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AGRICOLTURA: CONCERTAZIONE, NUOVO PROGETTO DI SVILUPPO, CONFERENZA NA-
ZIONALE, SOSTEGNO AI REDDITI, DIFESA DEL DIFESA DELLE PRODUZIONI ITALIANE.  LE 
RICHIESTE CIA AL NEO-MINISTRO GALAN  
La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha espresso al neo-ministro delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali Giancarlo Galan le più vive congratulazioni per la sua nomina.  La Cia ha soleci-
tato una reale ripresa del confronto tra il ministro e le rappresentanze dell’intero sistema agroali-
mentare che, purtroppo, in questi ultimi due anni non c’è stato. “Quindi, per noi, soprattutto a cau-
sa della complessa situazione del settore, è di assoluta importanza l’avvio di una concertazione at-
traverso la quale portare avanti scelte condivise che permettano alle imprese di avere certezze e 
prospettive future”, come ha sostenuto il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi.
La Cia ha posto al ministro Galan alcune precise priorità, tra cui una rinnovata politica agraria, la  
Conferenza nazionale sull’agricoltura da realizzarsi entro il 2010, interventi mirati e concreti a so-
stegno delle imprese, una forte presenza ed autorevolezza a livello Ue, specie nel momento in cui 
si discute della Pac post 2013, e  la concertazione.
“Oggi -ha rimarcato Politi- c’è, infatti, l’esigenza di un’azione vigorosa che permetta al sistema im-
prenditoriale agricolo di avviare subito una nuova fase di sviluppo. Un’azione che tuteli e valorizzi il  
nostro modello di agricoltura. Un nuovo progetto per accrescere le capacità concorrenziali delle  
imprese agricole e delle filiere agroalimentari, per valorizzare e difendere il ‘made in Italy’ alimen-
tare, per promuovere il capitale umano ed il ricambio generazionale, per semplificare e rendere ef-
ficiente la macchina amministrativa, con un taglio netto alla burocrazia e ai suoi pesanti oneri, per 
sostenere la proiezione internazionale del nostro sistema agroalimentare di qualità, difenderlo dal-
le contraffazioni e dall‘uso improprio dei marchi e delle denominazioni”.
 

***

VITIVINICOLO: ENTRO IL 30 GIUGNO LE DOMANDE 
DI ISCRIZIONE E VARIAZIONE DEGLI ALBI DO E ELENCHI VIGNE IGT 
I viticoltori che intendono presentare domande di iscrizione di nuove superfici agli albi dei vini Do e/
o agli Elenchi dei vigneti Igt, oppure variare le superfici già iscritte, con validità per la campagna 
vendemmiale 2010, potranno farlo sino al 30 giugno prossimo. E' aperta infatti sul  Siarl la proce-
dura per la presentazione delle domande di iscrizione di nuove superfici e di variazione delle su-
perfici già iscritte. 
Dal 1 al 10 luglio sarà invece possibile effettuare varianti alle domande già presentate. 
La normativa di riferimento è il Dds 10 dicembre 2009, n. 13712 (pubblicato sul Burl n. 1, serie or-
dinaria, del 4 gennaio 2010) “Modifica del decreto n. 8583 dell’1 agosto 2008 relativo alla tenuta 
degli albi regionali dei vigneti a Doc e Docg e degli elenchi delle vigne a Igt, modifiche e integrazio-
ni all’elenco regionale degli albi delle Doc, Docg e degli elenchi delle vigne Igt”, che indica le mo-
dalità di iscrizione agli Albi Vigneti della Lombardia.
Le operazioni di riallineamento degli archivi informatici  potrebbero avere provocato anomalie nelle 
superfici iscritte, pertanto è consigliabile ai viticoltori di verificare lo stato delle superfici iscritte per 
la propria azienda rivolgendosi al Caa di riferimento.
E' inoltre necessario aggiornare le domande tenendo conto dei verbali redatti dalle provincie a se-
guito dei controlli in campo effettuati per la vendemmia 2009.
L’istituzione degli Albi dei vigneti e Denominazioni di Origine (Do) e gli elenchi delle vigne a Indica-
zione Geografica Tipica (Igt) è avvenuta, da parte della Regione Lombardia, con delibera di Giunta 
n. 7/17327 del 30 aprile 2004.
Per ciascun vino a Do e/o a Igt prodotto in Regione Lombardia, le rispettive superfici vitate devono 
essere iscritte, su denuncia dei conduttori interessati, nell’apposito Albo regionale dei vigneti a Do 

pag. 1/3



ovvero nell’elenco delle vigne a Igt. Gli albi regionali dei vigneti a Do e gli Elenchi delle vigne a Igt, 
come previsto dal dm 27 marzo 2001, devono essere necessariamente congruenti con i dati conte-
nuti nell’inventario regionale delle superfici vitate (integrato nel Siarl).
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213351956948&packedargs=menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

AGROENERGIE: ENTRO IL 14 MAGGIO LE DOMANDE PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI DI BIOGAS E DI ABBATTIMENTO DELL'AZOTO
Il Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva "nitrati", istituito dalla Regio-
ne Lombardia con la Dgr 10890 del 23 dicembre 2009, trova ora concreta attuazione con  l'appro-
vazione delle disposizioni attuative e  l'apertura dei termini di presentazione delle istanze di ade-
sione, disposti con il  decreto 4 aprile 2010,  n. 3715 (pubblicato sul Burl n. 15, 6° Supplemento 
Straordinario,  del 16 aprile 2010).  
Le domande devono essere presentate al protocollo della Provincia nel cui territorio si realizzano 
gli interventi entro il prossimo venerdì 14 maggio.
Il Programma prevede la concessione di aiuti per queste tipologie di intervento:
1) Impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento 
dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
2) Impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la valorizza-
zione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
3) Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in 
abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, e compresa la copertura de-
gli stoccaggi, che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
4) Integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi, 
realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto;
5) Impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, 
funzionali al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.
Per consultare il decreto attuativo:
http://www.infopoint.it/pdf/2010/03156.pdf

***
APPUNTAMENTI

IV GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRITURISMO: DOMENICA 25 APRILE
IN LOMBARDIA “L'AGRITURISMO È … IL LUOGO DEI SAPORI” 
Turismo Verde e la Confederazione italiana agricoltori della Lombardia  aderiscono alla IV^ Gior-
nata nazionale dell’Agriturismo che si terrà domenica prossima 25 aprile. In Lombardia, in occasio-
ne la Giornata dell'Agriturismo, alcune aziende agrituristiche nelle province di Brescia, Milano e 
Pavia organizzano un fitto programma di iniziative con mercati contadini di prodotti agricoli, degu-
stazioni e visite guidate.
Per conoscere il  programma delle iniziative negli agriturismi 
che partecipano all'iniziativa:
Turismo Verde Lombardia
tel. 02.67078281
www.turismoverdelombardia.it
turismoverde.lombardia@cia.it 
Turismo Verde 
tel. 06.3240111
www.turismoverde.it 
turismoverde@cia.it                    
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***
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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