COMUNICATO STAMPA
Con la Delibera di Giunta Esecutiva n.78 del 28 aprile 2017, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Mauro Mazzon, tra l’altro Sindaco di Vigolo, ha
approvato il Bando finalizzato a distribuire i fondi che Regione Lombardia ha assegnato ai sensi della L.R. n.
31 del 5 dicembre 2008, art. 24.
“Si tratta di una disponibilità complessiva di 22.982,40 euro” dichiara l’Assessore Mazzon “che appare
inequivocabilmente modesta rispetto alle richieste e alle aspettative delle 3.350 aziende agricole che trovano
collocazione nell’elenco regionale e che hanno sede nel territorio della nostra Comunità Montana. Dato che
le aziende agricole a titolo principale si riducono effettivamente a circa 700 unità, la cifra rimane comunque
importante nella fragile economia montana. Si confida però nel rifinanziamento della medesima Legge, nel
periodo autunnale, in modo da poter soddisfare le richieste delle aziende che si troveranno nella graduatoria
di questo anno”.
Le misure ammesse a finanziamento, analizzate le dinamiche produttive ed economiche del comparto agro
zootecnico del territorio ricadente nella Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, considerati altresì il
particolare momento di crisi diffusa nonchè le peculiarità del territorio, i Piani di Assestamento approvati, i
Piani di Indirizzo Forestale approvati ed in corso di approvazione, i Piani di Sviluppo Socio Economico
vigenti, sono:
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:
 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola
primaria
 Colture arbustive e arboree di particolare pregio
 Opere di miglioramento fondiario
Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe
 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione
primaria e all’alloggio ad uso esclusivo degli operatori d’alpeggio.
 Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia per i fabbricati,
sia per l’abbeverata del bestiame.
 Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento
energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli
fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
 Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti
derivati.
 Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica.
Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero
– caseario
 adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti
agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l’invecchiamento dei
prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
 acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione
dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le
modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;
 acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da
più aziende;
 acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti
trasformati.

Indicativamente saranno favorite le imprese agricole condotte da giovani agricoltori, quelle che
miglioreranno le attrezzature volte ad aumentare il risparmio energetico, che trasformano latte in caseifici
aziendali, mentre saranno penalizzate le aziende incorse in violazioni ambientali. I richiedenti dovranno
presentare infatti una dichiarazione attestante di non essere incorsi in verbalizzazione, da parte di qualsiasi

Ente preposto al controllo, per violazioni a leggi e regolamenti da chiunque emessi in materia agricola
forestale ed ambientale, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Le aziende agricole interessate ad approfondire l’argomento, possono scaricare il bando completo dal sito
istituzionale www.cmlaghi.bg.it, oppure richiedere informazione agli Uffici dell’Area Agricoltura della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
Il periodo entro cui è possibile formalizzare una domanda di contributo decorre dal 9 maggio e
termina il 6 luglio 2017.

