Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

Impresa Agricola
news
w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno I n. 37

26 ottobre 2009

PSR: NUOVE DISPOSIZIONI PER I BANDI
DELLE MISURE MISURE 112, 121, 211, 214, 311 A, 311 B, 311 C E 323 C
Sul Burl n. 42, supplemento n. 3, del 22 ottobre 2009, è stato pubblicato il decreto n. 10195 del 9
ottobre 2009 che modifica ed integra i bandi delle misure 112, 121 211, 214, 311A, 311B, 311C e
323C, in applicazione delle nuove Disposizioni attuative quadro approvate con la Dgr n. 10086 del
7 agosto 2009.
Nel decreto è specificata la data di decorrenza delle modifiche per ogni misura. In particolare, per
la misura 112 “insediamento giovani agricoltori” i nuovi premi, differenziati in base alla adesione o
meno al “pacchetto di misure”, verranno applicano alle domande presentate dal 23 ottobre, vale a
dire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burl. Alle domande presentate prima della
pubblicazione del nuovo bando si applicano i premi stabiliti dalla precedente normativa (decreto
della Direzione generale Agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008)
Per la mis. 121 “ammodernamento delle aziende agricole” le nuove percentuali di contributo (aumentate del 5% rispetto ai precedenti bandi) si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio
2009, purché non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per
le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate,
presentate prima del 1 gennaio 2009, rimangono invece in essere le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione generale agricoltura n. 1472 del 19 febbraio 2008. Per la mis. 121
“ammodernamento delle aziende”, oltre alle percentuali di contributo, sono state introdotte nuove
tipologie di interventi ammissibili. Inoltre, il limite per aderire con la tipologia del conto capitale è
stato innalzato a 400mila euro.
Per quanto riguarda la mis. 211 “indennità compensativa” le nuove indennità (sono stati modificati
gli importi per alcune tipologie produttive) verranno già applicate per il calcolo degli importi delle
domande presentate nel 2009. Analogamente, gli importi dei premi per la mis. 214 “pagamenti
agroambientali” saranno già applicati alle domande di adesione e di conferma presentate nel corso
del 2009.
Il prossimo numero novembre/dicembre di “Impresa Agricola” dedicherà un approfondimento alle
modifiche del Psr.
Il testo del decreto e dei relativi allegati è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/ (Sezione Psr)
QUOTE LATTE: ASSEGNAZIONI INTEGRATIVE
PER LE AZIENDE AGRICOLE DI ENTI E ISTITUTI DI RICERCA
Le aziende degli istituti tecnici agrari, delle università e degli enti ed istituti di ricerca (pubblici e privati) possono presentare la richiesta di assegnazione integrativa di quote latte, secondo i criteri e
le modalità previste del decreto n. 10455 del 15 ottobre 2009 (pubblicato sul Burl n. 42, serie ordinaria, del 19 ottobre 2009). La domanda va presentata alla Dg Agricoltura (Unità organizzativa
Programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e per lo sviluppo rurale – Via Pola 12/14
20124 Milano) entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Burl, corredata dalla modulistica allegata al
decreto. La quota disponibile è complessivamente di 1200 tonnellate.
Per consultare il Burl:
http://www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx
***
STATI GENERALI DEL LATTE: LA CIA SOLLECITA
UN DIFESA CONCRETA DEL REDDITO DEI PRODUTTORI
La Fiera internazionale del bovino da latte ha ospitato, come tradizione, l'edizione 2009 degli Stati
generali del latte. Intervenendo in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, Mario
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Lanzi, presidente della Cia Lombardia, ha sottolineato la necessità di mettere al centro il reddito
degli agricoltori. "Insistere sull'accesso al credito va bene, ma credito significa debito ed i nostri
agricoltori hanno bisogno -ha rimarcato Lanzi- di reddito". Occorre trovare quindi "un futuro diverso per la Pac, basato sul protagonismo dei territori, la sola cosa in grado di dare un futuro al settore. “Quote o non quote, bisogna -ha aggiunto Lanzi- che sia prevista la possibilità concreta ed immediata di governare l'offerta", perché "mentre la politica, arranca il mondo si muove veloce". Il
presidente della Cia Lombardia ha rinnovato quindi la proposta di giungere rapidamente all'avvio di
un Piano strategico per il latte italiano.
CAMPAGNA “STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO”: ADESIONE
DELL'ASSOCIAZIONE “DONNE IN CAMPO” LOMBARDIA
Il direttivo dell'Associazione “Donne in Campo” della Lombardia, associazione delle imprenditrici
agricole promossa dalla Cia, ha deciso l'adesione alla campagna nazionale “Stop al consumo di
territorio”. L'associazione ha voluto così dare, come si legge nel comunicato di adesione “un segnale forte al mondo agricolo, uno stimolo a chiedere più rispetto e più tutela della terra ,intesa
come bene comune e irriproducibile”. Un segnale -sostiene “Donne in Campo” della Lombardiache viene “dalle donne che lavorano in agricoltura, che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni e la difesa dei beni comuni, del paesaggio e del patrimonio ambientale del nostro Paese”.
Le socie lombarde di “Donne in Campo” auspicano che ora possano aderire tutte le altre regioni
per dare così “ un messaggio comune, forte e condiviso”.
Per informazioni:
Associazione “Donne in Campo” Lombardia
tel. 026705544
email c.nicolosi@cia.it
***
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