Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

Impresa Agricola
news
w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno VI n. 23

8 maggio 2014

Sommario
PSR 2014-2020: la Lombardia apre una consultazione pubblica per raccogliere indicazioni ..........1
Pendenze Pac, la Regione sblocca i pagamenti per circa 2mila imprese agricole ..........................2
Tutela ambientale, clima ed energie pulite: l’Unione Europea finanzia 225 progetti ........................2
Icqrf, Cra e aziende collaboreranno per contrastare la commercializzazione illegale di sementi......2
Accordo tra MIpaaf, eBay e Aicig per per tutelare e promuovere i prodotti italiani Dop e Igp...........3
Pubblicato il Rapporto 2013 sull'attività ICQRF a difesa del patrimonio agroalimentare italiano......3
Il Riso Vialone nero iscritto nel registro delle varietà da conservazione ..........................................4
Nuovo arrivo nell’edicola digitale di Ersaf: il ricettario “Viaggio tra i sapori della Lombardia”............4
Ismea, torna la fiducia tra le industrie alimentari per il 2014.............................................................4
In Italia ogni anno buttate nella spazzatura 6 milioni di tonnellate di cibo.........................................5
Si chiude oggi Cibus 2014, Salone internazionale dell'alimentazione..............................................5
Al via la 21esima edizione di EXPO Scuolambiente.........................................................................5
L’Inac in piazza il 10 maggio per informare i disoccupati sui nuovi ammortizzatori sociali ..............5
Cia - Turismo Verde Lombardia: il 18 maggio la 17esima edizione di PER CORTI E CASCINE......6
Cia Lombardia: torna La Campagna nutre la Città a Milano in via San Domenico Savio.................7

PSR 2014-2020: la Lombardia apre una consultazione pubblica per
raccogliere indicazioni
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha aperto una consultazione pubblica sul
nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il nuovo Psr, nella sua versione “pre-definitiva”, è stato elaborato sulla base dei regolamenti
dell’Unione Europea che, in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020, vincolano e orientano
l’attività di programmazione a livello locale per il prossimo futuro. La strategia di intervento
regionale è articolata secondo le sei priorità indicate dalla Commissione, perseguite mediante
l’attivazione di un mix di misure e di interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi regionali di
crescita della competitività del settore agricolo, sviluppo delle zone rurali e salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio.
Scopo di questa fase di consultazione pubblica è raccogliere ulteriori esigenze e necessità
provenienti dal mondo agricolo, agroindustriale e rurale lombardo al fine di precisare, migliorare,
completare la programmazione degli interventi regionali in questo settore.
I contributi e i suggerimenti devono essere inoltrati utilizzando un file excel, scaricabile da sito della
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, ed inviati all’indirizzo di posta elettronica:
consultazione_psr@regione.lombardia.it.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
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Pendenze Pac, la Regione sblocca i pagamenti per circa 2mila imprese
agricole
Regione Lombardia sblocca i fondi della Pac a circa 2.000 imprese agricole alle quali la Guardia di
Finanza, nell'ambito dell'operazione denominata "Bonifica", avviata nell'ottobre scorso per
verificare il corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura, aveva
bloccato l’autorizzazione ai pagamenti dei contributi comunitari.
Entro la fine del mese, comunica l’Organismo pagatore regionale, saranno liquidate tutte le
pendenze. Complessivamente, la cifra destinata alle imprese agricole si avvicina a 13,2 milioni di
euro.“È un risultato assolutamente positivo, frutto del buon senso e della trasparenza, e che
restituisce ossigeno alle imprese agricole, soprattutto a quelle nelle aree svantaggiate”, ha
commentato l’assessore all’Agricoltura della Lombardia Gianni Fava. La revoca del blocco dei
pagamenti è stata possibile grazie all'intervento dei direttori dell’Organismo pagatore e della
Regione Lombardia, che avevano manifestato la necessità di procedere rapidamente ai pagamenti
e chiesto al ministero delle Politiche agricole di fare chiarezza sulle regole che stanno alla base
della gestione dei titoli di conduzione e in particolare, per le aziende coinvolte dall'operazione
Bonifica.Continueranno comunque le operazioni di verifica delle posizioni delle aziende per
individuare eventuali comportamenti irregolari.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Tutela ambientale, clima ed energie pulite: l’Unione Europea finanzia 225
progetti
Nel quadro del programma Life+, il fondo per l’ambiente dell’Unione europea La Commissione Ue
ha approvato nei giorni scorsi il finanziamento di 225 nuovi progetti, presentati da beneficiari di tutti
i 28 Stati membri. Gli stessi prevedono interventi negli ambiti della tutela della natura, dei
cambiamenti climatici, delle tecnologie pulite, delle politiche ambientali, nonché azioni attinenti
all’informazione e alla comunicazione in materia di ambiente in tutta l’Unione. L’investimento
complessivo è pari a 589,3 milioni di euro, di cui 282,6 milioni di contributo dell’Ue.
Le 225 domande selezionate otterranno un cofinanziamento nell’ambito delle tre componenti del
programma, ossia: Life+ Natura e biodiversità, Life+ Politica e governance ambientali e Life+
Informazione e comunicazione. I progetti Life+ Natura e biodiversità permettono di migliorare lo
stato di conservazione delle specie e degli habitat in pericolo. I progetti Life+ Politica e governance
ambientali sono progetti pilota che contribuiscono a migliorare le politiche apportando idee,
tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Saranno realizzati in Italia, Austria, Belgio, Germania,
Spagna, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito.
I progetti Life+ Informazione e comunicazione puntano a dare maggiore visibilità alle tematiche
ambientali e a divulgare informazioni in materia.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Icqrf, Cra e aziende collaboreranno per contrastare la commercializzazione
illegale di sementi
Sottoscritto un accordo di collaborazione tra l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura - Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi (CRASCS) e le Associazioni di aziende sementiere "Anti-infrigment Bureau for Intellectual Property
Rights on Plant Material" (AIB) e "Breeders Trust" (BT). L'intesa consentirà di aumentare l'efficacia
dei controlli in relazione alla commercializzazione illegale di sementi e, più in generale, di materiale
di moltiplicazione appartenente a colture agrarie ed ortive, tramite una stretta collaborazione tra le
istituzioni
pubbliche
e
le
associazioni
di
categoria.
È prevista la realizzazione di attività formative, di studi di settore e di mercato nonché
l'effettuazione di analisi specialistiche al fine di meglio orientare i controlli e salvaguardare
maggiormente il settore sementiero, tutelando i produttori da fenomeni di concorrenza sleale e gli
agricoltori dall'utilizzo di materiale riproduttivo non rispondente dal punto di vista qualitativo e con
potenziali rischi fitosanitari.
www.politicheagricole.it
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Accordo tra MIpaaf, eBay e Aicig per per tutelare e promuovere i prodotti
italiani Dop e Igp
Firmato nella giornata di ieri il Protocollo d'intesa tra Mipaaf, eBay e Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche (AICIG per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
DOP e IGP sulla piattaforma online eBay.
Obiettivo dell’intesa è rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e l'informazione delle
produzioni italiane Dop e Igp anche tra i consumatori che si avvalgono della piattaforma eBay,
favorendo la presenza nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità.
I prodotti DOP e IGP italiani, spiega il Ministero dell’Agricoltura, rappresentano il 40% dell'intera
produzione a denominazione comunitaria, con un fatturato complessivo alla produzione di circa 7
miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio che istituzioni, associazioni e imprenditori intendono
garantire ulteriormente anche su eBay, uno dei più grandi marketplace online del mondo e il primo
in Italia, con oltre 4,5 milioni di utenti attivi. Sul web, infatti, sono sempre più frequenti i fenomeni di
contraffazione e di vendita di falso Made in Italy agroalimentare, soprattutto di prodotti DOP e IGP.
Il protocollo assegna un ruolo centrale al Programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified
Rights Owner - VeRO), un sistema che può contare su oltre 37mila utenti attivi e che consente ai
titolari di diritti di proprietà intellettuale (come copyright, marchi registrati o brevetti) di segnalare
eventuali
violazioni.
Tramite il Programma VeRO, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, insieme all'AICIG, si impegneranno a inviare a eBay "notifiche di violazione di
diritti di proprietà intellettuale in relazione alle produzioni DOP e IGP".
eBay si impegna a rimuovere gli annunci dove vengono riscontrate violazioni relative ai prodotti
DOP e IGP. Contestualmente l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) attiverà le procedure di
protezione ex officio dei prodotti su tutto il territorio dell'Unione europea per il blocco della
commercializzazione dei prodotti rilevati.
"Questo Protocollo”, ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio
Martina, “si inserisce nel più ampio contesto di azioni strategiche per la tutela e la valorizzazione
del Made in Italy agroalimentare. Grazie all'intesa con eBay interveniamo su due fronti: fermare i
falsi e promuovere le eccellenze autentiche. Avremo la possibilità di segnalare tempestivamente le
violazioni sulle indicazioni geografiche, lottando anche contro l'Italian sounding. Allo stesso tempo
promuoviamo la conoscenza da parte degli utenti della Rete dei nostri prodotti di qualità e la
presenza commerciale delle nostre vere Dop e Igp”.
www.politicheagricole.it

Pubblicato il Rapporto 2013 sull'attività ICQRF a difesa del patrimonio
agroalimentare italiano
Più di 36mila controlli eseguiti, a cui si aggiungono oltre 9.500 campioni analizzati in laboratorio;
24mila operatori e 55mila prodotti verificati.
Sono i dati principali del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 dall'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nei giorni scorsi.
L'ICQRF è l'organo nazionale che svolge il maggior numero di controlli sulla qualità agroalimentare
e ha la responsabilità di sanzionare gli illeciti amministrativi.
L’hanno scorso l’Ispettorato ha inoltrato all'Autorità Giudiziaria 307 notizie di reato e gli illeciti
amministrativi rilevati sono stati complessivamente 5.078. Nel corso dell'attività operativa sono
stati eseguiti 500 sequestri per un valore complessivo di circa 37 milioni di euro.
Come Autorità nazionale per la tutela "ex officio", lo strumento europeo per difendere le
denominazioni e le indicazioni geografiche protette, l'ICQRF è intervenuto presso altri Stati membri
per far cessare le illecite usurpazioni e contraffazioni di denominazioni protette.
Il rapporto è consultabile e scaricabile integralmente all’indirizzo:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7595

pag. 3/7

Il Riso Vialone nero iscritto nel registro delle varietà da conservazione
È stata presentata nelle scorse settimane per il riso Vialone nero richiesta di iscrizione alla sezione
“varietà da conservazione” del registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive.
Conseguentemente, come previsto dalla procedura, Regione Lombardia ha indetto una pubblica
audizione, che si terrà mercoledì 7 maggio 2014, alle ore 10,30 presso la Sala del Comune di S.
Alessio con Vialone. Durante l’incontro verrà data pubblica lettura della procedura d’iscrizione alla
sezione “varietà da conservazione” del registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive e
verranno illustrate brevemente storia, caratteristiche e zona di produzione della varietà in esame.
Eventuali osservazioni relative all’iscrizione del Riso Vialone nero di S. Alessio con Vialone alla
sezione “varietà da conservazione” del registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive
possono essere presentate durante l’audizione o inviate entro martedì 14 maggio alla Struttura
Sviluppo, promozione delle produzioni, ricerca, innovazione tecnologica e servizi alle imprese di
Regione Lombardia.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Nuovo arrivo nell’edicola digitale di Ersaf: il ricettario “Viaggio tra i sapori
della Lombardia”
È disponibile on-line, in versione digitale il ricettario “Viaggio tra i sapori della Lombardia”.
L’e-book è scaricabile dall’Edicola digitale di Ersaf (Ente regionale per servizi all’agricoltura e alle
foreste) e dagli Store di riferimento, in versione Apple, Android ed Amazon. Il volume accompagna
l’utente alla riscoperta di piatti tipici del territorio, in particolare lungo i percorsi delle Strade dei Vini
e dei Sapori, valorizzandone le 248 eccellenze agroalimentari, grazie anche a video, photo gallery
e alla possibilità di inviare la propria ricetta.
La pubblicazione è scaricabile e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9126

Ismea, torna la fiducia tra le industrie alimentari per il 2014
Dopo oltre due anni di negatività, torna la fiducia tra le imprese dell'industria alimentare italiana. Lo
rileva l'Ismea sulla base dei risultati della consueta indagine trimestrale condotta a marzo su un
panel di 1.200 industrie italiane del settore. L'indice che misura la confidence delle aziende ha
assunto nel primo trimestre di quest'anno un valore positivo, pari a 1,6, maturando una crescita di
6 punti rispetto al valore del trimestre precedente e di ben 17 punti sui primi tre mesi del 2013.
Determinanti, ai fini dell'evoluzione positiva della fiducia, i giudizi sulle attese di produzione che
risultano in netto miglioramento sia su base trimestrale che annua.
Settorialmente l'indagine Ismea evidenzia che la maggior parte dei comparti produttivi, nei primi tre
mesi dell'anno, ha beneficiato di una congiuntura positiva o in miglioramento, con performance
migliori per le industrie delle acque minerali e delle bevande analcoliche, dei gelati, della
lavorazione del pesce, del vino, del riso e della pasta, che hanno registrato un livello dell'indice
superiore alla media. Al contrario per le industrie dei settori oleario, molitorio e della macellazione
delle carni rosse l'indice si è rivelato negativo. Su base territoriale, il clima di fiducia è risultato
positivo e in miglioramento in tutte le aree del Paese, ma con gradi d'intensità diversi. L'indice più
elevato è stato registrato dalle imprese del Centro, seguite da quelle del Nord Ovest, del Nord Est
e del Mezzogiorno. Infine, il focus curato dall' Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
sulle caratteristiche dell'offerta dell'industria alimentare nel 2014, in termini quanti-qualitativi, ha
messo in evidenza uno scenario improntato alla cautela, riconducibile agli elementi di incertezza
che ancora permangono nello scenario economico del nostro Paese. Nel dettaglio, l'82% delle
imprese intervistate ha dichiarato che quest'anno manterrà invariato il proprio piano di produzione,
senza apportare cambiamenti nel livello della manodopera occupata, il 7% ha manifestato la
volontà di ridimensionare la produzione e solo il 9% si è espresso in senso contrario, indicando
intenzioni di ampliamento.
Sul fronte qualitativo si profilano invece possibili cambiamenti dettati da una buona propensione
all'innovazione delle imprese intervistate. Il 23% del campione ha dichiarato di voler realizzare
investimenti per innovazioni sia di prodotto sia di processo; un altro 3% solo investimenti per
innovazioni di prodotto e un 11% solo per innovazioni di processo.
www.ismea.it
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In Italia ogni anno buttate nella spazzatura 6 milioni di tonnellate di cibo
Ogni famiglia italiana in un anno spende mediamente 515 euro in alimenti che poi non consumerà,
sprecando circa il 10% della spesa mensile. Si tratta di oltre 4mila tonnellate di cibo acquistate dai
consumatori e buttate in discarica ogni giorno, pari a 6 milioni in un anno. Lo ha comunicato la CiaConfederazione italiana agricoltori, che ha collaborato alla manifestazione "SpreKo", promossa da
Cittadinanzattiva, tenutasi nei giorni scorsi a Spoleto.
Nel dettaglio ogni anno finisce nella spazzatura il 19% del pane, il 4% della pasta, il 39% dei
prodotti freschi (latticini, uova, carne e preparati) e il 17% di frutta e verdura.
Questo spreco non riguarda tuttavia solo il nostro paese. In Gran Bretagna ogni anno vanno persi
6,7 milioni di tonnellate di alimenti ancora perfettamente utilizzabili per un valore di 10 miliardi di
sterline. In Svezia ogni famiglia getta nella spazzatura il 25% del cibo comprato, mentre in Cina si
arriva al 16%. Ma la "maglia nera" spetta agli Stati Uniti, che nel complesso buttano via il 40%
della spesa alimentare.
Il fenomeno dello spreco di cibo ha anche un notevole impatto ambientale: basti pensare che una
sola tonnellata di rifiuti alimentari genera fino a 4,2 tonnellate di Co2.
www.cia.it

Si chiude oggi Cibus 2014, Salone internazionale dell'alimentazione
È in corso alla Fiera di Parma La 17^ edizione di "Cibus", il Salone Internazionale
dell'Alimentazione.
Il Salone, che ha aperto il 5 maggio e si chiude oggi, è riservato agli operatori del settore. Si tratta
di un importante punto di riferimento per l'agroalimentare italiano di qualità e si conferma come una
grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde sui temi di attualità in
ambito Food and Retail.
Le eccellenze del comparto alimentare sono protagoniste di Cibus, con il fine di promuovere e
valorizzare a livello mondiale quei prodotti tipicamente italiani.
Dalle giornate di dibattito è emerso come l’export alimentare italiano possa aumentare dagli attuali
26 miliardi a 70 miliardi di euro nello spazio di circa 10 anni e il food made in Italy può uscire dalla
catalogazione di nicchia per diventare un prodotto acquistato quotidianamente o quasi.
www.cibus.it

Al via la 21esima edizione di EXPO Scuolambiente
Dall'8 al 10 maggio si terrà a Seveso, presso il Centro Ricerche e Formazione Ambientale della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente e il Bosco delle Querce, la 21^ edizione di Expo
Scuolambiente, organizzata da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Lombardia
per l’Ambiente e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L'iniziativa quest'anno è dedicata
al tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e prevede numerose attività rivolte alle scuole di ogni
ordine e grado e alle famiglie.
Nella mattinata di sabato 10 maggio a partire dalle ore 11,30 si terrà la tavola rotonda dal titolo "La
prevenzione dello spreco alimentare tra ambiente, istruzione e volontariato".
Sempre sabato, ERSAF regalerà a tutti i bambini una piantina a scelta tra le specie coltivate nel
Centro Vivaistico Forestale Regionale di Curno (BG).
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9198

L’Inac in piazza il 10 maggio per informare i disoccupati sui nuovi
ammortizzatori sociali
L’Inac, l’Istituto nazionale assistenza cittadini, sabato 10 maggio scende nelle piazze delle città di
tutta Italia per dare vita all’ottava edizione di “Inac in piazza per te”, la manifestazione nata per
aprire un confronto diretto con le persone e un dialogo sui temi di maggiore interesse sociale e
previdenziale. Slogan della manifestazione di quest'anno sarà: “Sei stato licenziato? Chiedi
l'indennità Aspi. Infatti, quest’anno, il Patronato promosso dalla Cia-Confederazione italiana
agricoltori ha scelto di dedicare la giornata a un tema specifico che riguarda i nuovi ammortizzatori
sociali: Aspi e Mini Aspi. La mancanza di lavoro è un problema drammaticamente attuale per il
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nostro Paese: solo nel 2013 l’Inps ha erogato oltre 2 milioni di indennità di disoccupazione e il
trend non sembra conoscere miglioramenti.
Anche per il 2014 la cifra di disoccupati toccherà percentuali “da brivido”, con stime che parlano di
oltre 1,8 milioni di Aspi da erogare e circa 500 mila indennità di disoccupazione per il solo
comparto agricolo.
Per questo l’Inac vuole offrire ai cittadini che si trovano in una condizione di forte disagio un aiuto
concreto per avere il riconoscimento di un sostegno al reddito, aiutandoli nell’iter burocratico dalla
presentazione della domanda alla liquidazione dell’indennità.
Per fornire informazioni utili ai lavoratori ora disoccupati, è stato realizzato un opuscolo, in
distribuzione sabato in tutti i gazebo predisposti dall’Inac, in cui sono sintetizzati i requisiti e le
modalità per ottenere le indennità di disoccupazione denominate Aspi o Mini Aspi.
www.cia.it

Cia - Turismo Verde Lombardia: il 18 maggio la 17esima edizione di PER
CORTI E CASCINE
Domenica 18 maggio con la tradizionale giornata di “porte aperte” in 130 aziende regionali,
distribuite lungo 12 itinerari nel territorio lombardo, sarà inaugurata la sedicesima edizione di “PER
CORTI E CASCINE”.
La manifestazione, nata nel 1997 con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’agricoltura e far
conoscere la qualità delle produzioni agricole, è da sempre organizzata e promossa dalla
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e da Turismo Verde Lombardia. Si articola all’interno di
tre grandi aree (alta Lombardia, Lombardia orientale e occidentale) che identificano le peculiarità
dei differenti territori della regione e la specificità delle produzioni.
L’iniziativa coinvolge partner prestigiosi come la Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia, numerose Camere di Commercio territoriali e Amministrazioni Provinciali locali.
Per la stretta attinenza con il tema di Expo Milano 2015, la giornata di porte aperte di “PER CORTI
E CASCINE” è stata inserita negli Expo Days 2014.
Il programma della domenica d’apertura rispetterà fedelmente la tradizione: il pubblico avrà la
possibilità di entrare nelle aziende agricole e visitare le cascine, gli allevamenti e le coltivazioni. Gli
agricoltori accompagneranno adulti e bambini in un percorso multisensoriale che permetterà di
conoscere il cammino che fanno i prodotti che arrivano sulle nostre tavole e li metterà in contatto
diretto con i luoghi, i gesti, i processi di trasformazione e la cultura dell’agricoltura moderna.
Obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere la conoscenza dei prodotti di fattoria,
biologici e tradizionali, le loro varietà, la storia e l’identità territoriale che li caratterizza.
Degustazioni e vendita diretta saranno quindi sempre presenti tra le attività che ogni azienda
organizzerà per la giornata, secondo le proprie peculiarità produttive. Non mancheranno i percorsi
nella natura, i giochi, i laboratori e molte altre proposte divertenti per grandi e piccoli.
Molte aziende che aderiscono alla manifestazione svolgono anche attività agrituristica. Chi lo
desidera potrà, quindi, fermarsi per il pranzo o per la cena o trascorrere la notte negli agriturismi
attrezzati per l’ospitalità. Per questo è consigliabile prenotare.
Per chi ama fare la spesa direttamente dai produttori, domenica 18 maggio, saranno anche
organizzati 2 mercati, al di fuori delle aziende, dove sarà possibile degustare e acquistare i prodotti
agricoli lombardi. A Milano, presso il complesso monumentale Chiesa Rossa – Via San Domenico
Savio 3 dalle 9 alle 18, degustazione e vendita prodotti agricoli lombardi. Ore 15 - “alla scoperta
del mondo delle api” (laboratorio per bambini). A Pavia, presso l’Orto Botanico – via S. Epifanio 14
in occasione della “Festa del Roseto” competizione “La rosa più bella dei soci” e visita guidata
all’orto. Ore 16 - laboratorio “impariamo a…..riconoscere i fiori”. Nel piazzale antistante l’Orto
Botanico “Sapori dell’agricoltura pavese”, tutto il giorno mercato con degustazione e vendita di
prodotti agricoli. Ore 12.30 “Risotto d’Autore” a cura della Confraternita del Risotto di Sannazaro
Dé Burgundi (PV). (www.amiciortobotanicopavia.it)
Dopo la giornata “a porte aperte” del 18 maggio seguiranno altri appuntamenti culturali e
gastronomici che avranno luogo tra la primavera, l’estate e l’autunno.
Il programma completo di “Per Corti e Cascine” 2014, con l’elenco delle aziende aderenti, le attività
proposte per domenica 18 maggio e il calendario degli appuntamenti per i mesi successivi, è
disponibile sul sito www.turismoverdelombardia.it
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Cia Lombardia: torna La Campagna nutre la Città a Milano in via San
Domenico Savio
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) della Lombardia e la sua associazione per la
promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna, ripropongono
domenica 18 maggio il mercato contadino “La Campagna nutre la Città”, presso il portico del
Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano.
L’iniziativa realizzata con il supporto ed il patrocinio del Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano
rientra tra le iniziative degli Expo days 2014 promosse dal Comune di Milano nel corso del mese di
maggio.
Il mercato agricolo di domenica rientra nell’ambito del progetto “Per Corti e Cascine – assaggi e
paesaggi delle campagne lombarde” 17^ edizione, che coinvolge in tutta la Lombardia 130 aziende
agricole aderenti, con una giornata di “porte aperte” in 12 itinerari del gusto e mercati contadini. Si
svolgerà dalle 9.00 alle 18.00 e proporrà con una vetrina delle produzioni agricole lombarde e la
presenza di alcune eccellenze imprenditoriali agricole di regioni limitrofe. Nel corso della giornata
sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali, come formaggi
(vaccini, caprini e bufala), salumi, riso, farine e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione
presenti sul nostro territorio, miele e prodotti dell’alveare, vini, olio, conserve varie.
Inoltre, nell’ambito del mercato sarà proposto presso il portico del Complesso monumentale
Chiesa Rossa, un laboratorio per i bambini dal titolo “Alla scoperta del mondo delle api”. Un
laboratorio per osservare le api da vicino in sicurezza e rispondere a tutte le curiosità su questi
insetti molto importanti per il nostro ambiente e la nostra alimentazione.
www.turismoverdelombardia.it

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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