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Vino: aperte le domande per la misura Investimenti (Ocm vino)
Nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo la Regione Lombardia, con la 
Dgr n. 1359 del 25 febbraio 2011, ha approvato l'apertura delle domande d'accesso alla misura 
“Investimenti” che finanzia investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento, in infra-
strutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento dell’impre-
sa. La misura riguarda la produzione e la commercializzazione del vino, nonché lo viluppo di nuovi 
prodotti e tecnologie per la produzione vinicola.
Le domande devono essere presentate entro il 21 marzo prossimo attraverso la domanda informa-
tizzata (tramite il Siarl). La domanda cartacea va quindi consegnata, insieme alla documentazione 
prevista, alla Provincia competente per territorio entro 10 giorni continuativi dalla chiusura del ban-
do.
Queste sono le azioni previste dalla misura:
a) Per gli imprenditori agricoli singoli e associati e per le società di persone e capitali esercitanti at-
tività agricola :
1. Acquisto di barriques;
2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione del magazzino di cantina (muletti 
e/o similari);
3. Costruzione e/o ristrutturazione di uffici aziendali;
4. Dotazioni utili all’investimento degli uffici aziendali
b) Per le imprese di trasformazione (con esclusione di imprenditori agricoli associati) che utilizzano 
materia prima di provenienza extra aziendale per almeno il 60%,
5. Allestimento di punti vendita al dettaglio e/o sale degustazione con l’acquisto di espositori, mobi-
lio tipo sedie, tavoli, frigo, bicchieri, elettrodomestici (lavastoviglie).
c) Per le aziende agricole e le imprese di trasformazione:
6. Iniziative e azioni pubblicitarie, compresa la creazione e/o aggiornamento di siti internet ma solo 
se abbinato a un piano pubblicitario legato all’acquisto di materiale, pubblicazioni, spazi pubblicitari 
e fiere di settore.
Il contributo è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta, con una spesa ammissibile com-
presa tra 20.000 euro e 200.000 euro.
Per gli investimenti materiali sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
- costruzione e/o ristrutturazione di uffici aziendali;
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- acquisto di nuovi barriques e di nuovi muletti o similari per la movimentazione del magazzino di 
cantina;
- acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio;
- acquisto di mobili da esposizione e di tutto ciò che è necessario per allestimento punti vendita 
aziendali e sale degustazione.
Nel caso invece di di investimenti immateriali, sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori 
attraverso i mezzi di comunicazione, quali la carta stampata, i mezzi radiotelevisivi e informativi e 
la cartellonistica pubblicitaria;
- la realizzazione di materiale a carattere informativo-pubblicitario;
- le attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato, punti 
vendita e fiere di settore (acquisto area espositiva e/o allestimento di stand);
- la creazione e l’aggiornamento di siti internet solo se in abbinamento ad altre azioni pubblicitarie
Le spese vanno sostenute dopo la presentazione della domanda e, tra la documentazione neces-
saria, è prevista la consegna di  tre preventivi per ogni acquisto che si intende effettuare, compre-
sa la progettazione e la ristrutturazione dei siti internet, motivando la scelta effettuata nei casi in cui 
questa non ricada su quello meno oneroso.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213415010045&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: il 15 marzo aprono le domande Prrv e Vendemmia Verde
L’Opr Lombardia ha adottato, con dduo 28 febbraio 2011 n. 1786, il Manuale delle procedure e dei 
controlli dell’Ocm vitivinicolo che riguarda i quattro regimi di pagamento dell'Ocm Vitivinicolo, tra 
cui la misura investimenti approvata con la Dgr 1359 del 25 febbraio 2011 (si veda la nota sopra), il 
Prrv, l'assicurazione e la vendemmia verde.
Per quanto riguarda il Prrv l' apertura domande è prevista per il 15 marzo. La principale novità ri -
guarda riguarda la giustificazione delle spese in fase di collaudo. Si richiede infatti, secondo le indi-
cazioni della Commissione Europea, di allegare alla richiesta di collaudo un prospetto riepilogativo 
delle opere realizzate, la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e l’eventuale
documentazione comprovante i lavori effettuati in economia. Questa documentazione sarà utilizza-
ta per la verifica che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazio-
ne e di riconversione effettivamente sostenute.
La misura “Vendemmia Verde” l'apertura delle domande è fissata al 15 marzo. Per quanto riguarda 
l'incompatibilità con il Psr va ricordato che le particelle vitate oggetto di contributo per la Misura 
214 azione B non possono  essere ammesse a contributo per la Vendemmia Verde.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComu-
nitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&p=1213339795687&pagename=PROCOMWrapper

Vitivinicolo: stabilito il contributo massimo ammissibile per l'estirpazione e 
reimpianto
Nell'ambito del regime d'aiuto relativo alla ristrutturazione e alla riconversione vigneti (Prrv), la Di-
rezione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha stabilito (D.d.s. 18 febbraio 2011 - n. 
1514 Regg. CE 1234/07 e 555/08 Piano regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti – 
Definizione contributi per ettaro erogabili per la campagna 2010/2011) il contributo massimo am-
missibile a ettaro per l’azione I – estirpazione e reimpianto pari a:
- 9.500 euro/ha per le zone di pianura e collinari della regione Lombardia;
- 25.000 euro/ha per la zone terrazzate della provincia di Sondrio e della Valle Camonica (Provin-
cia di Brescia).
Il contributo per tutte le altre azioni previste dal piano è definito in percentuale rispetto all’azione 1 - 
estirpazione e reimpianto, secondo quanto previsto dalla d.g.a. 8/8395 del 20 novembre 
2008 (Allegato 1 sezione 1 paragrafo “Contributi” e dalle successive modificazioni apportate con la 
d.g.a. n. 8/9327 del 22 aprile 2009.
Le domande di accesso al Prrv apriranno il 15 marzo prossimo (si veda nota precedente).
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Per consultare il testo del decreto:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/507/726/BURL_so_n.%209_28-02-
2011.pdf

Psr: riparto aggiuntivo per la mis. 112 “insediamento di giovani agricoltori”, 
finanziate altre 100 domande del IX riparto
La Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 1603 del 22 febbraio 2011 ha approvato il riparto 
aggiuntivo delle risorse finanziare alle Province della Lombardia per il IX periodo della Misura 112 
"Insediamento di giovani agricoltori". Con questo decreto vengono finanziate altre 100 domande in 
precedenza considerate ammissibili ma non finanziate.
La misura 112 del Psr  “insediamento dei giovani agricoltori”, attivata il 22 febbraio 2008, si è chiu-
sa il 31 dicembre scorso. "Complessivamente sono stati erogati contributi paria  17,3 milioni di 
euro che hanno finanziato 756 domande, su 1000 circa pervenute, pari al 74,7 per cento delle am-
missibili. Con i tre 3 milioni di euro del riparto aggiuntivo sono appunto altre 100 domande tra quel-
le ammesse in graduatoria, ma precedentemente non finanziate.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9, serie ordinaria del 28 
febbraio 2011.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213414973884&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Suinicoltura:  modifiche  al  Piano  Nazionale  di  controllo  della  malattia  di 
Aujeszky
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale  30 di-
cembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 1º aprile 1997 recante il  Piano nazionale di 
controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina”, successivamente integrato dalla nota mini-
steriale prot. n. DGSAFV/III/3414/P del 23 febbraio 2011.
Le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento sono:
- viene introdotta la possibilità di utilizzare i vaccini attenuati deleti anche nei riproduttori;
- il veterinario aziendale, sia  libero professionista, dipendente dall’azienda o da associazioni di ca-
tegoria sarà responsabile dell’applicazione dei programmi vaccinali;
- la corretta attuazione del programma vaccinale sarà verificata dal Servizio veterinario della Asl 
competente per territorio nell’ambito delle attività di farmaco sorveglianza, attraverso i dati acquisiti
in azienda e i modelli 12 previsti dal Dpr 320/54;
- sul modello IV utilizzato per la movimentazione dei suini da ingrasso e da riproduzione deve es-
sere riportata la data ed il numero degli interventi immunizzanti effettuati per la malattia di Aujesz-
ky. 
Inoltre, la citata nota ministeriale ha precisato che:
- Nei casi in cui non è obbligatoria la visita clinica degli animali ed il Modello IV è autocertificato 
dall’allevatore, è ammessa, in luogo dell’annotazione, la possibilità di allegare copie dei Modelli 12 
attestanti le vaccinazioni eseguite sui suini trasportati. Nel caso di movimentazione di animali desti-
nati allo svezzamento/magronaggio, tenuto conto che i soggetti sono al di sotto dell’età vaccinale, 
il Modello IV dovrà riportare le date delle vaccinazioni effettuate nella scrofaia di origine. Questa di-
sposizione dovrà essere applicata fino a che non sarà possibile indicare direttamente in Banca 
Dati Nazionale l’avvenuta vaccinazione.
- nei casi in cui la visita clinica degli animali è obbligatoria, il veterinario ufficiale, contestualmente
alla visita, potrà certificare sul Modello IV che i suini sono stati regolarmente vaccinati per la malat-
tia di Aujeszky, dopo aver controllato i Modelli 12 in azienda.
Per consultare il testo del decreto ministeriale:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-
12&task=dettaglio&numgu=35&redaz=11A01746&tmstp=1299140228550

***
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“La Pac dopo il 2013”, convegno della Cia di Brescia il 4 marzo 
Domani venerdì 4 marzo, presso la sede territoriale della Regione Lombardia (via Dalmazia, 92/94 
a Brescia) la Cia di Brescia organizza il convegno “la Pac dopo il 2013”. I lavori si apriranno alle 
9,30 con l'intervento di Aldo Cipriano, presidente della cia di Brescia, e di Gian Francesco Toma-
soni, assessore provinciale all'agricoltura. Seguiranno le comunicazioni di Massimo Ornaghi, diri-
gente della Dg Agricoltura della Regione Lombardia, e di Roberto Scalacci responsabile della sede 
Cia di Bruxelles. Il convegno sarà chiuso da Paolo Baccolo, direttore generale  della Dg Agricoltura 
della Regione Lombardia e da Mario Lanzi, presidente della Cia Lombardia.

A Rozzano “Mostra mercato, tra prodotti tipici di qualità, tradizione, cultura e 
didattica”, la prima domenica del  mese,  dal  6 marzo al  3 luglio 2011,  una 
vetrina delle produzioni agricole lombarde
La  Confederazione italiana agricoltori (Cia), in collaborazione con Turismo Verde della Lombardia 
e la Fondazione Rudh del Comune di Rozzano, organizzano presso il Centro Culturale Cascina 
Grande – Viale Togliatti Rozzano (MI) - la prima domenica del mese, dal 6 marzo al 3 luglio 2011, 
una vetrina delle produzioni agricole lombarde, con la presenza dei produttori agricoli per consoli-
dare un rapporto diretto e di fiducia tra i consumatori ed il mondo agricolo. 
Sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati – sia biologici che da produzioni tradizionali.
Nell’ambito delle diverse giornate in programma si terranno degustazioni guidate e conferenze che 
illustreranno i prodotti e la loro stagionalità, oltre a creare vari momenti di animazione didattica per 
bambini e ragazzi di varie età per favorire una conoscenza dell’ambiente, dell’agricoltura ed una 
corretta educazione alimentare.
Inoltre, saranno esposte delle mostre fotografiche sui prodotti ed il territorio lombardo.
Ogni domenica sarà caratterizzata da un filo conduttore che tratterà i seguenti temi:
6 Marzo Il Mondo delle Api
3 Aprile Dal Latte al Formaggio
1 Maggio Il Fiore questo sconosciuto
5 Giugno I Cereali e le farine
3 Luglio I Frutti estivi
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Pro-
vincia di Milano, Unioncamere Lombardia ed Ersaf..
Il programma dettagliato con le informazioni relative ai laboratori ed attività didattiche per i bambini 
e ragazzi, oltre che per le conferenze-degustazioni per gli adulti saranno aggiornate mensilmente 
ed inserite sui siti:
www.turismoverdelombardia.it/eventi/
www.fondazionerudh.it  

"Donne piene di risorse", iniziative di “Donne in Campo” e “Action Aid” il 6 
marzo a Milano
Si avvicina l'8 marzo e l'associazione “Donne in campo”, dando seguito al protocollo di intesa sot-
toscritto da Donne in Campo a livello nazionale con l'associazione Action Aid, una associazione 
impegnata in progetti di sviluppo in molti paesi del mondo a fianco delle donne contadine e agricol-
trici per combattere la fame e sostenere il lavoro femminile per lo sviluppo rurale, propone alcune 
iniziative che si terranno il 6 marzo a Milano.
Action Aid,  in collaborazione con Donne in Campo-Cia e con il centro sociale Barrio's,  invitano  a 
trascorrere un pomeriggio insieme a "Donne piene di risorse": tre spettacoli teatrali e un universo 
di riflessioni, proposte e risorse.
Il pomeriggio avrà inizio alle ore 16 al Centro Sociale Barrio's (via Barona, ang. via Boffalora, a Mi-
lano). Lo spettacolo delle ore 18: "Orti Insorti" di Elena Guerrini sarà un vero e proprio viaggio a 
contatto con la nostra terra.(ingresso libero).
A seguire Action Aid presenterà "Il pane e le rose. ActionAid in prima linea con le donne contro la 
fame".
Alle 19.30 Donne in Campo ( con la collaborazione di Garda e Vino) curerà un aperitivo a base di 
vino, formaggi e salumi.
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Per informazioni:
http://www.barrios.it/drupal52/

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.  

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore:  Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione:  Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi 
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i  
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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