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Nitrati: aperto il bando per realizzare impianti di valorizzazione/contenimento
dell'azoto, in abbinamento ad impianti agroenergetici
Sul Burl n. 33, serie ordinaria, del 16 agosto 2011, è stato pubblicato il bando di finanziamento per
la realizzazione di impianti di trattamento degli effluenti d'allevamento (Dduo 10 agosto 2011 - n.
7620 e Dgr n. 10890 del 23 dicembre 2009 - Approvazione delle disposizioni attuative e dell’apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al programma straordinario di interventi
per l’attuazione della direttiva «Nitrati» - Seconda apertura termini presentazione domande").
Gli aiuti vengono concessi per alcune tipologie di intervento, ossia:
1) Impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento
dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
2) Impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
3) Impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in
abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto, ivi compresa la copertura
degli stoccaggi, che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
4) Integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi,
realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto;
5) Impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell’azoto,
funzionali al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.
La domanda deve essere presentata al protocollo della Provincia nel cui territorio si realizzano gli
interventi e inviata, per conoscenza, all’Istituto erogante scelto dai beneficiari, entro 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL (16 agosto 2011).
Il contributo, dal 15 al 25% del valore dell'investimento, varia in funzione della tipologia d'impianto
e della potenza installata.
Il Bando è consultabile sul Burl citato all'indirizzo:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

Psr: modifiche al bando della mis. 211 "Indennità a favore degli agricoltori
delle zone montane"
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32, serie ordinaria, del 12 agosto 2011 è stato
pubblicato il decreto n. 7586 del 9 agosto 2011, con cui è stata approvata la modifica e integrazione del bando relativo alla Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" per
l'anno 2011. In particolare sono stati modificati alcuni importi dei premi (per i vigneti, frutteti ed oliveti) e le modalità di calcolo della consistenza degli ovi-caprini (tramite anagrafe zootecnica). Infine, il possesso dei terreni a pascolo deve essere dimostrato almeno fino al 30 settembre dell’anno
di riferimento della domanda, mentre per gli altri utilizzi sino al 31 dicembre.
Per approfondimenti:

pag. 1/3

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213451149630&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Viti: proroga dei diritti d'impianto, otto campagne per esercitarli
La Giunta della Regione Lombardia, con la delibera n. 2142 del 4 agosto 2011, ha deliberato la
modifica alla previgente disposizioni stabilendo che i diritti di impianto devono essere esercitati entro la fine della ottava campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione (precedentemente il termine era fissato a cinque campagne). I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale
periodo confluiscono automaticamente alla riserva regionale. Gli effetti del presente provvedimento
si applicano a tutti i diritti validi presenti sul fascicolo aziendale dei produttori, compresi anche i diritti in scadenza nella campagna 2010/2011, ovvero al 31 luglio 2011 così come previsto dalla normativa di settore, che avranno quindi scadenza al 31 luglio 2014.
La Dgr in questione precisa inoltre che la scadenza indicata sul diritto di reimpianto rilasciato dal
Siarl è subordinata, a quanto previsto dalla normativa comunitaria, e quindi tutti i diritti scadranno il
31 dicembre 2015, eventualmente prorogabili al 31dicembre 2018.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213450219338&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

Vitivinicolo: autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico
Con il decreto n. 7510 del 5 agosto 2011, la Dg Agricoltura della Regione Lombardia ha autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti destinati a divenire vini Dop, Igp e da tavola, per la campagna 2011. In particolare le operazioni di arricchimento, da condurre secondo i
regolamenti comunitari, devono essere effettuate nel limite massimo del 1,5% vol.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213446835381&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper
***

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.
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