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QUOTE LATTE: IL CONSIGLIO DI STATO
SI E' PRONUNCIATO SULL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA “B”
Ai produttori, la cui media della riduzione della quota B prodotta nei cinque periodi di riferimento  è 
maggiore al quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/08, deve essere assegnata una quo-
ta  pari  alla  media  dei  cinque  periodi  considerati,  superando  il  limite  dettato  dall'esubero  del 
2007/08. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere un parere sulle difficoltà 
interpretative poste dalla legge 33/2009. Il Commissario straordinario  dovrebbe quindi provvedere 
a comunicare l'assegnazione definitiva delle quote sulla base del parere reso dalla Sezione secon-
da del Consiglio di Stato (parere n. 200901596).
Per consultare il testo del parere:
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaPareri.asp

QUOTE LATTE: IL TAR DELLA LOMBARDIA REVOCA LA SOSPENSIVA 
DELLE CIRCOLARI AGEA PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI
Il Tar della Lombardia (sezione di Brescia), con l'ordinanza n. 553/2009, ha revocato il decreto di 
sospensione in via cautelare la circolare Agea n. 2009.859 del 25 giugno 2009 e la nota 25 giugno 
2009, n. 23 del Commissario Straordinario istituito dalla legge n. 33/2009. Le circolari consentono 
ad Agea e agli Organismi pagatori di versare interamente i contributi comunitari (Pac e Psr) anche 
ai beneficiari con debiti esigibili, dovuti per il prelievo supplementare, superiori ai 25.000 euro.
Per consultare l'ordinanza:
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/..%5CDocumentiGA%5CBrescia%5CSezione
%202%5C2009%5C200900815%5CProvvedimenti%5C200900553_05.XML

PSR: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO 
DELLE MISURE  112, 121, 211, 214, 216, 311A, 311B, 311C, 312, 323B E 323C
Con la Dgr n. 1086 del 7 agosto 2009 (pubblicata sul Burl n. 35, 4° supplemento straordinario del 
4 settembre 2009) sono state modificate le Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 
211, 214, 216, 311A, 311B, 311C, 312, 323B e 323C. 
Con  queste  modifiche  al  Psr  i  nuovi  importi  maggiorati  dei  premi  della  mis.  214  “Pagamenti 
agroambientali” e della mis. 211 “indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane” saranno 
applicati già dalle domande dell’anno 2009. Tra le altre importanti modifiche va ricordato l'aumento 
del premio ai giovani imprenditori che aderiscono al “pacchetto giovani” (38.000 euro in zona svan-
taggiata di montagna; 26.000 euro in tutte le altre zone). Aumentano inoltre le percentuali di contri-
buzione per le mis. 121 “ammodernamento delle aziende agricole” e 311 “Diversificazione verso 
attività non agricole”. 
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4453&SezioneId=2500000000&action=Documento
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APPUNTAMENTI

"FATTORIE DIDATTICHE A PORTE APERTE", 
IL 27 SETTEMBRE LA QUINTA EDIZIONE
La quinta edizione della giornata a porte aperte delle Fattorie Didattiche della Lombardia si terrà il 
27  settembre.  Sono  85  le  aziende  che  quest’anno  hanno  aderito  all’iniziativa,  promossa 
dall’Assessorato  Agricoltura  della  Regione  Lombardia  in  collaborazione  con  le  Associazioni 
agrituristiche, tra cui Turismo Verde Lombardia che è il capofila del progetto. La giornata fa parte di 
un  progetto  di  successo che coinvolge con varie  attività  tutta  la  Rete regionale  delle  Fattorie 
Didattiche,  composta,  oggi,  da  166  aziende  agricole  e  agrituristiche,  distribuite  sul  territorio 
lombardo. 
Per informazioni: 
Turismo Verde Lombardia 
tel. 02.67078281
turismoverde.lombardia@cia.it
http://www.turismoverdelombardia.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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