
    Impresa Agricola 
news 

Notiziario 
della Confederazione italiana agricoltori  
della Lombardia  
 

  
 

w w w . c i a l o m b a r d i a . o r g  
 

Anno III n. 14                                                                                                                15 aprile 2011

Sommario
Psr: modifiche al bando della mis. 216 "Investimenti non produttivi"................................................1
Psr: aperto il bando per la misura 133 "Attività di informazione e promozione dei prodotti 
agroalimentari di qualità"..................................................................................................................1
Grana Padano: modifiche al disciplinare di produzione, prossimo l'abbandono del latte in deroga 
sui parametri igienico-sanitari ..........................................................................................................2
Apicoltura: pubblicato l'elenco dei beneficiari dei contributi 2010/2011............................................2

 

Psr: modifiche al bando della mis. 216 "Investimenti non produttivi"
Con decreto il n. 3174 del 6 aprile 2011la Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia 
ha approvato le modifiche e integrazioni al bando relativo alla Misura 216 "Investimenti non produt-
tivi" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 15, serie ordinaria, del 14 aprile 
2011). 
In particolare, le modifiche riguardano la Tipologia B.2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umi-
de, per la quale  gli interventi ammissibili realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica sono:
- scavi e movimenti di terra, compreso il rimodellamento del terreno;
- altri interventi di sistemazione idraulica e/o di regimazione delle acque;
- semine e piantumazioni;
- lavori di sistemazione di alberi ed arbusti.
E' stata inoltre  modificata la definizione di “filare”, ossia si considera filare una formazione vegeta-
le ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie 
arboree governate ad alto fusto. E' stato quindi eliminato dalla definizione il richiamo alle specie ar-
boree governate a ceduo semplice.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213423621396&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: aperto il bando per la misura 133 "Attività di informazione e promozione 
dei prodotti agroalimentari di qualità"
La Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 3174 del 6 aprile 2011 ha approvato il nuovo 
bando relativo alla Misura 133 "Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di 
qualità". 
La misura 133 finanzia progetti di informazione e promozione delle produzioni tutelate da sistemi di 
qualità, ammessi ai benefici della Misura 132, con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle loro 
qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore nonché la loro diffusione e commer-
cializzazione in Italia e all’estero.
I soggetti che possono presentare domanda (entro 45 giorni dal 6 aprile scorso) sono:
- Consorzi di tutela o organismi ufficiali di riferimento dei prodotti a denominazione riconosciuta ai 
sensi dei Reg. (CE) n. 510/06 e loro associazioni o raggruppamenti;
- Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007, e 
successive modifiche, singoli o associati e loro associazioni regionali;
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- Consorzi o associazioni che rappresentano almeno il 8% degli operatori iscritti nell'elenco regio-
nale degli  operatori  biologici  istituito ai  sensi dell'art.  8 del D. Lgs.  220/95 (dgr.  29.12.2000 n. 
2927).
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213302755891&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304437181&pagename=DG_AGRWrapper

Grana  Padano:  modifiche  al  disciplinare  di  produzione,  prossimo 
l'abbandono del latte in deroga sui parametri igienico-sanitari 
E' di prossima pubblicazione il nuovo testo  del disciplinare di produzione del Grana Padano. Intan-
to , la nuova versione del Piano dei Controlli,  che recepisce le modifiche introdotte con il nuovo di-
sciplinare, è stata già sottoposta al Gruppo di Valutazione del Mipaaf, che ha dato il via libera. Una 
volta ufficializzato nuovo testo, il Csqa invierà la nuova versione del Piano dei Controlli a cui i ca-
seifici saranno   tenuti per adempiere alle nuove norme del disciplinari. Queste le novità di maggior 
rilievo che sono state introdotte e che interessano direttamente i produttori di latte: 
- abbandono del latte in deroga,  si applicheranno quindi i parametri igienico-sanitari del latte ali-
mentare e destinato alla produzione di formaggi con stagionatura inferiore ai 60 giorni 
-  introduzione del rapporto grasso/caseina che potrà avere come valore massimo di 1,05. Per la 
lavorazione tipo Trentingrana questo limite viene innalzato a 1,15 
- obbligo del rispetto della cosiddetta "lista positiva" sull'alimentazione delle vacche da latte, che 
prevede di fatto il divieto di utilizzo della colza e dei suoi derivati nell'alimentazione delle bovine, 
sino ad una eventuale diversa disposizione. 
E' stato inoltre introdotto il divieto alle lavorazioni conto terzi o in affitto. Il divieto non si applica agli 
affitti di ramo di azienda.
Per approfondimenti:
http://www.granapadano.it/aspx/Home.aspx?idMenu=1025&liv=1&idAmb=56

Apicoltura: pubblicato l'elenco dei beneficiari dei contributi 2010/2011
L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ha approvato gli elenchi dei beneficiari dell'eroga-
zione dei contributi previsti per il settore apistico (Regolamento CE 1234/07). L'l'Opr regionale ha 
infatti approvato due  decreti, entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 13, serie ordinaria, del 31 marzo 2011. Con il decreto n. 2655/2011 sono state  approvate le 
graduatorie delle domande di contributo presentate dai singoli produttori apistici, nell'ambito del 
Piano annuale per il settore apistico per il periodo 1° settembre 2010 - 31 agosto 2011.  Con il de-
creto 2657/2011  sono stati approvati i finanziamenti destinati, sempre nell'ambito del Piano apisti-
co annuale, alle associazioni di produttori. Le associazioni che beneficeranno quest'anno dei con-
tributi regionali sono  Apilombardia (331mila euro di finanziamento, distribuito tra le quattro sottoa-
zioni richieste) e l'Apa Varese (con un finanziamento di 214 mila euro su due sottoazioni).
Per consultare gli elenchi dei beneficiari:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

***
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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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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