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PSR: PER LE NUOVE CINQUE SFIDE
ARRIVANO IN LOMBARDIA 75,2 MILIONI DI EURO
Per rispondere alla cinque nuove sfide dello Sviluppo rurale, decise al termine della verifica dello 
stato di salute della Pac, arrivano alla Lombardia altre risorse per il proprio Programma si sviluppo 
rurale 2007-2013. Con il riparto dei fondi deciso dalla Conferenza Stato-Regioni saranno destinati 
alla Regione Lombardia altri 75,2 milioni di euro che si aggiungono ai 900 milioni. Queste saranno 
le risorse a disposizione per le nuove azioni da introdurre nel Psr, tra cui il sostegno al settore lat-
tiero-caseario, le misure ambientali e l'ampliamento della banda larga nelle aree rurali. Le nuove 
azioni da inserire all'interno delle misure esistenti saranno comunicate all'Unione europea entro il 
15 luglio.
Il Comitato di Sorveglianza del Psr lombardo ha già valutato le proposte avanzate dalla Direzione 
generale Agricoltura e che ora dovranno essere approvate dalla Giunta regionale e sottoposte alla 
Commissione Ue.
Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/psr2007-2013/psr_cds_giu09.htm

DIABROTICA DEL MAIS: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE 
CON LE MISURE DI CONTRASTO
Il ministero delle Politiche agricole ha adottato il decreto 8 aprile 2009  "Attuazione della decisione 
n. 2003/766/CE modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE relativa alle misure d'emer-
genza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte” 
(Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009). Il decreto recepisce le indicazioni della Commissio-
ne europea per  prevenire la propagazione di diabrotica in focolai isolati in zone precedentemente 
indenni, dando inoltre le indicazioni sull'applicazione della raccomandazione della Commissione 
per il controllo delle popolazioni nelle aree infestate.
Nella zone infestate trovano applicazione le azioni previste dall'art. 6 (derivanti dalla Raccomanda-
zione 2006/565/CE) e consistono in azioni di informazione ed assistenza tecnica alle imprese sulle 
strategie di controllo, la stima delle popolazioni per individuare le soglie alle quali  è necessario 
adottare strategie di controllo a livello aziendale fra cui: la rotazione, la semina ritardata per evitare 
il picco della presenza delle larve e i trattamenti adulticidi contro le femmine per limitare le ovode-
posizioni.  Azioni già in corso in Lombardia  e che sono riprese nelle Linee guida per il controllo 
della diabrotica.
Il testo del decreto e altri approfondimenti su:
http://www.cialombardia.org/documenti/produzioni_vegetali/diabrotica_situazione_6lug09.htm
 
PESCA E ACQUACOLTURA: APERTO IL BANDO PER GLI INVESTIMENTI 
NELLA COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE
Le micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura posso-
no aderire al bando "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" per acce-
dere ai contributi previsti dalla Dgr n. VIII/9750 del 30 giugno 2009. Il provvedimento regionale ha 
stanziato 1,3 milioni di euro per attuare la misura 2.3 – Trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici dell’Asse 2 - Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura del Fondo europeo per la Pesca.. Il provvedi-
mento incentiva l’accorciamento di filiera valorizzando la trasformazione dei prodotti dell’acquacol-
tura lombarda.
Le domande di contributo possono essere presentate nelle modalità previste dal bando dal 7 luglio 
al 4 settembre 2009 e prevedono interventi per: costruzione e acquisto di impianti ed immobili per 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;  acquisto 
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?DocumentoId=4389&SezioneId=2500000000&action=Documento
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di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e del-
l’acquacoltura;  applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni 
ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l’uso di energie 
rinnovabili; adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti; ampliamento/ammoder-
namento di impianti esistenti.
Maggiori approfondimenti all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4390&SezioneId=2500000000&action=Documento

***

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