
Risposte di Regione Lombardia alle osservazioni pervenute a seguito 
dell’incontro del 19.07.2022 

 
 

• 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). 
RISPOSTA 
La piattaforma, aperta e interoperabile con la pubblica amministrazione, è un impegno indispensabile per 
l’adozione di tecniche di agricoltura di precisione a 360° ed è stata una scelta già condivisa da tutte le regioni. 
Il maggior costo per l’adesione verrà riconosciuto. Gli impegni verranno dettagliati a livello di bando. 
 

• 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  
RISPOSTA 
Le misure agro ambientali hanno durata quinquennale, solo in casi debitamente giustificati la durata può 
risultare inferiore. Per questo tipo di intervento non esistono motivazioni a supporto. Si fa presente che 
rispetto all’attuale programmazione non vi sarà più il vincolo di prevedere la ripetizione delle cover sulla 
medesima superficie. Si dovrà solo garantire, pertanto, il mantenimento dell’entità della superficie richiesta 
con la domanda del primo anno. 
 

• 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). 
RISPOSTA 
Gli interventi proposti potrebbero essere presi in considerazione, eventualmente, nella SRD02. 
 

• SRD 02 – investimenti produttivi agricoli per ambinte, clima e benessere animale 
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 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). 
RISPOSTA 
Riguardo alle spese per le infrastrutture irrigue indicate, a seguito di verifiche con il MIPAAF e CE vedremo se 
sarà possibile poi avere una maggiore flessibilità a livello di disposizione attuative. Il passaggio da aspersione 
a microirrigazione o da aspersione ad aspersione con dosaggio variabile-mappe prescrizione irrigue nella 
proposta attuale di scheda intervento è possibile. L’eliminazione della contabilizzazione dell’acqua non è 
possibile come indicato all’Art 74 comma 3 del REG UE n.2115/2021 indica che i contatori intesi a misurare il 



consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo 
dell’investimento e L’Art 74 comma 4 lettera b del REG UE n.2115/2021 indica che qualora l’investimento 
riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione 
del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del 
consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Riguardo al finanziamento per la realizzazione di invasi 
aziendali è sempre comunque necessario tenere presente la necessità di dimostrare un risparmio idrico e 
considerare lo stato dei corpi idrici. 
 

• 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. 
RISPOSTA 
L’Allegato con l’elenco delle macchine finanziabili sarà rivisto in fase di predisposizioni attuative non a livello 
di scheda PSN 
 

• 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 filiera 
C. SOGLIA MINIMA E MASSIMALI DI SPESA 
spesa minima ammissibile proposta 100.000,00 € 
 
RISPOSTA 
La scheda relativa all’intervento SRD13 è in corso di aggiornamento a seguito delle osservazioni pervenute 
da CE e dalle Regioni dove è emerso che la sola commercializzazione del prodotto no consente un legame 
con i relativi produttori di base.  
 
Riguardo alla proposta relativa alle condizioni di ammissibilità degli interventi terremo presente tale 
indicazione nelle prossime discussioni con il MIPAAF riguardo a tale scheda intervento.  
La proposta di una spesa minima ammissibile di 100.000,00 € non è accoglibile in quanto non adeguata alla 
tipologia di interventi per i quali i dati storici per tale tipologia di investimenti è pari circa a 4,5 milioni di euro.   
 


