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IN PRIMO PIANO
Francia e Germania frenano il Ttip. Commissione Ue: i negoziati vanno avanti
In occasione dei lavori del prossimo Consiglio dei ministri del Commercio estero, previsto per il 22
settembre a Bratislava, la Francia chiederà di fermare i negoziati sul Ttip, l’accordo sul libero
scambio commerciale tra Ue e Usa, che ha importanti implicazioni anche per il settore
agroalimentare (Cfr. Impresa Agricola News n. 23 del 16 giugno 2016).
È quanto affermato nei giorni scorsi dal viceministro transalpino del commercio estero Matthias
Fekl.
"Inutile alimentare l'illusione" di un accordo "prima della fine del mandato" del presidente Obama,
gli ha fatto eco il Presidente francese Francois Hollande.
La Francia lamenta il fatto che gli americani concedano poco e che le relazioni non siano
equilibrate. Per questo chiedono una battuta d’arresto alle trattative per riprenderle poi su nuove
basi.
La posizione fa seguito a quella espressa la scorsa settimana dal vice cancelliere tedesco, Sigmar
Gabriel, che aveva parlato di negoziati falliti “de facto”.
Tuttavia sia la cancelliera Angela Merkel che la Commissione europea si sono premurati di
affermare che le trattative proseguiranno.
“Sul trattato di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti per quello che ci riguarda non ci
sono cambiamenti”, ha dichiarato il portavoce della Commissione Margaritis Schinas. “È un
processo strutturato, basato su un mandato unanime che ha ricevuto la validazione dei capi di
Stato e di governo al Consiglio europeo. Continuaremo a negoziare per trovare un accordo”.
Anche il ministro italiano allo Sviluppo, Carlo Calenda, ha cercato di serrare le fila europee,
ricordando che la "Commissione Ue sta negoziando il Ttip sulla base di un mandato conferito
all'unanimità dagli Stati Membri. Spetta alla Commissione condurre il negoziato. Il Consiglio, il
Parlamento Europeo e le Assemblee Parlamentari nazionali saranno chiamati, poi, ad approvarne
gli esiti". Si tratta di un intesa commerciale di grande portata, ha poi precisato il Ministro. Per
questo “due anni e mezzo di trattative non sono molti”. Tuttavia, ha concluso Calenda, “per l'export
italiano questo accordo è essenziale".
Tutta la documentazione sul Ttip è consultabile ai link:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it

MERCATI
AgrOsserva: crescita moderata per l’agroalimentare nel secondo trimestre
dell'anno
La crescita dell’economia italiana, pur essendo stata recentemente rivista al ribasso dal FMI
(+0,9% nel 2016), anche a causa dell’incertezza a livello globale, prosegue la sua fase di
espansione a ritmi moderati. Il settore agricolo nazionale, dal canto suo, dovrebbe mantenere una
crescita moderata del valore aggiunto, sulla scia del +0,7% registrato nel primo trimestre. È quanto
emerge in sintesi dal rapporto AgrOsserva, di Ismea e Unioncamere, relativo al II trimestre 2016.
In particolare le esportazioni dell'agroalimentare tra gennaio e maggio risultano in crescita del 3%
sui primi cinque mesi dello scorso anno, in netto rallentamento quindi rispetto al tasso del 7,4%
evidenziato nel 2015. Da sottolineare, tuttavia, il balzo registrato nel mese di maggio (+9,9%
rispetto allo stesso periodo del 2015) che ha bilanciato la debole performance dei primi 4 mesi
dell'anno,
di
riflesso
alla
battuta
d'arresto
delle
vendite
verso
l'Area
Ue.
Sulla decelerazione dell'export, ha pesato sicuramente l'apprezzamento dell'euro sul dollaro, che
prosegue anche nel secondo trimestre dell'anno, nonostante le incertezze legate alla Brexit e ad
altre turbolenze dei mercati finanziari.
Sul fronte nazionale, prosegue la debolezza dei consumi alimentari domestici. I dati Ismea-Nielsen
segnalano che gli acquisti domestici di prodotti alimentari nel primo semestre sono diminuiti su
base annua dell'1,3%, in termini di spesa. In particolare, nel confronto tendenziale con il primo
semestre 2015 risultano significativamente in flessione gli acquisti di carni, salumi e latticini,

pag. 2/10

nell'ordine del -6,1%, -5,6% e -3,4%. Anche secondo i dati Istat, nei primi mesi del 2016 la spesa
complessiva per consumi finali delle famiglie italiane è risultata stazionaria, nonostante l'aumento
del potere d'acquisto delle famiglie.
Relativamente all'andamento dei prezzi agricoli, si conferma anche in questo secondo trimestre la
dinamica flessiva, seppure con cedimenti tendenziali più contenuti rispetto a quelli di inizio anno.
L'indice Ismea dei prezzi dei prodotti agricoli evidenzia per il secondo quarto dell'anno una
flessione media del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2015. Nel trimestre, la dinamica ribassista
è risultata più marcata per i prodotti vegetali (-9,3%), per effetto del forte calo del prezzo dell'olio
d'oliva (-30,3%), della frutta (-18,3%) e dei cereali (-5,6%), mitigato dagli aumenti delle colture
industriali (+8,1%), della soia e altre oleaginose (+2,3%). Per il comparto zootecnico, a causa di
una congiuntura sfavorevole, si aggrava nel secondo trimestre 2016 la tendenza deflativa (-5,7%
sul 2015), con riduzioni particolarmente severe per le uova (-18,3%) e per il latte e derivati (-7,1%).
Il protrarsi del calo generale dei prezzi agricoli limita le possibilità di miglioramento del margine di
redditività degli operatori del settore, che resta sofferente nonostante l'andamento calante dei costi
di produzione, che continuano ad attestarsi su livelli inferiori rispetto a quelli sostenuti da agricoltori
e allevatori nazionali nel 2015 (-2%). Nel confronto con lo scorso anno, la voce di spesa a
registrare il calo più marcato è quella relativa ai prodotti energetici (-12% rispetto al secondo
trimestre 2015), seguita a distanza dai concimi e antiparassitari (rispettivamente -2,2% e -1,2%), e
mangimi (-1,1%), mentre registrano un lieve aumento, sempre su base annua, i prezzi degli
animali d'allevamento (+0,4%).
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7003

Semestre positivo per le vendite alimentari. Cia: trasferire il valore
all'agricoltura
Secondo i dati Istat diffusi nei giorni scorsi la Grande distribuzione evidenzia segnali di crescita
significativi nel primo trimestre dell’anno.
In particolare, precisa il Centro Studi della Cia, frenano a giugno le vendite al dettaglio alimentari,
che perdono lo 0,1% sul mese precedente, ma continuano a restare positive sia rispetto allo
stesso periodo del 2015 (+0,2%) sia nel primo semestre dell'anno (+0,4% tendenziale). A soffrire
restano le piccole botteghe di quartiere, che tra gennaio e giugno lasciano per strada un altro
mezzo punto percentuale (-0,5%), mentre prosegue la crescita degli acquisti alimentari nella
Grande distribuzione (+0,8%), trascinata in alto dal nuovo "boom" dei discount (+1,9%) registrato
nei primi sei mesi del 2016. "Anche se in modo più lento, rispetto a un anno fa il valore delle
vendite nelle fasi di commercializzazione aumenta, restando col segno più”, ha commentato il
presidente Cia Dino Scanavino. “Purtroppo lo stesso non si può dire per le fasi a monte della filiera
agroalimentare. Sono davvero molti i casi in cui le imprese agricole, con i prezzi sui campi crollati a
luglio del 2,1% tendenziale (-16% solo i cereali con punte fino al -40% per il grano), non riescono a
coprire i costi di produzione e, quindi, non possono programmare il proprio futuro". Ecco perché "è
necessario mettere in campo tutti gli strumenti e gli sforzi per riequilibrare i rapporti di filiera e
garantire più centralità all'agricoltura e al suo ruolo, trasferendo il valore della crescita delle vendite
alimentari, anche nelle fasi a monte della filiera”.
www.cia.it

Istat: ad agosto i prezzi alimentari in rialzo dello 0,9% su base annua
Ad agosto 2016 i prezzi al consumo di prodotti alimentari e bevande analcoliche sono aumentati
dello 0,3% sul mese precedente e dello 0,9% su base annua. È quanto reso noto dall’Istat che
precisa: “i prezzi degli alimentari, incluse le bevande alcoliche, aumentano dello 0,3% su base
mensile e fanno registrare un'accelerazione della crescita su base annua dello 0,8%, da +0,6% di
luglio. La dinamica dei prezzi dei beni alimentari, spiega l’Istituto nazionale di statistica, è
imputabile principalmente all'andamento dei prezzi dei prodotti non lavorati, che crescono dello
0,9% in termini congiunturali e registrano un'accelerazione della crescita tendenziale del 2,4%, era
+1,5% il mese precedente. Il rapporto completo dell’’Istat è disponibile al link:
http://www.istat.it/it/files/2016/08/CS_prezzi-al-consumo-provv_agosto-2016.pdf?
title=Prezzi+al+consumo+(provvisori)+-+31%2Fago%2F2016++Testo+integrale+e+Nota+metodologica.pdf
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Riso: volumi sempre più consistenti per le importazioni dai paesi meno
avanzati
Nel periodo settembre 2015 – luglio 2016 le importazioni comunitarie di riso lavorato da Paesi
meno avanzati hanno fatto segnare un volume di 345.940 tonnellate (30.981 tonnellate in più
rispetto allo stesso periodo della campagna precedente). Le importazioni dalla Cambogia risultano
pari a 296.275 tonnellate, in aumento di 56.261 tonnellate rispetto alla campagna precedente,
mentre le importazioni dal Myanmar si sono attestate a 45.172 tonnellate, con un calo di 24.037
tonnellate rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna.
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11050

Superfici denunciate a riso, i dati provvisori del 2016
L'Ente Nazionale Risi ha pubblicato sul proprio sito web i dati di superficie 2016 per ogni singola
varietà. I dati derivano da quanto comunicato dai produttori nelle 4085 denunce presentate rispetto
alle 4494 attese.
Il report è consultabile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/superfici2016datidadenunciaal31agosto2016_13660_747.pdf

Pomodoro da industria: a metà campagna trasformato il 45% del prodotto
La raccolta del pomodoro in campo e la successiva trasformazione in prodotto finito in stabilimento
procedono a ritmi sostenuti. È quanto afferma in un comunicato l’Organizzazione
Interprofessionale Pomodoro da Industria del Nord Italia che precisa: “la campagna del pomodoro,
iniziata il 18 luglio, ha visto raccogliere sino ad oggi circa il 45% del prodotto. Alla data del 21
agosto, ultimo aggiornamento disponibile, si è registrata la consegna di circa 1.124.000 tonnellate
di materia prima da parte delle Organizzazioni di produttori, associate all'Oi, alle imprese di
trasformazione. Sino ad oggi è emersa un'alta qualità del prodotto, dichiara l’Organizzazione,
considerato che il brix medio, ossia il grado zuccherino del pomodoro, è pari a 5,02 rispetto ad una
media degli ultimi cinque anni di 4,91. Allo stato attuale sono terminate le consegne riguardanti la
produzione speciale di pomodorino, mentre in chiave generale, per il rispetto degli obiettivi
produttivi 2016, fondamentale sarà l'andamento climatico nelle prossime settimane durante le quali
è in programma la raccolta e trasformazione della quota restante di pomodoro.
http://www.oipomodoronorditalia.it/?page_id=250

PSR E CONTRIBUTI
Proroghe per alcune misure del Psr 2007-2013
Con specifico decreto la Commissione europea ha prorogato dal 31 Luglio al 15 Ottobre il termine
per la presentazione delle domande di riduzione per la Misura 10 “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali”, per la Misura 11 “Agricoltura biologica” e per la Misura 214 della vecchia
programmazione. Ne dà notizia il portale specializzato risoitaliano.eu, precisando anche che la
stessa Commissione stabilito di rinviare dal 29 Luglio al 30 Settembre il termine per l’approvazione
dei decreti di ammissibilità a finanziamento delle domande di contributo a valere sulla Misura 10
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica”.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Psr 2014-2020: approvate domande di contributo per oltre 850mila euro
dell'operazione 8.1.01
Con decreto n. 7280 del 25 luglio 2016, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
ha approvato gli esiti di istruttoria delle domande di contributo relative all’Operazione 8.1.01
“Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento” del Programma di sviluppo rurale
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2014-2016. In particolare è stata inoltre approvata l’ammissione a finanziamento delle n. 48
domande con esito istruttorio positivo, per un importo complessivo di contributo ammesso, relativo
a una quota parte dei soli costi di impianto, pari ad € 850.749,28.
L’elenco, comprendente domande non ammissibili all'istruttoria, domande con esito istruttorio
negativo e domande con esito istruttorio positivo è consultabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213823581310&p=1213823581310&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione

Ismea: pubblicata la graduatoria del bando insediamento di giovani in
agricoltura
Pubblicata lo scorso 27 luglio sul sito di Ismea la graduatoria delle domande di partecipazione al
"Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura". Istituto di servizi per il mercato agricolo e
alimentare precisa che tutti coloro la cui domanda risulta non ammissibile possono accedere alle
motivazioni di esclusione utilizzando il portale dedicato. Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il link: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652

Accesso al credito: prorogati i termini per le agevolazioni ai giovani
agricoltori
I contributi, in regime di de minimis, per le garanzie rilasciate alle imprese giovanili (Fongo Giovani
ex OIGA) sono stati prorogati fino al 30 giugno 2018. Lo comunica sul proprio sito internet Ismea.
L’istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare precisa che potranno beneficiare di tali
contributi ad abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, fino ad un massimo di Euro
15.000,00, le richieste di garanzie, per le quali risultino perfezionati i requisiti documentali all'uopo
richiesti e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per approfondimenti:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9867

SEMINARI E FORMAZIONE
Incontri informativi sull'Operazione 16.10.01 Psr - Progetti integrati di filiera
In occasione dell’approvazione del bando riguardante l’Operazione 16.10.01 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 “Progetti integrati di filiera”, la Direzione Generale Agricoltura di
Regione Lombardia, con il supporto degli Uffici Territoriali Regionali, ha programmato una serie di
incontri per illustrarne le modalità operative alle imprese lombarde del settore agricolo e agro
industriale.
Il calendario degli appuntamenti prevede:
- 6 settembre 2016 alle 10:00 presso la sede dell’UTR Val Padana – Cremona - Via Dante 134 sala conferenze primo piano
- 6 settembre 2016 alle 14:30 presso la sede dell’UTR di Brescia - Brescia - Via Dalmazia, 92/94 sala conferenze quinto piano
- 8 settembre 2016 dalle 10:00 alle 13 - presso la sede di Regione Lombardia – Milano, P.zza Città
di Lombardia, 1 - sala Solesin 1 piano palazzo Lombardia ingresso N4
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213820873929&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&m=8&y=201
6
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Ersaf: seminario su Wild Landscape e biodiversità nella progettazione degli
spazi verdi
Seminario formativo per architetti e agronomi/forestali sulle opportunità di utilizzo delle specie
vegetali autoctone nella gestione del territorio e del paesaggio, quale strumento di salvaguardia
della biodiversità e di ricostruzione di Wild Landscape, il 15 settembre a Bergamo presso la Sala
Curò Via della Cittadella. L'evento è realizzato all'interno del Progetto Life Gestire 2020 di cui
Regione Lombardia è capofila, in collaborazione con la Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia e con la Consulta Regionale Lombarda
degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. La partecipazione all’evento dà
origine a crediti formativi. Nel pomeriggio prevista visita guidata alla “Valle della Biodiversità” –
sezione di Astino dell’Orto Botanico di Bergamo ed ai corridoi ecologici del reticolo idrico realizzati
nel sito Rete Natura 2000 all'interno dek Parco Regionale dei Colli di Bergamo.
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/GESTIRE2020_15settembrewildla
ndscapeebiodiversit0_784_29795.pdf

TURISMO VERDE
Il 25 settembre Fattorie Didattiche aperte in Lombardia
Domenica 25 settembre torna l’evento Fattorie didattiche della Lombardia, la dodicesima edizione
della giornata “a porte aperte”, a cui partecipano 89 aziende agricole e agriturismi, distribuiti su
tutto il territorio regionale. Scegliendo tra montagna, collina o pianura sarà possibile entrare nelle
Fattorie e lasciarsi guidare dagli agricoltori per scoprire come si fa il burro, cosa nasce nei campi,
come si allevano gli animali, cosa cresce negli orti e molto altro ancora. Un viaggio lungo la filiera
alimentare per seguire come si trasforma il cibo che mangiamo ogni giorno. Un percorso guidato
per capire l’importanza del rispetto per la natura e per chi, ogni giorno, lavora per raccoglierne i
frutti. Le attività, offerte durante la giornata “a porte aperte”, sono tante e molto diverse, ognuna
legata al territorio e al tipo di produzione agricola dell’azienda: laboratori, visite alle stalle e agli orti,
escursioni nei campi, degustazioni di prodotti, percorsi nella natura, giochi, visite ai musei agricoli e
alle architetture rurali della nostra regione. Per partecipare alle attività è importante prenotare
prendendo contatto diretto con le Fattorie. Dal sito buonalombardia.it è possibile scaricare una
mappa, che aiuterà nella scelta delle attività e delle aziende dove passare la giornata.
In versione cartacea si potrà trovare presso gli Spazi Regione e presso le sedi regionali delle
quattro Associazioni agrituristiche (Agriturist, Agrivacanze, Terranostra, Turismo Verde). Inoltre,
sarà a disposizione del pubblico nei punti vendita lombardi della catena di negozi Città del Sole Natura e…, e in occasione di numerose fiere e eventi locali.
www.buonalombardia.it
www.turismoverdelombardia.it

Cascina Caremma di Besate ospite a Roma il 7 settembre al Festival
dell’Agriturismo Italiano
Dopo l'esperienza di Expo dello scorso anno, Agrichef coinvolge nuovamente la Lombardia nella
seconda edizione del Festival dell’Agriturismo Italiano. Il prossimo 7 settembre infatti Cascina
Caremma di Besate (Mi) sarà infatti ospite dell’agriturismo Cobragor di Roma. La rassegna,
organizzata da Cia e Turismo Verde, ha l’obiettivo di far conoscere la cucina rurale italiana
attraverso lo scambio di esperienze tra agriturismi della penisola. La prima edizione, lanciata lo
scorso anno in occasione di Expo si è svolta in Lombardia e Piemonte. Quest’anno la regione
ospitante è il Lazio. Agrichef è un’occasione per degustare la vera cucina tradizionale italiana nelle
sue molteplici declinazioni territoriali: gli agriturismi laziali ospitano nei fine settimana agriturismi
che arrivano da altre regioni, organizzando le “cene della terra” con i menù preparati dai cuochi e
dalle cuoche delle aziende agricole ospiti, utilizzando i prodotti delle loro zone.
Per approfondimenti:
https://www.facebook.com/#!/Festival-dellAgriturismo-Italiano-582876275148775/?
hc_ref=NEWSFEE
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"PER CORTI E CASCINE" - GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
Per Corti e Cascine, la manifestazione realizzata dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) e
da Turismo Verde della Lombardia con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’agricoltura e far
conoscere la qualità delle produzioni agricole, torna dopo la pausa estiva con una serie di
appuntamenti tra le provincie di Milano, Bergamo e Pavia.
Ecco il calendario delle iniziative.

Il 10 settembre a Cascina Isola Maria di Albairate ultima tappa di “Assaggi di
Cinema in Cascina”
Ultimo appuntamento dell’anno, sabato 10 settembre a Cascina Isola Maria di Albairate, con la
rassegna itinerante “Questa terra è la mia terra – assaggi di cinema in cascina”.
L’iniziativa, inserita nell’ambito di “Per Corti e Cascine”, è organizzata da Cia Milano, Lodi, Monza
e Brianza e Turismo Verde Lombardia, in collaborazione con l’associazione Altrovequì.
Si tratta di un itinerario cinematografico che si svolge nei suggestivi scenari di alcune cascine
lombarde, immerse nel verde del Parco agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino.
“Le cascine, protagoniste di un’economia locale rispettosa della natura e ben inserite nel
paesaggio, presentano il fienile, il portico, il cortile e l’aia, trasformandosi in suggestive sale
cinematografiche dove film e sapori si intrecciano all’insegna del giusto ritmo delle cose”, spiegano
gli organizzatori. Nelle diverse serate in programma, oltre alla proiezione dei film in cartellone, sarà
possibile degustare i prodotti tipici delle aziende agricole, con aperitivi e cene.
L’appuntamento del 10 settembre a Cascina Isola Maria di Albairate è a partire dalle 20.00 con un
aperitivo Bio e a seguire, dalle 21.30 la proiezione del film "Mustang" di Deniz Gamze Ergüven.
Per Informazioni e prenotazioni tel. 02 9406922 – info@isolamaria.com
Tutta i dettagli della rassegna sono visibili sui siti: www.cinemaincascina.it - www.altrovequi.it www.ciamilano.it - www.turismoverdelombardia.it

A Cascina Pezzoli di Treviglio l’11 settembre si celebra la Festa di fine estate
L’11 settembre a Cascina Pezzoli di Treviglio (BG), in via Milano 69/d, si terrà la “Festa di fine
estate”. L’appuntamento inserito nell’ambito di “Per Corti e Cascine” prevede attività didattica a
partire dalle 10.30 con tuffi nelle piscine di mais e fieno.
Visita didattica agli animali della fattoria con possibilità di alimentarli e visita alla sala mungitura e
al caseificio. Nel pomeriggio passeggiate sul carretto e laboratori didattici sul fieno.
Per informazioni e prenotazioni http://cascinapezzoli.blogspot.it/

Il 18 settembre a Pavia giornata dedicata alle antiche varietà orticole e ai frutti
selvatici
A Pavia, il prossimo 18 settembre, Cia Pavia e Turismo Verde Lombardia organizzano, presso
l’Orto Botanico di Via S. Epifani 14, una giornata dedicata alle antiche varietà orticole e ai frutti
selvatici dell'agricoltura pavese. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Per Corti e Cascine,
manifestazione nata con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’agricoltura e far conoscere la qualità
delle produzioni agricole, da sempre organizzata dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) e
da Turismo Verde della Lombardia. Il programma della manifestazione prevede una mostra a
tema, mercati contadini con vendita e degustazione di prodotti tipici locali e una conferenza
realizzata in collaborazione con il Comune di Pavia, il Duc e l'Università degli Studi di Pavia. Al
mercato agricolo, saranno presenti le aziende Dellabianca (salumi), Barbieri (miele), Magenta
(riso, Perego&Perego (vino e birra), Bianchini (verdure). Alle ore 16 è poi prevista una visita
guidata all'orto a cura dlela Biblioteca Scienza e Tecnica e del Gruppo Pollicino che proporrà
anche il laboratorio "Come gli scienziati" a scoprire i misteri della natura.
Per informazioni e approfondimenti: http://www.amiciortobotanicopavia.it/
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Mercati contadini de La Campagna nutre la Città a Milano il 18 settembre
Domenica 18 settembre torna il mercato contadino de La Campagna Nutre la Città organizzato da
Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e la sua associazione per la promozione dei prodotti
agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna, in via San Domenico Savio 3 a
Milano. I principali prodotti in vendita dalle 9.00 alle 18.00 saranno: 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 e pappa reale) vini, olio, conserve
varie, uova, piante. http://www.turismoverdelombardia.it/eventi/

"W il raccolto!" Attività didattiche e visite in fattoria il 25 settembre a Cascina
Pezzoli
A partire dalle 10.30 il 25 settembre a Cascina Pezzoli di Treviglio (BG), in via Milano 69/d, si
svolgerà l’iniziativa “W il raccolto!”. L’appuntamento inserito nell’ambito di “Per Corti e Cascine”
prevede attività didattica con tuffi nelle piscine di mais e fieno, visita agli animali della fattoria con
possibilità di alimentarli, visita alla sala di mungitura e al caseificio. Nel pomeriggio in programma
passeggiate sul carretto e laboratori didattici con il mais.
Per informazioni e prenotazioni http://cascinapezzoli.blogspot.it/

AGRICOLTURA ROSA E MERCATI CONTADINI
Tornano dal 7 settembre a Milano i mercati contadini de La Campagna nutre
la Città
Dopo la pausa di agosto tornano i mercati contadini de La Campagna nutre la Città organizzati
nelle piazze milanesi da Cia-Donne in Campo Lombardia. Il primo appuntamento è fissato per il 7
settembre in piazza Santa Francesca Romana, quindi l’8 settembre in piazza San Nazaro in Brolo
e il 10 settembre in piazza Durante. In Piazza Santa Francesca Romana e in Piazza San Nazaro in
Brolo i mercati si susseguiranno poi con cadenza settimanale, mente il piazza Durante si terranno
ogni secondo e quarto sabato del mese.
Fra i principali prodotti in vendita: 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 e pappa reale) vini, olio, conserve varie, uova, piante ornamentali.
I mercati contadini di Milano Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3, organizzati da Cia e
Turismo Verde Lombardia riprenderanno invece il 18 settembre.
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città-223723031091588/?fref=ts

Donne in Campo alla Fiera di Gonzaga. “Scambio di conoscenze sull’utilizzo
del latte in cucina”
Martedì 6 settembre presso lo stand Cia alla Fiera Millenaria di Gonzaga si terrà l’iniziativa
organizzata da Donne in Campo Lombardia “Latte e scambio di conoscenze sull’utilizzo del latte in
cucina”. L’appuntamento è a partire dalle 20.30 e sarà preceduto, alle 19, da un incontrointervista con la Presidente nazionale di Donne in Campo Mara Longhin sul tema “ Riscopriamo
l’agricoltura”.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

“Agriviaggi” Donne in Campo: le associate di Mantova in visita alle Donne
Trentine
Nell’ambito del progetto “il Baratto dei saperi”, che mira a visite e scambi culturali tra le donne e
l’associazione, trentasei imprenditrici Donne in Campo di Mantova il 23 agosto sono partite verso il
Trentino. A Serrada di Folgaria, a 1600 m di altitudine, hanno visitato e pranzato nel Rifugio
Finonchio che gestisce Monica Guerresi, titolare dell’agriturismo San Leone di Governola nel
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mantovano, ma che da anni, in estate, si sposta e prende in gestione questa attività. Nel
pomeriggio invece sono state ospiti nel Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, dove la presidente
Marisa Corradi, Donne in Campo Trentino, le ha accolte offrendo loro una degustazione dei tipici
formaggi prodotti nella zona.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

LA CIA ALLA FIERA MILLENARIA
Dal 3 all’11 settembre la Fiera di Gonzaga. Tutte le iniziative di Cia Est
Lombardia
Centoventimila metri di area fieristica, 500 espositori, 87 ore di apertura al pubblico, oltre 1.000
addetti, 130 eventi in programma, 170 capi bovini iscritti, 14 momenti di riflessione sull'agricoltura,
18 show-cooking, 40 lavoratori permanenti. Sono questi i numeri della Fiera Millenaria che si terrà
a Gonzaga dal 3 all’11 settembre. Zootecnia, agroalimentare e meccanizzazione agricola sono i
capisaldi di questa fiera nazionale, articolata in un centinaio di eventi tra convegni, mostre
zootecniche, concorsi equestri e manifestazioni legate alla cultura rurale.
Cia Est Lombardia sarà presente all’evento con un proprio stand e un fitto calendario di iniziative.
Martedi 6 settembre ore 19,00 (Pad. 0 - stand Cia )
Aperitivo con intervista a Mara Longhin, presidente nazionale Donne in Campo
"Riscopriamo l'agricoltura"
.... e assaggi di formaggi mantovani
Mercoledì 7 settembre ore 19,00 (Pad. 0 - stand Cia)
Aperitivo con intervista a Vincenzo Brocco, presidente nazionale ANP
"Anziani e società"
.... e assaggi di salumi mantovani
Giovedì 8 settembre ore 19,00 (Pad. 0 - stand Cia)
Aperitivo con intervista a Dino Scanavino, presidente nazionale Cia
"Parliamo di TTIP"
.... e assaggi di vini mantovani
Martedì 6 settembre ore 20,30 (Pad. 0 - stand Cia)
Latte in cucina (sacambio di conoscenze gastronomiche contadine)
degustazione di torte, creme e marmellate preparate dalle donne
dell'Associazione Donne in Campo della Cia Est Lombardia
Premiazione della ricetta scelta dai visitatori
Domenica 11 settembre ore 10 ( Area Grandi Eventi)
I Droni in agricoltura
Dimostrazione per l'utilizzo dei Droni nella lotta biologica
progetto Cia / Agia, Camera di Commercio e ADRON Tecnoligy
http://www.fieramillenaria.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 impresa.agricola@cia.it
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