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Prot. n. 488                                                                                                                                         Milano 25/07/2022 

 

Spett.le 

Unità Organizzativa “Programmazione comunitaria e Sviluppo Rurale, Andrea Massari 
andrea_massari@regione.lombardia.it 

 
Dott.ssa Rita Cristina De Ponti 

  AdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.it   
 

e.p.c. 
Regione Lombardia 

Assessorato agricoltura  
D.G. Agricoltura 

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

 

Assessore Fabio Rolfi 
fabio_rolfi@regione.lombardia.it 

cc: Valeria_Sonzogni@regione.lombardia.it 
 

Dott. Andrea Azzoni  
dirigente di UO Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche             

 andrea_azzoni@regione.lombardia.it 
 

 

 
OGGETTO: Osservazioni alla proposta di Regione Lombardia per il Piano Strategico Nazionale 
2023-2027  
 

A seguito dell’incontro svoltosi in data 19 Luglio 2022, presso Palazzo Lombardia, in cui è avvenuta 
la presentazione della proposta di Regione Lombardia per il Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027, la 
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Lombardia, trasmette le 
seguenti osservazioni: 

1. SRD 02 -  
Tra gli investimenti comprendere anche le spese per le infrastrutture irrigue (es. 
sostituzione canalizzazioni in terra con tubazioni o conduttore o canalizzazioni in cemento) 
per evitare dispersioni di acqua 
Favorire il passaggio a sistemi irrigui più efficienti, non solamente per sostituire l'irrigazione 
a scorrimento, ma anche per passare da aspersione a microirrigazione o da aspersione ad 
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aspersione con dosaggio variabile-mappe prescrizione irrigue 
Eliminare il passaggio di contabilizzare tutta l'acqua utilizzata su tutta l'azienda, senza 
distinzione tra le fonti idriche buone/non buone 
Finanziare la realizzazione di invasi aziendali per stoccaggio di acqua (nelle aziende con 
turni irrigui consortili ad elevato numero di giorni, questo potrebbe favorire il passaggio a 
sistemi di irrigazione a goccia che necessitano di elevate frequenze irrigue). 
 
SRA24-Pratiche agricoltura di precisione 
Non è necessario aderire a piattaforme. Si possono fare questi servizi anche tramite 
consulenti e non necessariamente aderendo a piattaforme. Si potrebbe richiedere di 
esibire mappe di prescrizione e mappe di restituzione delle distribuzioni per verificare 
l'adozione delle tecniche. Le piattaforme potrebbero risultare scomode e difficoltose per 
l'utilizzo diretto delle aziende agricole che potrebbero così delegare dei consulenti allo 
scopo. Chiarire bene le operazioni, ad esempio mappe di prescrizione sulla distribuzione dei 
prodotti fitosanitari di difficile realizzazione (più utile utilizzare irroratrici che evitano 
sovrapposizione tra le varie passate) 
 
SRA06 - Cover crop 
Dovrebbero essere gestite come misure annuali senza vincoli di superficie. L'azienda che 
decide di aderire ogni anno può decidere quanti di  Ha seminare, senza vincoli di superficie 
in aumento e/o diminuzione rispetto all'anno precedente 
 
 
SRA30 - Benessere animale 
Prevede un sostegno a UBA per gli allevatori che si impegnano a migliorare le condizioni di 
stabulazione, rispetto alla baseline,.... 
Prevedere anche un sostegno per migliorare l'ambiente di allevamento (coibentazione 
edificio, sistemi di abbattimento delle emissioni, o che diminuiscono le richieste 
energetiche delle strutture) 
 

SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole (ex 

4.1.01) 

Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - nell'allegato A 
potrebbero essere inserite anche macchine operatrici semoventi per la raccolta 
meccanica (es. vendemmiatrici) e per la potatura (es. piattaforme semoventi magari 
elettriche). Voce che in passato era assente 
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SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ex 

4.2.01) 

A. CAMBIARE: “Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, in: “Possono 
presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti agricoli” 

B. Nelle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’DEGLI INTERVENTI: 
1. Gli interventi sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 
1. …..OMISSIS…. 
2. sia comprovata l’integrazione dei produttori agricoli nella filiera 

agroalimentare tramite le registrazioni sul portale SIAN del carico 
e scarico materie prime che certifica la filiera e che sostituisce i 
vincoli previsti dai  contratti di filier 

C. SOGLIA MINIMA E MASSIMALI DI SPESA 

spesa minima ammissibile proposta 100.000,00 € 

Certi di fare cosa gradita, la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione 
Lombardia, rimane a disposizione a collaborare nel proseguo dell’iter istruttorio del PSN. 

 

Cordiali saluti 

Il presidente di Federazione 

Marco Ribolzi dottore agronomo
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