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150°  anniversario  Unità  d'Italia:  domani  il  tricolore  nelle  campagne  della 
Lombardia, culla del Risorgimento italiano
Anche l’agricoltura celebra l’Unità d’Italia. Raccogliendo l’invito lanciato dal capo dello Stato Gior-
gio Napolitano, il presidente della Cia Giuseppe Politi ha chiesto a tutti gli associati alla Confedera-
zione italiana agricoltori di esporre la bandiera tricolore in occasione del 17 marzo. “Non solo i bal-
coni in città, anche le campagne si tingeranno di verde, bianco e rosso -spiega Politi-. E’ il modo in  
cui i nostri imprenditori agricoli hanno scelto di onorare questa fondamentale  
ricorrenza, ed è un’opportunità per riunire idealmente gli italiani di oggi, visto  
che il tricolore rappresenta la nostra storia, che è la storia di tutti”.
Ma quelle del 17 marzo sono solo le prime iniziative che l’agricoltura vuole  
dedicare al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia. “Il culmine delle cele-
brazioni -annuncia il presidente della Cia- sarà a Torino: dall’8 all’11 settem-
bre, infatti, la città piemontese ospiterà la VI Festa nazionale dell’Agricoltura,  
dedicata quest’anno proprio al ‘compleanno’ del nostro Paese”.

La nostra regione -ricorda la Cia Lombardia- è stata la  
culla del Risorgimento italiano.  Le Cinque giornate di  
Milano, le Dieci giornate di Brescia, i Martiri di Belfiore  
a  Mantova,  Bergamo  città  dei  Mille:  tutto  il  territorio  
lombardo è stato protagonista dell'Unità d'Italia.

Domani quindi festeggiamo, usando le parole del Presi-
dente Napolitano, l'unità nazionale nella ricchezza del  
suo pluralismo e delle sue autonomie.

Brescia, Piazza della Loggia il 23 marzo 1849 
(Faustino Joli)
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Pac:  la  domanda  unica  va  presentata  entro  il  16  maggio,  emanate  le 
disposizioni per il 2011
L'Opr Lombardia, con il decreto n. 2308 del 14 marzo 2011, ha definito le modalità operative e le 
condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell’ambito dei 
regimi di aiuto istituiti dal Reg. (CE) 73/2009. Si è avviata quindi la “campagna Pac 2011”: da ieri è 
infatti disponibile la procedura che, tramite il Siarl, consente ai Caa di gestire la domanda unica. 
L’agricoltore, per ricevere un pagamento diretto, deve presentare ogni anno, attraverso il proprio 
Caa, la domanda unica di pagamento con la quale è possibile accedere a uno o a tutti i regimi di 
sostegno.
Con la domanda unica si può infatti accedere a 
* Aiuti disaccoppiati, ossia al pagamento dei Titoli
Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009
* Aiuti accoppiati:
I regimi previsti dal Titolo IV, capitolo 1, del Reg. CE 73/2009:
- Aiuti alla superficie
Aiuto specifico per il riso (sezione 1 )
Premio per le colture proteiche (sezione 3)
Pagamento per superficie per la frutta a guscio (sezione 4)
Pagamenti transitori per i produttori di prugne d’Ente (sezione 8)
- Aiuti alla produzione
Aiuto alle sementi (sezione 5)
* Sostegno specifico previsto dal Titolo III , capitolo 5, art. 68 del Reg. CE 73/2009 che si articola 
nei seguenti premi:
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3 DM 29 luglio 2009)
Sostegno specifico per il  miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4 DM 29 luglio 
2009)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell’olio di oliva (art. 5 DM 29 luglio 2009)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6 DM 29 luglio 2009)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7 DM 29 luglio 2009)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8 DM 29 luglio 2009)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa (art. 9 DM 29 luglio 
2009)
Sostegno specifico per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art. 10 DM 29 
luglio 2009 in merito alle tecniche di avvicendamento biennale nelle Regioni del sud)
Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante (art. 
11 DM 29 luglio 2009)
La domanda unica 2011 deve essere presentata entro il 16 maggio 2011. E’ ammessa la pos-
sibilità di presentazione della domanda fino al 10 giugno 2011, con una riduzione dell’1% del 
premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo. In nessun caso saranno 
prese in considerazione domande presentate oltre il 10 giugno 2011. 
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComu-
nitaria%2FMILayout&cid=1213339789303&p=1213339789303&pagename=PROCOMWrapper

Psr: modifiche al bando della misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" 
Il bando relativo alla Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" è stato  modificato e integrato 
con alcune disposizioni che intendono favorire l'adesione a questa misura del Programma di svi-
luppo rurale .
In particolare le modifiche riguardano gli interventi della tipologia B (Arboricoltura da legno a ciclo 
medio - lungo, per la produzione di legname di pregio con durata dell’impegno di anni 15). Gli im-
pianti devono essere polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute” even-
tualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile 
effettuare impianti arborei monospecifici, ossia con una sola specie arborea, su una superficie di 
massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia L.) e su una superficie di 
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massimo tre ettari per domanda qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur L.), la robinia (Robinia 
pseudoacacia L.) o il pioppo bianco (Populus alba L.);
Possono essere usati, come piante principali, piante “accessorie paracadute” e piante accessorie, 
anche i cloni di pioppo ibrido, purché la densità massima d’impianto non sia superiore a 210 pian-
te/ha e a condizione che la densità finale (cioè alla fine del 15° anno d’impegno) non sia inferiore a 
120 cloni di pioppo ibrido per ettaro, uniformemente distribuiti nella superficie d’impianto. E’ con-
sentito un diradamento nel corso del peri-odo d’impegno per un numero complessivo non superio-
re a 90 pioppi per ettaro (che corrisponde al massimo numero di pioppi utilizzabili come piante “ac-
cessorie”). Nel caso si utilizzino i pioppi come specie principale o “accessoria paracadute” è con-
sentito l’utilizzo di astoni e pioppelle di età non superiore a un anno ed è obbligatoria la consocia-
zione con piante accessorie appartenenti ad altre specie arboree ed arbustive (es. onta-no, noc-
ciolo, sambuco ecc.).
La prossima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 13 maggio 2011.
La misura 211 prevede l'erogazione di contributi per le spese di impianto: rimborso parziale delle 
spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sulle sui costi sostenuti, nei limiti delle 
voci indicate nel prezziario (allegato C del bando). La misura prevede anche un aiuto (premio) per 
manutenzione, il  finanziamento, della durata di cinque anni, viene erogato annualmente ai sogget-
ti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B, a cui si aggiunge un aiuto 
(premio) per mancato reddito: finanziamento della durata di quindici anni erogato annualmente ai 
beneficiari che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B. L’erogazione degli 
aiuti per manutenzione e per mancato reddito è subordinata alla condizione che la verifica effettua-
ta dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni pre-
visti dal bando.
Le modifiche sono state definite dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, con decreto 
del dirigente della struttura Foreste n. 1999 del 4 marzo 2011.Il decreto è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n.10, serie ordinaria del 9 marzo 2011.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213417761317&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

***

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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