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 III n. 40

25 novembre 2011

Sommario
Incontro della Cia con il commissario Ciolos sul futuro della Pac: le imprese agricole devono
essere al centro della riforma ..........................................................................................................1
Psr: riaperto il bando della mis. 121 “nitrati”.....................................................................................2
Psr: erogato l'anticipo delle domande mis. 211 dell'anno 2011........................................................2
Psr: dal primo dicembre 2011 aperte le domande per la mis. 124 "Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi, tecnologie nel settore agricolo, alimentare, forestale"................................2
“Agricoltura, fattore strategico per l'ambiente”: proseguono le iniziative di “San Martino” della Cia di
Mantova .........................................................................................................................................2

Incontro della Cia con il commissario Ciolos sul futuro della Pac: le imprese
agricole devono essere al centro della riforma
Efficienza del mercato, rafforzamento delle organizzazioni di produttori, diffusione dell’economia
contrattuale, misure per favorire il ricambio generazionale, sostegno degli strumenti (assicurazioni e fondi di mutualità) per contenere gli effetti della volatilità dei prezzi e delle crisi di mercato.
Sono queste le priorità che deve contenere la riforma della Pac 2014-2020 e che sono state ribadite a Roma dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori al commissario Dacian Ciolos durante
un incontro con il presidente Giuseppe Politi e i vertici della Confederazione.
E’ stato lo stesso presidente Politi a illustrare all’esponente comunitario le proposte della Confederazione che fanno parte di un documento unitario del mondo agricolo, cooperativo e del sindacato dei lavoratori.
Il presidente della Cia ha mosso i rilievi alla proposta di riforma formulata dalla Commissione Ue.
“C’è bisogno -ha affermato- di correzioni proprio per garantire un futuro di certezze agli agricoltori. L’Italia non può accettare una redistribuzione dei fondi del I pilastro che peggiori ulteriormente
la sua posizione finanziaria, con una riduzione del 6,9 per cento del budget di risorse”.
Il commissario Ciolos si è detto aperto al dialogo, riaffermando quanto sostenuto alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato: ''Non chiuderò la riforma della Politica agricola comunitaria
senza che a bordo ci sia anche l'Italia''.
“La futura politica agricola comune dovrà, comunque, porre al centro l’agricoltura e le imprese
agricole. Il sostegno pubblico -ha ricordato il presidente della Cia- dovrà essere destinato agli
agricoltori professionali e alle aziende che operano nel mercato dei prodotti e del lavoro. Vogliamo sostenere gli imprenditori agricoli, non i percettori di rendite fondiarie e parassitarie”.
A tal proposito, il presidente della Cia ha ricordato le indicazioni contenute nel documento unitario
delle organizzazioni agricole italiane. In esso, infatti, si sottolinea l’esigenza di favorire lo sviluppo
di un’agricoltura competitiva e sostenibile, di innovare e migliorare le condizioni per la commercializzazione, la programmazione e la gestione dell’offerta, di rispondere alla domanda di informazione e di trasparenza dei mercati e dei prodotti, da parte dei consumatori, di creare le condizioni giuridiche per la gestione da parte degli agricoltori di filiere corte e trasparenti e di promuovere e qualificare l’occupazione agricola autonoma e dipendente.
“Dunque, la nuova Pac -ha concluso Politi- deve essere più mirata nei destinatari e negli obiettivi.
Deve finanziare i progetti di ammodernamento delle aziende, di innovazione e tutela ambientale,
per il ricambio generazionale, l’organizzazione dell’offerta, la gestione dei rischi”.
Gli interventi devono tenere in considerazione il differenziale di competitività a carico degli agricoltori europei, il valore delle produzioni, la quantità e la qualità del lavoro dipendente e autono-
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mo, gli svantaggi naturali, gli impegni in campo ambientale e forestale, al fine di evitare fenomeni
di dumping sociale, ambientale e sanitario.
***

Psr: riaperto il bando della mis. 121 “nitrati”
Con il decreto n.10801 del 17 novembre 2011 (pubblicato sul Burl n. 47, serie ordinaria, del 23
novembre 2011) è stato aperto il nuovo bando della misura 121 "Ammodernamento delle aziende
agricole - Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento". La misura prevede il
sostegno per gli interventi destinati alla realizzazione di strutture e l’acquisto di attrezzature per la
gestione sostenibile degli effluenti di allevamento (Direttiva Nitrati) prodotti esclusivamente sul
territorio regionale. Il contributo varia, a seconda delle tipologie dei beneficiari, dal 35% al 50%
delle spese ammissibili.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio 2012.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213473943081&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: erogato l'anticipo delle domande mis. 211 dell'anno 2011
Le aziende agricole che hanno presentato per l'anno 2011 la domanda di accesso alla mis. 211
"Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" riceveranno un anticipo del 70% dell'importo ammesso. La Direzione Generale Agricoltura ha infatti approvato, con decreto n.10830 del
18 novembre 2011, l'ammissione a finanziamento e l'approvazione della proposta di elenco di liquidazione relativo all'anticipo per la Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane", bando 2011.
Il numero complessivo delle domande di pagamento di anticipo è di 4.862 per un importo totale di
oltre 8,7 milioni di euro.
I decreto e l'elenco dei beneficiari è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213473913088&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Psr: dal primo dicembre 2011 aperte le domande per la mis. 124
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie nel
settore agricolo, alimentare, forestale"
Dal 1 dicembre 2011 sino al 1 marzo 2012 si potranno presentare le domande di accesso alla misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie nel settore agricolo,
alimentare, forestale". Lo ha stabilito la Dg Agricoltura con il decreto n.10484 del 11 novembre
2011 (pubblicato sul Burl n. n.46, serie ordinaria del 15 novembre 2011). La misura 124 finanzia
progetti di innovazione tecnologica, di processo e di prodotto in cooperazione tra le imprese e i
centri di ricerca scientifico – tecnologica.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213302755213&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213304434031&pagename=DG_AGRWrapper
***

“Agricoltura, fattore strategico per l'ambiente”: proseguono le iniziative di
“San Martino” della Cia di Mantova
Proseguono le iniziative per “San Martino 2011” organizzate dalla Cia di Mantova.
Il 29 novembre, alle ore 10, a San Benedetto Po (sala civica) è in programma l'incontro su tema
“Il ruolo fondamentale delle Dop per il territorio. Parmigiano Reggiano e ambiente”.
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A Canneto sull’Oglio (sala civica), il 6 dicembre, ore 17, la Cia organizza l'incontro “Florovivaismo: vincere la crisi producendo per l’ambiente”.
Le iniziative si concluderanno il 19 dicembre, alle ore 10, a Bigarello (presso l'azienda agricola
La Carpaneta) dove, nell'ambito del 13° Premio “La Zucca D’oro”, si terrà un dibattito su “Le foreste: una ricchezza per l’agricoltura e le persone”.
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
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***
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