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Vitivinicolo: entro il 15 aprile le domande di accesso alla misura “vendemmia 
verde”
Anche quest'anno i viticoltori potranno accedere alla misura “vendemmia verde”. Il termine ultimo 
per la presentazione delle domande di accesso  è il 15 aprile 2011. La “vendemmia verde” consi-
ste nella distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo 
a zero la resa della intera unità vitata.
Tra le novità di quest'anno va evidenziato che le unità vitate oggetto di contributo per la misura 214 
– “Pagamenti agro ambientali – azione B  e E” del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Lombardia non possono  essere ammesse alla misura vendemmia verde. Le particelle a 
vite che sono state inserite nella domanda “Vendemmia verde” non sono dunque ammesse al con-
tributo dell’azione B e E nell'anno di riferimento. Si ricorda comunque che le particelle in questione 
andranno comunque inserite nella domanda mis. 214 e saranno escluse dal premio in fase istrutto-
ria, con  l'obbligo tuttavia di mantenimento degli impegni previsti dalla misura 214.
I metodi ammessi per l’eliminazione dei grappoli sono:
a) manuale 
b) meccanico
Non viene contemplato il metodo chimico in quanto, allo stato attuale, non sono disponibili in com-
mercio formulati chimici che rispondano a requisiti di idoneità e sicurezza rispetto all’impiego previ-
sto.
Il metodo manuale consiste nel distacco dei grappoli a mano o con forbici.
Il metodo meccanico consiste nel distacco del grappolo tramite utilizzo di: vendemmiatrici a batten-
ti o a scuotimento orizzontale; potatura verde meccanizzata effettuata in modo da garantire la suc-
cessiva differenziazione  delle gemme a frutto in modo da non compromettere la successiva pro-
duzione.
Nel caso di scelta del metodo meccanico il produttore deve accertarsi che tutti i grappoli siano stati 
eliminati pena l’esclusione dal contributo.
L'importo del contributo è definito dal decreto n. 2857 del 30 marzo 2011 e il successivo decreto di 
modifica n. 3166 del 6 aprile 2011, con cui la Dg Agricoltura ha approvato le modalità applicative 
della Misura "Vendemmia Verde" per la campagna 2010-2011, disponibili all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213422658114&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
Le modalità di presentazione delle domande sono riportate nel manuale Opr delle procedure e dei 
controlli in materia di Ocm vitivinicola, consultabile all’indirizzo:
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http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComu-
nitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedaziona-
leDettaglio2Col%26assetid%3D1213346755243%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina
%3D1213339795687&pagename=PROCOMWrapper
Queste sono le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande che 
interessano il settore vitivinicolo:

Misura Apertura Chiusura

PRRV 15 marzo 2011 15 novembre 2011

VENDEMMIA VERDE 15 marzo 2011 15 aprile 2011

ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO 2 maggio 2011* 15 giugno 2011*
* date da confermare su comunicazione di Agea Coordinamento

Anagrafe  ovi-caprina  e  suina:  entro  il  30  aprile  la  registrazione  della 
rilevazione del numero degli animali al 30 marzo 
Entro il 30 aprile i detentori di ovini e di caprini devono riportare sul registro di stalla e comunicare, 
direttamente o tramite ente delegato, per la registrazione nella Banca dati regionale (Bdr), il nume-
ro complessivo degli animali presenti in allevamento, suddivisi per le due specie, rilevato al 30 
marzo. Il corretto aggiornamento dei dati dell'anagrafe è indispensabile per l'erogazione dei contri-
buti previsti dalla mis. 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” e dall'art. 68 
dedicato al sostegno della qualità nel settore ovicaprino. 
Per la specie suini il detentore deve comunicare alla Bdr, direttamente o tramite ente delegato, i 
dati relativi alla consistenza del proprio allevamento, rilevata almeno una volta all'anno nel mese di 
marzo, ossia:
- consistenza totale al mese di marzo dell’anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70 
giorni come riportata sul registro di stalla;
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette (dal pri-
mo intervento fecondativo).
Per la gestione dell'anagrafe zootecnica possono consultare i manuali predisposti dall'Aral, consul-
tabili sul sito della Cia Lombardia: 
http://www.cialombardia.org/documenti/sanita_animale/manuali_anagrafe_zootecnica/

Psr: approvato il bando per la mis. 123  "Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali"
La Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 3174 del 6 aprile 2011, ha approvato il nuovo 
bando relativo alla Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali".
La misura finanzia la costruzione o l'ammodernamento di immobili; l'acquisto di immobili, ad esclu-
sione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza; l'acquisto di nuovi impianti e macchi-
nari,   inclusi software per personal computer fino a un massimo del loro valore di mercato;     * co-
sti connessi alle spese dei punti precedenti fino ad un massimo del 12%, compresi i costi relativi 
all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rin-
tracciabilità.
Il contributo prevede un limite minimo ed un limite massimo della spesa ammissibile a finanzia-
mento per ogni domanda, pari rispettivamente a 200.000 euro e a 3.300.000 euro. Il limite minimo 
per le aree svantaggiate dell’allegato 12 del Psr è fissato a 100.000 euro.
Il valore del sostegno espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanzia-
mento, è fissato: al 30% per le microimprese, piccole e medie; al 20% per le grandi imprese.
La domanda telematica d'accesso alla misura deve essere presentata entro e non oltre il 6 giugno 
2011, a cui deve seguire la domanda cartacea da presentarsi entro il 16 giugno 2011.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213302755163&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304433969&pagename=DG_AGRWrapper

***
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“La Pac dopo il 2013, quale futuro per le aziende agricole?”, convegno a Lodi 
il 9 aprile 
Su iniziativa della Cia di Milano-Lodi-Monza e Brianza, il prossimo 9 aprile si svolgerà a Lodi, a 
partire dalle ore 9.30, presso il Parco tecnologico padano (via Einstein - località Cascina Codazza), 
convegno sul tema “La Pac dopo il 2013, quale futuro per le aziende agricole?”. Introduce e mode-
ra i lavori Umberto Borelli, del Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio della Cia nazionale. 
Dopo il saluto di Matteo Boneschi, assessore all’Agricoltura della Provincia di Lodi, la relazione in-
troduttiva di Paola Santeramo, presidente della Cia di Milano-Lodi-Monza Brianza (“Gli orienta-
menti delle nuove politiche comunitarie”). A seguire Alessandra Pesce, dirigente di ricerca Istituto 
nazionale di economia agraria (“La Pac dopo il 2013: implicazioni per l’Italia di diverse ipotesi redi-
stributive delle risorse”).
Poi due momenti di confronto: ”Il punto di vista dell’industria” con Domenico Paris, responsabile 
Marketing Associazione industriali delle carni (Assica) (“La situazione della suinicultura italiana ed 
europea di fronte alla nuova Pac”), Giampiero Calzolari, presidente Granarolo (“La nuova Pac oc-
casione per aumentare qualità e valore della filiera del latte?”); “Il punto di vista dei produttori”, con 
Mauro Testa, vicepresidente vicario Associazione nazionale allevatori suini (Anas) (“Quale futuro 
per il reddito dei suinicoltori italiani?”), Antonio Baietta, presidente cooperativa agricola casearia 
Santangiolina (“La nuova Pac, le aziende agricole zootecniche da latte e il rafforzamento dell’offer-
ta”), Amedeo Reyneri, Facoltà di Agraria Università di Torino (“Miglioramento della sostenibilità 
della produzione del mais”). Conclude l’iniziativa Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia. Al 
termine del convegno una degustazione di prodotti del territorio lodigiano a cura dell’azienda agri-
cola Campagnoli aderente all’Associazione Donne in Campo.
Il programma dell'iniziativa è disponibile all'indirizzo:
http://www.cia.it/ncia/svl/allegatiRead?recid=28088&allid=7535

“Chiaccherando di  agricoltura”,  incontro a  Milano il  9  aprile  sul  ruolo  dei 
bergamini nella cascina lombarda
Organizzata  dalla  Provincia  di  Milano  -  Settore  Agricoltura,  ha  preso  il  via  la  manifestazione 
“Chiaccherando di Agricoltura - Appuntamenti per approfondire la nostra storia ed affrontare le sfi-
de del futuro”. 
Il prossimo appuntamento, ospitato nella Villa Lecchi Campiglio a Milano (via Mozart, 14), è previ-
sto per sabato 9 aprile, alle ore 16,30, sul tema “Il ruolo dei bergamini nella cascina lombarda”, 
cura di Giuseppe Invernizzi. Seguirà un buffet curato dalla Cia - Consorzio Terre d'Acqua.
Il programma dell'intera rassegna è disponibile sul sito:
http://turismo.provincia.milano.it/turismo/eventi/rassegne.html?id=55222&idbonsainode=-
1000&urlp=Chiaccherando_di_Agricoltura__55222

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
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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