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PREMIO UNICO PAC: LA REGIONE LOMBARDIA GARANTIRA' 
L'ANTICIPO DEI PAGAMENTI, ALTRE MODIFICHE ALLA LEGGE 31/2008
Il Consiglio regionale della Regione Lombardia ha approvato  un emendamento al Testo unico sul-
l'agricoltura (legge regionale 31/2008), grazie al quale la Regione  potrà anticipare agli agricoltori il 
pagamento dei fondi europei della Pac (Politica agricola comune), incrementando i fondi a disposi-
zione per i pagamenti di 250 milioni di euro. Le modifiche al Testo unico riguardano anche altri 
temi.
Le modifiche introdotte da Consiglio estendono ora anche ad alcune zone pedemontane i benefici 
che la legge regionale 31/2008 riserva alle zone montane. Sono comprese le fasce di territorio del-
l’alta pianura asciutta lombarda, a nord di Milano, e quelle della bassa collina (compreso l’Oltrepo’ 
Pavese)  non incluse nel perimetro delle Comunità Montane (quindi precedentemente escluse da-
gli interventi a favore dell’agricoltura di montagna). E’ un’area che copre una superficie che corri-
sponde al 15% di quella regionale, ma che ospita il 36% della popolazione lombarda e comprende 
rilevanti porzioni delle province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza e Bergamo. 
Nel settore forestale il nuovo testo approvato autorizza la realizzazione di adeguamenti che com-
portino la trasformazione del bosco quali la realizzazione di servizi igienici o di rampe per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche, anche nei casi in cui il piano di indirizzo forestale manchi o sia 
scaduto. Questo al fine di consentire in modo tempestivo interventi e lavori di salvaguardia e tutela 
della sicurezza nei boschi.
Sono inoltre state recepite le nuove normative europee in materia di viticoltura.
Per approfondimenti:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/

***
BENE GLI ANTICIPI DELLA PAC, 
FORMIGONI ACCOGLIE LE RICHIESTE DELLA CIA
Assicurare un’iniezione di liquidità alle aziende agricole è una condizione necessaria per permette-
re di reggere la profonda crisi che investe il settore, stretto tra la forte riduzione dei prezzi e il cre-
scere dei costi.
Giudichiamo quindi positivamente – sottolinea Mario Lanzi, presidente della Cia-Confederazione 
italiana agricoltori della Lombardia - la scelta della Regione Lombardia, sostenuta dal presidente  
Formigoni, di garantire l’anticipo dei pagamenti comunitari con l’utilizzo di risorse regionali. L’antici-
po dei pagamenti Pac, che avverrà entro l’estate, era nel pacchetto delle richieste che la Cia ave-
va avanzato nell’incontro con il presidente Formigoni nell’ambito della mobilitazione interregionale  
dello scorso 13 novembre di Milano.
E’ essenziale infatti che in un momento così difficile tutte le risorse disponili siano rese immediata-
mente fruibili dalle imprese. Ora attendiamo che anche il ministero faccia la sua parte rendendo in  
tempi rapidi utilizzabile quanto previsto dalla legge 33/2009, dall’art. 68 del reg. 73/2009 e dalle  
misure Ue sulla crisi del mercato lattiero.

***

PSR: ENTRO IL 31 MARZO LE DOMANDE PER LA MIS. 216,
SOSTEGNI ALLA REALIZZAZIONE DI SIEPI E FILARI, FASCE TAMPONE E ZONE UMIDE
Fino al 31 marzo è possibile aderire alla mis. 216 "Investimenti non produttivi" che prevede la con-
cessione di contributi per la realizzazione di siepi e filari e la costituzione di fasce tampone bosca-
te, oltre alla rinaturalizzazione di aree umide, così come dettagliato dal bando pubblicato sul Burl n. 
46, 4° supplemento straordinario, del 20 novembre 2009.
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Per tutte le tipologie di intervento è riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese totali am-
missibili, comprensive di spese generali.
La spesa massima ammissibile totale unitaria è variabile in relazione alla tipologia di intervento, 
ossia:
- 8.900 euro/km per A1.1 (siepi);
- 2.400 euro/km per A1.2 (filari semplici);
- 11.400euro/ha per A2 (fasce tampone boscate);
- 60.000 euro per B1 (fontanile);
- 35.000 euro/ha per B2 (rinaturalizzazione).
L’importo massimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è fissato in 300.000 euro. 
Le azioni A - Realizzazione strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (A.1 Costituzione di 
siepi e filari; - A.2 Costituzione di fasce tampone boscate) e B2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di 
zone umide) della mis. 216 “Investimenti non produttivi” sono collegate con la misura 214 “Paga-
menti agroambientali”, che prevede la concessione di contributi pari a  525 euro/ha  per il manteni-
mento di queste strutture vegetali.  
I beneficiari di queste azioni potranno quindi, negli anni successivi a quello di impianto delle strut-
ture, aderire alla Misura 214 per l’azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tam-
pone boscate” e per l’azione G “Miglioramento ambientale del territorio rurale”. La durata degli im-
pegni è di 10 anni per l’azione A e di 15 anni per l’azione B2.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213318985414&p=1213318985414&pagename=DG_AGRWrapper

ANAGRAFE OVI-CAPRINA: OBBLIGO DELLA IDENTIFICAZIONE 
ELETTRONICA PER I CAPI NATI DAL 31 DICEMBRE 2009
A partire dal 1° gennaio  viene interamente applicato il Regolamento (CE) 21/2004 del 17 dicem-
bre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina 
e caprina.
La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, 
con la nota del 25 gennaio scorso,   chiarisce quanto stabilito nel Regolamento (CE) 21/2004, che 
impone l’identificazione elettronica obbligatoria per gli ovini e i caprini nati dal 31 dicembre 2009. A 
partire da questa data, tutti i nuovi nati dovranno essere identificati, entro i tempi previsti dalla nor-
mativa vigente, cioè entro sei mesi dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda in 
cui è nato, attraverso l’applicazione di due distinti strumenti di tracciabilità: un identificativo elettro-
nico nella forma di bolo ruminale o marchio auricolare elettronico, e un identificativo “convenziona-
le” nella forma di marchio auricolare o tatuaggio (quest’ultimo inapplicabile ad animali oggetto di 
scambi intracomunitari).  
Nel caso di animali destinati ad essere macellati prima dell’età di dodici mesi e non destinati né a 
scambi intracomunitari né all’esportazione verso Paesi terzi, sarà possibile utilizzare la cosiddetta 
identificazione semplificata, attraverso l’applicazione di un unico marchio auricolare apposto all’o-
recchio sinistro e riportante almeno il codice di identificazione dell’azienda di nascita. 
Per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 restano invece applicabili le disposizioni inerenti l’i-
dentificazione degli  animali  già  previste dalla Circolare del  Ministero della  Salute del  28 luglio 
2005. 
I marchi auricolari convenzionali e il tatuaggio dovranno essere conformi a quanto riportato nella 
Circolare ministeriale del 28 luglio 2005, mentre i mezzi per l’identificazione elettronica dovranno 
essere conformi a quanto dettato dalla nota del Ministero della Salute del 30 marzo 2007 che defi-
nisce le procedure operative per l’applicazione dell’identificazione elettronica nei piccoli ruminanti.
http://www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanApprofondimento.jsp?
lang=italiano&label=ana&id=402

RISO: INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIS. 214 
AZIONE I “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE”
La Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha organizzato alcuni incontri informativi sulla misura 
214 azione I "Conservazione della biodiversità nella risaia”, sui temi della “La biodiversità nella ri-
saia (avifauna stanziale, migratoria, microfauna)”, relatore il prof. Giuseppe Bogliani dell'Università 
Pavia; “La gestione agronomica della misura”, relatore Franco Sciorati dell'Ente Risi.
Gli incontri si terranno con questo calendario:
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Abbiategrasso (Mi) 
3 febbraio 2010, ore 14 
Via Pontida - Sala ex Chiesa ex Convento Annunziata
Castello d'Agogna (Pv)
18 febbraio 2010, ore  14
Strada per Ceretto, 4
Mantova
23 Febbraio 2010, ore 14
Via Don Maraglio, 4 - Sala Massimo Chiaventi
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304115991&p=1213304115991&pagename=DG_AGRWrapper

 ***
APPUNTAMENTI

 5^ ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE CIA

ASSEMBLEA ELETTIVA ASSOCIAZIONE “DONNE IN CAMPO” LOMBARDIA:
2 FEBBRAIO 2010 A MILANO
L'Assemblea elettiva dell'Associazione “Donne in Campo” della Lombardia si terrà martedì 2 feb-
braio 2010, alle ore 9,30, presso la sala riunione della Cia Milano/Lodi/Monza-Brianza (Viale Coni 
Zugna, 58 - Milano).
Interverrà all'assemblea il presidente della Cia Lombardia Mario Lanzi e concluderà i lavori Alberto 
Giombetti, coordinatore della Giunta nazionale della Cia.

ASSEMBLEA ELETTIVA ASSOCIAZIONE ANP LOMBARDIA:
8 FEBBRAIO 2010 A BRESCIA
L'Assemblea elettiva dell'Associazione nazionale Pensionati della Lombardia si terrà lunedì 8 feb-
braio 2010, alle ore 10,30, presso l'azienda agrituristica Apostoli Aldo (Via Romiglia, 6 - Brescia).
 
5^ ASSEMBLEA ELETTIVA CIA LOMBARDIA:
12 FEBBRAIO 2010 A MILANO
La 5^ Assemblea elettiva della Cia-Confederazione italiana agricoltori della Lombardia si terrà ve-
nerdì 12  febbraio 2010, alle ore 9,30, presso la sala Archi del Doria Grand Hotel (Via Andrea Do-
ria, 22 – Milano).
L'intervento si concluderà con l'intervento di Nazario Battelli della Giunta nazionale Cia.

5^ ASSEMBLEA ELETTIVA CIA – LE ASSEMBLEE PROVINCIALI
BERGAMO: 6 febbraio 2010
MANTOVA: 6 febbraio 2010
VARESE: 8 febbraio 2010
COMO/LECCO/SONDRIO: 9 febbraio 2010
PAVIA: 10 febbraio 2010
MILANO/LODI: 11 febbraio 2010

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indiriz-
zo 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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