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Oggetto : attuazione Legge 25 luglio 2017, n. 127 “Disposizioni per la salvaguardia degli
agrumeti caratteristici” 

La  Legge 25 luglio 2017, n. 127 “Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici” (allegata), ai fini della tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e 
della  conservazione  dei  paesaggi  tradizionali,  promuove  interventi  di  ripristino, 
recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. 

Con  successivi  decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  del 
turismo, n. 12552 del 21 dicembre 2018 e n. 1904 del 19 febbraio 2019 (allegati alla 
presente), sono stati:

• definiti gli agrumeti caratteristici; 

• individuati  i  territori  nei  quali  insistono  gli  agrumeti  caratteristici, 
segnatamente  per  la  Lombardia  gli  ambiti  territoriali  “Limonaie  gardesane”  e 
“Lago di Como”;

• definiti  i  criteri  e  le  tipologie  degli  interventi  ammissibili  a  contributo, 
comunque aventi finalità di ristrutturazione e ricostituzione produttiva; 

• determinati  i  contributi  erogabili,  assegnando  alla  Regione  Lombardia  la 
somma di euro 67.227,95, da attribuire entro la soglia massima per beneficiario 
prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (de minimis agricolo, euro 20.000). 

Ai sensi degli artt. 24, comma 5, e 34, comma 2, della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii., la 
procedura per l’assegnazione dei contributi, di cui all’art. 7 della legge 127/2017, è di 
competenza delle Comunità Montane. 

In particolare spetteranno alle stesse, sentiti i Comuni competenti per territorio e i 
consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti:

• la definizione, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, dell’ammontare 
delle risorse da destinare agli interventi di recupero e a quelli di ripristino degli 
agrumeti, indicati rispettivamente agli articoli 3 e 4 della Legge;

• la definizione di modalità e tempi per la presentazione delle domande e per 
l’assegnazione dei contributi;

• la  selezione  e  la  formazione  della  graduatoria  dei  beneficiari,  nonché 
l’erogazione dei contributi sulla base dell’istruttoria svolta dal comune competente 
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per territorio;

• la  definizione  delle  modalità  per  l’effettuazione  dei  controlli  sull’effettiva 
realizzazione degli interventi (art. 8 della Legge).

 Al  fine di  procedere al  riparto delle risorse disponibili  e all’approvazione delle 
disposizioni attuative quadro per l’attuazione della Legge in oggetto, si chiede di fornire, 
entro e non oltre la data  del 17 ottobre p.v.,  la superficie agrumicola ricadente nel 
territorio di propria competenza. 

Il  mancato  riscontro  entro  i  termini  equivarrà  a  comunicazione  di  assenza  di 
superficie.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni si chiede di contattare i funzionari indicati 
in calce.

IL DIRIGENTE
                                                                                

Dott. ROBERTO CAROVIGNO

Allegati:
File Legge 127_2017.pdf
File DM_agrumeti_n._12552 del 21 dicembre 2018.pdf
File DM_agrumeti_n._1904_del_19.02.2019.pdf
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