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PAC, basta ritardi
L’appello dell’assessore regionale all’agricoltura: “Le aziende attendono come
ossigeno i finanziamenti comunitari 2015. La Lombardia ha già deliberato l'anticipo
della Pac, ma Ministero e Agea non creino ulteriori rinvii”
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ASSESSORATO AGRICOLTURA / sul territorio

Prodotti di qualità per i territori del Garda
e Valle Sabbia
A Salò (provincia di Brescia) vetrina di
turismo rurale ma anche di offerta turistica
locale che rientra nel progetto 'Greenline',

che ha coinvolto il Gal Garda Val Sabbia e i Gal che
circondano il bacino gardesano

Cibo sano, in tempo di Expo: la cotognata
come una Dop
L’assessore regionale all’agricoltura:
“Prodotto lombardo autentico,
espressione della tradizione e del

territorio, che ben potrebbe figurare in giro per il mondo,
anche nei luoghi più lontani, dove c'è una straordinaria
attenzione e ricerca di prodotti originali”
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EXPO e fuori EXPO con la Lombardia

Pianeta Lombardia: zucca mantovana tra
i prodotti tipici
Si unisce all'ormai tradizionale presenza
dei vini del Consorzio Oltrepò Pavese, ai
salumi dell'Antico Salumificio Magrotti di

Montesegale (PV) e al Grana Padano del Consorzio
Latterie Virgilio di Mantova

Pianeta Lombardia: gli eventi da non
perdere
Nel padiglione di Regione Lombardia per
tutta la durata dell’esposizione universale:
Expo Belle Arti Lombardia e un vivaio

musicale per Expo
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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

Wifi Lombardia per Expo 2015
Grazie all’applicazione WiFi Lombardia
cittadini e turisti potranno accedere,
inserendo solo una volta user e
password, ai wifi del sito di Expo Milano
2015, di Regione Lombardia, del Comune
di Milano, della Fiera di Milano, degli

aeroporti Sea (Linate e Malpensa) e di 9 comuni
capoluogo
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ARGOMENTI / PSR 2014-2020

Bando Misura 11 “Agricoltura biologica”
Domande di aiuto per la campagna 2015 entro
lunedì 15 giugno 2015. Risorse finanziarie
disponibili pari a 7 milioni di euro

Bando Misura 13 “Indennità aree di
montagna”
Operazione 13.1.01 “Indennità
compensativa nelle aree svantaggiate di
montagna”. Risorse finanziarie disponibili

pari a 11 milioni e 500 mila euro. Domande entro il 15
giugno 2015

>>Leggi >>Leggi
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ARGOMENTI / OCM Vino e Fattorie sociali

Promozione sui mercati dei Paesi Terzi -
bando campagna 2015/2016 
Risorse per imprese e consorzi del vino
lombardi pari a 3.421.992,00 euro.
Domande da presentarsi entro lunedì 29

giugno 2015 per i progetti multiregionali e di giovedì 2
luglio 2015 per i progetti regionali

Fattorie sociali, linee guida per il
riconoscimento
Approvate le ultime disposizioni tecnico-
amministrative che hanno concluso il
cammino per il riconoscimento delle
fattorie sociali lombarde
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Lo sapevi che...

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

>>Leggi
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