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MIS. 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI":
ENTRO IL 15 MAGGIO LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Con la pubblicazione del bando sul Burl n. 14, Secondo supplemento straordinario, del 31 marzo 
2009 è aperta la possibilità di presentare la domanda per accedere ai contributi previsti dalla mis. 
214 del Psr, i cui termini scadono il 15 maggio.
La mis.  214 "Pagamenti  agroambientali"  prevede  la  possibilità  di  aderire  alle  seguenti  azioni: 
azione  A  -  “Fertilizzazione  bilanciata  e  avvicendamento”;  azione  B  –  “Produzioni  agricole 
integrate”; Azione C – “Produzioni vegetali estensive”; azione E – “Produzioni agricole biologiche”; 
azione  F –  “Mantenimento  di  strutture  vegetali  lineari  e  fasce tampone  boscate”;  azione H – 
“Salvaguardia  delle  risorse  genetiche”  (Salvaguardia  di  razze  animali  locali  minacciate  di 
estinzione). I beneficiari ammessi riceveranno dei premi annuali che variano in funzione dell'azione 
a cui si è aderito.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4181&SezioneId=2500000000&action=Documento

MIS. 211 "INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE":
APERTO IL BANDO 2009, LE DOMANDE ENTRO IL 15 MAGGIO
Per le aziende agricole ubicate nei comuni montani il Psr consente di presentare domanda per 
ricevere l'indennità prevista dalla mis. 211. Con il bando 2009, pubblicato sul Burl n. 14, Secondo 
supplemento  straordinario,  del  31  marzo  2009   di  questa  misura  vengono  introdotte  alcune 
significative novità, tra cui il rapporto Ub/ettaro fissato da 0,2 a 3 Ub (Unità bovino) per ettaro di 
superficie foraggiera.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4181&SezioneId=2500000000&action=Documento

MIS. 132 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ 
ALIMENTARE”: APERTE LE DOMANDE PER LA COPERTURA DEI COSTI PER I CONTROLLI
Le aziende agricole con produzioni biologiche, Dop e Igp, Doc e Docg possono i recuperare costi 
sostenuti per i controlli previsti dai rispettivi sistemi di qualità grazie alla misura 132 del Psr.
Con il bando 2009 della mis. 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare” (pubblicato sul Burl n. 14, Secondo supplemento straordinario, del 31 marzo 2009) è 
stato inoltre ampliato l'elenco delle produzioni che possono beneficiare del contributo.
Le domande vanno presentate entro il 30 settembre e comunque prima di sostenere i costi per i 
controlli. Le produzioni interessate sono le seguenti:
A) Agricoltura biologica
Le produzioni  ammesse  a  beneficiare  del  sostegno devono  essere  destinate  all’alimentazione 
umana e appartenere ai seguenti comparti:
- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bovino da carne
- Bovino da latte
- Bufalino
- Ovicaprino da latte
- Ovicaprino da carne
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- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Colture aromatiche
B) Prodotti Dop e Igp
Le  produzioni  che  possono  usufruire  dell’aiuto  devono  essere  iscritte  nello  specifico  registro 
comunitario e appartenere a questi comparti produttivi:
- Dop Bitto
- Dop Valtellina Casera
- Dop Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
- Igp Pera mantovana
- Dop Olio extravergine d’oliva Garda
- Dop Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi
C) Vini Doc E Docg
A beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare le 
seguenti produzioni lombarde:
- Doc Rosso di Valtellina
- Doc Oltrepo Pavese
- Docg Oltrepo Pavese metodo classico
- Docg Sforzato
- Docg Valtellina superiore
Oggetto del contributo sono le spese per i costi sostenuti dall’impresa agricola nei confronti delle 
strutture di controllo per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità a cui l'azienda aderisce. 
I “costi fissi”ammissibili sono: i costi d’iscrizione, la quota annuale e la quota variabile periodo.
La  domanda  può  interessare  le  spese  relative  ai  controlli  derivanti  dalla  partecipazione 
contemporanea a più sistemi di qualità. Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’an-
no di  presentazione della  domanda e sostenute  (fatture  emesse)  dopo la  presentazione della 
domanda.
Il contributo è pari al 100% dei costi fissi sostenuti dall’impresa, con una spesa minima ammessa 
di 100 euro e massima di 3.000 euro all’anno per 5 anni.
Dopo  aver  presentato  la  domanda  con  la  procedura  informatica  del  Siarl,  la  stessa  va 
successivamente inviata all'Amministrazione provinciale competente con allegato il preventivo di 
spesa, fornito dalla struttura di controllo, con i dati richiesti dal bando.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4181&SezioneId=2500000000&action=Documento

QUOTE LATTE: VANNO UTILIZZATE PER ALMENO L'85% 
PER EVITARE LA DECURTAZIONE
Con le modifica introdotta dal Reg. Ce 72/2009 e recepita a livello nazionale con la nota del Mipaaf 
prot. 2565 del 17 marzo 2009 è cambiata la percentuale minima di utilizzazione della quota latte 
per evitare la decurtazione del quantitativo assegnato. Dal periodo 2009/2010 il  quantitativo di 
riferimento individuale dovrà essere utilizzato almeno per l'85% (fino al 2008/2009 la percentuale 
era  del  70%),  con percentuali  inferiori  scatta  la  decurtazione della  quota  non utilizzata.  Sono 
esclusi  dalla  decurtazione  i  produttori  che  ottengono  il  riconoscimento  di  una  causa  di  forza 
maggiore. L'eventuale quantitativo ceduto in affitto in corso di periodo non può essere conteggiato 
come produzione, pertanto per la verifica dell'utilizzo si fa riferimento ai quantitativi direttamente 
prodotti dall'azienda e alla sua quota senza considerare gli affitti
Per approfondimenti:
www.politicheagricole.it

QUOTE LATTE: PUBBLICATO L'ALBO DEI PRIMI ACQUIRENTI 2009–2010 
E L'ELENCO DEI LABORATORI AUTORIZZATI PER LE ANALISI DELLA MATERIA GRASSA
Con il  decreto n.  2220 del 9 marzo 2009 la Regione Lombardia ha approvato l'albo dei primi 
acquirenti riconosciuti per il ritiro del latte conformemente alle normative sul regime delle quote, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 marzo 2009, Serie Ordinaria n. 
12 – estratto del bollettino. Su lo stesso Burl è stato pubblicato anche il decreto del 9 marzo 2009 
n. 2221 con cui è stato approvato l’elenco dei laboratori abilitati alle analisi per la determinazione 
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del titolo di grasso del latte ai fini dell’applicazione del regime delle quote latte. I laboratori degli 
Istituti Zooprofilattici sono autorizzati dal decreto ministeriale del Mipaaf del 31 luglio 2003 (art. 13 
comma 3).
Il Burl è disponibile all’indirizzo:
http://www.infopoint.it/burlnew/burl/ElencoBollettini.aspx

MALATTIA VESCICOLARE SUINA:
UN NUOVO FOCOLAIO IN PROVINCIA DI PERUGIA
I Servizi veterinari della Regione Lombardia informano che il Centro di referenza per le malattie 
vescicolari ha comunicato l'insorgenza, dopo un periodo di apparente silenzio epidemiologico, di 
un nuovo focolaio di malattia vescicolare suina in un allevamento di suini da ingrasso sito a Tuoro 
(PG).  Considerati  i  rapporti  commerciali  esistenti  tra  Lombardia  e  Umbria  le  autorità  sanitarie 
hanno  dato  istruzione  di  garantire  l'intensificazione  dei  controlli  presso  gli  allevamenti,  i 
concentramenti di suini, i macelli e i trasportatori.
Per approfondimenti:
www.bs.izs.it/Referenza/CERVES/cerves.htm

***

APPUNTAMENTI

III^ GIORNATA NAZIONALE DELL’AGRITURISMO: 
IL 19 APRILE UNA DOMENICA ALLA SCOPERTA DEL PAESAGGIO AGRARIO
Si  svolgerà  il  prossimo  19  aprile  la  III^  Giornata  nazionale  dell’agriturismo.  Come  nelle  due 
precedenti edizioni, le aziende agrituristiche associate a Turismo Verde-Cia organizzeranno, su 
tutto il territorio nazionale, delle aperture speciali finalizzate a far meglio conoscere ed apprezzare 
l’ospitalità, le produzioni e le trasformazioni dei prodotti aziendali.
Anche in  Lombardia sono molte le aziende agrituristiche che hanno aderito all'iniziativa che è 
accompagnata da un'interessante pubblicazione con gli agriturismi coinvolti.
Per informazioni:
www.turismoverde.it
www.turismoverdelombardia.it

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
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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 e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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