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PAC: per l’anticipo dei premi servono i titoli del Ministero
L’erogazione anticipata dei premi legati alla Politica Agricola Comune (PAC)
alle imprese agricole lombarde è subordinata alla notifica dei nuovi titoli di
pagamento, che dovranno essere definiti entro il 15 giugno da Ministero e
Agea

>>Leggi

ASSESSORATO AGRICOLTURA/sul territorio

Vino: i piccoli Consorzi protagonisti a
Expo
“Montenetto e Capriano sono due piccole
realtà del panorama vitivinicolo lombardo
e che hanno puntato alla qualità e alla

diversificazione del prodotto”, ha sottolineato l’assessore
regionale all’agricoltura

Latte: rilancio del Consorzio in funzione
dei produttori
L’assessore regionale all’agricoltura: “Ci
sono buone ragioni per continuare a
produrre e farlo con la qualità e

l'imprenditorialità dimostrata in questi anni”
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EXPO e fuori EXPO con la Lombardia

Expofactory: le Fattorie didattiche a
Cascina Merlata
Ogni martedì sino a ottobre, dalle ore
10:00 alle ore 15:00 nelle vicinanze del
sito di Expo 2015, laboratori brevi e

interattivi su tematiche quali l’origine del cibo, la tradizione
contadina e la tutela dell’ambiente

Gli eventi a “Pianeta Lombardia”
Da non perdere, all’interno del padiglione
di Regione Lombardia, per tutta la durata
dell’esposizione universale: Expo Belle
Arti Lombardia e un vivaio musicale per

Expo

>>Leggi >>Leggi

Con il progetto L15 “Vivi la Lombardia”
La bellezza del paesaggio, la varietà degli
eventi, le opportunità del territorio,
l’offerta di servizi a portata di click su pc,
smartphone e tablet per Expo 2015 e

anche per il dopo Expo 2015

App e Web a Expo 2015
Cultura, salute, wifi, mobilità, percorsi
enogastronomici e tanto altro ancora.
Tutto quello che è possibile scaricare o

consultare sul web per non perdere nulla su Expo 2015
sino al 31 ottobre
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ARGOMENTI/Speciale Misure PSR

Misura 214: nuove disposizioni attuative
per l’anno 2015
“Pagamenti Agroambientali” del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
con una dotazione finanziaria pari a 20

milioni di euro. Decreto e allegato

Misura 223: modifiche e integrazioni alle
disposizioni attuative 
"Imboschimento di superfici non agricole"
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013. Decreto e allegato

>>Leggi >>Leggi
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Misura 221: modifiche e integrazioni alle
disposizioni attuative
«Imboschimento di terreni agricoli» del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013. Decreto e allegato

Misura H: modifiche modalità
presentazione domanda di pagamento
Misura H (2.8) del Programma di Sviluppo
Rurale 2000-2006. Decreto e allegato
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ARGOMENTI/Imprese boschive e agricoltura conservativa

Albo Regionale delle Imprese Boschive:
elenco aggiornato a maggio 2015
Come negli anni scorsi, molte nuove
imprese hanno mostrato interesse nei
confronti dei corsi di primo e di secondo

livello per “Operatore Forestale Responsabile

Progetto LIFE HelpSoil: Conferenza di
medio termine
Si terrà a Riccagioia (Torrazza Coste, in

provincia di Pavia) mercoledì 24 giugno 2015, la
Conferenza di medio termine del progetto LIFE HelpSoil
che ha lo scopo di dimostrare e promuovere tecniche di
Agricoltura Conservativa
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AGENDA/Eventi in Lombardia e fuori regione

Lombardia a teatro per la “sua” festa
Venerdì 29 maggio cittadini invitati a
partecipare all'evento che si svolgerà
dalle 17:00 alle 19:00 al Teatro Dal

Verme di Milano per il conferimento del Premio Rosa
Camuna 2015

Brindisi con i vini di Lombardia in cinque
Continenti
Per la Festa della Repubblica (2 giugno)
nelle Ambasciate d’Italia sparse nel

mondo e nei Consolati Generali d’Italia promozione di sette
diverse aree di produzione: Oltrepò Pavese, Valtènesi e
Lugana, Valtellina, Mantova, Botticino e Montenetto
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Lo sapevi che...

BuonaLombardia è “Speciale Expo 2015”
Una sezione del mini-sito edito dalla DG
Agricoltura dedicato ai prodotti,

all’agricoltura sostenibile, alle fattorie didattiche, ai
progetti, agli orti scolastici
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