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DIRETTIVA NITRATI: LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONI
DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PROROGATA AL 30 SETTEMBRE
Tutte le aziende agricole tenute ad una qualsiasi forma di comunicazione prevista per l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, il termine per la chiusura del procedimento è prorogato al 30 settembre 2009 (decreto n. 7940 del 30 luglio 2009). Il termine vale anche per l’integrazione della comunicazione e degli eventuali allegati Piani di utilizzazione agronomica (Pua). Una volta concluso il
procedimento telematico una copia cartacea della comunicazione, completa degli eventuali allegati, deve essere inoltrata al sindaco del comune competente territorialmente. Una copia deve essere
invece conservata in azienda.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=3833&SezioneId=2500000000&action=Documento
PSR: APPROVATE LE MODIFICHE ALLE MISURE,
I CAMBIAMENTI GIÀ DALLE DOMANDE 2009
La Commissione Ue ha approvato lo scorso 22 luglio le modifiche al Programma di sviluppo rurale
presentate dalla Regione Lombardia.
I tempi e le modalità di attuazione delle modifiche prevedono che i nuovi importi dei premi della
mis. 214 “pagamenti agroambientali” e mis. 211 “indennità compensativa” saranno applicati già
dalle domande dell’anno 2009.
In particolare per vengono aumentati gli importi dei premi di alcune azioni della misura 214 “pagamenti agroambientali”, quali:
* Azione A: il premio sui seminativi passa da 100 euro/ha a 157 euro/ha.
* Azione C: il premio sui prati passa da 130 euro/ha a 260 euro/ha.
* Azione E: Il premio sul mais ceroso per la zootecnia biologica passa da 300 euro/ha a 325
euro/ha, sia in mantenimento che in conversione (la descrizione sostituisce "Foraggere per zootecnia biologica"); il premio sulle produzioni vegetali estensive passa da 130 euro/ha a 160 euro/ha
(mantenimento) e da 143 euro/ha a 176 euro/ha (conversione); il premio sulla conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive è fissato in 260 euro/ha (questa è una nuova tipologia che
sarà attivata nel 2010).
I nuovi importi dei premi saranno applicati alle domande presentate nel 2009, iniziali e di conferma
Per la mis. 211 “indennità compensativa” è prevista una nuova tipologia di beneficiario, il caricatore
d'alpe senza bestiame e viene aumentato l'importo del premio relativo alle superfici a prato per le
aziende senza allevamento e per i caricatori d'alpe senza allevamento, che passa da 150 euro/ha
a 185 euro/ha, uniformandolo al premio per le aziende con allevamento.
Le nuove percentuali di contributo per le mis. 121 “ammodernamento delle aziende agricole” e 311
possono essere applicate alle domande presentate nel 2009, non comprese in atti di riparto già
approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.
Per quanto riguarda la mis. 112 “insediamento giovani agricoltori”, i tempi e le modalità di applicazione dei nuovi premi saranno definite dal nuovo bando previsto per settembre.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
SezioneId=2305020000&action=Sezione
RISTRUTTURAZIONE SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO:
PROROGA AL 10 SETTEMBRE PER LE DOMANDE
E' stata prorogata fino al 10 settembre 2009 (decreto n. 7830 del 29 luglio 2009) la possibilità di
aderire alle misure del Psr che interessano l'ammodernamento delle aziende (mis. 121), l'accresci-
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mento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (mis. 123), gli investimenti per la produzione di
agroenergie (mis. 311B), destinata alle aziende agricole interessate alla ristrutturazione degli ex
bacini bieticoli (Programma di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero - Regolamento CE n. 320/2006). Un'altra opportunità concessa agli ex bieticoltori è la realizzazione di progetti concordati di area e di filiera che interessino più soggetti. I bandi sono stati approvati con il decreto 5839 del 11 giugno 2009 (pubblicato sul Burl n. 25 - 2° supplemento straordinario del 23 giugno 2009).
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=4364&SezioneId=2500000000&action=Documento
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