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Cia – Turismo Verde Lombardia: domenica 17 maggio torna “PER CORTI E
CASCINE
Con la tradizionale giornata di “porte aperte” in 130 aziende regionali, distribuite lungo 12 itinerari e
mercati contadini nel territorio lombardo, domenica 17 maggio sarà inaugurata la diciottesima
edizione di “PER CORTI E CASCINE” – Assaggi e paesaggi delle campagne.
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 (Lombardia settentrionale, 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, UnionCamere Lombardia, Camera di Commercio di Lecco, Consorzio Grana Padano,
UnipolSai Assicurazioni ed è inserita inserita nel calendario eventi EXPO IN CITTA' di Milano.
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.
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.
Nell’ambito della giornata del 17 maggio saranno anche organizzati una serie di eventi collaterali,
al di fuori delle aziende partecipanti.
Per chi ama fare la spesa direttamente dai produttori, a Milano presso il complesso monumentale
Chiesa Rossa – Via San Domenico Savio 3, verrà organizzato un mercato dove sarà possibile
degustare e acquistare i prodotti agricoli lombardi.
A Pavia presso l’Orto Botanico in via S. Epifani 14 si terrà invece la Festa del Roseto e
dell’agricoltura Pavese. Il programma prevede al mattino la competizione dal titolo “La più bella
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rosa dei soci” degli Amici dell'Orto Botanico. Alle ore 16.00 una visita guidata e inoltre un mercato
contadino per tutta la giornata, con degustazione e vendita di prodotti agricoli. Per informazioni:
www.amiciortobotanicopavia.it
Infine dal 17 al 25 maggio 2015 si terrà la Settimana della bonifica denominata “La terra nutre,
l’uomo la divora”. In occasione di Per Corti e Cascine, domenica 17 maggio, sono previste
aperture speciali degli impianti idrovori e visite guidate nei seguenti orari: 9,00 alle 12,30 e dalle
ore 13,30 alle ore 19,00. Per informazioni: www.agriturismomantova.it
La giornata “porte aperte” sarà tuttavia solo la prima di una serie di iniziative culturali e
gastronomiche che avranno luogo tra la primavera, l’estate e l’autunno nell’ambito di “Per Corti e
Cascine”.
Il programma completo della manifestazione, con l’elenco delle aziende aderenti, le attività
proposte per domenica 17 maggio e il calendario degli appuntamenti per i mesi successivi, è
disponibile sul sito www.turismoverdelombardia.it

Cia Lombardia: i prossimi appuntamenti con La Campagna nutre la Città
Tornano gli appuntamenti del weekend e infrasettimanali con La Campagna nutre la Città”.
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”, propongono
domenica 19 aprile il mercato contadino presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa
Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano.
Nel corso della giornata sarà possibile l’acquisto di prodotti freschi e trasformati, sia
biologici, in conversioni biodinamiche, che tradizionali. Alcuni produttori si rivolgono anche a
consumatori vegani, intolleranti e ciliaci. I maggiori prodotti presenti sono: formaggi (vaccini,
caprini), salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e
mandarini) e verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare (cosmetici, pappa reale) vini, olio,
conserve varie, uova, piante.
Proseguono intanto i mercati contadini organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia, sempre
sotto il logo de “La Campagna nutre la Città”. Sabato 11 aprile l'appuntamento è in piazza Durante
dalle 9 alle 14. Mercoledì 15 aprile, invece, l'appuntamento è in piazza Santa Francesca Romana
dalle 9 alle 18 con formaggi, salumi, ortaggi, frutta, riso e farine, conserve, miele e piante
ornamentali.
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

LA CIA IN EXPO 2015, presentazione del programma a Roma il 21 aprile
A Roma il prossimo 21 aprile alle 18.30, presso l’ Auditorium “Giuseppe Avolio” di via Mariano
Fortuny, 16 la Cia-Confederazione Italiana agricoltori presenterà il programma delle iniziative che
gli agricoltori italiani promuoveranno alla Esposizione universale di Milano
Nell’ambito della serata si terrà anche l’anteprima del “1° FESTIVAL DELL’AGRITURISMO
ITALIANO” virtuosismi enogastromici degli “AGRICHEF”.
Parteciperanno ai lavori Marina Sereni, Vicepresidente Camera dei deputati, Alberto Mina,
Responsabile Relazioni Istituzionali Padiglione Italia, Francesco Loreto, Direttore Scienze BioAgroalimentari CNR, Roberto Arditti, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Expo 2015,
Duccio Campagnoli, Presidente Fiera di Bologna, Andrea Morelli, Responsabile Progetto EXPO
ANSA, Cinzia Pagni, Vicepresidente Vicario Cia, Secondo Scanavino, Presidente nazionale Cia.
www.cia.it
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Consultazione Mipaaf su etichettatura alimenti: 9 italiani su 10 la vogliono
chiara e leggibile
Sono stati oltre 26.500 i partecipanti alla consultazione pubblica online sull'etichettatura dei
prodotti agroalimentari indetta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
I cittadini hanno espresso il proprio punto di vista, rispondendo ad un questionario con 11
domande sull'importanza della tracciabilità dei prodotti, della indicazione dell'origine e della
trasparenza delle informazioni in etichetta. Oltre il 96% dei consumatori, afferma il Mipaaf, ha
dichiarato che è molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile l'origine
dell'alimento e per l'84% è fondamentale ci sia il luogo in cui è avvenuto il processo di
trasformazione. Per 8 italiani su 10 assume un'importanza decisiva al momento dell'acquisto che il
prodotto sia fatto con materie prime italiane e sia trasformato in Italia, a seguire il 54% controlla
che sia tipico, il 45% verifica anche la presenza del marchio Dop e Igp, mentre per il 30% conta
che il prodotto sia biologico. Per 9 su 10 è importante conoscere l'origine per questioni legate al
rispetto degli standard di sicurezza alimentare, mentre per il 70% è utile per questione etiche,
come il rispetto delle normative sul lavoro. Gli italiani quindi vogliono conoscere sempre l'origine
delle materie prime in particolare su alcuni prodotti come le carni fresche e il latte fresco (95%), i
prodotti lattiero-caseari come yogurt e formaggi (90%), la frutta e verdura fresca tagliata già pronta
per l'uso (88%), le carni trasformate come salumi e insaccati, carne in scatola (87%) o il riso
(81%).Per quanto riguarda il luogo dove avviene la trasformazione per oltre 18mila persone (70%)
è sempre fondamentale che sia indicato in etichetta in modo chiaro, e per l'86% è molto importante
avvenga al 100% in Italia. Quasi 22mila persone (82%) hanno poi dichiarato che sono disposte a
spendere di più per avere la certezza dell'origine e provenienza italiana del prodotto, con quasi la
metà pronta a pagare dal 5 al 20% in più. L'iniziativa fa parte delle misure di Campolibero della
Legge Competitività e ha avuto l'obiettivo di coinvolgere la collettività su una questione decisiva
come la trasparenza delle informazioni in etichetta sugli alimenti. Un ulteriore effetto della
consultazione è allinearsi ai principi generali dell'Unione europea, dove la condivisione dei
contenuti delle decisioni pubbliche costituisce da tempo una prassi consolidata.
Per approfondimenti sui risultati della consultazione:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8531

Dalla Commissione Europea 56 milioni di euro per le alluvioni del 2014 in
Nord Italia
Ammonta a 66,5 milioni di euro l’aiuto dal fondo di solidarietà dell'Unione europea erogato oggi
Italia , Bulgaria, e Romania. All’Italia la Commissione europea ha assegnato 56 milioni, per le forti
piogge e le alluvioni verificatisi a ottobre e novembre 2014 in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria,
Piemonte e Toscana. Le risorse, spiega la Commissione "intendono coprire in parte i costi degli
interventi di emergenza attivati in seguito alle alluvioni; contribuiranno in particolare a ripristinare
infrastrutture e servizi fondamentali, a rimborsare i costi delle operazioni d'emergenza e di
soccorso e a far parzialmente fronte a quelli di bonifica nelle regioni disastrate".
ec.europa.eu/index_it.htm

Regione Lombardia assegna nuovi contributi a imprese agricole colpite dal
sisma 2012
Con tre nuove ordinanze approvate nel mese di marzo, Regione Lombardia ha assegnato oltre 1,8
milioni di euro di contributi per imprese agricole e agroindustriali per il ripristino di edifici
danneggiati dal sisma del 2012. Sono inoltre stati concessi contributi per il ripristino delle attività di
imprese del settore commercio e servizi per oltre 470 mila euro.
Infine, informa la Regione, "il presidente Roberto Maroni, ha scritto al Ministro delle politiche
agricole, affinché intervenga con la massima urgenza per ottenere dalla Commissione europea la
proroga dei termini per la concessione dei contributi e per la rendicontazione finale degli interventi
di ricostruzione che riguardano le imprese dei settori agricolo e agroindustriale. La Commissione
europea”, conclude Regione Lombardia, “ha infatti previsto la possibilità di concedere
finanziamenti entro il 29 maggio 2015".
www.regione.lombardia.it
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Via libera dalla Regione alle regole di “condizionalità” 2015
Con una delibera della scorsa settimana la Giunta regionale ha approvato i Criteri di gestione
obbligatori e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali, cosiddette regole di "condizionalità",
per l’anno 2015.
Il regime di condizionalità attualmente vigente è istituito dal regolamento UE 1306/2013 di riforma
della politica agricola comunitaria. Tale regime si applica, ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai
beneficiari di alcune misure del programma di sviluppo rurale 2014-2020 e del Psr 2007-13, ai
beneficiari di programmi di ristrutturazione e riconversione vigneti e vendemmia verde nonché dei
premi di estirpazione dei vigneti (Ocm Vino).
Le regole in questione impongono agli agricoltori che ricevono gli aiuti comunitari il rispetto di
alcune condizioni (i cosiddetti criteri di gestione obbligatori) in materia di protezione ambientale,
sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e regole
per l'uso sostenibile dei terreni agricoli (le buone condizioni agronomiche e ambientali), pena la
riduzione o l'annullamento degli aiuti finanziari.
Maggiori approfondimenti sui prossimi numeri di Impresa agricola news.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Ok definitivo al piano fitosanitario lombardo
Dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consigliare Agricoltura, la Giunta
regionale ha definitivamente adottato la scorsa settimana il piano delle attività fitosanitarie per il
triennio 2015-2017.
Il Piano rappresenta lo strumento programmatico della Direzione generale Agricoltura per
assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali del Servizio Fitosanitario e delle attività
fitosanitarie affidate a soggetti del sistema regionale.
“Il Piano triennale ha un forte impatto territoriale”, ha osservato l'assessore all'Agricoltura Gianni
Fava, “poiché prevede la sorveglianza territoriale, le misure fitosanitarie da applicare, l'attuazione
del Piano di azione nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari".
La realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione triennale avviene attraverso la
definizione di singoli piani annuali e specifici piani operativi. Destinatari delle misure e degli
interventi previsti nel Piano sono le imprese agricole, gli importatori, gli esportatori, le
Amministrazioni locali, Enti parchi e cittadini.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213721742783&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Disponibile sul sito Ersaf il manuale Progetto Nuova Pac
E’ disponibile sul sito dell’Ente Regionale per servizi all’agricoltura e alle foreste il manuale,
organizzato su nove argomenti distinti, della nuova Politica Agricola Comune. Il manuale è uno dei
frutti delle IX Assise Europee della Montagna, tenutesi a Bilbao nello scorso ottobre nell'ambito del
progetto "Una nuova PAC - Montagne di opportunità", cofinanziato dalla DG Agricoltura e Sviluppo
Rurale della Commissione Europea e di cui ERSAF è capofila per l'Italia.
Approfondimenti sul progetto "Una nuova PAC - Montagne di opportunità", al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idArea=28951&idCat=32685&ID=32685&TipoElemento=categoria

Registri delle Discipline Bio Naturali
Regione Lombardia ricorda che la legge regionale n°2 del 1° febbraio 2005 “Norme in materia di
Discipline Bio-Naturali”, nata con “lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio
naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazione e dei servizi che ne derivano”
istituisce “il Comitato Tecnico Scientifico” (art.4.1); “il Registro Regionale Operatori in discipline
bio-naturali” (art.2.1); “il Registro Regionale Enti di Formazione in discipline bio-naturali (art. 3.1).
Sul sito di Regione Lombardia è possibile trovare, aggiornati al 30 marzo 2015 : il Registro degli
operatori - Tutte le sezioni; i Registri degli Enti di Formazione (Accreditati sez. A , Non Accreditati
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sez B ); la normativa (Leggi e Decreti); l'Area Comitato Tecnico Scientifico; i 5 Modelli da
compilare per l'iscrizione ai registri e al CTS; i prospetti integrati da allegare.
Per approfondimenti:
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
childpagename=DG_IFL/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213654904891&pagename=DG_IFLWra
pper

Diritto agrario diventa materia obbligatoria per la laurea magistrale in
Giurisprudenza
Il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca dovrà modificare il decreto ministeriale sulle
attività formative indispensabili per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza
inserendo tra le materie obbligatorie anche il diritto agrario. È quanto stabilito dal Tar del Lazio,
che ha accolto il ricorso presentato dalla associazione comunità scientifica di diritto agrario.
Ne dà notizia il Quotidiano della Pubblica Amministrazione al link:
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/aprile/1428422532227.html

Il patronato Inac entra a far parte della Consulta nazionale enti servizio civile
L'assemblea della Consulta nazionale enti servizio civile (Cnesc) ha deliberato all'unanimità,
durante i lavori dell'8 aprile, l'accoglimento della richiesta di adesione presentata dal Patronato
Inac, che ha così partecipato ufficialmente ai lavori, rappresentato dal direttore generale Corrado
Franci. Nel suo intervento Corrado Franci ha sottolineato l'importanza per l'Inac di entrare a far
parte della Consulta. Questo passaggio, secondo Franci, pone le basi per l'Inac di non essere più
solo ente attuatore di progetti, ma ente protagonista della vita ed evoluzione del servizio civile
nazionale. L'Inac, ha evidenziato Franci, dopo anni difficili durante i quali attuare un progetto era
già un grande risultato, è riuscita grazie ai bandi nazionali e regionali a realizzare 16 progetti in 9
regioni con l'impiego di circa 140 giovani volontari.
Con il servizio civile Inac si propone di mappare i diritti fruibili, informare i cittadini italiani ed
immigrati, aumentare le opportunità di accesso e ciò rappresenta per i giovani una grande
occasione di confronto ed esperienza con le criticità del rapporto fra società e welfare, nonché di
formazione e crescita anche in prospettiva dell'inserimento nel mondo del lavoro. Il dibattito e le
conclusioni del presidente, hanno poi evidenziato i temi più importanti del momento in tema di
riforma del servizio civile e le attese per il contributo che il patronato può apportare proprio sul
tema dell'accesso ai diritti fino ad oggi poco presente nei lavori della Consulta.
www.inac-cia.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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