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Psr: pubblicato il bando della mis. 214 "Pagamenti Agroambientali"  – anno 
2012, le domande entro il 15 maggio
Con il decreto n.2125 del 14 marzo 2012 , Direzione generale Agricoltura della Regione Lombar-
dia ha approvato il bando della mis. 214 "Pagamenti Agroambientali"  per l'anno 2012, pubblicato 
sul Burl . Le domande di conferma per quanti hanno già in essere l'impegno pluriennale e le nuo-
ve adesioni devono essere presentate entro il 15 maggio prossimo tramite il Siarl.
Rispetto alle singole azioni della misura saranno possibili domande di conferma e/o di nuova ade-
sione:
Azione A - “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento”
Azione B - “Produzioni agricole integrate”
Azione C - “Produzioni vegetali estensive”
Azione E - “Produzioni agricole biologiche”
Azione F - “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” (possibili  nuove 
domande  iniziali)
Azione H - “Salvaguardia delle risorse genetiche”
Azione G - "Miglioramento ambientale del territorio rurale" (possibili nuove domande iniziali)
Azione I - “Conservazione della biodiversità nelle risaie” (possibili nuove domande iniziali)
Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico"
Azione M - "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" (possibili nuove domande iniziali)
Per l’anno 2012 è possibile:
- per le azioni F, G, I e M: presentare sia la domanda di aiuto (domanda iniziale) che la domanda 
di pagamento (domanda di conferma) con o senza ampliamento delle superfici richieste a premio 
con la domanda 2011;
- per le azioni A, B, C, E, e L: presentare solamente la domanda di pagamento (domanda di con-
ferma) senza ampliamenti delle superfici già in corso di impegno;
- per l’azione H: presentare solamente la domanda di pagamento (domanda di conferma) con la 
possibilità di aumentare il numero di capi richiesti a premio rispetto alla domanda 2011.
In particolare, nel 2012 sarà quindi possibile aderire con una domanda iniziale alle azioni F, G, I e 
M, anche da parte di quelle aziende già beneficiarie di altre azioni della misura 214. La domanda 
2012 presentata da queste aziende varrà comunque come domanda di pagamento.
Nell’anno 2012 le domande di pagamento (domande di conferma anche con ampliamento) e le 
domande di aiuto (domande iniziali) relative alle sole azioni F e G saranno tutte ammesse a finan-
ziamento.
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Invece, le domande di aiuto (domande iniziali) relative alle azioni I e M saranno soggette a sele-
zione in base a punteggi di priorità, nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a 
soddisfare tutte le richieste pervenute.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213343884277&p=1213343884277&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: fino al 15 aprile è possibile presentare la domanda per la misura 
“Vendemmia Verde” - anno 2012
Negli scorsi giorni  è stata attivata sul Siarl la procedura di presentazione delle domande di ac-
cesso alla misura “Vendemmia Verde” il cui termine di presentazione scade il 15 aprile 2012. 
La “vendemmia verde” consiste nella distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora 
giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera unità vitata inserita in domanda. I meto-
di da attuare per l’ eliminazione dei grappoli, che deve avvenire entro il 15 giugno, sono manuale 
e meccanico. Inoltre, i beneficiari sono tenuti a presentare le fatture relative alle operazioni di 
vendemmia. Inoltre, per le superfici vitate oggetto di aiuto deve essere stata presentata la denun-
cia di produzione nella campagna precedente alla presentazione della domanda
Le modalità operative sono contenute nel Manuale delle Procedure e dei Controllo dell’Ocm Viti-
vinicolo  che è possibile consultare sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComu-
nitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazio-
naleDettaglio2Col%26assetid%3D1213346755243%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagi-
na%3D1213339795687&pagename=PROCOMWrapper
Le modalità applicative della Misura "Vendemmia Verde" per la campagna 2012/2013 e l'importo 
del contributo a sostegno dei costi di raccolta e per il mancato reddito sono contenute nel decreto 
n. 2857 del 30 marzo 2011 e il successivo decreto di modifica n. 3166 del 6 aprile 2011, adottati  
dalla  Dg Agricoltura, consultabili 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

Psr:  possibile optare per il  contributo capitale anche per i  beneficiari  con 
contributo in conto interessi per le  misure 121, 121 A, 311 A, 311 B e 123
A fronte delle difficoltà nell'erogazione dei mutui che le imprese riscontrano nel rapporto con gli 
istituti bancari,  la Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia  ha previsto, con il de-
creto n.1933 del 9 marzo 2012, la possibilità di erogare il contributo in conto capitale alle imprese 
che non possono usufruire del contributo in conto interessi per l’impossibilità a stipulare mutui de-
finitivi. Questo possibilità riguarda i beneficiari delle misure 21, 121 A, 311 A e 311 B e 123.
Le aziende agricole e le imprese interessate interessate al passaggio dal contributo in conto inte-
ressi al contributo in conto capitale, dovranno presentare una specifica richiesta alle Amministra-
zioni provinciali per le misure 121, 121 A, 311 A e 311 B, mentre per la mis. 123 la domanda va 
inoltrata alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, in cui si chiede il cambio della modalità di  
erogazione del contributo. Alla domanda va allegata la dichiarazione dell’istituto di credito che at-
testi il mancato perfezionamento del mutuo definitivo per l’intero importo finanziato per le misure 
sopra citate del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213503077147&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: approvato l'elenco delle domande finanziate con la mis. 121 “Interventi 
per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento” - primo riparto
Sono 52 le domande ammesse al finanziamento, per un totale di oltre 3,9 milioni di euro di contri-
buto, con il primo riparto della mis.  21 “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di alle-
vamento”. Il  riparto relativo al primo bando della misura 121 “nitrati” (decreto n. 5878 del 27 giu-
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gno 2011), è stato approvato dalla Direzione generale Agricoltura con il decreto n. 2149 del 15 
marzo 2012. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12, serie 
ordinaria, del 22 marzo 2012.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213503215624&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

***

“Pacchetto  latte,  prospettive  ed  opportunità  per  il  futuro  del  settore”, 
convegno a Mantova il 3 aprile   
Martedì 3 aprile a Mantova, presso il Mamu - Centro Congressi Mantova Multicentre (Largo Pra-
della 1/B) - la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, in collaborazione con 
Confcooperative, organizza incontro sul “Pacchetto Latte”.
Gli innovativi contenuti della nuova normativa comunitaria, che disciplinerà il settore lattiero ca-
seario nei prossimi anni, chiede a tutti gli operatori della filiera un cambio di mentalità ed un ap-
proccio sempre più da protagonisti. Tra relatori presenti al convegno, che si avvierà alle 9,30, 
sono previsti Paolo De Castro, Daniele Rama, Renato Pieri e Alberto Menghi.
Per consultare il programma:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltu-
ra
%2FDetail&cid=1213502238223&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=3&y=20
12

***
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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