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QUOTE LATTE: I CONTRATTI DI AFFITTO IN CORSO
DI PERIODO POSSIBILI SINO AL 31 MARZO
Il ministero delle Politiche agricole ha espresso, con la nota 3493 del 23 marzo 2010, il parere favorevole all’accoglimento dei contratti di affitto di sola quota latte, con validità per il periodo in corso 2009/2010, stipulati e presentati entro il 31 marzo prossimo, in deroga a quanto previsto dal Dm
31 luglio 2003.
Infatti, il regolamento CE n. 1234/2007, all'art. 73, per le cessioni temporanee di quota fissa al 31
marzo il termine ultimo per l'autorizzazione di questa tipologia contrattuale.
Per approfondimenti :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:IT:PDF
VITIVINICOLO: APERTE LE DOMANDE
PER LA “VENDEMMIA VERDE”
E' aperta da oggi la presentazione delle domande di accesso alla misura “vendemmia verde”, prevista dall'Ocm vino. Le domande potranno essere presentate, tramite Siarl, entro il 22 aprile prossimo, come previsto dal Manuale dell'Ocm vino adottato dall'Opr Lombardia e pubblicato sul Burl n.
11, 4^ serie straordinaria, del 19 marzo 2009. 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. I metodi da attuare per l’ eliminazione dei grappoli sono quelli manuali o meccanici. Gli importi totali ad ettaro del contributo, fissati dalla Dg Agricoltura della Regione Lombardia
con il decreto n. 2535 del 17 marzo 2010, sono determinati in base al reddito medio per ettaro e in
base al costo della vendemmia (manuale o meccanica):
Tipologia

Metodo

Contributo euro/ettaro

Uva per vino generico

manuale

1440

meccanico

1260

manuale

2830

meccanico

2650

manuale

3350

meccanico

3150

Uva per vino Igt
Uva per vino Doc-Docg

In fase di istruttoria gli importi relativi ai costi potranno essere abbattuti in relazione all'effettiva spesa sostenuta per le operazioni di vendemmia.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213346908238&packedargs=menu-to-render
MIS. 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI: PROROGATA AL 31 MAGGIO
LA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI
La Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha disposto la proroga al 31 maggio per il rilascio delle
certificazione funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. I beneficiari dei contributi della mis. 214 “pagamenti agroambientali” devono tuttavia aver effettuato la
richiesta di certificazione ai Centri accreditati dalla Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2009.
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L'elenco dei Centri autorizzati è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305701717&pagename=DG_AGRWrapper
NORME TECNICHE DI DIFESA E DISERBO:
ADOTTATI GLI AGGIORNAMENTI PER IL 2010
Il Comitato Difesa Integrata della Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di conformità
per quanto riguarda le norme tecniche di difesa e di diserbo che interessano i beneficiari di alcune
azioni della misura 214 del Psr, nonché le aziende agricole coinvolte nei programmi operativi delle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (Ocm ortofrutta – Reg. CE 1234/2007)
Per la campagna 2010 la Regione Lombardia ha adottato quindi come base delle norme il testo integrale consolidato delle linee guida nazionali e gli aggiornamenti introdotti integrano direttamente
queste linee guida. Nelle norme regionali sono disponibili anche le schede delle colture per le quali
non è previsto il pagamento di premi specifici.
Le norme tecniche e le linee guida nazionali sono disponibili sul sito web:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213347735006&packedargs=menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
***
APPUNTAMENTI
GIOVANI AGRICOLTORI: INCONTRO DELL'AGIA
VENERDÌ 26 MARZO A MANTOVA
L'Agia Lombardia, l'Associazione giovani imprenditori agricoli promossa dalla Cia, intende avviare
un progetto di attività e iniziative dedicate in modo specifico ai giovani che vuole avvalersi delle
idee e proposte di tutti i giovani soci della Cia e dell'Agia.
Su questi temi l'Agia ha promosso un incontro che si terrà venerdì 26 marzo, a partire dalla ore
20,30, presso la sala riunioni della Cia di Mantova (Via Imre Nagy, 46).
Per informazioni:
Agia Lombardia
tel. 02 6705544

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.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
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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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