DOC e dalle 15 IGT presenti in
Lombardia, denominazioni di qualità che rappresentano l’8% di quelle riconosciute a livello
nazionale. Secondo i dati della Dichiarazione vitivinicola 2016 relativi alla produzione lombarda,
rispetto al 2015 la vendemmia 2016 si è chiusa con un aumento complessivo della produzione
del 6,7% e con un incremento significativo (+9%) delle produzioni DOCG, che ha così portato
all’89,2% la quota dei vini a Denominazione di Qualità: tra gli oltre 182 milioni di bottiglie
potenziali dell'annata 2016, nove bottiglie su dieci saranno dunque a marchio DOCG, DOC o IGT.
Crescono anche le dimensioni produttive dell’intero settore della coltivazione e produzione di
vino, che vede operanti 3134 imprese ed impiega un totale di 6110 addetti, un dato quest’ultimo
(fonte Infocamere) che evidenzia una crescita del 16% negli ultimi 5 anni.
http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondimenti/Dettaglio
-Approfondimento/2017/04-aprile/Vino-lombardo-ambasciatore-di-eccellenza
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NORMATIVA E SCADENZE
Riso, pronto il decreto sull'etichettatura d'origine annunciato nelle scorse
settimane
Ampiamente annunciato da settimane, il decreto sull'etichettatura d'origine del riso arriva al
traguardo. Ad annunciarlo oggi, nell'ambito del tavolo di filiera del riso svoltosi a Roma è stato il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina. Il provvedimento si inserisce
in un piano di interventi a favore del settore articolato in cinque azioni a tutela del reddito dei
produttori agricoli di riso e per la valorizzazione delle produzioni italiane e europee.
“Vogliamo introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso in etichetta”, ha dichiarato il
Ministro Martina . “Lo chiediamo a livello europeo e, in accordo con il Ministro Calenda, siamo
pronti a sperimentare questo strumento in Italia. Per rispondere alla crisi del riso che sta mettendo
in difficoltà migliaia di agricoltori in tanti nostri territori chiediamo alla Commissione Ue di fermare le
importazioni a dazio zero che hanno creato uno squilibrio di mercato evidente, peraltro senza
generare effetti positivi per i piccoli produttori dei paesi asiatici dai quali importiamo", ha proseguito
il Ministro. "Chiediamo l’attivazione urgente della clausola di salvaguardia. Allo stesso tempo siamo
pronti ad estendere anche al settore risicolo la sperimentazione dell’assicurazione agevolata salva
ricavi, come fatto per il grano. Può essere uno strumento concreto di protezione del reddito a
fronte di forte oscillazioni dei prezzi delle materie prime. Per sostenere il settore”, ha concluso
Martina, “investiremo 2 milioni di euro sulla promozione delle qualità del riso”.
La Cia Agricoltori Italiani giudica positivamente l’avvio del percorso di etichettatura etichetta,
auspicando azioni concrete su promozione e clausola di salvaguardia.
“Le problematiche connesse al mercato e alla commercializzazione del riso italiano non si
superano con interventi precipitosi e spot, che sembrano di propaganda. Piuttosto occorrono
politiche di lungo respiro e interventi ponderati come una campagna promozionale sul "riso
italiano", una buona legge sul commercio interno, misure ad hoc sulle importazioni selvagge e
maggiore attenzione nelle concessioni tra le aree di libero scambio per un prodotto considerato
sensibile dalla stessa Commissione europea”, ha affermato la Cia-Agricoltori Italiani in merito alla
situazione di crisi del comparto risicolo nazionale. “Riguardo al tema dell'etichettatura”, ha
proseguito la Cia, “riteniamo giusto avviare il percorso per approdare a un sistema chiaro, evitando
soluzioni pasticciate che non portano benefici a produttori e consumatori. In particolari periodi di
crisi del prodotto interno, sarebbe necessario regolarizzare meglio le dinamiche dell'import,
prevedendo anche misure come il blocco momentaneo delle importazioni di riso dall'Asia”.
Maggiori approfondimenti sulle azioni presentate dal Ministero al link
:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11196

Carrà, Ente Risi, chiede a Lombardia e Piemonte mozione unica sull’import
dai Pma
“Apprendo l’intenzione di alcuni consiglieri della Regione Lombardia e della Regione Piemonte di
proporre una mozione relativamente alle importazioni di riso a dazio zero nell’Unione europea ed
al tema dell’etichettatura per garantire al consumatore l’origine del prodotto.
RingraziandoVi dell’iniziativa, vorrei evidenziare che è fondamentale che le mozioni di entrambe le
Regioni abbiano identico contenuto per rendere più efficace l’azione nei confronti di coloro che
hanno la competenza per adottare i provvedimenti che dovranno portare il settore del riso fuori
dalla crisi in cui versa”, è quando scrive Paolo Carrà, presidente dell’Ente nazionale Risi, in una
nota indirizzata ai consiglieri regionali. “Riguardo all’etichettatura sarà necessario individuare, per
la stessa, modalità che, attentamente studiate, gestite e promozionate, possano spiegare
efficacemente al consumatore il valore dell’italianità”, prosegue Carrà. Rispetto alla clausola di
salvaguardia il Presidente dell’Ente Risi, invita ad inserire nelle mozioni la richiesta di modificare le
norme che oggi regolano l’applicazione di questo sttrumento approfittando dell’opportunità offerta
dall’articolo 40 secondo comma del Regolamento Ue 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che testualmente recita “entro il 21 novembre 2017 la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale
relazione può essere corredata da una proposta legislativa”.
www.enterisi.it
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Misure eccezionali per la zootecnia, prorogato al 2 maggio il termine di
presentazione domande
E' stato prorogato al 2 maggio il termine per la presentazione delle domande per accedere alle
misure eccezionali per la zootecnia, previste dal decreto n. 940 del 1° marzo 2017 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Cfr. Impresa Agricola News n. 10 del 9 marzo 2017).
Oltre a misure destinate specificamente alle zone colpite dal sisma, il provvedimento prevede tre
misure riguardanti rispettivamente il latte bovino in montagna, gli ovicaprini e i suini da
riproduzione, applicabili all’intero territorio nazionale.
Vacche da latte. L’aiuto è concesso alle aziende ubicate in montagna che nel corso dell’anno
2016 abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno più acquirenti o abbiano effettuato
vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda e sarà concesso per
ogni vacca che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016 (bovini
registrati ed identificati in BDN). L’importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond disponibili
ed il numero di vacche ammissibili, è ridotto del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per
ogni azienda, eccedono i primi cento; del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni
azienda, eccedano i primi duecento.
Ovicaprini. L’aiuto è concesso per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4
anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, sulla base dei dati della BDN
ed è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. L’importo unitario,
determinato dal rapporto tra il plafond e il numero dei capi ammissibili non potrà essere superiore a
15,00 €.
Suini. L’aiuto è concesso alle aziende che svezzano i lattonzi non prima di 28 giorni di età ed è
concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30
giugno 2017. Il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni dovrà essere certificato da un
veterinario iscritto all’albo dell’ordine professionale. L’importo unitario, determinato dal rapporto tra
il plafond ed il numero di capi ammissibili viene: maggiorato del 50% per le aziende che, alla data
del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe; ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al
premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime 500; ridotto del 75% per le scrofe
ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime 2.000. Fatta salva la maggiorazione
di cui al punto precedente, l’importo dell’aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a €
45,00 per scrofa. Le aziende interessate agli aiuti descritti sono invitate a presentarsi quanto prima
allo sportello del Caa Cia di riferimento.
Il decreto Mipaaf è integralmente consultabile al link:
file:///C:/Users/utente/Downloads/Decreto_aiuti_aziende___terremoto_27_02_2017.pdf

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Certificati Bianchi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/4/2017 il decreto ministeriale 11/1/2017 che
stabilisce criteri, condizioni e modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per
l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (o TEE, Titoli di Efficienza Energetica). A darne
notizia e Aiel, l’Associazione Italiana Energie Agroforestali della Ciam precisando che si tratta delle
nuove regole per l'accesso ai TEE, anche per gli impianti a biomasse. Entro 60 giorni. Dall'entrata
in vigore del decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predisporrà una guida operativa.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0403&atto.codiceRedazionale=17A02375&elenco30giorni=false

PSR LOMBARDIA - MISURE APERTE E SCADENZE
Ultimi giorni per partecipare al bando sulla salvaguardia dei sistemi malghivi.
Scadenza 15 aprile
È possibile presentare domanda fino alle ore 12.00 del 15 aprile 2017 per partecipare al bando
dell’Operazione 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi” del Psr 2014-2020.
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Obiettivi
L’operazione ha l'obiettivo di: salvaguardare e valorizzare i sistemi malghivi e la pratica
dell’alpeggio; garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano; conservare le
praterie ad alto valore naturalistico e incrementare la biodiversità vegetale e animale.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presente bando, è
pari a € 5.000.000,00.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. Il massimale di
spesa ammissibile a contributo per ogni domanda è pari a € 250.000,00. La spesa minima
ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ entro il termine di
chiusura richiamato al paragrafo 14.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato. La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo,
generato dal EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00 del
15/04/2017. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre
tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si
considera non presentata.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
misura-4-operazione-4.3.02-psr

Tempo fino al 3 maggio per i contributi a infrastrutture agroforestali
dell’operazione 4.3.01
Fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2017 potranno essere presentate le domande per il bando
dell’Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale” del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Obiettivo
L’Operazione si pone l’obiettivo di incrementare e migliorare la rete viaria di accesso alle superfici
forestali (viabilità agro-silvo-pastorale1), essenziale per lo sviluppo delle attività forestali nelle zone
montane e collinari, in particolare assicurando il transito in condizioni di sicurezza di mezzi e di
macchine operatrici dedicate. La viabilità di servizio contribuisce altresì a garantire la tutela del
territorio e dell’ambiente forestale, la protezione e il ripristino dei soprassuoli, la prevenzione dei
dissesti e delle calamità.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda di finanziamento:
- gli Enti Pubblici e i soggetti di diritto pubblico;
- i Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia2;
- i soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo dichiarate di pubblica utilità,
- inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (Piani VASP) approvati.
Come partecipare
Ogni domanda di finanziamento deve riguardare interventi riferiti ad una singola strada agro-silvopastorale, di nuova realizzazione oppure esistente da migliorare.
Nel periodo di applicazione del presente bando, ciascun richiedente può presentare un massimo di
3 (tre) domande di aiuto, di cui non più di 1 (una) per la realizzazione di nuove strade.
Spese finanziate
Sono ammissibili a finanziamento: le spese relative alla realizzazione degli interventi; le spese
generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti,
informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie.
La dotazione finanziaria complessiva è di 12milioni di euro
Per
approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
bando-misura4-operazione4.3.01
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Agricoltura Biologica: aperte le domande per la Misura 11. Termini al 15
maggio e al 9 giugno
Potranno essere presentate fino al 15 maggio 2017 e dal 16 maggio 2017 al 9 giugno 2017, ma
con l’applicazione di una penale, le domande per partecipare al bando della Misura 11 Psr
dedicato all’agricoltura biologica.
Obiettivi
La misura intende promuovere il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell’agricoltura
biologica e alla conversione dall’agricoltura convenzionale; l’obiettivo è quello di conservare ed
aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell’acqua e rispondere alle nuove esigenze
espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso
sistemi di produzione più sostenibili.
La dotazione finanziaria del bando per l’anno 2017 è pari a Euro 12.000.000,00.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere “agricoltore in attività”
Caratteristiche dell'agevolazione
Le diverse tipologie di operazione attivabili da parte del richiedente sono:
11.1.01 Conversione all’agricoltura biologica
11.2.01 Mantenimento dell’agricoltura biologica
Per ogni operazione è previsto un indennizzo (€/ettaro di superficie sotto impegno) il cui valore è
variabile in funzione delle colture praticate dal richiedente.
Il valore minimo dell’indennizzo è pari a 345 €/ettaro ed il valore massimo è pari a 900 €/ettaro.
Non sono previsti punteggi di selezione ma solo criteri di accesso preferenziale rivolti
all'applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio
superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai
nitrati.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
bando-misura-11-2017

Scade a metà maggio il bando della Misura 12.1 “Indennità aree Natura 2000"
Scade il 15 maggio 2017 il termine di presentazione domande per il bando della Misura 12 –
sottomisura 12.1 del Programma di Sviluppo Rurale relativo al «Pagamento compensativo per le
zone agricole Natura 2000».
Con questo bando si attivano le Operazioni 12.1.01 “Salvaguardia delle torbiere”; 12.1.02
“Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”; 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee
seminaturali”; “Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica”.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a € 1.000.000,00.
Obiettivi
La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli
contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, atti a
garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.
Tali svantaggi vengono compensati mediante la corresponsione alle imprese agricole di una
indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra
richiamati.
Come presentare la domanda
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze
della Regione Lombardia (Si.Sco.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
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Misura 10.1 Impegni agro climatico ambientali: scadenze al 15 maggio e al 9
giugno
Il bando della sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia prevede una stanziamento complessivo di
risorse pari a 60.000.000,00 euro.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società
agricole, Società cooperative agricole). Esclusivamente per le operazioni 10.1.08 “Salvaguardia di
canneti, cariceti, molinieti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” possono
accedere al bando anche gli Enti Gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000.
Caratteristiche dell'agevolazione
Obiettivo della Misura è quello di promuovere l’introduzione ed il mantenimento di pratiche agricole
a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle
risorse. Si intende altresì accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la
conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone a rischio di abbandono in
modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.
Le diverse tipologie di operazione attivabili da parte dei richiedenti sono:
10.1.01 Produzioni agricole integrate
10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
10.1.04 Agricoltura conservativa
10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico
10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono
Per ogni operazione è previsto un indennizzo (€/ha superficie sotto impegno) il cui valore è
variabile in funzione degli impegni richiesti a che aderisce.
Il valore minimo dell’indennizzo è pari a 105 €/ha ed il valore massimo è pari a 600 €/ha.
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a 60.000.000,00 euro.
Termini di presentazione domande
Le domande potranno essere presentate a partire dal 3 Aprile 2017 fino al 15 maggio 2017. Dal 16
maggio 2017 al 9 giugno 2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di una
penale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è quindi il 9 Giugno 2017.
La domanda viene presentata attraverso l’accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema
delle conoscenze) nell’ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione
delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6f7390ea-2cd0-4a0a-bf659070a3a56f9f/Decreto+n.+2405+del+7+marzo+2017+-+Burl+n.+10+del+10+marzo+2017++PSR+2014-2020+-+bando+Misura+10%2C+Sottomisura+10.1.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=6f7390ea-2cd0-4a0a-bf65-9070a3a56f9f

Indennità compensativa per le aree di montagna, doppia scadenza al 15
maggio e al 9 giugno
Il bando 2017 dell'operazione 13.1.01 del Psr Lombardia 2014-2020, "Indennità compensativa per
le aree svantaggiate di montagna" ha una dotazione finanziaria complessiva di € 11.500.000,00.
Chi può partecipare
Imprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. (UE) n. 1370/2013 e che
esercitano l’attività agricola in aree svantaggiate di montagna.
L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità commisurata ai maggiori costi e ai minori ricavi
delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette.
Caratteristiche dell'agevolazione
Viene erogato un contributo annuale per ettaro di superficie condotta, fino a un massimo di 160
€/ha per i pascoli, 300 €/ha per i prati permanenti, 120 €/ha per i prati avvicendati, 180 €/ha per i
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vigneti e frutteti e 450 €/ha per i vigneti terrazzati.
Ciascun partecipante può ottenere un premio annuale per ettaro di superficie condotta il cui
importo è differenziato in base alla tipologia colturale e, nel caso delle superfici pascolive e dei
prati, all’altimetria e/o alla pendenza.
Termini di presentazione domande
La Presentazione delle domande, tramite Sisco, è possibile dal 3 aprile 2017, fino al 15 maggio
2017 e fino al 9 giugno 2017 con riduzione del contributo dell’1% per ogni giorno di ritardo, per via
telematica. Alla domanda è necessario allegare lo statuto nel caso in cui il richiedente sia una
cooperativa o un’associazione di persone fisiche e/o giuridiche.
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna

Bando aperto fino al 29 dicembre 2017 per gli incentivi ai giovani agricoltori
Sarà aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando relativo all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese").
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: il
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; almeno il
50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
Importo del premio
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo
insediamento, è cos’ definito: a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in
zona svantaggiata di montagna € 30.000; b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola
ubicata in altre zone € 20.000. In caso di impresa/società agricola della quale assumono
congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l’importo del premio per l’azienda/società
non può comunque superare i limiti di cui sopra.
Periodi e risorse
Al fine dell’istruttoria e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è
suddivisa in otto periodi così definiti: dal 22 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016, dal 30 gennaio
2016 al 31 marzo 2016, dall’1 aprile 2016 al 31 maggio 2016, dall’1 giugno 2016 al 15 settembre
2016, dal 16 settembre 2016 al 18 gennaio 2017, dal 19 gennaio 2017 al 6 aprile 2017, dal 7 aprile
2017 al 6 settembre 2017, dal 7 settembre 2017 al 29 dicembre 2017.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
operazione-6.1.01

VARIE
Pubblicato il Bando "Turismo e attrattività" di Regione Lombardia. Domande
fino al 2 maggio
E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 14 del 6 aprile
2017 il bando "Turismo e attrattività". Il Bando sostiene progetti di riqualificazione di strutture
ricettive alberghiere, extra-alberghiere e di pubblici esercizi. I progetti candidati devono afferire ai
seguenti temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia: enogastronomia &
food experience, fashion e design, business congressi & incentive, natura & green, sport &
turismo attivo, terme & benessere. La dotazione finanziaria è pari a 32.000.000,00 euro, le
domande si possono effettuare online fino al 2 maggio
Per visualizzare il bando e scaricare la modulistica:
:
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-turismo-attrattivita
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Da Regione e Unioncamere bando per partecipare al Summer Fancy Food di
New York
"L'export lombardo dell'agroalimentare verso gli Stati Uniti vale quasi 470 milioni di euro ed è
cresciuto del 45% dal 2009 al 2016. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, convinte che
vi siano margini di crescita significativi sul mercato americano, sostengono la partecipazione delle
micro, piccole, medie imprese e dei consorzi lombardi del settore del vino e del cibo alla
manifestazione fieristica Summer Fancy Food, in programma dal 25 al 27 giugno 2017 a New
York". Così si è espresso nei giorno scorsi l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, Gianni
Fava, ricordando che sul sito http://webtelemaco.infocamere.it è possibile partecipare al bando
sulla missione Summer Fancy Food.
Regione Lombardia stanzia un contributo a fondo perduto e saranno ammesse a beneficiare un
numero massimo di 9 micro, piccole e medie imprese lombarde e consorzi del comparto enoagroalimentare. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 21 aprile 2017. Le
istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito
www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese". Gli esiti
della valutazione saranno approvati con apposito provvedimento da parte di Unioncamere
Lombardia entro il 28 aprile 2017, pubblicati sul sito di Unioncamere Lombardia e di Regione
Lombardia e comunicati ai soggetti interessati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato
in domanda. Responsabile del Procedimento è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardianotizie/DettaglioNews/2017/04-aprile/3-9/agroalimentare-fava/agroalimentare-fava

Mipaaf: da fine aprile la campagna istituzionale a sostegno dell'olio extra
vergine d'oliva
É stata presentata lunedì 10 aprile in concomitanza con l'inaugurazione del salone Sol&Agrifood,
all'interno di Vinitaly 2017, la campagna di comunicazione istituzionale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali "Olio Extra Vergine. La Sua Ricchezza. La Nostra Fortuna".
Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere il consumo di olio extra vergine di oliva e
sensibilizzare i consumatori sulla lettura dell'etichetta per conoscere le caratteristiche nutrizionali,
la varietà, l'origine e la tracciabilità del prodotto.
La campagna, che partirà alla fine di aprile, avrà come testimonial gli chef Antonino
Cannavacciuolo e Davide Oldani e la food blogger Chiara Maci.
Il 22 e il 23 aprile, inoltre, nei principali centri commerciali di Roma, Milano, Bergamo, Napoli,
Benevento, Torino, Alessandria, Bari, Genova, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Firenze,
Venezia, Verona, Padova, Treviso e Palermo saranno allestiti degli spazi per degustare e scoprire
le proprietà dell'olio.
Nel 2015 la produzione di olio prodotto da olive italiane si è attestata a 302.000 tonnellate, per un
giro di affari pari di 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare.
Le aziende olivicole italiane attive sono circa 900.000, 42 le Dop E 3 gli Igp.
www.politicheagricole.it

PIANETA CIA
Costituita Anabio Lombardia. Silvano Delai nominato responsabile regionale
Nel corso di una riunione tenutasi ieri, 12 aprile, presso la sede di Cia Lombardia a Milano,
è stata ufficialmente costituita la sezione regionale di Anabio Lombardia, l'associazione
della Cia nata per rappresentare le esigenze di quegli agricoltori che si dedicano o si
dedicheranno all'agricoltura ed agli allevamenti biologici.
Nel corso dell'incontro, avvenuto anche alla presenza del presidente nazionale Federico
Marchini, è stato nominato il responsabile della neocostituita Anabio Lombardia.
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Si tratta di Silvano Delai, imprenditore impegnato da circa 30 anni nell'agricoltura
biologica, nonché fondatore dell'azienda agricola L'Ulif di Picedo di Polpenazze del Garda,
che produce olio e vino bio.
http://www.anabio.it/

L'associato Cia Nicola Bertinelli è il nuovo presidente del Consorzio del
Parmigiano Reggiano
Nicola Bertinelli, 44 anni, imprenditore ai vertici dell'Azienda Agricola Bertinelli di Medesano (PR),
associata alla Cia-Agricoltori Italiani, è il nuovo presidente del Consorzio del Parmigiano
Reggiano. Laureato in Scienze Agrarie e in Economia e Commercio, un master in Business
Administration all'Università di Guelph (Canada), Bertinelli è stato eletto all'unanimità dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente.
"Il primo obiettivo del nuovo Consiglio”, sottolinea Bertinelli, “è quello di rafforzare il legame, il
coinvolgimento e l'azione comune di tutti i soggetti che legano i loro redditi alla filiera del
Parmigiano Reggiano, a partire da quei caseifici e da quegli allevatori che continuano rischiare e
ad investire in lavoro e risorse finanziarie per mantenere alto il nome di una straordinaria
eccellenza". Da qui, dunque, anche gli specifici programmi del Consorzio, "sorretti da elementi di
innovazione”, afferma il nuovo presidente, “che puntano a rafforzare ulteriormente l'efficacia
dell'azione
consortile".
In particolare, Bertinelli parla di azioni e riforme che toccheranno diversi ambiti, a partire "dal
potenziamento dei controlli di filiera, alla lotta alla contraffazione, alla vigilanza nelle linee di
grattugia e di confezionamento industriale, alla strategia espansiva sui mercati esteri".
"Non solo", aggiunge il neopresidente; "come Consorzio dovremo fare uno sforzo di
comunicazione ulteriore per far percepire i plus e gli elementi distintivi che rendono il Parmigiano
Reggiano DOP un formaggio davvero unico al mondo, guidati dalla consapevolezza che il
consumatore al quale ci rivolgiamo è evoluto e ricerca nel Parmigiano Reggiano qualcosa che va
oltre la funzione pratica del prodotto. Un discorso specifico”, ha concluso Bertinelli, “merita
l’export: dobbiamo portarne l’incidenza dal 37% al 50%, puntando a intercettare il segmento dei
consumatori premium, che in un grande prodotto italiano ricercano, a maggior ragione, non solo
un’esperienza organolettica, ma anche esclusività, tradizioni, storie e legami con il territorio di
origine".
La Cia-Agricoltori Italiani formula i propri auguri di buon lavoro all’associato Nicola Bertinelli, nella
convizione che "saprà assolvere al prestigioso incarico, lavorando per la crescita di tutto il
comparto".
http://www.parmigiano-reggiano.it/

Per gli agriturismi del centro Italia "mini ripresa" per Pasqua, intanto persi più
di 30 milioni
Dopo i ripetuti terremoti in Centro Italia, le strutture ricettive "verdi" di Marche, Umbria, Abruzzo e
Lazio continuano a fare la conta delle perdite. L'effetto "suggestione" generato attorno al sisma
ha bloccato i turisti, nonostante la maggior parte delle 3.852 aziende agrituristiche presenti nelle 4
regioni si trova in aree lontane dal cratere, in cui sono rispettate tutte le norme di staticità e
sicurezza. Il conto secco si traduce in una perdita secca di 30 milioni di euro di mancati incassi,
con una flessione generale di presenze, rispetto al 2015, del 45 per cento. A rilevarlo è
l'Associazione "Turismo Verde" della Cia-Agricoltori Italiani che rilancia l'appello degli operatori
iscritti a promuovere il soggiorno in campagna per le prossime festività in calendario, ora
rafforzato dal bellissimo spot che la Presidenza del Consiglio dei Ministri inizia a veicolare, in
questi giorni, sui media.
Secondo Turismo Verde-Cia la rinascita del Centro Italia passa anche per le imprese agricole e
agrituristiche che sono fondamentali per garantire la tenuta del tessuto socio-economico di
queste zone del Paese, soprattutto delle aree interne. Per questo, l'organizzazione richiede a
gran voce alle Istituzioni di promuovere il turismo rurale, non solo con spot pubblicitari,
sicuramente utili, ma anche attraverso misure incentivanti come sgravi fiscali o "sconti famiglia".
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D'altra parte, come raccontano i dati di settore dell'Ufficio studi della Cia la situazione permane
difficilissima: le 2.450 strutture agrituristiche nelle Province colpite dal terremoto registrano un
"flop" di prenotazioni, anche se si segnala una piccola ripresa negli ultimissimi giorni. Ancora più
grave la perdita economica per gli agriturismi che si trovano all'interno del cratere del sisma: 655
aziende che, tra danni e assenza di fatturato, hanno già visto sfumare circa 12 milioni di euro dal
24 agosto a oggi.
Turismo Verde invita a spegnere le paure ingiustificate e tornare a riempiere gli agriturismi e le
strutture ricettive di tutto l'Appennino.
www.cia.it

Donne in Campo Lombardia: nuovi appuntamenti con i mercati de La
Campagna nutre la Città
Proseguono i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne in Campo
Lombardia nelle piazze di Milano. Le prossime date in calendario sono mercoledì 19 aprile in
Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì 20 aprile in Piazza San Nazaro in
Brolo, a partire dalle 9.00 e sabato 8 aprile in piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00. Nel corso delle
giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta,
latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura,
farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
***
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 impresa.agricola@cia.it
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