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VENDEMMIA 2009/2010: STABILITO IL PERIODO 
VENDEMMIALE E PER LE FERMENTAZIONI
La Regione Lombardia, con il decreto n. 8053 del 3 agosto 2009, ha stabilito per la campagna viti-
vinicola 2009/2010, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermenta-
zioni sono consentite (31 dicembre 2009). 
La vendemmia potrà iniziare dal 10 agosto prossimo in tutte le province lombarde, con l'eccezione 
della provincia di Cremona (11 agosto), Como (20 agosto), Lecco (28 agosto), Sondrio e Varese 
(10 settembre).
Le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono di anticipare le operazioni di raccol-
ta rispetto alle date stabilite, o nel caso di fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del 
predetto periodo, devono darne preventiva comunicazione, tramite fax, alla Direzione Generale 
Agricoltura (02/67658050) e all’Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità – Ufficio di Milano 
(02/26414804). 
Solo per la Docg Sforzato o Sfursat di Valtellina*, e all’interno della zona delimitata dal disciplinare 
di produzione, è consentita l’attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31 di-
cembre 2009. 
La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno 
dalla fine del periodo vendemmiale, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore.  
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4444&SezioneId=2500000000&action=Documento

VITIVINICOLO: ENTRO IL 15 SETTEMBRE
LE DOMANDE DI ESTIRPO VOLONTARIO
I produttori che intendono abbandonare le superfici vitate per cui non sussistono le condizioni di 
adeguamento al mercato possono accedere al regime di aiuti destinato all'estirpo volontario dei vi-
gneti, presentando l'apposita domanda entro il 15 settembre.
In Lombardia sono escluse dall’aiuto all’estirpazione i vigneti ricadenti  nella Provincia di Sondrio e 
i vigneti situati nei comuni compresi nelle zone di produzione Igt Valle Camonica in Provincia di 
Brescia. Tuttavia. i produttori delle zone dichiarate inammissibili al regime di estirpazione sono am-
messe in via prioritaria ai benefici previsti dalle misure del Prrv e alle misure previste dal Program-
ma regionale di Sviluppo Rurale.
Per accedere al regime di aiuti all'estirpo il beneficiario  deve avere presentato le dichiarazioni di 
produzione delle campagne dalla 2003/04 fino alla 2008/09. Per tutte le deroghe e i requisiti d’ac-
cesso sono dettagliate nel manuale Opr “ Regime di aiuti all’estirpazione volontaria di vigneti”  ap-
provato con decreto n. 11483 del 16 ottobre 2008, pubblicato sul Burl del 3 novembre 2008.
Il premio previsto per l’estirpazione dei vigneti è calcolato in base alle rese medie per ettaro della 
superficie complessiva dell’azienda vitivinicola inerenti alle campagne comprese tra la campagna 
2003/04 e 2008/09. Va ricordato che l'accesso ai contributi per l'estirpo volontario non da luogo al-
l'ottenimento di un diritto di reimpianto di vigneto.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4406&SezioneId=2500000000&action=Documento

AGRITURISMO: ENTRO IL 18 SETTEMBRE
LE DOMANDE PER LE AZIENDE NEI POLI URBANI
Le aziende agricole ubicate nei molti comuni lombardi classificati come poli urbani possono pre-
sentare domanda per l'accesso ai contributi stanziati dalla Regione Lombardia per favorire l'attività 
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agrituristica in queste aree periurbane. Le domande, come previsto dal bando (Dgr n. 9948/2009 
pubblicata sul Burl del 7 agosto), dovranno essere presentate entro il 18 settembre.
Tra gli interventi ammissibili che godranno di un contributo del 30% (35% in caso di giovani im-
prenditori) sono previsti, tra l'altro, la ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti da destinare ad 
uso agrituristico; l'adeguamento delle strutture igienico sanitarie e tecnologiche (anche per il rispar-
mio energetico), l'acquisto di attrezzature, la creazione di spazi di ricettività (piazzole, aree attrez-
zate, ecc.).
Per approfondimenti e per conoscere i comuni interessati:
www.infopoint.it

***

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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