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IN PRIMO PIANO
Legge di Stabilità, sì all'abolizione di Imu ed Irap. Agrinsieme: segnale
importante per agricoltura
La legge di stabilità approvata oggi in Consiglio dei Ministri prevede, come anticipato nelle scorse
settimane l’abolizione, di Imu agricola e Irap agricola.
Ad annunciarlo in una conferenza stampa odierna il Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
"Da tempo aspettavamo un segnale così deciso da parte del Governo nei confronti del settore
agricolo". Questo il primo commento di Agrinsieme ai provvedimenti per l'agricoltura contenuti nel
disegno di Legge di Stabilità.
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Riservandosi una lettura più approfondita della manovra, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, accoglie con favore l'abolizione dell'Irap e
dell'Imu sui terreni agricoli, una tassa da sempre ritenuta iniqua, così come le misure per la
sburocratizzazione, che vanno nella direzione da tempo auspicata.
www.cia.it

Pac: via alla semplificazione per oltre 550 mila "piccoli agricoltori" italiani
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agea hanno adottato i provvedimenti per
la semplificazione del regime dei cosiddetti "piccoli agricoltori" definito dalla nuova Politica agricola
comune europea.
La scelta coinvolge ben 550 mila agricoltori italiani che potranno così beneficiare di vantaggi
evidenti: meno burocrazia e taglio degli adempimenti amministrativi, esonero dal greening e dalla
condizionalitá. Dal 2016, poi, non sarà più necessario ripresentare la domanda se non cambia
nulla in azienda. Gli aiuti spettanti a queste piccole imprese ammontano complessivamente a circa
290 milioni di euro, che potranno essere gestiti con maggiore semplicità anche
dall'Amministrazione senza rinunciare ai doverosi controlli nella fase di erogazione, anzi
rafforzando questa operatività.
Per facilitare l'adesione al nuovo sistema semplificato, tutti gli agricoltori che nel 2015 riceveranno
un aiuto stimato inferiore a 1.250 euro, sono stati inseriti automaticamente nel "regime dei piccoli
agricoltori" e continueranno così a ricevere lo stesso aiuto senza ulteriori adempimenti fino al
2020. Anche chi ha diritto ad un aiuto superiore a 1.250 euro, può scegliere di optare per il sistema
semplificato richiedendolo entro il 15 ottobre 2015 ad Agea o agli organismi pagatori regionali,
secondo le modalità operative disponibili sui siti degli enti.
Il Mipaaf sul proprio sito internet riporta nel dettaglio le informazioni operative per accedere al
regime semplificato.
Gli agricoltori che hanno presentato la domanda unica a giugno 2015 e che hanno diritto
all'assegnazione dei diritti all'aiuto possono ora aderire al regime, presentando una domanda di
adesione presso l'Organismo pagatore competente entro il 15 ottobre 2015.
Si evidenzia che chi non entrerà nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2015, non potrà
più accedervi in una fase successiva. L'agricoltore che aderisce può decidere di recedere dal
regime dei piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015, ma non potrà più rientravi.
Per l'intera durata della sua partecipazione al regime, l'agricoltore dovrà: mantenere almeno il
numero di ettari ammissibili dichiarati nella domanda unica 2015 e mantenere lo status di
agricoltore in attività. Di contro potrà: essere esentato dalle pratiche greening; non essere soggetto
a sanzioni di condizionalità; mantenere i diritti all'aiuto fino all'uscita dal regime
Il pagamento sostituisce tutti i pagamenti a cui l'agricoltore avrebbe diritto per la domanda 2015 a
titolo di: pagamento di base (diritti all'aiuto); greening; pagamento per i giovani agricoltori;
sostegno accoppiato.
Gli importi relativi ai diritti all'aiuto provvisori sono a disposizione degli agricoltori già da alcuni
giorni presso gli organismi pagatori o i Centri di assistenza agricola di riferimento. L'importo del
pagamento per il 2015 corrisponderà esattamente a quanto l'agricoltore avrebbe diritto per la
domanda unica, fino ad un limite massimo di 1.250 euro. Altri elementi sul calcolo si possono
trovare nelle circolari AGEA sull'argomento.
Ciascun agricoltore può controllare la sua posizione direttamente accedendo al sito www.sian.it,
andando alla voce Servizi, poi in consultazione e infine su Consultazione pubblica Esito calcolo
titoli 2015-2020 o nella loro area riservata Sian, nel Registro dei soggetti aventi diritto.
Gli agricoltori che aderiscono al "regime dei piccoli agricoltori" continueranno a ricevere fino al
2020 l'importo percepito per la campagna 2015 (con una leggera riduzione a seguito della
corrispondente
riduzione
del
budget
annuale
per
i
pagamenti
diretti).
Nel caso invece il "piccolo agricoltore" iscritto d'ufficio decida di rimanere nel sistema ordinario,
potrà farne richiesta esplicitamente entro il 15 ottobre 2015 secondo le modalità operative
predisposte dai singoli Organismi pagatori o con il supporto dei Centri di assistenza agricola.
www.politicheagricole.it

pag. 2/8

NORMATIVA E SCADENZE
Entro il 10 novembre la denuncia di produzione del risone raccolto nel 2015
Entro il 10 novembre i risicoltori devono comunicare il quantitativo di risone raccolto.
È quanto stabilito dalla legge istitutiva dell’Ente Risi e del Regolamento CE n. 1709/2003.
La denuncia di produzione riso deve essere sempre presentata anche con produzione pari a zero.
Per presentare la domanda è necessario:
- compilare la denuncia accedendo all'area riservata agli operatori registrati sul sito internet
dell’Ente nazionale risi (www.enterisi.it);
- compilare l’apposito modulo di denuncia presente sullo stesso sito e consegnarlo o inviarlo agli
uffici dell’Ente.
Per approfondimenti:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9912

Risone, firmato il Decreto annuale per la denominazione varietà 2015-2016
È stato sottoscritto nei giorni scorsi il Decreto ministeriale relativo alla denominazione delle varietà
di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2015/2016. Il Decreto entrerà in
vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è scaricabile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/DM5469-Risoaa2015-2016_13660_569.pdf

Niente limiti alla vendita diretta di prodotti lontano dall’azienda
"Non ci possono essere limiti all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica, su
aree private all'aperto ovunque siano situate (quindi anche diverse da quelle ubicate nella sede
principale dell'azienda agricola) e sulle quali l'imprenditore agricolo abbia, comunque, la
disponibilità in base a un titolo legittimo. Fermo restando, naturalmente, l'osservanza delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria". È quanto chiarito da una nota che il Ministero delle Politiche
agricole ha inviato ad agosto al Ministero dello Sviluppo economico e all'Anci affinché fosse resa
disponibile alle amministrazioni comunali.
“Non possiamo che esprimere piena soddisfazione per questo provvedimento”, ha commentato la
Cia, “constatando che il Mipaaf ha accolto tutte le osservazioni segnalate nella nostra nota del 22
luglio. Infatti”, ricorda la Confederazione, “con la risoluzione n. 47941 del 3 aprile 2015 il Mise dava
a intendere che doveva considerarsi vietata la vendita diretta su aree private, esterne all'azienda,
anche se di queste l'imprenditore aveva la disponibilità. Risultava così vietata anche la possibilità
di un imprenditore agricolo di mettere a disposizione di altri imprenditori una piccola area della sua
azienda per qualche evento con la vendita dei loro rispettivi prodotti, dando luogo in sostanza a
una sorta di mercato agricolo”.
Anche grazie al nostro intervento, conclude la Cia, si è quindi scongiurata un'interpretazione
legislativa da parte del Ministero dello Sviluppo economico che rischiava di limitare le possibilità di
relazionarsi col mercato da parte delle nostre imprese agricole che fanno vendita diretta.
www.cia.it

Agea: diffusa integrazione tecnica su attività di sostegno a olio d'oliva e olive
da tavola
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha diffuso una integrazione tecnica alle istruzioni
operative riguardanti i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da
tavola previsti dai reg ue 611-615/2014. La nota costituisce una sorta di faq delle domande più
comune inerenti i due regolamenti comunitari ed è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54329119&idpage=6594156&indietro=Home
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Miele: approvato in Consiglio dei Ministri il decreto di attuazione della
direttiva Ue
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2014/63/Ue sul miele. Nello specifico, spiega il Governo in una nota, in applicazione della
norma europea, si stabilisce che il polline vada considerato come una componente naturale
specifica del miele e non un "ingrediente" nel senso previsto dal regolamento (ue) n. 1169/2011,
ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora
presente nel prodotto finito. Con riferimento all'etichettatura del miele, la nuova direttiva
2014/63/ue dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla "ce", contenuta
nell'informazione relativa alle miscele, con quella "ue". Tale previsione non trova riscontro nel
presente decreto perchè l'Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla
normativa europea, di prevedere un'indicazione generica nel caso di miscele di miele. In Italia,
infatti, resta in vigore l'obbligo per i produttori italiani di indicare il paese di origine in cui il miele è
stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più paesi, ai fini di
un'informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori".
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79452

Qualità delle acque, recepita dal Governo la direttiva europea
Approvato da Governo nei giorni scorsi il Decreto legislativo di attuazione della direttiva
2013/39/ue concernente gli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
L'obiettivo, spiega il Governo, è combattere l'inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello
stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette. Il decreto, recependo le
indicazioni della normativa europea, aggiorna gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute
maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze, tra cui componenti contenuti in prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli
di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco, in linea con i parametri Ue. Vengono
definiti anche i termini e le modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e viene
introdotto l'obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti nell'elenco definito dall'Ue.
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79452

CONTRIBUTI E CONCESSIONI
Con "Enjoy, it's from Europe" oltre 110 milioni di euro per promuovere
l'agricoltura nel 2016
Più di 111 milioni di euro nel 2016 destinati ai produttori europei per trovare nuovi mercati e
stimolare i consumi in Europa e nel mondo. È il frutto di "Enjoy, it's from Europe": la nuova politica
di promozione adottata dalla Commissione europea che intende aiutare i professionisti del settore
a inserirsi nei mercati internazionali o a consolidarvi la loro posizione e rendere i consumatori
europei più consapevoli degli sforzi compiuti dagli agricoltori europei. Per conseguire questo
obiettivo la Commissione stanzierà maggiori risorse, aumenterà il tasso di cofinanziamento e
ridurrà la burocrazia per l’approvazione dei progetti. Le misure, spiega la Commissione, sono parte
di uno sforzo per aumentare progressivamente la dotazione di bilancio dell'Ue per la promozione
dell'agricoltura europea, da 61 milioni di euro nel 2013 (quando le nuove norme sono state
proposte) a 200 milioni nel 2019. Grazie alle nuove norme, i tassi di cofinanziamento Ue
passeranno dal 50% al 70-80% (85% per la Grecia e Cipro). Scompare nel contempo il
cofinanziamento nazionale, creando così condizioni di parità tra gli Stati membri..
Il programma 2016 ha per obiettivo una serie di Paesi terzi che registrano il potenziale di crescita
più alto soprattutto per i settori che incontrano particolari difficoltà di mercato, come i prodotti
lattiero-caseari e la carne suina. Dell'importo totale, 30 milioni di euro sono specificamente
destinati al pacchetto di sostegno presentato dal commissario Hogan a inizio settembre per
accompagnare misure di promozione nei due settori suddetti.
Maggiori dettagli sul programma di promozione dei prodotti agricoli al link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_it.htm
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Per le assicurazioni vino risorse anche dal fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale
“Qualora le risorse finanziarie disponibili per il programma nazionale di sostegno del settore
vitivinicolo non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno di spesa, le polizze/certificati di
polizza relative all'assicurazione del raccolto dell'uva da vino non finanziate con risorse Feaga
(Fondo europeo agricolo di garanzia) potranno trovare copertura nell'ambito del Feasr (Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale)".
È quanto si legge in una circolare Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) diffusa nei giorni
scorsi, intitolata “Ulteriori dettagli su modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per
le assicurazioni” e consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4962205.PDF

Malghe ed alpeggi Ersaf in concessione per il 2016
Nelle 20 Foreste gestite da Ersaf per conto di Regione Lombardia sono presenti 35 malghe/alpeggi
in concessione ad aziende agricole secondo i Criteri e modalità per le concessione delle
malghe/alpi di proprietà di Regione Lombardia per l’esercizio dell’attività di alpeggio, approvati con
una delibera di Ersaf del 2012.
A novembre 2015 termineranno le concessioni di alcune malghe/alpeggio.
Sul sito Ersaf è presente una brochure che illustra le malghe e gli alpeggi che prossimamente
saranno oggetto di concessione. È intenzione di Ersaf che le prossime concessioni possano
rappresentare una concreta opportunità di lavoro e risultino ancor più incentivanti per i giovani
allevatori e per le aziende a conduzione familiare.
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/malgheabando2016_784_24698.p
df

LAVORO E MERCATI
Inps: oltre 221 milioni di voucher venduti al 30 giugno. Quasi 17 milioni nel
comparto primario
Sono 212,1 milioni i buoni lavoro per la retribuzione delle prestazioni di lavoro accessorio, o
voucher, venduti da quando sono stati introdotti, nell'agosto del 2008, al 30 giugno 2015, di cui
quasi 17 milioni nel settore agricolo (il 7,9%). è quanto risulta dai dati diffusi nei giorni scorsi
dall'Inps sul lavoro accessorio. Dallo studio emerge che la vendita dei voucher é progressivamente
aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75%
nel primo semestre del 2015 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. In costante
aumento é anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il
milione (1.016.703). la tipologia di attivita' per la quale e' stato acquistato il maggior numero di
voucher e' il commercio (18%) seguita dai servizi (13,7%) e dal turismo (13%).
http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs151009.
pdf

Crescono i prezzi di verdura (+13,5%) e frutta (+5%), ma nessun vantaggio per
gli agricoltori
Con una crescita del 13,5% e del 5% i prezzi di verdura e frutta fresca sono quelli che incidono
maggiormente sul carrello della spesa di settembre. Gli agricoltori tuttavia non traggono alcun
vantaggio da questa "fiammata" dei prezzi al consumo, perché sui campi le quotazioni restano "a
terra" tanto che sempre più spesso non si riescono neppure a coprire i costi di produzione.
Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, commentando i dati sull'inflazione diffusi ieri
dall'Istat.
Con l'aumento dei prodotti alimentari (+1,5% su base annua) si allontana lo spettro della
deflazione, che per tanto tempo ha relegato l'economia italiana in un angusto spazio in cui la
domanda interna si è tradotta in un calo costante e verticale dei consumi, a partire da quelli
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essenziali come il cibo -evidenzia la Cia-. Una crescita equilibrata dei prezzi può derivare
innanzitutto da un ritrovato potere d'acquisto delle famiglie.
È quindi urgente, prosegue la Cia, che la tendenza positiva dei prezzi alimentari sia velocemente
trasferita sulle fasi a monte della filiera. Sono sempre di più i casi e i settori in cui le aziende
agricole con le loro vendite non riescono a remunerare i costi di produzione. Solo nel secondo
trimestre dell'anno, infatti, i prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori hanno perso oltre il 4% del
loro valore rispetto a inizio 2015, con un crollo drastico proprio per l'ortofrutta (-11%). Ecco perché,
conclude la Cia, è ora necessario mettere in campo iniziative e strumenti necessari a trasformare
in reddito i segnali di ripresa che giungono dai prezzi al consumo.
www.cia.it

Fao, tendenza al ribasso e minore volatilità per i prezzi delle materie prime
agricole
Secondo il rapporto Fao Food Outlook (prospettive alimentari) pubblicato nei giorni scorsi, le
materie prime agricole stanno attraversando un periodo di prezzi più bassi e meno volatili. Nel
rapporto si osserva che la maggior parte dei prezzi degli oli vegetali e dei cereali sono su una
traiettoria che è allo stesso tempo stabile e in calo. Tra i motivi, secondo l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, vi sono livelli di giacenze alti, prezzi del petrolio
nettamente più bassi e la rinnovata forza del dollaro, fattori che non appaiono suscettibili di
un'inversione di tendenza nel breve termine, anche se shock inattesi, come l'impatto dei fenomeni
meteorologici sui raccolti, non possono mai essere esclusi. L'indice Fao dei prezzi alimentari nel
mese di agosto è sceso al suo minimo in sei anni. I nuovi dati pubblicati la scorsa settimana
mostrano un lento aumento di circa due terzi di punto percentuale rispetto al minimo di agosto,
raggiungendo 165,3 punti, ma ancora il 18,9% in meno di un anno fa.
www.fao.org

FUORI E DENTRO EXPO
La Cia alla “Giornata mondiale dell’alimentazione”, il 16 ottobre in Expo
Sarà presente anche una delegazione della Cia-Confederaizone Italiana agricoltori alla “Giornata
mondiale dell’alimentazione” indetta dalla Fao e organizzata in Expo venerdì 16 ottobre.
Attraverso quest’iniziativa l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
vuole sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui temi della povertà, del cibo, dell’alimentazione
sostenibile. Lo slogan scelto è “Protezione sociale e agricoltura - Per spezzare il ciclo della povertà
rurale”. Gli oratori principali della cerimonia ufficiale della “Giornata” saranno il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon.
www.cia.it

Aebiom presenta il 20 ottobre l’ European Bioenergy Outlook, documento
sulle bioenergie in Ue
Aebiom l'Associazione europea delle biomasse che riunisce 30 associazioni nazionali, tra cui AIEL,
e che dedica la propria attività allo sviluppo sostenibile del mercato delle bioenergie presenterà il
20 ottobre a Bruxelles l'8ª edizione dello European Bioenergy Outlook, documento ufficiale che,
attraverso dati, statistiche, testi e infografiche, fornisce la visione quadro del comparto delle
bioenergie in Europa negli ultimi 10 anni.
Il report di quest'anno si arricchisce di un capitolo specifico sul mercato del pellet.
L'evento si potrà seguire in streaming collegandosi al link
:
http://livestream.com/accounts/13215875/events/4365651/player?
width=560&height=315&autoPlay=true&mute=false
L'ashtag della giornata, per chi volesse seguire l'evento via Twitter, sarà #AEBIOM15
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web
:
http://www.aebiom.org/library/statistical-reports/
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Conto alla rovescia per “La Fattoria nel Castello”, il 18 ottobre a Milano
Torna domenica 18 ottobre l’appuntamento con le imprenditrici agricole lombarde: “La Fattoria nel
Castello”, la mostra-mercato dei prodotti tipici della nostra regione, giunta alla XV edizione. La
manifestazione, che si svolgerà in piazza del Cannone, nel Parco del Castello Sforzesco a Milano,
si protrarrà per l’intera giornata, dalle 10.00 alle 18.30. “La Fattoria nel Castello” è organizzata
dalle tre Associazioni femminili Donne in Campo CIA Lombardia, Confagricoltura Donna
Lombardia, Donne Impresa Coldiretti. L’iniziativa, che fa parte degli eventi Expo in Città e che si
svolge con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione Lombardia, di Expo, e con il
sostegno del Consorzio di Tutela Grana Padano, porterà in piazza numerose aziende agricole
“rosa”. Durante la giornata non solo si potranno acquistare i prodotti tipici delle campagne, ma
anche soddisfare le proprie curiosità parlando con chi il cibo lo crea, acquisendo informazioni sui
prodotti dell’agro-alimentare legati alla qualità, tradizione e stagionalità e sui processi di
trasformazione. Più di 60 aziende, provenienti da tutte le province lombarde offriranno una vasta
gamma di prodotti: dal miele, ai formaggi, dalle marmellate, ai salumi, dalla frutta al vino. Inoltre
dall’anno scorso la Fattoria è stata aperta anche ad alcune aziende provenienti da altre regioni che
porteranno al Castello i loro prodotti tipici. Parte integrante del mercato delle imprenditrici saranno
diversi eventi per grandi e piccoli, strettamente legati al mondo agricolo, che avranno lo scopo di
avvicinare città e campagna, favorendo la riscoperta di antichi odori e sapori dei prodotti genuini
della filiera corta.
Per i bambini sono previsti giochi e laboratori creativi a cura di alcune Fattorie Didattiche
Lombarde e “merende guidate”; per gli adulti, degustazioni condotte da esperti del settore. Visto il
successo riscosso nelle passate edizioni, tornerà l’iniziativa “una mela per ogni ciclista”: nell’evento
di Milano in P.zza del Cannone, Mille mele saranno donate agli altrettanti appassionati delle due
ruote che giungeranno in loco in bicicletta al fine di premiare simbolicamente il connubio tra
agricoltura e sport all’aria aperta. Per maggiori informazioni, “La Fattoria nel Castello” è anche su
Facebook, oltre che, come di consueto sul sito www.lafattorianelcastello.it

Week-end con “La Campagna nutre la Città”, i mercati contadini di Cia
Lombardia
Week-end di appuntamenti con i mercati contadini de “La Campagna nutre la Città”.
Domenica 18 ottobre 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 il mercato contadino presso il portico della biblioteca del Complesso
Monumentale Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano.
In esposizione le produzioni agricole di qualità lombarde, oltre ad alcune eccellenze di altre regioni
limitrofe. Presente anche un imprenditore ortofrutticolo proveniente dalla Sicilia. Si tratta di tutti
agricoltori associati alla Cia. Nel corso della giornata, dalle 9.00 alle 18.00, sarà possibile l’acquisto
di prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali come formaggi (vaccini, caprini),
salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, miele, vini, olio,
conserve varie, uova. Previsti anche laboratori didattici per adulti e bambini dedicati a prodotti
agroalimentari.
Proseguono anche i mercati organizzati dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) della
Lombardia e l’associazione Donne in campo Lombardia: mercoledì 21 ottobre dalle 9 alle 18 in
piazza Santa Francesca Romana e sabato 24 ottobre in Piazza Durante, dalle 9.00 alle 18.00 si
svolgeranno i mercati di vendita diretta 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
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FATTORIE SOCIALI
Cia e Turismo Verde Lombardia: il 30 ottobre seminario sulle Fattorie sociali
lombarde
Cia Lombardia e Turismo Verde Lombardia organizzano per venerdì 30 ottobre un seminario su
“Le Fattorie sociali in Lombardia. Un’opportunità innovativa per il territorio”.
L’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso la sede di Cia area metropolitana di Milano, Lodi,
Monza e Brianza in viale Coni Zugna 58 a Milano.
Previsti gli interventi di Marilena Pinti, presidente di Turismo Verde Lombardia che fungerà anche
da moderatore, l’On. Massimo Fiorio, vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera,
Marina Ragni della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, Pino Cornacchia,
Responsabile Cia nazionale del dipartimento Sviluppo agroalimentare e territorio, Stefano Frisoli,
Portavoce forum nazionale Fattorie Sociali e Presidente di Aiab Lombardia.
I referenti di alcune aziende associate a Cia presenteranno poi la propria esperienza di fattorie
sociali: Giancarlo Tosi per i Germogli, Niccolò Reverdini de La Forestina, Paolo Petrucci del Centro
Bau House.
Chiuderà i lavori con la propria relazione finale Paola Santeramo, direttore di Cia Lombardia.
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it

La coop "I Germogli" premiata al concorso "Il Tassello d'Oro" per i vini da
agricoltura sociale
La coop. sociale "I Germogli" di San Colombano al Lambro, associata alla Cia di Pavia, ha ricevuto
il 2° premio con il suo "Galeotto 2012" al concorso enologico "Il Tassello d'Oro" organizzato in Friuli
per i vini prodotti da agricoltura sociale. Valutati da una commissione di 12 esperti provenienti dalle
principali organizzazioni regionali di Assoenologi, hanno partecipato 18 vini da agricoltura sociale,
di cui 16 italiani e 2 catalani. La cooperativa "I Germogli" nasce nel 2004 e lavora con ragazzi del
percorso penale del Beccaria e in situazioni sociali difficili. I giovani lavorano, imparano a coltivare
e produrre vino, miele, ortaggi e frutta. "Il premio è frutto del lavoro e dell'impegno di tutti i ragazzi”,
ha commentato Silvana Sicouri, direttore di Turismo Verde Lombardia, “ma anche di chi ha creduto
e crede nel nostro progetto di recupero e di reinserimento al lavoro, che la cooperativa sta
portando avanti da anni". "Il premio è dei ragazzi”, ha dichiarato Giancarlo Tosi, responsabile della
cooperativa. “Sono entusiasti del riconoscimento, questo è un risultato che ci aiuta a continuare il
nostro lavoro sociale, ma anche di impegno per una buona agricoltura".
www.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.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Mario Lanzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 8/8

