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IN PRIMO PIANO
“La Fattoria nel Castello” a Milano. Protagoniste le imprenditrici agricole di
Cia e Confagricoltura
Conto alla rovescia per l’ormai consolidato appuntamento con le imprenditrici agricole lombarde:
“La Fattoria nel Castello”, la mostra-mercato dei prodotti tipici della nostra regione, giunta alla XVI
edizione, che si svolgerà domenica 16 ottobre in piazza del Cannone, nel Parco del Castello
Sforzesco a Milano. La manifestazione durerà l’intera giornata, dalle 10.00 alle 19.00.
“La Fattoria nel Castello” è organizzata dalle Associazioni femminili Donne in Campo CIA
Lombardia e Confagricoltura Donna Lombardia. L’evento, che si svolge in collaborazione con la
Direzione Generale della Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e con il
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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 nostre 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.
Circa 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 da un paio
d’anni 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 piccini,
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 Castello, 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, dove gli interessati potranno conoscere più
dettagliatamente tutte le attività a cui i partecipanti potranno accedere gratuitamente e previa
iscrizione il giorno della manifestazione, presso il gazebo dell’Organizzazione.
http://www.lafattorianelcastello.it/homepage.php?p=hp

Il 15 Ottobre “Giornata mondiale della donna rurale”. Le donne pilastro
dell'agricoltura del futuro
Si celebra il prossimo 15 ottobre la “Giornata mondiale della donna rurale”.
Le donne rurali, Secondo l’Onu che ha indetto la giornata mondiale a loro dedicata, costituiscono
oltre un quarto della popolazione mondiale e nei paesi in via di sviluppo producono, trasformano e
preparano la maggior parte del cibo a disposizione, costituendo così l’asse portante della
sicurezza alimentare.
“La difesa dei territori agricoli”, afferma Mara Longhin Presidente dell’Associazione Donne in
Campo, “da cui dipende la sopravvivenza e la qualità della vita di intere popolazioni, è il punto da
cui ripartire per l’agricoltura del futuro: quindi come affermato nello scorso meeting annuale delle
Donne in Campo è il momento di passare “dalla salvaguardia al recupero dei territori”.
“Nutrire il suolo, ricamare paesaggi, intessere comunità rurali” è il messaggio lanciato per il 2016
dall’Associazione Donne in Campo che nella rivitalizzazione dei territori rurali degradati o
abbandonati e nel rilancio delle comunità rurali punta l’impegno dell’associazione e dei suoi gruppi
territoriali.
Continuare a coltivare la capacità di immaginare il futuro, richiamando la memoria dei luoghi,
storica e agricola e sapendola attualizzare è, secondo le Donne in Campo della Cia; il processo
femminile messo in atto dalle agricoltrici per indicare la via di un futuro sostenibile.
La giornata internazionale delle donne rurali, ricorda Donne in Campo, è stata istituita il 15 ottobre
2008 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
Tale risoluzione ha riconosciuto "il ruolo cruciale e il contributo delle donne rurali nello sviluppo
agricolo e rurale, migliorando la sicurezza alimentare e contribuendo allo sradicamento della
povertà.
www.cia.it
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PSR LOMBARDIA 2014/2020 - MISURE APERTE E SCADENZE
Promozione dei prodotti di qualità, il bando dell'operazione 3.2.01 scade il 14
novembre
Con decreto n. 8850 del 13 settembre 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 38 del 19 settembre 2016, la Direzione generale agricoltura di
Regione Lombardia ha approvato il bando dell’Operazione 3.2.01 "Informazione e promozione dei
prodotti di qualità" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
L’operazione ha la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità
riconosciuti a livello comunitario o nazionale, ponendosi gli obiettivi di:
- sostenere i programmi di attività di informazione e promozione della qualità dei prodotti rivolti ai
cittadini e svolti dagli organismi che rappresentano i produttori che partecipano ai sistemi di qualità;
- migliorare la conoscenza sulle caratteristiche dei prodotti tutelati e certificati da sistemi di qualità;
- ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, promuovendone l’immagine verso i cittadini e i
diversi operatori del mercato;
- valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.500.000.
Le domanda possono essere presentate dal 20 settembre 2016 fino alle ore 12.00 del giorno 14
novembre 2016 per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente
nel
Sistema
Informativo
delle
Conoscenze
di
Regione
Lombardia
(Sis.Co.,
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/), previa apertura e aggiornamento del fascicolo
aziendale informatizzato. È necessario indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1009/232/Burl%20n.%2038%20del
%2019%20settembre%202016%20-%20decreto%20n.%208850%20del%2013%20settembre
%202016%20-%20Operazione%203.2.01%20-%20approvazione%20disposizioni%20attuative
%20per%20presentazione%20domande.pdf

Misura 16.10.01 “Progetti integrati di filiera": domande aperte fino al 15
novembre
C’è tempo fino alle ore 16.00 del 15 novembre 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
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.
Il progetto integrato di filiera deve essere contraddistinto da un accordo formale sottoscritto da tutti
i partecipanti con la descrizione della strategia e degli obiettivi, la tempistica degli interventi e delle
operazioni del PSR da attivare. L’accordo deve individuare il capofila che può essere solo
un’impresa che sottoscriva l’accordo e che svolga attività di produzione e/o trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli della filiera e da un'Organizzazione di
Produttori/Associazioni di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.
1308/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il partenariato che sottoscrive l’accordo deve
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essere formato in prevalenza numerica da imprese agricole rispetto agli altri soggetti componenti e
deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
- essere costituito da almeno 10 imprese agricole beneficiarie/destinatarie delle operazioni del
PSR che devono attivare almeno 2 operazioni diverse (non considerando l’operazione 16.10.01)
delle quali l’operazione 4.01.02 deve costituire almeno il 30% dell’importo totale degli investimenti
previsti nel progetto integrato;
- essere costituito da almeno 3 cooperative o organizzazioni di produttori.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213818182570&p=1213818182570&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

Forestazione e imboschimento: approvato il secondo bando, la scadenza è il
2 dicembre
Con decreto n. 8864 del 14 settembre 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016, la Direzione Generale Agricoltura
di Regione Lombardia ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande
relative all’Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento" del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La sottomisura in questine si propone di lottare contro il
cambiamento climatico, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il
paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare,
con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.
Il territorio di applicazione nella nostra regione è suddiviso in due tipologie:
Tipologia A: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di
“pianura” da ISTAT1 delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio
della
Città
metropolitana
di
Milano.
Tipologia B: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di
“pianura” o di “collina” da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel
territorio della Città metropolitana di Milano.
Gli interventi ammissibili a finanziamento sono:
- Tipologia A (Comuni classificati di pianura): piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido
accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con
durata dell’impegno di anni 8, di seguito “pioppeti”.
- Tipologia B (Comuni classificati di pianura o di collina: piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di
specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell’impegno di
anni 20, di seguito “impianti a ciclo medio lungo”.
Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali, le società agricole di
persone, capi-tali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(di seguito “IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”. Non possono presentare
domanda i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. Ogni richiedente può presentare
una sola domanda di aiuto.
La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l’applicazione delle presenti
disposizioni attuative, è pari a € 4.000.000.
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 14 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 2 dicembre
2016.
Pee approfondimenti è possibile consultare il bando al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/329/508/Burl%20n.%2037%20del
%2016%20settembre%202016%20-%20Operazione%208.1.01%20-%20disposizioni%20attuative
%20presentazione%20delle%20domande.pdf
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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

BANDI / RISORSE ASSEGNATE
Approvate le domande di aiuto della Misura 11 Psr sull’“Agricoltura
Biologica”
Con decreto n. 9984 dell’11 ottobre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
(BURL), serie ordinaria n. 41 del 13 ottobre 2016, la Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha approvato l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili per l'anno
2016, relativamente al Bando della Misura 11 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (PSR). L’elenco è consultabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/663/597/Burl%20n.%2041%20del
%2013%20ottobre%202016%20-%20decreto%20n.%209984%20del%2011%20ottobre
%202016%20-%20Misura%2011.pdf
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Ersaf: definita la graduatoria dei progetti educazione di agro-alimentare 2016
Con decreto n. 850 del 13 ottobre 2016 della Struttura Servizi alle filiere agro-forestali è stata
approvata la graduatoria dei progetti di educazione agroalimentare regionali a cui Ersaf
parteciperà nei prossimi mesi, per conto della Direzione Generale Agricoltura.
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, che ha ammesso 24 domande su 28
con punteggio pari o superiore a 60, e visto che il budget complessivo disponibile per la
realizzazione di questa attività, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale Agricoltura è
stato innalzato da € 73.000,00 a € 91.250,00 al massimo, verranno acquisiti beni e servizi dagli
organizzatori dei primi 11 progetti in elenco, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di
rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti.
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/graduatoria_progetti_educazione_
agroalimentare_784_30312.pdf

RISO
Scade il 10 novembre il termine per la denuncia di produzione del risone
raccolto nel 2016
Entro il 10 novembre i risicoltori devono adempiere all’obbligo di comunicare il quantitativo di
risone raccolto, anche quando lo stesso sia pari a zero. La denuncia di produzione deve essere
presentata ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Risi e del Regolamento CE n. 1709/2003.
Si può compilare la denuncia accedendo all’area riservata agli operatori registrati sul sito dell’Ente
Nazionale Risi. Chi non è ancora registrato, può chiedere di farlo inviando una mail al Centro
Operativo dell’Ente (richieste@enterisi.it).
Oppure è anche possibile compilare il modulo scaricabile sempre dal sito dell’Ente Risi e
consegnarlo o inviarlo agli uffici dell’Ente via email a richieste@enterisi.it, per PEC a
centro.operativo@cert.enterisi.it o per fax al numero 02 30131188.
Per approfondimenti:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11210

Ente Risi: summit anti-Cambogia in gennaio per fermare l’import selvaggio
L’Ente Nazionale Risi ha annunciato che convocherà in gennaio a Milano tutti i paesi produttori di
riso dell’Unione europea, per far fronte comune contro le esenzioni daziarie concesse ai Pma,
Cambogia in testa. A darne notizia è il portale specializzato Risoitaliano.eu.
Secondo la stessa Commissione europea, nell’arco di un anno si è avuto un incremento del valore
del riso importato pari a 89 milioni di euro, con una crescita dell’8,2% rispetto all’annata agricola
precedente. All’Ente Risi confermano che gli stock accumulati in Europa, pari a 600.000 tonnellate
contro le 480.000 del 2015, rappresentano un record storico. Il dazio “evaso” in base ai trattati
corrisponderebbe a 165 euro a tonnellata.
www.risoitaliano.eu

Pubblicata la seconda previsione delle superfici coltivate a riso nel 2016
Pubblicata sul sito dell’Ente nazionale risi la seconda previsione delle superfici coltivate a riso nel
2016 aggiornata al 12/10/2016. I dati sono provvisori e sono stati elaborati a seguito dell’attività di
controllo delle denunce pervenute via web e in attesa delle ultime denunce che devono ancora
pervenire.
Gli stessi sono consultabili al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/superfici2016secondaprevisione_13660_756.pdf
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VARIE
Accordo tra Cia, Agia e Rete Istituti Agrari senza frontiere per integrare
scuola e agricoltura
Promuovere la conoscenza del ruolo primario dell'agricoltura per la crescita del Paese, assicurare
un'alimentazione sana e diversificata e salvaguardare l'ambiente. Sono questi gli obiettivi principali
del protocollo d'intesa siglato tra la Cia-Agricoltori Italiani, l'Agia-Associazione giovani imprenditori
agricoli e la Rete ITA-Istituti Tecnici Agrari senza frontiere (composta da 34 Istituti su tutto il
territorio italiano). Un accordo che vuole anche favorire la collaborazione tra settore primario e
scuola, per arricchire il patrimonio culturale delle nuove generazioni in rapporto alle azioni per lo
sviluppo rurale, la valorizzazione della multifunzionalità agricola, la pluriattività delle aziende e la
promozione dell'imprenditorialità giovanile nel settore, incoraggiando nel contempo gli studenti a
fare esperienza diretta sui campi.
Con il protocollo, le parti si impegnano a dar vita a una collaborazione per incentivare lo scambio
bilaterale di esperienze e conoscenze; si rendono disponibili a rendere operativa l'intesa,
attraverso la partecipazione attiva a progetti, iniziative ed eventi comuni (adesione a bandi e avvisi,
presenze nelle fiere, convegni e quant'altro possa rappresentare occasione per la diffusione e la
promozione della cultura scientifica, tecnologica, ambientale e agricola); si impegnano a realizzare
progetti educativo-formativi per i giovani e le scuole, al fine di divulgare e promuovere lo studio
delle materie agricole e di orientare le future scelte universitarie e professionali degli studenti.
Più in dettaglio, la Cia e l'Agia si occuperanno nello specifico di organizzare incontri con le imprese
agricole, in primis con quelle gestite da giovani imprenditori, mettendo a disposizione delle scuole,
il "saper fare" degli agricoltori nelle attività di coltivazione, allevamento, produzione e
trasformazione dei prodotti, nonché la cultura d'impresa e la capacità d'innovare; programmare la
formazione e l'aggiornamento per gli agricoltori, che già svolgono, o intendono svolgere, attività
educative con le scuole; promuovere l'istituzione di sportelli per lo "start-up" in agricoltura.
Da parte sua, la Rete degli Istituti Agrari senza frontiere si impegna a favorire progetti didattici e
formativi e a organizzare iniziative nelle scuole finalizzate a promuovere la diffusione e
l'approfondimento della conoscenza del mondo rurale, delle attività legate all'agricoltura
multifunzionale, della cultura dei territori legata alle attività agricole; favorire tra i giovani studenti le
attività di comunicazione sui temi dell'accordo.
www.cia.it

Dal 14 al 20 ottobre Twitter celebra il Made in Italy agroalimentare con la
#ItalyFoodWeek
Con l’obiettivo di celebrare le eccellenze del Made in Italy agroalimentare prenderà il via da
domani, venerdì 14 ottobre, la #ItalyFoodWeek, iniziativa promossa da Twitter Italia con il
patrocinio
del Ministero
delle
Politiche
Agricole
Alimentari
e
Forestali.
L’iniziativa si articola su 7 giorni e su 7 temi diversi sui quali aziende ed esperti del settore, ma
anche appassionati di cibo, sono chiamati a confrontarsi sulla piattaforma social attraverso tweet,
immagini e video legati all'argomento specifico: dai prodotti di qualità al vino, alla cucina stellata,
senza
dimenticare
i
temi
sensibili
come
la
lotta
agli
sprechi
alimentari.
I Tweet saranno arricchiti da una Emoji dedicata, che comparirà utilizzando l'hashtag
#ItalyFoodWeek o uno degli altri hashtag ufficiali delle diverse giornate. Inoltre il sito
www.italyfoodweek.it e un canale Periscope specifico permetteranno a produttori, aziende, esperti
e appassionati di essere costantemente aggiornati e assistere ai collegamenti in diretta dei
protagonisti e degli altri utenti in live streaming.
I temi che saranno sviluppati nel corso dei 7 giorni tramite specifici hashtag sono:
- Venerdì 14 ottobre - #zerosprechiFW
In occasione della celebrazione alla FAO della Giornata mondiale dell'Alimentazione, sarà
possibile condividere sulla piattaforma contenuti su un tema di grande importanza: lo spreco
alimentare e le strategie per combatterlo.
- Sabato 15 ottobre - #kmzeroFWUn approfondimento dedicato al Made in Italy agroalimentare:
caratteristiche, produzioni e protezione. Durante la giornata un focus sarà dedicato
all'Agrogeneration con protagonisti giovani e start up agroalimentari.
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- Domenica 16 ottobre - #apranzoinsiemeFWCibo e condivisione: un appuntamento per scoprire
tanti modi per stare insieme mangiando.
- Lunedì 17 ottobre - #prodottitipiciFWUna giornata dedicata ai prodotti italiani di qualità certificata
Dop e Igp: storia, tradizioni, ricette e curiosità.
- Martedì 18 ottobre - #vinoFWVini e cantine: un incontro su etichette e produttori che portano in
alto il nome dell'Italia nel mondo.
- Mercoledì 19 ottobre - #cucinaFWCucina e chef: dalle ricette di famiglia a quelle dei più grandi
cuochi d'Italia per raccontare l'amore per la tavola.
- Giovedì 20 ottobre - #ciboesaluteFWNutrizione e salute: dalla spesa alla tavola, passando per i
fornelli.
www.politicheagricole.it

Voucher: tra il 2008 e il 2016 il 4,3% utilizzato in attività agricole
Dal 2008 al 2016 il 4,3% dei voucher venduti è stato destinato alle attività agricole.
È quanto reso noto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), che ha diffuso
l’aggiornamento del osservatorio statistico sul lavoro accessorio.
L’Inps precisa anche che nel nel primo semestre del 2016 i voucher complessivamente venduti
sono stati 70.021.438.
Il documento è consultabile in sintesi al link:
http://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/voucher/focus.pdf

Assicurazioni vino: la graduatoria delle domande presentate per il raccolto
2016
L'Agenzia per le erogazioni agricoltura (Agea) ha diffuso la graduatoria delle domande presentate
nell'ambito del regolamento comunitario 1308/2013 (art.49) sulle assicurazione uva da vino per il
raccolto del 2016. La graduatoria è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5412207.PDF

Commissione Ue: buone prospettive per i suini, incertezza per il latte,
difficoltà per i cereali
Pubblicato la scorsa settimana dalla Commissione europea un rapporto sulle prospettive a breve
termine per seminativi, latte e carne nel 2016 e 2017.
Secondo il report, le esportazioni di carne suina dell'Ue raggiungeranno nel 2016 il livello record di
2,7 milioni di tonnellate grazie a un aumento delle vendite in Cina. I prezzi della carne suina
dovrebbero pertanto seguire un andamento analogo.
Anche i prodotti lattieri europei, spiega la Commissione in un comunicato, hanno visto aumentare
nelle ultime settimane le loro quotazioni, il che potrebbe ripercuotersi positivamente sul prezzo alla
stalla. La durata della ripresa nel settore resta però incerta ed è il motivo per cui la Commissione
ha lanciato a settembre un programma di riduzione della produzione lattiera da 150 milioni di euro.
Cereali e oleaginose, continua il comunicato, si confrontano con una produzione mondiale
eccezionale che però nell'Unione europea è stata scarsa, in particolare per grano e mais.
Considerato che l'offerta mondiale è largamente sufficiente a rispondere alla domanda, i prezzi dei
cereali nella prossima annata resteranno bassi.
Il rapporto completo è disponibile al link:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2016-10_en.pdf
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APPUNTAMENTI CIA IN LOMBARDIA
Latte: convegno Cia Est Lombardia alla Fiera di Cremona con il presidente
nazionale Scanavino
Nell'ambito delle Fiere zootecniche internazionali di Cremona, la Cia- Cia-Confederazione italiana
agricoltori Est Lombardia organizza per il prossimo 28 ottobre il convegno “Razione delle vacche
da latte: ridurre i costi migliorando le performances”. L’appuntamento è a partire dalle 10.00 e nella
sala Stradivari del Centro Fiera cremonese.
“Di fronte alla necessità contenere i costi produttivi del latte e alle esigenze agronomiche che
spingono sempre più verso alternative colturali al mais, gli allevatori possono trovare in innovative
razioni alimentari risposte concrete e che trovano già largo utilizzo”, spiega Cia Est Lombardia. Su
questo tema, dopo il saluto introduttivo di Luigi Panarelli, presidente Cia Est Lombardia, si
confronteranno esperti nutrizionisti che presenteranno esempi di razionamento per la bovina da
latte e le opportunità per le aziende derivanti da un nuovo modello di foraggicoltura.
Le conclusioni del convegno saranno affidate al presidente nazionale della Cia-Confederazione
italiana agricoltori Secondo Scanavino.
L'iniziativa della Cia Est Lombardia si inserisce nel solco della mobilitazione avviata nei scorsi mesi
a tutela dei produttori di latte.
“Alla luce delle recenti dinamiche che hanno registrato una buona reazione del mercato
esisterebbero le premesse per raggiungere accordi proficui per i produttori”, precisa la
Confederazione. “Bisognerà comunque che la filiera adotti linee condivise per valorizzare le
produzioni e sostenere l'andamento positivo del mercato, in modo da scongiurare scenari come
quelli vissuti nei mesi scorsi”.
Biglietti omaggio per partecipare al convegno e per la Fiera sono disponibili negli uffici Cia Est
Lombardia nelle province di Brescia, Cremona e Mantova.
https://www.facebook.com/cia.lombardia/?ref=bookmarks

“La Campagna nutre la Città”: torna il 16 ottobre il mercato contadino di
Milano Chiesa Rossa
Nuovo appuntamento, domenica 16 ottobre, con il mercato contadino di Milano Chiesa Rossa,
organizzato da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e dalla sua associazione per la promozione
dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna, in via San Domenico
Savio 3, nell’ambito della rassegna La Campagna Nutre la Città. 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.
Proseguono anche i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne in
Campo Lombardia nelle piazze di Milano. I prossimi appuntamenti sono mercoledì 19 ottobre in
Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00, giovedì 20 ottobre in Piazza San Nazaro
in Brolo dalle 9.00 alle 18.00 e sabato 22 ottobre in piazza F. Durante dalle 9.00 alle 14.00.
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi, salumi,
ortaggi, frutta, riso e farine, conserve, miele e piante ornamentali.
http://www.turismoverdelombardia.it/eventi/
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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