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IN PRIMO PIANO
Cia-Turismo Verde Lombardia: domenica al via la ventesima edizione di "Per
Corti e Cascine"
Con la giornata inaugurale di domenica 21 maggio prenderà il via la 20esima edizione di Per Corti
e Cascine, la manifestazione nata nel 1997 con l’obiettivo di promuovere la multifunzionalità in
agricoltura e far conoscere la qualità delle produzioni agricole lombarde.
L’iniziativa, organizzata da Turismo Verde e dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia)
Lombardia, in collaborazione con il Consorzio agrituristico mantovano, con il patrocinio di Ersaf
(Ente regionale per i sevizi all’agricoltura e alle foreste) ed il contributo del Consorzio Grana
Padano, si articolerà quest’anno in sei itinerari agrituristici nell'area della provincia di Mantova e in
una grande giornata evento a Milano.
In particolare tutte le attività che si svolgeranno nella città meneghina saranno concentrate in via
San Domenico Savio, 3, all'interno del Complesso monumentale Chiesa Rossa con questo
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programma:
- dalle ore 11 alle ore 13, Convegno su "Lo spreco alimentare, oggi più di ieri e meno di
domani", con la presenza di Paola Santeramo, direttore di Cia Lombardia e gli interventi di Anna
Baroni - Imprenditrice agricola Agriturismo L’Aia (Cassinetta di Lugagnana – MI) su “Tradizioni
rurali, valore e recupero del cibo e di grani antichi”, Stefania Pendezza – Docente di suola primaria
ed esperta di Multifunzionalità e didattica su “Scuola, cibo e sostenibilità. Proposte educative per lo
sviluppo di una cultura del rispetto”, SIMEVEP (Società Italiana Medicina Veterinaria e Preventiva)
su La legge Gadda, uno sguardo d’insieme, Peter Moltoni – Imprenditore agricolo Mieleria Moltoni
(Villa di Tirano – SO) su “Dimostrazione di prodotti “rigenerati” tipici della Valtellina”.
- dalle ore 9 alle 18, Mercato contadino di vendita diretta "La Campagna Nutre la Città" dove
nel corso della giornata sarà possibile acquistare prodotti freschi e trasformati, sia biologici che
tradizionali tra cui: formaggi (vaccini, caprini), salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta
e verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare e birra di miele, vini, olio, conserve varie, uova,
carni. Saranno presenti le aziende: Cascina Carolina (riso, farine, confetture, succhi e molto altro Pavia), Cascina Miranda (carni piemontesi - Alessandria), Pian del Lares (formaggi vaccini e
caprini e salumi, uova), Val Noveglia (ortaggi e frutta di stagione - Parma), Longo (frutta e verdura
di stagione - Catania), Mieleria Moltoni (miele e derivati, birra al miele), Baiocchi (Parmigiano
Reggiano da vacche rosse), Agriturismo L'Aia (farine, pane e prodotti da forno, Cassinetta di
Lugagnano (MI), Desiré (olio extravergine pugliese), Negri Mario (formaggi freschi e stagionati di
montagna, burro, yogurt - Chiavenna (SO)
- Per tutta la giornata laboratori e attività didattiche per bambini ed adulti sulle tematiche:
"Riconoscimento ed utilizzo delle erbe spontanee in cucina" a cura dell'Agriturismo l'Aia di
Cassinetta di Lugagnano (MI); "Mondo delle api" e "Conoscenza di varietà antiche di mais", a cura
fattoria didattica La Mieleria Moltoni di Villa di Tirano (SO); "Il Mondo del cane" e attività di pet
therapy, a cura della fattoria sociale centro Cinofilo Bau House di Monza Brianza.
All’interno del complesso di Chiesa Rossa si svolgeranno anche attività collaterali quali: il concorso
di pittura estemporanea en plain air, “Dipingi la Cascina Chiesa Rossa”, organizzato dal comitato
Cascina Chiesa Rossa, una dimostrazione di Tai-Chi (dalle 11.00 alle 12.00), a cura
dell’associazione Elicoides di Milano e la manifestazione Latte e Linguaggio.
Nelle campagne mantovane, bresciane e cremonesi, ci sarà invece spazio per gli itinerari con
visita alle aziende agricole, per riscoprire l’architettura rurale, le cascine, gli allevamenti e le
coltivazioni. A completamento dell’iniziativa anche un concorso fotografico, per immortalare i
“Momenti speciali in fattoria”.
Più di ottanta le aziende agricole aderenti, tra mercato e itinerari rurali.
E come sempre Per Corti e Cascine non si esaurirà nella giornata d’apertura. Nel corso dell’anno
si svilupperà infatti un calendario con diversi appuntamenti, fatto di giornate “a porte aperte”, eventi
speciali e vendita diretta.
Il programma dettagliato di domenica 21 maggio, oltre che degli appuntamenti futuri è consultabile
al link:
http://www.turismoverdelombardia.it/corti_cascine/index.htm
e
sulla
pagina
facebook:
https://www.facebook.com/TurismoVerdeLombardia/

Con Latte & Linguaggio, dibattiti e degustazioni lattiero – casearie a Milano
Chiesa Rossa
Tre giorni di incontri, dibattiti e degustazioni per discutere dei processi paralleli che interessano la
produzione e il consumo del cibo e del linguaggio, oltre che dei danni che possono derivare
all’ecosistema dai processi di lavorazione, l’allevamento e l’agricoltura intensiva.
Questo il filo conduttore di Latte & Linguaggio, manifestazione in programma dal 19 al 21 maggio a
Milano in via San Domenico Savio 3, presso il complesso monumentale di Chiesa Rossa e che
vede tra i partner anche la Confederazione italiana agricoltori, che parteciperà al evento con il
Convegno su "Lo spreco alimentare, oggi più di ieri e meno di domani”, realizzato nell’ambito di
Per Corti e Cascine.
“Spesso ciò di cui si nutre l’organismo umano è talmente manipolato che finisce col provocare
gravi danni alla salute”, spiega il comitato organizzatore. “Anche il latte, il primissimo, e insieme
con il pane, il più antico alimento dell’uomo è regolarmente e profondamente manipolato. Questa
situazione è strutturalmente analoga a chi adopera il linguaggio, spesso rovinato dall’industria
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mediatica, con romanzi costruiti sulla base di una formula sempre uguale, che, con il sostegno di
una ben oleata macchina pubblicitaria, invadono gli scaffali delle librerie e atrofizzano la stessa
consapevolezza del lettore”
Discuteranno di questo nella tre giorni di Chiesa Rossa (un tempo stalla di vacche da latte e ora
biblioteca) studiosi e operatori di varia estrazione quali Michele Corti, dell’Università di Milano, che
ricostruirà per noi la cultura casearia della transumanza lombarda, Mario Rigoni Stern che parlerà
della manutenzione dei pascoli e dei coltivi, il critico gastronomico Valerio Visintin che dialogherà
con il critico letterario Giulio Ferroni per scoprire i trucchi (strutturalmente paralleli) con cui
ristoranti ed editori creano le proprie aureole di santità, Bruno Contardi che mostrerà l’incidenza
del dialogo filmico nella formazione del lessico nazionale, Rossend Arques, dell’Università di
Barcellona, che parlerà dell’importanza simbolica del latte nel Don Chisciotte di Cervantes, il critico
Luigi Sansone che illustrerà la Storia della Centrale del latte di Milano.
Il
programma
dettagliato
dell’iniziativa
è
consultabile
al
link:
http://www.latteelinguaggio.it/programma-convegno-latte-linguaggio-2017/

PIANETA CIA
Conto termico e qualità dell'aria, il 25 maggio a Milano evento di Aiel-Cia e
AnciLab
Aiel, l’Associazione Italiana Energie Agroforestali della Cia, in collaborazione con AnciLab,
organizza giovedì 25 maggio a Milano in via Rovello 2, presso la sede di Anci Lombardia, un
evento di approfondimento per sindaci, assessori e tecnici comunali sui temi dell'efficientamento
energetico e della qualità dell'aria, dedicando uno specifico approfondimento sul Conto Termico
2.0: il sistema di incentivi statali a sostegno dell'efficienza energetica e della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Il Conto Termico 2.0 può contare su un plafond totale di 900 milioni di euro di cui 200 milioni
stanziati ad hoc per finanziare interventi delle pubbliche amministrazioni, e 700 milioni di euro da
destinare a imprese e privati cittadini.
Questi ultimi hanno anche un'altra opportunità per aumentare l'efficienza energetica a vantaggio
della qualità dell'aria: si chiama Aria Pulita, la prima certificazione italiana che classifica i sistemi di
riscaldamento (stufe, inserti e caldaie domestiche) a legna e pellet sulla base delle performance in
termini di emissioni e rendimento, assegnando un numero crescente di stelle.
Aria Pulita sarà oggetto di uno specifico intervento nel corso del convegno, che riguarderà la
classificazione dei generatori stilata da Regione Lombardia e presa in considerazione dalla DGR
5656 in tema di misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell'aria.
Nel dettaglio, il programma della giornata prevede alle ore 10.00 i saluti istituzionali di Pietro Maria
Sekules, amministratore unico di AnciLab e l’introduzione del direttore generale di Aiel, Marino
Berton che modererà anche la discussione.
Seguiranno quindi gli interventi dei vari relatori: Guido Lanzani, di Arpa Lombardia, relazionerà su
“Qualità dell'aria in Regione Lombardia, analisi e prospettive”, Gian Luca Guerrieri di Regione
Lombardia interverrà su “Il primo anno di applicazione del Protocollo Aria Regione Lombardia:
bilancio e prospettive”.
Nella seconda parte della mattinata prenderanno la parola Valter Francescato, direttore tecnico di
Aiel per discutere di “Conto Termico 2.0 per le imprese e i cittadini: benefici sulla qualità dell’aria
del turn over tecnologico, il ruolo dei Comuni per la sua accelerazione”, Annalisa Paniz di Aiel con
un intervento su “La 'sfida' di Aria Pulita, certificazione di qualità dei sistemi di riscaldamento
domestico a legna e pellet. Oltre 300 apparecchi certificati con le 'stelle' in linea con la DGR 5656
di Regione Lombardia” e infine Valeria Verga di Esco Agroenergetica con una relazione su “Conto
Termico 2.0 per la pubblica amministrazione: come accedere agli incentivi per la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici”.
L’iscrizione
all’evento
si
può
effettuare
collegandosi
al
link:
http://www.risorsecomuni.it/2017/iscrizione_azienda.asp?id=3638
Per approfondimenti sul programma della giornata:
http://www.risorsecomuni.it/2017/EVENTO.asp?id=3638
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La riforma dei servizi socio sanitari in Lombardia. Con Anp-Cia il 29 maggio a
Milano
Un incontro seminariale sulla riforma dei servizi socio sanitari in Lombardia. È quanto organizza il
29 maggio a Milano l’Associazione nazionale pensionati (Anp) della Cia.
L’appuntamento è il piazza Caiazzo 3 presso la sede regionale di Cia Lombardia, dalle 9.00 alle
13.00. Il programma dei lavori prevede l’introduzione di Mario Caleffi, presidente regionale di Anp
Lombardia a cui seguirà l’intervento del Dott. Giovanni Belloni (coordinatore presidenti dell’Odm
Lombardia) sul tema “Presa in carico dei pazienti cronici e fragili e la riforma dei servizi socio
sanitari della Regione Lombardia”. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate a Giovanna
Gazzetta, vicepresidente nazionale di Anp, con un intervento su “Proposte di riforma della Sanità
della Anp Cia”.
http://www.pensionaticia.it/

Tre appuntamenti la prossima settimana con in mercati di Cia-Donne in
campo Lombardia
Tre appuntamento la prossima settimana con i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città
organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia nelle piazze di Milano.
Le prossime date in calendario sono mercoledì 24 maggio in Piazza Santa Francesca Romana,
dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì 25 maggio in Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 e
sabato 27 maggio in piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00. Nel corso delle giornate sarà possibile
acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele e
prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura, farine, prodotti
da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per il premio Bandiera Verde della Cia
Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni al premio Bandiera Verde Agricoltura, il riconoscimento
di Cia per chi si è distinto per virtù e azioni positive nel settore. Più di cento aziende agricole,
territori, associazioni e personaggi della cultura hanno fatto conseguito il premio negli scorsi anni.
Per ottenere il riconoscimento "Bandiera Verde Agricoltura", giunto alla sua 15^ edizione, occorre
che le Istituzioni o le Associazioni territoriali propongano al Comitato Esaminatore, su apposita
scheda di adesione, la richiesta di quanti intendano partecipare al Concorso, allegando la
documentazione necessaria. La scheda di adesione corredata della documentazione prevista
dovrà essere inviata al Comitato Esaminatore entro la data del 31 maggio 2017.
Regolamento del premio e ulteriori approfondimenti al link:
http://www.cia.it/bandiera-verde

Il 5 x 1000 ad ASeS, un gesto di vera solidarietà che non costa nulla e vale
moltissimo
Ases, l’Associazione solidarietà e sviluppo della Cia lancia la campagna di sostegno del 5x 1000.
Donare il 5×1000 ad ASeS è semplice: basta indicare il codice fiscale di ASeS, 90026450271,
all’interno della propria dichiarazione dei redditi o chiedere al proprio commercialista di farlo.
L’associazione rappresenta da sempre la solidarietà degli imprenditori agricoli italiani, riuniti nella
Cia – Agricoltori Italiani (di cui ASeS è l’espressione e per la quale si occupa di cooperazione
internazionale). Questo filo diretto tra gli agricoltori italiani e gli agricoltori dei paesi in via di
sviluppo rappresenta il cosiddetto approccio “da agricoltore ad agricoltore” e fa parte della vision di
cooperazione, che si concretizza in progetti di sviluppo agricolo integrati e sostenibili a lungo
termine.
Grazie alle donazioni del 5 x1000 Ases:
- è riuscita a realizzare più di 60 progetti di cooperazione internazionale in 10 paesi nel mondo,
compresa l’Italia;
- è riuscita a migliorare sensibilmente la qualità della vita di più di 300.000 persone, destinatarie
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dirette dei progetti;
- ha raccolto più di 13 milioni di euro ed è riuscita a mantenere al minimo le spese di gestione che
ammontano a meno del 10%, una delle percentuali più basse nel settore.
Questo perché il 5×1000 è una forma di raccolta fondi molto efficace ed è soprattutto
gratuita: donare il 5×1000 infatti non costa nulla e significa devolvere ad un’organizzazione
meritevole parte delle tasse che si pagano allo Stato ogni anno.
Per approfondimenti: http://www.ases-ong.org/sostienici/campagna-ases-5x1000/

PSR LOMBARDIA - MISURE APERTE E SCADENZE
Informazione e promozione dei prodotti di qualità, domande dal 19 maggio al
19 giugno
Da domani 19 maggio, fino alle ore 12.00 del 19 giugno 2017 sarà possibile presentare le
domande di partecipazione al bando dell’operazione 3.2.01 Psr "Informazione e promozione dei
prodotti di qualità".
Obiettivi
L’operazione ha la finalità di migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità
riconosciuti a livello comunitario o nazionale, ponendosi i seguenti obiettivi:
- 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.
Chi può partecipare
Consorzi o associazioni di produttori biologici.
Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Sono esclusi i consorzi di tutela dell’Olio DOP,
Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai sensi dell’art 17 del D.lgs. 61/2010 e
successive modifiche, singoli o associati, e loro associazioni regionali.
Associazioni di produttori di “sistema di qualità di produzione integrata”. Associazioni di produttori
di “sistema di qualità nazionale zootecnia”. Aggregazioni di soggetti sopra elencati.
Caratteristiche dell'agevolazione
Per ogni domanda la spesa massima ammissibile a contributo è pari a € 200.000,00 IVA esclusa,
mentre la spesa minima ammissibile è pari a € 30.000, IVA esclusa.
È previsto
a) Contributo del 70% per le azioni azioni di informazione, azioni di promozione, Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni;
b) Contributo del 50% per Azioni promozionali a carattere pubblicitario;
c) Contributo del 4% e 3% per Spese generali di progettazione e gestione del progetto;
d) Contributo fino ad un max 10% per spese di personale non dipendente impegnato in attività di
progetto, assunto contratto di incarico.
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di €1.000.000,00
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-operazione-3.2.01

Fino al 7 luglio aperto il bando dell’Operazione 6.4.02 sulle attività di
produzione di energia
Sarà aperto da domani 19 maggio fino alle ore 12.00 del 7 luglio il bando dell’operazione 6.4.02
Psr "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia".
Obiettivi
L’Operazione si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e di garantire la
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gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima attraverso lo sviluppo
di attività complementari a quella agricola rivolte alla produzione e all’utilizzo delle energie
rinnovabili.
Chi può partecipare
Possono partecipare imprenditori individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative.
Caratteristiche dell'agevolazione
- Impianti fotovoltaici realizzati in una microimpresa o in una piccola impresa condotta da giovane
agricoltore
- Impianti fotovoltaici realizzati in una media impresa condotta da giovane agricoltore
- Interventi diversi dagli impianti fotovoltaici realizzati da una PMI condotta da giovane agricoltore
- Interventi di cui ai punti precedenti realizzati da micro-piccole e medie imprese non condotte da
giovane agricoltore.
Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo è pari a € 1.000.000,00 per
domanda. La dotazione finanziaria del bando è pari a € 8.000.000,00
Per
approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-misura6-operazione-6.4.02/bando-misura6-operazione-6.4.02

Misura 10.1, Impegni agro climatico ambientali: nuove scadenze al 15 giugno
e al 10 luglio
Con decreto n. 5453 del 15 maggio 2017, emesso in attuazione del regolamento di esecuzione
(ue) 2017/807 dell’11 maggio 2017, Regione Lombardia ha prorogato le scadenze del bando della
sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. La Presentazione delle domande, attraverso sistema Sis.Co è ora possibile fino
al 15 giugno 2017 e fino al 17 luglio 2017 con l’applicazione di una penale.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società
agricole, Società cooperative agricole). Esclusivamente per le operazioni 10.1.08 “Salvaguardia di
canneti, cariceti, molinieti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” possono
accedere al bando anche gli Enti Gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000.
Caratteristiche dell'agevolazione
Obiettivo della Misura è quello di promuovere l’introduzione ed il mantenimento di pratiche agricole
a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle
risorse. Si intende altresì accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la
conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone a rischio di abbandono in
modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.
Le diverse tipologie di operazione attivabili da parte dei richiedenti sono:
10.1.01 Produzioni agricole integrate
10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
10.1.04 Agricoltura conservativa
10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico
10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono
Per ogni operazione è previsto un indennizzo (€/ha superficie sotto impegno) il cui valore è
variabile in funzione degli impegni richiesti a che aderisce.
Il valore minimo dell’indennizzo è pari a 105 €/ha ed il valore massimo è pari a 600 €/ha.
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a 60.000.000,00 euro.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6f7390ea-2cd0-4a0a-bf659070a3a56f9f/Decreto+n.+2405+del+7+marzo+2017+-+Burl+n.+10+del+10+marzo+2017++PSR+2014-2020+-+bando+Misura+10%2C+Sottomisura+10.1.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=6f7390ea-2cd0-4a0a-bf65-9070a3a56f9f
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Prorogati al 15 giugno e al 10 luglio i termini della Misura 11 sull'agricoltura
biologica
Prorogati al 15 giugno 2017 e al 10 luglio 2017 (ma in quest’ultimo caso con l’applicazione di una
penale), i termini di presentazione delle domande per partecipare al bando della Misura 11 Psr
dedicato all’agricoltura biologica.
I nuovi termini sono stati stabiliti da Regione Lombardia con decreto n. 5453 del 15 maggio 2017,
emanato in attuazione del regolamento di esecuzione (ue) 2017/807 dell’11 maggio 2017.
Obiettivi
La misura in questione intende promuovere il sostegno al mantenimento e allo sviluppo
dell’agricoltura biologica e alla conversione dall’agricoltura convenzionale; l’obiettivo è quello di
conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell’acqua e rispondere alle
nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti
ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili.
La dotazione finanziaria del bando per l’anno 2017 è pari a Euro 12.000.000,00.
Chi può partecipare
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli che risultano essere “agricoltore in attività”
Caratteristiche dell'agevolazione
Le diverse tipologie di operazione attivabili da parte del richiedente sono:
11.1.01 Conversione all’agricoltura biologica
11.2.01 Mantenimento dell’agricoltura biologica
Per ogni operazione è previsto un indennizzo (€/ettaro di superficie sotto impegno) il cui valore è
variabile in funzione delle colture praticate dal richiedente.
Il valore minimo dell’indennizzo è pari a 345 €/ettaro ed il valore massimo è pari a 900 €/ettaro.
Non sono previsti punteggi di selezione ma solo criteri di accesso preferenziale rivolti
all'applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio
superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai
nitrati.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-misura-11-2017

Scade a metà giugno il bando della Misura 12.1 “Indennità aree Natura 2000"
In attuazione del regolamento di esecuzione (ue) 2017/807 dell’11 maggio 2017, Regione
Lombardia con decreto n. 5453 del 15 maggio 2017 ha prorogato al 15 giugno 2017 il termine di
presentazione domande per il bando della Misura 12 – sottomisura 12.1 del Programma di
Sviluppo Rurale relativo al «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000».
Con questo bando si attivano le Operazioni 12.1.01 “Salvaguardia delle torbiere”; 12.1.02
“Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”; 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee
seminaturali”; “Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica”.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a € 1.000.000,00.
Obiettivi
La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli
contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, atti a
garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.
Tali svantaggi vengono compensati mediante la corresponsione alle imprese agricole di una
indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra
richiamati.
Come presentare la domanda
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze
della Regione Lombardia (Si.Sco.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
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Indennità compensativa per le aree di montagna, scadenze prorogate al 15
giugno e al 10 luglio
Grazie alla proroga stabilita da Regione Lombardia con decreto n. 5453 del 15 maggio 2017,
emesso in attuazione del regolamento di esecuzione (ue) 2017/807 dell’11 maggio 2017,
sono stati fissati nuovi termini per il bando 2017 dell'operazione 13.1.01 Psr, "Indennità
compensativa per le aree svantaggiate di montagna".
La Presentazione delle domande, tramite Sisco, è ora possibile fino al 15 giugno 2017 e fino al 10
luglio 2017 con riduzione del contributo dell’1% per ogni giorno di ritardo. Alla domanda è
necessario allegare lo statuto nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa o un’associazione di
persone fisiche e/o giuridiche.
Chi può partecipare
Imprenditori agricoli che risultano “Agricoltori in attività” ai sensi del Reg. (UE) n. 1370/2013 e che
esercitano
l’attività
agricola
in
aree
svantaggiate
di
montagna.
L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità commisurata ai maggiori costi e ai minori ricavi
delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette.
Caratteristiche dell'agevolazione
Viene erogato un contributo annuale per ettaro di superficie condotta, fino a un massimo di 160
€/ha per i pascoli, 300 €/ha per i prati permanenti, 120 €/ha per i prati avvicendati, 180 €/ha per i
vigneti
e
frutteti
e
450
€/ha
per
i
vigneti
terrazzati.
Ciascun partecipante può ottenere un premio annuale per ettaro di superficie condotta il cui
importo è differenziato in base alla tipologia colturale e, nel caso delle superfici pascolive e dei
prati, all’altimetria e/o alla pendenza.
Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di € 11.500.000,00.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-operazione-13-1-01-indennita-aree-di-montagna

Resta aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando sugli 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").
Chi può presentare domanda
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.
Importo del premio
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo
insediamento, è cos’ definito: a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in
zona svantaggiata di montagna € 30.000; b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola
ubicata in altre zone € 20.000. In caso di impresa/società agricola della quale assumono
congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l’importo del premio per l’azienda/società
non può comunque superare i limiti di cui sopra.
Periodi e risorse
Al fine dell’istruttoria e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è
suddivisa in otto periodi così definiti: dal 22 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016, dal 30 gennaio
2016 al 31 marzo 2016, dall’1 aprile 2016 al 31 maggio 2016, dall’1 giugno 2016 al 15 settembre
2016, dal 16 settembre 2016 al 18 gennaio 2017, dal 19 gennaio 2017 al 6 aprile 2017, dal 7 aprile
2017 al 6 settembre 2017, dal 7 settembre 2017 al 29 dicembre 2017.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/operazione-6.1.01
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ATTUALITA' E MERCATI
Export agroalimentare da record nel primo trimestre (+8%), torna a crescere il
mercato russo
L'agroalimentare contribuisce a trainare il Made in Italy all'estero, segnando nel primo trimestre del
2017 un incremento annuo sui mercati stranieri dell'8% circa. Solo a marzo, rispetto allo stesso
mese del 2016, l'export dei prodotti freschi dell'agricoltura cresce del 7,9% e quello dei prodotti
dell'industria alimentare del 13,3%. Questo il commento di Cia-Agricoltori Italiani sui dati diffusi ieri,
17 maggio, dall'Istat sul commercio estero, spiegando che l'andamento dei primi tre mesi sembra
confermare e avvalorare il trend da record già registrato l'anno scorso dalle esportazioni di cibo e
bevande.
Particolarmente brillante la performance verso la Russia: nel primo trimestre dell'anno l'export
agroalimentare Made in Italy verso Mosca cresce del 45% annuo, superando i 100 milioni di euro e
riavvicinandosi ai valori pre-embargo. Ciò è dovuto, spiega la Cia, alla dinamicità che caratterizza
le imprese agricole e alimentari, le quali non si sono scoraggiate e hanno puntato su quei prodotti
esclusi dall'embargo. Ecco che le spedizioni di olio d'oliva nei primi due mesi del 2017 sono
aumentate del 107% annuo, così come le vendite di vino hanno superato gli 11,5 milioni di euro,
con una crescita tendenziale del 75%.
www.cia.it

Si rafforza la collaborazione agricola tra Italia e Cina. Sbloccato l’export di
agrumi
Il mercato cinese riapre le porte agli agrumi italiani. Grazie alla conclusione positiva avvenuta nei
giorni scorsi del negoziato Italia-Cina, già dalla prossima settimana saranno avviate le prime
spedizioni.
“La conclusione del negoziato rappresenta un passo in avanti importante per la nostra
agrumicoltura che oggi può approcciare un mercato dal grande potenziale come quello cinese”, ha
commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina.
Oltre a questo accordo, autorità italiane e cinesi hanno sottoscritto un più ampio protocollo di
intesa che rafforza la collaborazione strategica nel settore agricolo tra i due paesi.
Gli obiettivi principali del protocollo sono: promuovere la cooperazione tra i due Paesi su scienza,
tecnologia, economia e commercio nel settore agricolo e nello sviluppo rurale; rafforzare i rapporti
di cooperazione bilaterale in campo agricolo.
Il Mipaaf sottolinea che già nei primi due mesi del 2017 l’export agroalimentare in Cina è
aumentato del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo quota 53 milioni
di euroNel 2016 invece il valore delle esportazioni agroalimentari ha raggiunto quota 391 milioni di euro
www.politicheagricole.it

Grano duro, in Italia previste semine in calo (-8,3%) e una produzioni di 4,5
milioni di tonnellate
Una produzione attesa di 4,5 milioni di tonnellate, una superfice di 1,27 milioni di ettari seminati,
con un calo dell'8,3% rispetto al 2016/17 e una resa a grano duro di 3,55 tonnellate/ettaro (-4,23%
rispetto alla campagna precedente). Queste le previsioni sulla semina e produzione di frumento
duro in Italia elaborate dalla società di ricerca Areté e presentate oggi, 18 maggio, a Foggia in
occasione dell'evento internazionale Durum Days che per la prima volta ha visto riunita tutta la
filiera di grano e pasta per avviare un percorso di dialogo e condivisione di strategie.
La produzione dell'Italia, che è il secondo produttore mondiale di grano, rappresenta il primo
elemento di riferimento per comprendere l'andamento globale dei prezzi del frumento duro per la
prossima campagna. Si tratta di una produzione inferiore a quella dello scorso anno, pari a 5
milioni di tonnellate (dato Istat 2016/17), che contribuirà a mantenere il mercato ben
approvvigionato grazie anche all'ampio riporto di scorte, seppur a livelli inferiori rispetto alla
campagna appena chiusa. Secondo i dati presentati dal CREA, le superfici seminate a frumento
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duro nella campagna 2016/2017, hanno visto un calo più contenuto nel Centro Italia (-5,4%),
contro il -7,4% del Sud ed una media del -9,1% del Nord.
In Canada si attende invece una produzione pari a 5,5 milioni di tonnellate, con un calo del 29%
rispetto alla campagna 2016/2017. Le stime Areté prevedono anche un aumento dell'export
(+6,7%), che dovrebbe raggiungere i 4,8 milioni di tonnellate. Il rapporto tra gli stock finali e gli
utilizzi totali si attesterà sul 36% (era pari al 46% nel 2016/2017). A livello internazionale, insieme
al calo stimato in Nord America (al -29% del Canada si aggiunge il -19% degli Usa) e a un calo del
-1,04% per la produzione dell'UE a 28, spicca in controtendenza solo il dato del Nord Africa, dove
la produzione è prevista crescere del 49%.
Nel corso della tavola rotonda che ha visto intervenire i vari attori del comparto e delle
organizzazioni di categoria, il Presidente della Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino ha posto
l'accento sui contratti di filiera, che "sono tanto più efficaci quando i vantaggi che ne derivano sono
distribuiti equamente lungo la filiera che, tradotto per le imprese, vuol dire margini adeguati. Dove
lo strumento non è sfruttato a pieno, significa che il valore aggiunto che nasce dal loro utilizzo non
è distribuito equamente tra tutti i soggetti".
www.cia.it

Clima ed energia 2030: il
fondamentale dell’agricoltura

Parlamento

Europeo

riconosce

il

ruolo

La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha accolto nei giorni scorsi la relazione
dell’onorevole Nicola Caputo sulla proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti
delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per
un'Unione dell'energia resiliente e in relazione agli impegni assunti con l'accordo di Parigi (reg.
ESR). Agrinsieme ha salutato con favore l’accoglimento di tale relazione, che supera alcune
criticità contenute nel regolamento, augurandosi che queste prime importanti indicazioni possano
trovare conferma nel parere atteso ora dalla Commissione Ambiente del PE.
La principale problematica, ad avviso di Agrinsieme, riguarda la limitata possibilità prevista, nello
schema di regolamento, di utilizzare il contributo positivo derivante dagli assorbimenti di CO2 dei
settori agricolo e forestale per assolvere all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra (-30%
al 2030 rispetto ai valori del 2005) chiesto ai settori non ETS (Emission Trading Scheme), ovvero
trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, piccoli impianti industriali.
Premesso che l'agricoltura europea ha già ridotto del 24% le proprie emissioni rispetto al 1990,
Agrinsieme ha chiesto che, nell'ulteriore sforzo richiesto alle imprese agricole per la riduzione delle
emissioni atmosferiche, venga riconosciuta anche la capacità di assorbimento di CO2 dei terreni
agricoli e dei pascoli.
"La nuova strategia europea di lotta al cambiamento climatico”, ha proseguito il coordinamento tra
Cia, Confagricoltura, Copagri ed Alleanza delle cooperative italiane, “dovrà tener conto e non
limitare il contributo delle foreste, che andrà considerato, non solo in termini di sequestro del
carbonio e di preservazione integrale delle superfici boschive ma anche di gestione attiva e
sostenibile del patrimonio forestale, che rappresenta una realtà economica importante per molti
paesi dell'UE, come l'Italia, anche come fonte di energia rinnovabile".
"Se manca una gestione attiva del bosco, inevitabilmente, si perde la biodiversità e aumentano le
patologie arboree, pregiudicando così la sopravvivenza economica stessa delle zone montane.
Oltre a far crescere il rischio di incendi, che secondo la Commissione UE potrebbe aumentare tra il
50% e il 200% entro la fine del secolo.
Agrinsieme infine pone in evidenza come, tra le proposte più importanti presenti nel parere della
Comagri ci sia quella sul potenziamento dello strumento di flessibilità che lega il regolamento ESR
al regolamento LULUCF (l'Inventario delle emissioni di gas serra derivanti da uso delle terre,
cambiamento di uso delle terre e selvicoltura, "Land Use, Land Use Change and Forestry") con
aumento della soglia degli assorbimenti utilizzabili a livello UE, da 280 a 425 milioni di tons CO2eq
e l'inclusione della gestione forestale all'interno di tale meccanismo. Fondamentale anche la
previsione di un più stretto collegamento dei settori interessati dalle regole LULUCF con la nuova
strategia forestale UE e con le politiche di sviluppo della bioeconomia e dell'economia circolare,
oltre che con l'accordo di Parigi e gli importanti obiettivi che esso pone per il contenimento della
temperatura globale.
www.cia.it
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***
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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