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Psr: aperto il bando della mis. 214 “pagamenti agroambientali”, le domande
entro il 15 maggio
Con il Dduo n. 2928 del 31 marzo 2011 è stato approvato il bando della mis. 214 “pagamenti
agroambientali” – anno 2011. Con la mis. 214 si può aderire alle seguenti azioni:
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”
Azione G – “Miglioramento ambientale del territorio rurale”
Azione H – “Salvaguardia delle risorse genetiche”
Azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
Azione L – “Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico”
Azione M – “Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa”
Le nuove azioni L e M vengono attivate nelle more dell’approvazione da parte dell’Unione europea
della proposta di modifica al Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 in corso.
Tra le altre novità si segnala:
Azione A - “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento”
E' stato aggiunto l'impegno aggiuntivo facoltativo “Cover Crops”. Pertanto può essere riconosciuto,
limitatamente alle colture annuali, uno specifico premio aggiuntivo per l’adesione al seguente pacchetto di impegni supplementari:
- seminare almeno due volte nell’arco del periodo di impegno entro venti giorni dalla raccolta della
coltura principale e mantenere almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva, una
coltura intercalare o cover crop autunno vernina. Possono essere utilizzate come cover crops colture quali erbai intercalari di graminacee o miscugli di graminacee e altre specie, graminacee autunno-vernine quali per esempio dactylis, loietto o altre, leguminose da granella o da foraggio (es:
sulla, lupinella, trifogli), crucifere (rafano, senape, brassica, facelia,). Le cover crops, per potere essere ammesse a premio devono essere indicate nel fascicolo aziendale in “rotazione 2” esclusivamente con i codici SIARL 620 - 630 o 640 (erbai)
- sovesciare le cover crops. Questa operazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti al punto precedente (nei 20 giorni precedenti la semina della coltura principale successiva).
- divieto di concimazione azotata, chimica o con effluenti di allevamento non palabili, della cover
crop.
- divieto di trattamenti fitosanitari, di diserbi chimici sulla cover crop
L'indennizzo annuale della Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento + cover crops è pari a 251
euro/ha.
Azione B – “Produzioni agricole integrate”
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Oltre alle superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole, possono essere oggetto della
misura anche le superfici a mais e riso per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione
agricola integrata approvato a livello regionale.
Gli impegni previsti dall’azione devono essere applicati a tutta la Sau aziendale investita a riso e
mais. I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l’impegno per tutta la durata
prevista su tutta la Sau aziendale scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni
prima del termine degli impegni; ! presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal
centro aziendale; possono escludere dall’impegno questi terreni. Tuttavia per accedere al regime
di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al
15% della Sau aziendale investita a riso e mais.
Questi sono i nuovi importi dell'indennizzo annuale:
Colture orticole e piccoli frutti: 300 euro/ha;
Colture arboree: 530 euro/ha;
Mais: 196 euro/ha;
Riso: 164 euro/ha.
Per il mais e il riso, in caso di contemporanea adesione all’azione A (sia al solo impegno base, sia
all’impegno base + impegno facoltativo), il premio è ridotto rispettivamente a:
Mais con adesione ad azione A: premio azione B pari a 189 euro/ha a cui si deve aggiungere il
premio dell’azione A;
Riso con adesione ad azione A: premio azione B pari a 157 euro/ha a cui si deve aggiungere il
premio dell’azione A.
Si segnala inoltre che il bando prevede alcuni allegati con disposizioni specifiche tra cui,
Azione B – Produzioni agricole integrate - Intervento 2 “mais e riso”
All. 1 disposizioni attuative campagna 2011
Azione L – Conservazione della biodiversità nelle praterie ad alto valore naturalistico
All. 3 disposizioni attuative campagna 2011
Piano di pascolamento
Azione M – Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa
All. 4 disposizioni attuative campagna 2011
Descrizione attrezzature idonee
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio prossimo sia per le domande
di adesione per il 1° anno di impegno che per le domande di pagamento (relative agli anni successivi dell’impegno) da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008,
2009, 2010 è stata ammessa a finanziamento.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213304437199&p=1213304437199&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: le scadenze per vendemmia verde, assicurazione e Prrv
Con il Manuale delle Procedure e dei Controllo dell’Ocm Vitivinicolo – campagna 2011 – 2012 (approvato con il Dduo n. 1786 28 febbraio 2011) l'Opr Lombardia ha disciplinato la la concessione
degli aiuti relativi a:
- Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti
- Vendemmia verde
- Assicurazione del raccolto
- Investimenti
In particolare si ricordano le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle
domande:
Misura

Apertura

Chiusura

PRRV

15 marzo 2011

15 novembre 2011

VENDEMMIA VERDE

15 marzo 2011

15 aprile 2011

ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO
2 maggio 2011*
* date da confermare su comunicazione di Agea Coordinamento
La misura “Investimenti” si è già chiusa lo scorso 21 marzo.
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15 giugno 2011*

Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213346755243%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina
%3D1213339795687&pagename=PROCOMWrapper

Aiuto supplementare alla diversificazione zucchero: fissato l'importo unitario
in 77,64 euro
Nell'ambito del regime d'Aiuto supplementare alla diversificazione (Reg. CE n. 320/2006 e modifiche apportate dal Reg. CE n. 1261/2007 – Reg. CE n. 968/2006 e modifiche apportate dal Reg.
CE n. 1264/2007- Campagna 2008/2009) l'Agea con la circolare n. 13 del 23 marzo 2011 ha comunicato che l’importo unitario definitivo per ogni tonnellata di saccarosio è risultato pari a 77,64
euro.
Per approfondimenti:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/2710176.PDF
***

“La Pac dopo il 2013, quale futuro per le aziende agricole?”, convegno a Lodi
il 9 aprile
Su iniziativa della Cia di Milano-Lodi-Monza e Brianza, il prossimo 9 aprile si svolgerà a Lodi, a
partire dalle ore 9.30, presso il Parco tecnologico padano (via Einstein - località Cascina Codazza),
convegno sul tema “La Pac dopo il 2013, quale futuro per le aziende agricole?”. Introduce e modera i lavori Umberto Borelli, del Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio della Cia nazionale.
Dopo il saluto di Matteo Boneschi, assessore all’Agricoltura della Provincia di Lodi, la relazione introduttiva di Paola Santeramo, presidente della Cia di Milano-Lodi-Monza Brianza (“Gli orientamenti delle nuove politiche comunitarie”). A seguire Alessandra Pesce, dirigente di ricerca Istituto
nazionale di economia agraria (“La Pac dopo il 2013: implicazioni per l’Italia di diverse ipotesi redistributive delle risorse”).
Poi due momenti di confronto: ”Il punto di vista dell’industria” con Domenico Paris, responsabile
Marketing Associazione industriali delle carni (Assica) (“La situazione della suinicultura italiana ed
europea di fronte alla nuova Pac”), Giampiero Calzolari, presidente Granarolo (“La nuova Pac occasione per aumentare qualità e valore della filiera del latte?”); “Il punto di vista dei produttori”, con
Mauro Testa, vicepresidente vicario Associazione nazionale allevatori suini (Anas) (“Quale futuro
per il reddito dei suinicoltori italiani?”), Antonio Baietta, presidente cooperativa agricola casearia
Santangiolina (“La nuova Pac, le aziende agricole zootecniche da latte e il rafforzamento dell’offerta”), Amedeo Reyneri, Facoltà di Agraria Università di Torino (“Miglioramento della sostenibilità
della produzione del mais”). Conclude l’iniziativa Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia. Al
termine del convegno una degustazione di prodotti del territorio lodigiano a cura dell’azienda agricola Campagnoli aderente all’Associazione Donne in Campo.
Il programma dell'iniziativa è disponibile all'indirizzo:
http://www.cia.it/ncia/svl/allegatiRead?recid=28088&allid=7535

“Chiaccherando di agricoltura”, incontro a Milano il 9 aprile sul ruolo dei
bergamini nella cascina lombarda
Organizzata dalla Provincia di Milano - Settore Agricoltura, ha preso il via la manifestazione
“Chiaccherando di Agricoltura - Appuntamenti per approfondire la nostra storia ed affrontare le sfide del futuro”.
Il prossimo appuntamento, ospitato nella Villa Lecchi Campiglio a Milano (via Mozart, 14), è previsto per sabato 9 aprile, alle ore 16,30, sul tema “Il ruolo dei bergamini nella cascina lombarda”,
cura di Giuseppe Invernizzi. Seguirà un buffet curato dalla Cia - Consorzio Terre d'Acqua.
Il programma dell'intera rassegna è disponibile sul sito:
http://turismo.provincia.milano.it/turismo/eventi/rassegne.html?id=55222&idbonsainode=1000&urlp=Chiaccherando_di_Agricoltura__55222
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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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