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Psr: modifiche al bando della mis. 223 “Imboschimento delle superfici non 
agricole”
Con il Dduo n. 7.222 del 2 agosto 2011 è stato modificato il bando pluriennale della misura 223, 
anche a seguito della decisione della Commissione Europea C (2011) 3621 del 24 maggio 2011 e 
del suo successivo recepimento all'interno del Psr 2007-2013.
Le principali modifiche apportate alla misura 223 “Imboschimento delle superfici non agricole” ri-
guardano:
- la spesa ammissibile passerà da 7.000,00 a 11.000,00 euro/ettaro;
- è stato eliminato il massimale di 200.000,00 euro per singolo periodo in cui è suddiviso il bando;
- la percentuale di contributo per gli enti di diritto pubblico passa dal 90% al 100%;
- fra le spese ammissibili rientrano anche gli impianti di irrigazione temporanei.
- possibilità di utilizzo dei costi standard;
- possibilità di realizzare radure (erbacee o umide) fino a 2.000 mq per ettaro;
- gli interventi potranno essere realizzati solo dopo l'ammissione a finanziamento (data del decreto 
regionale). Tuttavia  il numero di periodi in cui è suddiviso il bando aumentano (da uno all'anno a 
due all'anno).
A questo proposito,  i periodi in cui è suddiviso il bando sono riformulati come da misura 221, con 
un'eccezione: la chiusura del prossimo periodo (prevista per ieri 1° agosto 2011 per la misura 221) 
è stata prorogata, per la misura 223, al 16 agosto 2011.
Gli impianti delle domande che saranno presentate a Siarl entro il 16 agosto, se istruite favorevol-
mente e ammesse a finanziamento, potranno essere realizzati nel prossimo inverno.
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437274&p=1213304437274&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: nuovo bando per la mis. 114 "Ricorso a servizi di consulenza da parte 
degli imprenditori agricoli e forestali"
La Direzione Generale Agricoltura ha approvato con decreto n. 6962 del 26 luglio 2011 il bando 
della Misura 114 "Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali",  
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.31, serie ordinaria del 1 agosto 2011. 
La misura concede un aiuto per l’acquisizione di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere la 
competitività ed il grado di innovazione delle imprese agricole e forestali e ad assicurare il rispetto 
delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro. 
Con le modifiche introdotte dal nuovo bando, le domande iniziali di contributo e quelle di conferma 
o di aggiornamento potranno essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2012.
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Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione 
delle domande è suddivisa in cinque periodi:
I periodo 26/07/2011 - 31/08/2011
II periodo 01/09/2011 - 31/12/2011
III periodo 01/01/2012 - 31/0472012
IV periodo 01/05/2012 - 31/08/2012
V periodo 01/09/2012 - 31/12/2012 
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213303281987&p=1213303281987&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&ti-
pologia=Bandi%20Europei

Psr: chiarimenti sulla mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole – 
Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento”
Sul proprio sito internet la Direzione Generale Agricoltura ha messo a disposizione un documento 
con le domande e risposte frequenti (Faq) sui contenuti del bando della misura 121 "Ammoderna-
mento delle aziende agricole – Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento”. 
Il documento è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/76/63/Quesiti%20frequenti%20121%20ni-
trati_28.07.2011.pdf

Vino: concessa la “riserva vendemmiale” per il Franciacorta
In vista dell'ottima annata, la Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio per la tutela del Fran-
ciacorta, ha emanato per la prima volta in Italia il decreto per la Riserva vendemmiale di 10 quintali 
per ettaro. Sulla base del nuovo disciplinare produttivo del Franciacorta Docg, è infatti previsto che 
nelle annate favorevoli sia concesso ai produttori di accantonare un quantitativo supplementare di 
uva da 1 a 20 quintali per ettaro oltre ai 100 stabiliti. In annate climaticamente favorevoli,  il  vino  
base  ottenuto  dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un 
massimo del 20%,  separatamente  registrata ,ha diritto  alla  denominazione  “Franciacorta”  ed  il  
vino   riserva vendemmiale ottenuto e' così regolamentato e utilizzato:
-  all'atto  della  presentazione  della  dichiarazione  vitivinicola annuale si  deve  dare  immediata 
comunicazione  alla  struttura  di controllo autorizzata del quantitativo del vino  riserva  vendem-
miale detenuto;
- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso  e  non  può  essere elaborato per un minimo di mesi 
12 dalla presa in carico sui registri di cantina;
- il vino riserva vendemmiale per  l'elaborazione  dei  vini  previsti all'art. 1 del Disciplinare non ha 
diritto al millesimo;
-  la  commercializzazione  di  tale  quantitativo  di  vino  riserva  vendemmiale può avvenire anche 
prima di essere sbloccato, ma  previa riclassificazione  a  Doc   “Curtefranca”   o   Igt   “Sebino”,  
che rispettivamente  dovrà  o  potrà  essere  immesso  al  consumo  con l'annata.  A ulteriore tutela 
del percorso intrapreso sul piano della qualità del Franciacorta, il Consorzio ha deciso per questa 
annata di ridurre la resa dell'uva portandola da 65 a 64 ettolitri per ettaro.
Per approfondimenti:
http://www.franciacorta.net/it/disciplinare/

****
Gli uffici della Confederazione italiana agricoltori associazione regionale della Lombardia  
riapriranno lunedì 22 agosto. Buon Ferragosto

***
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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