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IN PRIMO PIANO
Agricoltura del futuro e sviluppo rurale sostenibile. Siglata la nuova
dichiarazione di Cork 2.0
"Una vita migliore per le zone rurali". Questo il titolo della dichiarazione della nuova Cork, firmata
nei giorni scorsi nella cittadina irlandese, a vent’anni dalla precedente.
All'incontro, denominato Cork 2.0, hanno preso parte oltre 300 delegati da tutta Europa.
Oltre ai molti punti confermati della precedente dichiarazione, il nuovo documento si incentra su tre
nuove sfide. I cambiamenti climatici, rispetto ai quali si sottolinea l'importanza di agire anche nelle
zone rurali con una gestione sensata dei suolo e del bestiame, la necessità di superare il divario
digitale, la necessità di assicurare equità nella filiera alimentare e di fornire agli agricoltori strumenti
adeguati per la gestione del rischio. La dichiarazione si focalizza poi su dieci punti chiave:
promuovere la prosperità rurale; rafforzare il valore delle filiere rurali; investire nella viabilità rurale
e nella viabilità; salvaguardare l’ambiente rurale; gestire le risorse naturali; incoraggiare l’azione
climatica; favorire conoscenza e innovazione; migliorare la governance rurale; far avanzare i
risultati politici e la semplificazione; migliorare rendimento e la responsabilità politica.
In buona sostanza il messaggio chiave della Conferenza di Cork 2.0 sta nel riconoscere
all’agricoltura, alle foreste e ai settori correlati un ruolo chiave nel nutrimento del pianeta e nella
salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo è produrre di più, con un minore impatto sulle risorse
naturali. Il testo integrale della dichiarazione è disponibile al link:
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2016/rural-development/cork-declaration-2-0_en.pdf

MERCATI
Il Governo Italiano rinnova l’intesa con Alibaba per la tutela e la promozione
dell'agroalimentare
Siglato lo scorso 3 settembre dal Governo italiano un accordo con Alibaba per promuovere le
eccellenze agroalimentari del nostro Paese e combattere i falsi, dal parmesan al prosecco
contraffatto. “Un'intesa che consentirà ai produttori italiani di poter soddisfare la crescente
domanda di Made in Italy sulla piattaforma cinese che conta oltre 430 milioni di consumatori”,
afferma il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
L'accordo interviene sia sul fronte della tutela che su quello della promozione del prodotto.
Tutela
L'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il
falso che hanno i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce, spiega il Mipaaf.
L'alleanza con Alibaba per contrastare la contraffazione è iniziata lo scorso anno. Per individuare i
falsi il Ministero delle politiche agricole ha costituito una task force operativa dell'Ispettorato
repressione frodi che quotidianamente cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba. Entro 3
giorni le inserzioni vengono rimosse e i venditori informati che stanno usurpando le indicazioni
geografiche italiane. Con il nuovo accordo Alibaba si impegna anche a promuovere momenti di
educazione dei venditori e dei consumatori sull'importanza delle indicazioni geografiche alimentari.
Promozione
L'Italia investirà per valorizzare le proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese. Si parte
con il vino nella giornata dedicata a questo prodotto su Alibaba, il 9/9, in occasione della quale è
prevista un’intensa azione di comunicazione realizzata da Ministero delle politiche agricole,
Ministero dello Sviluppo Economico e Ice con un target mirato sui consumatori che spendono di
più su Alibaba. Un impegno destinato a essere ulteriormente rafforzato nelle prossime settimane
grazie all'inserimento della Cina nei target strategici per gli investimenti del piano straordinario di
internazionalizzazione con l'obiettivo di accompagnare le aziende italiane in un mercato dal
potenziale di crescita molto interessante. Basti pensare, spiega il Mipaaf, che nei primi cinque mesi
del 2016 le importazioni cinesi di vino sono cresciute del 42%, raggiungendo la quota di 1 miliardo.
www.politicheagricole.it
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Ottime previsioni per la vendemmia 2016. L’Italia si conferma il primo
produttore al mondo
L'Italia si conferma primo produttore di vino al mondo e il 2016 si preannuncia un’annata ottima per
la vendemmia. È quanto emerge dalle previsioni vendemmiali illustrate da Uiv, Mipaaf e Ismea.
In particolare i dati esposti indicano una produzione 2016 di 48,5 milioni di ettolitri. Si tratta di valori
che superano quelli previsti da Spagna (42,9 milioni di ettolitri) e Francia (43 milioni di ettolitri). Per
quanto attiene gli altri principali produttori europei, in Germania si stima una produzione stabile
rispetto al 2015 (9 milioni di ettolitri), mentre in Portogallo si registrerebbe un decremento del 20%,
a 5,6 milioni.
La qualità attesa si presenta buona in molte aree del Paese, grazie al favorevole decorso
climatico.
Ulteriore nota positiva è il segno più tornato nel capitolo volumi esportati, sebbene la rediviva
crescita rimanga ancora inferiore rispetto ad altri competitor internazionali e sia realizzata
prevalentemente grazie agli spumanti, mentre sul fronte del mercato interno, che assorbe da solo il
50% del prodotto italiano, si registra un arresto della caduta dei consumi.
Il dossier delle previsioni vendiammiali 2016 è scaricabile al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9896

Ismea: Bio boom anche nel 2016. Nella grande distribuzione vendite in
crescita del 20%
Prosegue anche nel 2015 il trend espansivo del biologico italiano. Le elaborazioni di Ismea e Sinab
indicano infatti un aumento del numero degli operatori certificati, della superficie coltivata e dei
consumi
delle
famiglie.
In particolare, i dati dell'Osservatorio Ismea-Nielsen confermano anche per il primo semestre del
2016 un aumento significativo delle vendite di prodotti biologici nella Gdo (+20,6% rispetto al primo
semestre del 2015), rafforzando la tendenza positiva registrata nel 2015 (+20%) e quella degli
ultimi
5
anni
(+11%).
La crescita delle vendite di prodotto biologico evidenzia un incremento generalizzato in tutti i vari
canali della GDO (super, iper, liberi servizi e discount). Colpisce, in particolare nei primi sei mesi
del 2016, l'accelerazione del canale discount, fenomeno questo che si spiega con l'aumento degli
scaffali dedicati alle referenze bio nei punti vendita.
Quanto al numero di operatori certificati, le ultime elaborazioni Sinab (aggiornate al 31 dicembre
2015) indicano quasi 60 mila aziende (+8% sul 2015) tra produttori e trasformatori, e in misura
residuale di importatori.
Sempre a dicembre 2015, la superficie coltivata secondo il metodo biologico in Italia, risulta pari a
1.492.579 ettari, con un aumento complessivo rispetto all'anno precedente del 7,5 %. Nel corso
del 2015 sono stati infatti convertiti al metodo biologico oltre 104.000 ettari.
In percentuale sul totale della superficie coltivata in Italia, il biologico arriva quindi ad interessare il
12% della SAU nazionale (ISTAT SPA 2013), dato che cresce, rispetto allo scorso anno, quasi di
un
punto
percentuale.
L'intero rapporto con tutti i dati di dettaglio verrà presentato al Sana, venerdì 9, alle ore 16,00, nel
corso dell'evento "Tutti i numeri del Bio italiano (Sala Notturno Centro Servizi 1° piano, Blocco D).
http://www.ismea.it

Dopo l’accordo di libero scambio, più riso vietnamita in Europa
A seguito dell’accordo stipulato nei mesi scorsi tra Ue e Vietnam il Ministero vietnamita
dell’Industria e del Commercio ha presentato in queste settimane un piano per lo sviluppo delle
esportazioni di riso nel quadriennio 2016-20, che punta a invertire la tendenza al calo registrata
negli ultimi due anni. Ne dà notizia il portale specializzato Risoitaliano.eu, spiegando che l’obiettivo
è portare i ricavi a 3 miliardi di dollari già dall’anno prossimo. Il piano mira anche ad ottenere un
graduale spostamento verso l’esportazione di alta qualità, ad alto valore, di riso biologico,
nutrizionale, speciale, sia per quanto riguarda i marchi vietnamiti di riso, sia di prodotti a base di
riso. L’esportazione di riso bianco di bassa qualità dovrebbe scendere al 15 per cento del totale
entro
il
2020
e
ridursi
ulteriormente
al
10
per
cento
entro
il
2025.
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Nel segmento di qualità media quest’anno il riso bianco rappresenterà il 20 per cento e il riso
bianco di alta qualità, riso profumato, e riso glutinoso il 60 per cento circa. Il ministero intende
impegnarsi per diversificare i mercati di esportazione, con un focus sui mercati con la domanda ad
alta qualità di riso. Si spera di capitalizzare su accordi di libero scambio come il Viet Nam-UE FTA
e l’accordo Trans-Pacific Partnership per incrementare le esportazioni verso i mercati più esigenti,
come quelli europei ed americani. Il ministero ha inviato il progetto agli altri ministeri e alle industrie
interessate per sollecitare le loro opinioni. Secondo il dicastero dell’Agricoltura e dello sviluppo
rurale, nei primi sette mesi di quest’anno il paese ha esportato 2,93 milioni di tonnellate di riso per
1,32 miliardi di dollari, con un calo annuo del 18,4 per cento in volume e del 14,4 per cento in
valore. L’anno scorso il valore complessivo delle esportazioni anno era stato di 2,68 miliardi di
dollari, dopo essere diminuito di quasi il 4 per cento a partire dal 2014.
http://www.risoitaliano.eu/piu-riso-vietnamita-per-leuropa/

Nuovo record ad agosto per le importazioni di riso dai Paesi meno avanzati
Nella campagna 2015/2016 le importazioni comunitarie di riso lavorato da Paesi meno avanzati
hanno fatto segnare un volume record di 367.663 tonnellate, con un incremento di 21.694
tonnellate rispetto alla campagna precedente. Né dà notizia sul proprio sito web l’Ente nazionale
risi.
Nel dettaglio per Paese d’origine, le importazioni dalla Cambogia risultano pari a 314.187
tonnellate, che rappresentano il nuovo record di importazione da tale Paese, con un aumento di
51.187 tonnellate rispetto alla campagna precedente, mentre le importazioni dal Myanmar si sono
attestate a 48.712 tonnellate, con un calo di 28.050 tonnellate rispetto alla campagna precedente.
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11141

NORME E SCADENZE
Glifosate, un nuovo decreto ha modificato l’elenco dei prodotti vietati
Con apposito decreto dirigenziale del 16 agosto scorso il Ministero della Salute ha modificato
l’elenco dei prodotti commerciali vietati in quanto contenenti la sostanza attiva Glifosate ed il
coformulante ammina di sego polietossilata (o tallowamine), precedentemente determinato con
decreto del 9 agosto (Cfr. Impresa Agricola News n. 31 del 25 agosto 2016)
La rettifica si è resa necessaria in quanto, sulla base delle comunicazioni e delle documentazioni
tecniche inviate alla Direzione Generale del Ministero da parte delle ditte produttrici, alcuni prodotti
fitosanitari erroneamente revocati non contengono in realtà l’ammina di sego polietossilata come
coformulante, mentre altri, inizialmente esclusi dalla revoca, risultano contenere il coformulante
ritenuto pericoloso per la salute.
Il nuovo elenco “rettificato” dispone la revoca, a decorrere dal 22 agosto 2016, di 68 formulati
commerciali (contro 84 del decreto del 9 agosto), con il “ripescaggio” di alcuni prodotti che erano
stati erroneamente esclusi e la proibizione di altri che, nel decreto originario, erano stati
erroneamente “salvati”.
Per conoscere la situazione autorizzativa dei vari prodotti contenenti Glifosate è possibile accedere
alla Banca Dati dei prodotti Fitosanitari consultabile dal sito internet del Ministero della Salute:

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
Il decreto ministeriale del 16 agosto con il relativo allegato è invece consultabile al link:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?
anno=2016&codLeg=55680&parte=1%20&serie=null
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Risicoltori: entro fine mese la denuncia di rimanenza e dichiarazione scorte al
31 agosto 2016
Entro il prossimo 30 settembre i coltivatori di riso devono presentare la denuncia di rimanenza e la
dichiarazione delle scorte al 31 agosto ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Risi e del
Regolamento CE n. 1709/2003.
Non sono tenuti a presentare la denuncia i risicoltori che hanno già presentato la comunicazione di
fine
vendita.
Le modalità di presentazione si differenziano secondo due categorie.
A) I Risicoltori che non hanno presentato la comunicazione di fine vendita e associazioni di
produttori devono
1.compilare
la
denuncia attraverso
il
link
inviato
con
e-mail
PEC
2. compilare la denuncia accedendo all'area riservata agli operatori registrati sul sito dell’Ente
nazionale risi, utilizzando le proprie credenziali (username e password). Chi non fosse ancora
registrato, può chiedere di registrarsi inviando una mail al Centro Operativo dell’Ente
(richieste@enterisi.it);
3. compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Ente risi e consegnarlo o inviarlo agli uffici dell’Ente
con
le
seguenti
modalità:
per
mail
a
richieste@enterisi.it;
per
PEC
a
centro.operativo@cert.enterisi.it; per fax al numero 02 30131188.
B) Le Riserie, pilerie e commercianti devono.
1.compilare
la
denuncia attraverso
il
link
inviato
con
e-mail
PEC
2. compilare la denuncia (Mod. D/4) accedendo all'area riservata agli operatori registrati sul sito
dell’Ente nazionale risi, utilizzando le proprie credenziali (username e password). Chi non è ancora
registrato, può chiedere di registrarsi inviando una mail al Centro Operativo dell’Ente
(richieste@enterisi.it);
3. compilare il modulo scaricabile scaricabile dal sito dell’Ente risi e consegnarlo o inviarlo agli
uffici dell’Ente con le seguenti modalità: per mail a richieste@enterisi.it; per PEC a
centro.operativo@cert.enterisi.it; per fax al numero 02 30131188.
Tutti gli approfondimenti al link:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11157

Inac: il 16 e il 30 settembre importanti scadenze previdenziali per il comparto
agricolo
Inac, il patronato di Cia – Agricoltori italiani che da oltre 40 anni svolge un servizio di pubblica
utilità, fornendo consulenza, assistenza e tutela, in sede amministrativa e giudiziaria, per il
riconoscimento dei diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori dipendenti e autonomi,
ricorda le scadenze contributive del mese di settembre che riguardano il mondo agricolo.
Venerdì
16
settembre
• INPS - datori di lavoro INPS, ENPALS (esclusi datori di lavoro domestico e agricolo). Versamento
contributi lavoratori dipendenti.
• INPS - committenti. Contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori parasubordinati.
• INPS - pescatori autonomi. 8ª mensilità dei contributi assistenziali e previdenziali 2016.
• INPS - lavoratori autonomi in agricoltura. 2ª rata dei contributi agricoli unificati 2016.
• INPS - concedenti. 2ª rata dei contributi agricoli unificati 2016 per i mezzadri, i piccoli coltivatori e
compartecipanti
familiari.
• INPS - aziende che impiegano mano d’opera agricola. Contributi agricoli unificati per operai a
tempo pieno e operai a tempo parziale 1° trimestre 2016.
Venerdì
30
settembre
• INPS - assicurati autorizzati ai versamenti volontari. Contributi dovuti all’INPS 2° trimestre 2016.
• INPS-presentazione mod.503 aut per i lavoratori autonomi pensionati in regime di incumulabilità
(pensioni di invalidità e di reversibilità).
http://www.inac-cia.it/
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In Gazzetta Ufficiale il decreto per l’identificazione e la registrazione degli
animali
È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 205 del 2 settembre 2016 ha il decreto del
ministero della salute del 28 giugno 2016 contenente una modifica dell'allegato IV del dpr
317/1996 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/cee, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali".
Il provvedimento è consultabile integralmente al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=YI4n5pH6GTg2E1m3Nfe6g__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0902&atto.codiceRedazionale=16A06489&elenco30giorni=true

PSR - MISURE APERTE E RISORSE ASSEGNATE
Fino al 23 settembre la presentazione delle domande per l’operazione
Investimenti 4.1.01
Scade il 23 settembre 2016 il termine di presentazione delle domande per l’Operazione 4.1.01,
relativa alla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (PSR).
Possono accedere al bando gli imprenditori individuali e le società agricole di persone, capitali o
cooperative. Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, varia dal 35% al 55%,
sulla base del tipo di azienda (condotta da giovane o da non giovane) e della ubicazione
dell’azienda del richiedente (zona non svantaggiata o zona svantaggiata di montagna).
In particolare le domande vengono ordinate in due graduatorie regionali decrescenti, una inerente
alle “aziende di montagna” e una inerente alle “aziende non di montagna”, redatte sulla base del
punteggio, la cui attribuzione avviene valutando nell’ordine:
a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale);
b)
il
comparto
produttivo
interessato
dagli
interventi
richiesti;
c) le caratteristiche del richiedente e dell’azienda. Il massimale di spesa ammissibile a contributo
per ogni beneficiario è pari a: - € 3.000.000 per domanda, di cui non oltre € 1.000.000 per
investimenti relativi alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali; - €
6.000.000 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 80.000.000, di cui: a) € 20.000.000 per le domande
presentate da imprese classificate “Aziende delle zone svantaggiate di montagna”; b) €
60.000.000 per le domande presentate da imprese classificate “Aziende non di montagna”.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213816017995&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Misura 16.10.01 “Progetti integrati di filiera": il bando scade il 27 ottobre
C’è tempo fino alle ore 16.00 del 17 ottobre 2016 per presentare le domande relative alla Misura
16 "Cooperazione" ai sensi dell’Operazione 16.10.01 “Progetti integrati di filiera” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. La dotazione complessiva del bando è pari a 158.950.000,00 di euro.
Un progetto integrato di filiera, spiega la DG Agricoltura regionale, si qualifica quale approccio
condiviso da un’ampia rete di soggetti operanti in una filiera con la capacità e la volontà di
aggregarsi individuando e concordando uno specifico obiettivo comune di sviluppo e di
valorizzazione della filiera stessa. Il progetto si attua mediante un accordo nel quale i sottoscrittori
definiscono e concordano le iniziative che ciascuno deve realizzare per perseguire l’obiettivo
concordato. Il progetto deve essere caratterizzato da un obiettivo specifico che solo la forte
interconnessione delle azioni concordate dai partner è in grado di perseguire.
L’operazione 16.10.01 finanzia le spese di cooperazione (contributo pari al 100%) per le quali può
essere beneficiario esclusivamente il capofila del progetto, per le spese dallo stesso sostenute. I
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soggetti partner aderenti ai progetti integrati di filiera beneficiano dei contributi previsti dalle
operazioni attivabili, con le modalità e alle condizioni previste dalle singole operazioni. Infatti, nel
caso di approvazione del progetto integrato di filiera, i singoli beneficiari presentano le domande di
finanziamento sul bando dell’operazione di riferimento.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/818/691/Burl%20n.%2029%20del
%2020%20luglio%202016.pdf

Termine a fine anno per il bando dell’operazione 3.1.01 “Sostegno ai regimi di
qualità”
Scade il 31 dicembre 2016 il termine per partecipare all’Operazione 3.1.01 "Sostegno agli
agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di
qualità"della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle
registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia,
secondo i requisiti previsti dai “regimi di qualità” come Agricoltura Biologica; Prodotti agroalimentari
registrati come Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP),
Specialità Tradizionale Garantita (STG); Vini registrati come Denominazione d’Origine Controllata
(DOC), Denominazione d’Origine Controllata Garantita (DOCG), Indicazione Geografica Tipica
(IGT); Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia(SQN zootecnia) riconosciuti dal Ministero
politiche agricole alimentari e forestali; Sistema Qualità Nazionale per la Produzione
Integrata(SQNPI); Vini aromatizzati; Bevande spiritose a indicazioni geografiche. L’aiuto è
concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale. Il sostegno è concesso per un
periodo di 5 anni a partire dalla data in cui l’azienda partecipa per la prima volta al regime di
qualità. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta. L’importo non può essere inferiore a €
100 e superiore a € 3.000 all’anno, per beneficiario, indipendentemente dall’entità della spesa
sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l’azienda partecipa per la prima volta.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/74/697/Bando%20Misura%203.pdf

Bando aperto fino al 29 dicembre 2017 per la Misura 6, Incentivi ai giovani
agricoltori
Sarà aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando relativo all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese").
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: - il
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; - almeno
il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
Al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle
domande è suddivisa in otto periodi.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/183/501/Burl%20n.%2052%20del
%2022%20dicembre%202015%20PSR%202014-2020%20Bando%20Misura
%206%20Operazione%206.1.01%20aziende%20giovani%20imprenditori.pdf
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Incentivi ai giovani agricoltori, ammesse a finanziamento 67 domande per
1.740.000 euro
Con decreto n. 8307 del 30 agosto 2016, pubblicato sul Burl n. 35 del 2 settembre 2016, Regione
Lombardia ha approvato gli esiti di istruttoria delle domande di partecipazione al bando della
Misura 6 – Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di
giovani agricoltori».
Le domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento sono state 67 per un importo
complessivo pari a € 1.740.000,00. Per ciascuna è indicato il punteggio assegnato, l’importo totale
del premio ammissibile a contributo e della zona in cui è avvenuto l’insediamento.
Tutti i dettagli al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Avviso&cid=1213825871738&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&pagename=DG_AGRWrapper&p=1213825871738

CIA IN FIERA – MILLENARIA E SANA
Questa sera alle 19.00, alla Fiera di Gonzaga dibattito sul Ttip con Daghetta,
Giombetti e Fava
Stasera, 8 settembre, a partire dalle 19,00 presso il Pad. 0 - stand Cia della Fiera Millenaria di
Gonzaga si terrà l’Aperitivo con dibatto sul tema "Parliamo di TTIP". Saranno presenti il presidente
di Cia Lombardia Giovanni Daghetta, il responsabile relazioni esterne e territoriali di Cia nazionale,
Alberto Giombetti e l'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, Gianni Fava.
Oltre a discutere del trattato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, sarà l’occasione per
assaggiare un assortimento di vini mantovani.
Altro appuntamento organizzato da Cia Est Lombardia alla Fiera Millenaria si terrà nel giorno di
chiusura, domenica 11 settembre ore 10 (Area Grandi Eventi) sul tema “I Droni in agricoltura”.
Dimostrazione per l'utilizzo dei Droni nella lotta biologica - progetto Cia / Agia, Camera di
Commercio e ADRON Tecnoligy.
Zootecnia, agroalimentare e meccanizzazione agricola sono i capisaldi della Fiera di Gonzaga,
articolata in un centinaio di eventi tra convegni, mostre zootecniche, concorsi equestri e
manifestazioni legate alla cultura rurale.
http://www.fieramillenaria.it/

Premi e scambio di conoscenze sul latte con Donne in Campo alla Fiera di
Gonzaga
Martedì 6 settembre, presso lo Stand Cia alla fiera Millenaria di Gonzaga Donne in Campo di
Mantova, che da tempo promuove iniziative sull’alimentazione e sulla gastronomia, ha
organizzato uno scambio di conoscenze sull’utilizzo del latte in cucina.
Molte associate hanno preparato piatti a base di latte che sono state offerte in degustazione ai
numerosissimi visitatori chiedendo di esprimere un voto. L’iniziativa è anche un momento di festa
che rafforza lo scambio e la collaborazione tra le associate e un modo per istaurare un dialogo e
un confronto con i cittadini , dialogo e confronto che Donne in Campo Mantova persegue con
molte altre iniziative come i percorsi tra le aziende agricole o il premio “ Zucca d’oro”.
Quest’anno ospite d’eccellenza di questa iniziativa è stata la Presidente Nazionale di Donne in
Campo Mara Longhin che, dopo un incontro con i giornalisti , ha premiato le vincitrici di questa
edizione dell’iniziativa: Silvana e Ilaria dell’azienda agricola Casareggio che con il loro liquore a
base di latte sono state le più apprezzate dai visitatori.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
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Cia-Anabio al "Sana" di Bologna dal 9 al 12 settembre
Dal 9 al 12 settembre Cia – Agricoltori Italiani insieme alla sua associazione di riferimento Anabio
parteciperà al "Sana" di Bologna la manifestazione internazionale dedicata al "bio" in tutte le sue
accezioni, giunta alla 28esima edizione.
In particolare Cia e Anabio saranno presenti con un suo stand (Padiglione 26, Stand B99-C98) in
cui si alterneranno varie aziende biologiche associate alla Confederazione con le loro produzioni
tipiche: pasta macinata a pietra, farro e grani antichi, miele, legumi, frutta e agrumi, direttamente
da Puglia, Marche, Toscana, Umbria e Calabria. Nello stesso stand ci sarà anche spazio per
diversi momenti informativi, con i "focus group" sui temi del bio, rivolti ai visitatori più curiosi.
Inoltre, sabato 10 settembre, alle ore 10 nella Sala Suite (Centro Servizi Blocco D piano 1), Cia e
Anabio organizzeranno il workshop "La strategia di promozione dei prodotti biologici in alcuni
Paesi dell'Unione europea", a cui seguirà la tavola rotonda su "Biologico: costruire una forte
alleanza tra i diversi soggetti della filiera italiana".
www.cia.it

APPUNTAMENTI CIA IN LOMBARDIA
Ultima tappa di “Assaggi di Cinema in Cascina” il 10 settembre a Cascina
Isola Maria - Albairate
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

Festa di fine estate a Cascina Pezzoli di Treviglio (BG). Appuntamento l’11
settembre
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/

Cia Est Lombardia: il 12 settembre a Monzambano prova di utilizzo dei Droni
in viticoltura
Ultimo appuntamento lunedì 12 settembre con il ciclo di incontri dedicato alle potenzialità dei Droni
convertiti ad uso agricolo, organizzato da Agia Cia Est Lombardia.
La terza e ultima prova verterà sull’utilizzo dei droni in viticoltura ed avrà luogo a partire dalle ore
10.00 presso la società Agricola Gozzi Cesare e Franco s.s., in via Ortaglia 16, a Monzambano.
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“Siamo in un momento di grande interesse per l’innovazione in agricoltura, tema che riporta al
centro dell’attenzione il fattore della competitività di lungo periodo, determinante per le imprese
agricole”, spiegano gli organizzatori. “Cia Est Lombardia sostiene, attraverso l’Associazione Agia
giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica nel settore primario, come strumento per l’aumento
della redditività delle imprese e per il miglioramento del rapporto tra agricoltura e ambiente”.
http://www.ciamantova.com/

Nuovi appuntamenti con i mercati contadini de La Campagna nutre la Città
Sono ripresi questa settimana, 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
prossimo appuntamento è fissato per il e il 10 settembre in piazza Durante. I successivi il 14
settembre in piazza Santa Francesca Romana e il 15 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.
Domenica 18 settembre riprenderanno anche I mercati contadini di Milano Chiesa Rossa, in via
San Domenico Savio 3, organizzati da Cia eTurismo Verde Lombardia.
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.
Domenica 18 settembre appuntamento anche con i mercati contadini di Melegnano organizzati da
Donne in Campo Lombardia in Piazza della Vittoria.
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città-223723031091588/?fref=ts

Per Corti e Cascine all’Orto Botanico di Pavia. Il 18 settembre giornata sulle
varietà orticole
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/

Donne in Campo Lombardia: il 19 settembre incontro sul riso biologico a
Terre di Lomellina
Nell’ambito del ciclo di iniziative dedicate al “Baratto dei saperi”, Donne in Campo Lombardia
organizza per lunedì 19 settembre un incontro in provincia di Pavia per approfondire le tematiche
legate alla produzione del riso biologico biodinamico.
L’iniziativa avrà luogo presso l’azienda agricola Terre di Lomellina in via Roma 74, Candia
Lomellina (PV).
Il programma della giornata prevede alle ore 11.00 un incontro con Rosalia Caimo Duc e un
confronto sulla produzione di riso e cereali biologici biodinamici.
Alle ore 13,00 pranzo con i prodotti delle partecipanti e alle ore 14.30 visita alle coltivazioni.
«Ho iniziato a fare agricoltura biologica nel 2006, ma già nei cinque anni precedenti, quando avviai
l’attività coltivando i terreni lasciatimi dai miei genitori, facevo prove di agricoltura biologica su
grano e mais», afferma Rosalia Caimo Duc. «Poi, una volta avviata la produzione biodinamica, ho
deciso di uscire dal mercato dove sta la maggior parte dei risicoltori, per differenziare il mio
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prodotto. Ho dovuto e devo tuttora studiare molto, dal punto di vista sia tecnico che scientifico, per
produrre il riso che vendo. Mi sono avvalsa innanzi tutto dell’esperienza dell’Ente nazionale Risi e,
in particolare, dei risultati di una ricerca portata avanti dall’istituto specifica sulla coltivazione del
riso biologico, e di quella del professor Bocchi, del Dipartimento di Produzioni vegetali
dell’Università degli Studi di Milano, che ha condotto un importante studio di valutazione degli
indicatori ambientali». Ma non solo. «Ho anche cercato il confronto con produttori biologici a livello
internazionale, soprattutto della Spagna e della Camargue, in Francia», ha concluso l’imprenditrice
che lavora da sola alle Terre di Lomellina.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
***
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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