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Quasi sei milioni di euro per le misure forestali
Con Deliberazione n. 3363 del 9 maggio 2012 la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito i
criteri per l’assegnazione alle Comunità Montane e alle Province di quasi 6 milioni di euro per
l'apertura dei bandi delle “Misure forestali” ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 55 comma 4 e 56. Ogni singola Comunità montana e
Provincia potrà aprire il bando e, in relazione alle esigenze del proprio territorio, decidere
mediante proprie disposizioni quali misure attivare. Le domande vanno presentate attraverso il
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), a partire dal 02 luglio 2012 fino al
20 agosto 2012. Con decreto del dirigente della Struttura Foreste n. 4212 del 16 maggio 2012
sono state inoltre approvate le procedure regionali per l'apertura dei bandi delle “Misure forestali”,
composte dal documento contenente:
–

La descrizione dettagliata delle singole azioni per tipologia, beneficiari, zonizzazione
interventi, entità degli aiuti, condizioni ecc.

– Le procedure amministrative: come, dove e quando presentare la domanda, le procedure di
finanziamento, le disposizioni per l’esecuzione dei lavori ecc.
Le azioni sono state classificate come “Aiuti per il settore forestale” n. 475/2009 (decisione
Commissione Europea C (2009)/ 10614 del 21 dicembre 2009) e sono le seguenti:
1.
interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino
delle funzioni ecologiche , protettive, ricreative delle foreste , la biodiversità e la sanità
dell’ecosistema forestale;
2.

formazione e divulgazione;

3.

pianificazione forestale;

4.
aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di
superfici agro-forestali dei Sistemi Verdi;
5.
promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento
e di indirizzo forestale dei boschi;
6.

sostegno alle imprese boschive;

7.

acquisto di superfici forestali da destinare a Sistemi Verdi;

8.

opere forestali ed infrastrutturali di interesse della collettività.
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Nel 2012 le azioni 2 e 7, di competenza diretta della Direzione Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio, verranno attivate solo in caso di necessità, mentre alle azioni 4, 5 e 6 viene garantita
una quota di fondi vincolata.
Per approfondimenti:
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente
%2FDetail&cid=1213521661229&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213374512606&pagename=DG_QAWrapper
La Regione premia l'innovazione e l'agriturismo
La Regione assegna 17 milioni di euro agli agricoltori lombardi per progetti che riguardano
l'ammodernamento aziendale e l'agriturismo. Si tratta di un riparto aggiuntivo di risorse alle
Amministrazioni provinciali relativo alle Misure 121 e 311A del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, reso possibile grazie alle economie che derivano da revoche e decadenze di
domande di contributo finanziate con precedenti riparti e all'utilizzo di risorse messe a
disposizione dalla Regione Lombardia. Nel dettaglio, per la Misura 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole”, sono finanziati 117 soggetti per un totale complessivo di 11.015.703 euro; per
la Misura 311A “Diversificazione verso attività non agricole – agriturismo” sono 57 i beneficiari del
contributo, per un totale complessivo di 6.006.579 euro. Questa l'assegnazione suddivisa per
province, numero di domande finanziate e importo delle risorse assegnate:
MISURA 121
Bergamo - 12 - 1.036.537 euro
Brescia - 19 - 2.331.406 euro
Como - 5 - 341.381 euro
Cremona - 15 - 1.251.445 euro
Lecco - 6 - 336.025 euro
Lodi - 0
Mantova - 20 - 2.330.232 euro
Milano - 9 - 567.621 euro
Monza e Brianza - 0
Pavia - 13 - 1.304.464 euro
Sondrio - 13 - 1.017.441 euro
Varese - 5 - 499.148 euro
MISURA 311A per le zone A (poli urbani) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva)
Bergamo - 4 - 574.945 euro
Brescia - 7 - 954.815 euro
Como - 2 - 257.316 euro
Cremona - 1 - 200.000 euro
Lecco - 1 - 38.070 euro
Lodi - 1 - 155.951 euro
Mantova - 4 - 464.300 euro
Milano - 0
Monza e Brianza - 0
Pavia - 3 - 230.445 euro
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Sondrio - 0
Varese - 0

MISURA 311A per le zone C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi di sviluppo)
Bergamo - 0
Brescia - 4 - 140.849 euro
Como - 4 - 307.909 euro
Cremona - 0
Lecco - 0
Lodi - 0
Mantova - 7 - 803.912 euro
Milano - 0
Monza e Brianza - 0
Pavia - 9 - 946.672 euro
Sondrio - 10 - 931.390 euro
Varese - 0
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il decreto della Direzione generale Agricoltura
n.4064 dell'11 maggio 2012 sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Tre milioni di euro per far crescere le esportazioni dei vini lombardi.
Con decreto regionale n. 3940 dell'8 maggio 2012 è stato approvato il bando per la presentazione
delle domande di contributo "OCM Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi 2012/2013", in
base anche a quanto disposto dal decreto ministeriale di Invito alla presentazione dei progetti per
l'annualità
2012/2013
(DM n. 8997
del 16
aprile
2012).
Il bando ha una dotazione finanziaria di €.2,9 milioni ed i termini di presentazione delle domande
scadono
alle
ore
14.00
dell'11
giugno
2012
Il bando e tutta la documentazione utile per la presentazione della domanda è disponibile sul sito
della Direzione Agricoltura nella sezione bandi.
Chi può presentare domanda
– Organizzazioni professionali
– Organizzazioni interprofessionali
– Consorzi di tutela riconosciuti
– Organizzazioni di produttori, riconosciute
– Produttori di vino
– Associazioni temporanee di impresa
– Soggetto pubblico, nell’ambito di Associazioni, anche temporanee di impresa
Uno stesso soggetto può presentare progetti diversi purché riguardino Paesi terzi diversi.
Rappresentatività dei soggetti proponenti
–
–

Le organizzazioni professionali, interprofessionali e i Consorzi di tutela devono
rappresentare almeno il 3% della produzione regionale
Le organizzazioni di produttori, i produttori e le associazioni temporanee d’impresa devono
confezionare almeno il 25% della loro produzione o imbottigliare almeno 300.000 bottiglie
all’anno ed esportare oltre il 5% della produzione

Azioni ammissibili
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- promozione e pubblicità, produzione di materiale informativo
- partecipazione a manifestazioni, fiere, degustazioni e presentazioni di prodotto
- campagne di informazione e promozione su ho.re.ca. e GDO
- altri strumenti di comunicazione, quali siti web e incontri con operatori e/o giornalisti
Le azioni sono relative alla promozione di tutte le categorie di vini a denominazione di origine
protetta, i vini a indicazione geografica, nonché i vini Spumante di qualità e possono riguardare
anche marchi commerciali.
Contributo
- 50% della spesa ammessa;
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aggiornate le norme tecniche di difesa e diserbo
Le norme tecniche di difesa e diserbo per la misura 214 del PSR e per i programmi operativi delle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta – Reg 1234/07/CE) pubblicati sul
BURL Serie Ordinaria n 13 del 30/3/2012, sono stati recentemente aggiornati. L’aggiornamento,
valido per le colture della IV gamma , è disponibile sul sito:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213521994386&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper
A Piacenza la prima festa Interregionale del Pensionato
La Cia Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Pensionati organizza a Piacenza per i prossimi 25 e 26 maggio la prima festa
Interregionale del Pensionato.
Il programma della manifestazione è così articolato:
Venerdì 25 maggio 2012 ore 15.00
c/o Palazzo dell’agricoltura presso “Sala Bertonazzi” – Via Colombo 35 (PC)
Tavola rotonda sul tema: “ Politiche del Servizio Sanitario Regionale/ Territoriale, organizzazione
Cure Primarie, alla luce della crisi economico – finanziaria”.
I lavori si apriranno col saluto del Presidente Provincia Piacenza, Massimo Trepidi
Interventi previsti:
Claudio Montaldo, Assessore Politiche per la salute Regione Liguria
Paolo Monferino, Assessore Politiche per la salute Regione Piemonte
Andrea Bianchi, Direttore Generale Ausl Piacenza
Luciano Bresciani, Assessore Politiche per la salute Regione Lombardia
Vincenzo Brocco, Presidente Nazionale ANP
Coordinerà i lavori: Claudio Ferri, Direttore di Agrimpresa
Sabato 26 maggio 2012
nella suggestiva cornice del Castello di Vigoleno, Comune di Vernasca, P.zza IV Novembre
Ore 9,30 – Fattorie in piazza – Mercatino dei prodotti tipici regionali
Ore 11,00 – Manifestazione conclusiva. “ La CIA per l’agricoltura e i Servizi alla persona”
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Sono previsti i saluti delle Autorità e gli interventi dei dirigenti sindacali, tra cui Dino Scanavino Vice Presidente Nazionale CIA
Ore 12,30 - Pranzo sociale
***
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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