Notiziario
della C onfederazione italiana agric oltori
della L ombardia

Impresa Agricola
news
w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g

Anno IX n. 38

5 ottobre 2017

Sommario
IN PRIMO PIANO............................................................................................................................ 1
I Caf scrivono all'Inps: risposte urgenti per scongiurare il rischio d’interruzione del servizio Isee.....1
ATTUALITA' E NORMATIVA ............................................................................................................ 2
Cia e Federbio Servizi insieme per promuovere l'agricoltura biologica............................................2
Sviluppo rurale, protocollo Mipaaf e Wwf per sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale .....3
Ue e Fao uniscono le forze contro sprechi alimentari e resistenza antimicrobica ............................3
Riunione straordinaria sul riso a Bruxelles il 29 novembre...............................................................3
Denuncia di produzione del risone, la scadenza è il 10 novembre...................................................3
AGROALIMENTARE E MERCATI....................................................................................................4
Nomisma e Crif: dal Ceta ulteriori margini per l’export italiano in Canada........................................4
Il protezionismo danneggia il grano e il Made in Italy. La Cia condivide l’analisi di Tempi.it.............4
Agrinsieme lancia GROW! Al centro gli accordi di libero scambio per l'agroalimentare italiano.......4
All’Assemblea Ompi di Ginevra evento del Mipaaf per tutela indicazioni geografiche italiane .........5
VARIE.............................................................................................................................................. 5
Piano irriguo, Mipaaf: in corso selezione su 101 progetti per 600 mln di investimenti......................5
Campagna della Regione contro il tarlo asiatico. Una segnalazione può salvare molti alberi..........6
APPUNTAMENTI CIA LOMBARDIA................................................................................................6
Ossigeno-ozono applicato all’agricoltura biologica, convegno di Cia Lombardia e SIOOT a Gorle. .6
Dai grani della tradizione contadina una risorsa per il futuro. Le testimonianze di Donne in Campo6
Il 16, 17 e 18 ottobre Donne in Campo Lombardia alla scoperta delle aziende agricole friulane ....7
Cia Lombardia: nuovi appuntamenti con i mercati agricoli di Milano e Melegnano...........................7

IN PRIMO PIANO
I Caf scrivono all'Inps: risposte urgenti per scongiurare il rischio
d’interruzione del servizio Isee
"I soci della Consulta hanno unanimemente deciso che al raggiungimento delle 5,1 milioni di DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) inviate all'Istituto, comunicheranno all'Inps, via PEC, la
risoluzione della convenzione…". Questo è lo stralcio della lettera inviata ieri, 4 ottobre, al
presidente dell'Inps Tito Boeri.
L'Assemblea della Consulta Nazionale ha espresso all'unanimità una decisione che rischia di
creare un vero e proprio blocco delle esenzioni e delle riduzioni di pagamenti previsti dalla
Pubblica amministrazione per i cittadini.
L’intenzione era stata anticipata in una precedente nota della scorsa settimana (Cfr. Impresa
Agricola news n. 37 del 28 settembre 2017), in cui la Consulta aveva annunciato che considerato
che l'Inps "continua a non dare soluzioni" stava valutando "la possibilità di sospendere il servizio di
compilazione delle pratiche Isee".
Ora è partito l’ultimo avviso all’Istituto nazionale di previdenza.
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"Oramai il tempo degli avvertimenti è terminato. Tra pochi giorni”, affermano con rammarico
Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, coordinatori della Consulta Nazionale dei Caf, “tutti i Caf italiani
potrebbero sospendere il servizio della compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE, se non verrà
assicurato il pagamento di tutte le DSU elaborate e trasmesse dai Caf all'Istituto nel corso del
2017. Poiché, dalle nostre valutazioni, supereremo il numero delle dichiarazioni stabilito con l'Inps,
non possiamo assumercene il costo essendo un servizio gratuito per il cittadino".
La sorpresa è molta tra i dirigenti dei Caf: a un aumento delle esenzioni e dell'attenzione del
Governo alle fasce più deboli, nei fatti non corrisponde una eguale sensibilità da parte dell'Istituto:
"Fino a oggi ci sono state proposte delle soluzioni immaginifiche”, proseguono Bagnoli e Soldini,
“che allontanano il superamento del problema. Siamo l'unico insieme di strutture diffuse su tutto il
territorio nazionale, apprezzati e competenti. Siamo conosciuti e le nostre sedi hanno un rapporto
oramai personalizzato con i cittadini: non può essere un problema di risorse a bloccare un servizio
così importante".
Concludono i due coordinatori nazionali dei Caf: "Non vogliamo deludere i cittadini che, prima di
essere degli utenti, sono persone. Hanno bisogno, proprio per questo genere di servizi, di molta
discrezione e di qualcuno di cui fidarsi e con il quale hanno già un rapporto di conoscenza e di
rispetto. Cosa sarà quando, a dicembre, centinaia di migliaia di famiglie, le meno abbienti,
potranno presentare la domanda per il reddito d'inclusione per il quale è, ovviamente, prevista la
dichiarazione ISEE? A chi si rivolgeranno?". Questa domanda resta sospesa e senza risposta.
La Consulta Nazionale dei Caf farà ancora quanto in suo potere per dare agli italiani una risposta
e, soprattutto, si augura lo faccia l'Inps.
www.cia.it

ATTUALITA' E NORMATIVA
Cia e Federbio Servizi insieme per promuovere l'agricoltura biologica
Garantire la fornitura di servizi integrati di assistenza, consulenza e formazione alle imprese
biologiche e a quelle in conversione in un'ottica di collaborazione funzionale. Questo l'obiettivo
dell'accordo di partenariato tra Cia-Agricoltori Italiani e Federbio Servizi, sottoscritto il 3 ottobre a
Roma dai rispettivi presidenti Dino Scanavino e Paolo Carnemolla.
In base all'intesa, le due organizzazioni si impegnano a lavorare insieme per creare un catalogo di
servizi dedicati e una rete di tecnici esperti bio per aiutare e sostenere le aziende agricole del
settore in ogni fase del processo di filiera biologica.
Nel dettaglio, Cia e Federbio Servizi intendono offrire alle imprese la corretta gestione degli
adempimenti obbligatori connessi con il processo amministrativo e di certificazione, attraverso
l'istituzione di un sistema CAA-Cia Biologico di riferimento che garantisca un'adeguata scelta di:
organismo di controllo, compilazione di notifica, PAP, Registri obbligatori, presentazione Domande
(Unica e PSR), collegamento alla Rete dei consulenti che devono operare a livello di comprensorio
territoriale.
In più, le due organizzazioni prevedono servizi di consulenza mirati al miglioramento dell'efficienza
aziendale e all'innovazione, con la creazione di un piano di ottimizzazione delle risorse e delle
opportunità: mezzi tecnici e meccanici, analisi del terreno, scelta delle migliori strategie produttive.
Cia e FederBio Servizi ricercheranno congiuntamente opportunità di finanziamento per poter offrire
i servizi agli agricoltori in forma gratuita o agevolata.
Per far conoscere e rafforzare questi nuovi strumenti dedicati alle aziende bio, sarà realizzato un
marchio ad hoc; verrà predisposto materiale divulgativo e promozionale e si terranno incontri e
seminari su tutto il territorio nazionale sulle opportunità del biologico.
www.cia.it

Sviluppo rurale, protocollo Mipaaf e Wwf per sistemi agricoli e forestali ad
alto valore naturale
È stato firmato ieri, 4 ottobre, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un
protocollo d’intesa tra il WWF Italia e il Ministero con l’obiettivo principale di favorire la tutela e la
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diffusione dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale nell’ambito del periodo di
programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari.
Alla firma erano presenti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina e
la Presidente di WWF Italia Donatella Bianchi.
Con l’accordo i due partner si impegnano a
promuovere attività di monitoraggio e promozione delle misure dei Programmi di Sviluppo
Rurale dedicate alla conservazione della biodiversità e gestione della Rete Natura 2000,
identificando e valorizzando le attività innovative e modelli di gestione virtuosi;
definire e promuovere strumenti innovativi per favorire sinergie tra le misure dedicate alla
conservazione della biodiversità e gestione dei siti della Rete Natura 2000 nei diversi Fondi
comunitari;
individuare le migliori forme di pubblicizzazione dei progetti per la valorizzazione delle
produzioni agricole e dei servizi ambientali e sociali connessi all’agricoltura all’interno dei siti della
Rete Natura 2000;
individuare strumenti per il trasferimento di conoscenze ed innovazioni a vari livelli per la
conservazione della biodiversità ed il mantenimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici
nell’ambito dello Sviluppo Rurale.
www.politicheagricole.it

Ue e Fao uniscono le forze contro sprechi alimentari e resistenza
antimicrobica
La Fao (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e l’Unione
Europea hanno firmato nei giorni scorsi una lettera di intenti nella quale si impegnano a
collaborare con l’obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare pro capite entro il 2030 e combattere
la resistenza antimicrobica.
Ogni anno a livello globale un terzo di tutti i prodotti alimentari destinati al consumo umano (1,3
miliardi di tonnellate) va perso o sprecato, spiegano le due istituzioni, con enormi perdite
finanziarie e sperpero di risorse naturali. Solo in Europa, ogni anno si sprecano circa 88 milioni di
tonnellate di prodotti alimentari, con costi connessi che, secondo le stime dell’UE, ammontano a
143 miliardi di euro.
Allo stesso tempo, il maggiore utilizzo (e abuso) di medicinali antimicrobici nell’assistenza sanitaria
e in veterinaria contribuisce a un aumento del numero di microrganismi patogeni resistenti ai
medicinali usati per contrastarli, ad esempio gli antibiotici. Per questo motivo la resistenza
antimicrobica costituisce una minaccia sempre più concreta, che secondo alcuni studi potrebbe
causare addirittura 10 milioni di vittime l’anno e perdite superiori a 85 milioni di euro per l’economia
globale entro il 2050.
Maggiori dettagli al link:
http://www.fao.org/news/story/en/item/1040628/icode/

Riunione straordinaria sul riso a Bruxelles il 29 novembre
Nell’ambito del Comitato di Gestione del 28 settembre la Commissione europea ha annunciato che
il 29 novembre si terrà un secondo gruppo esperti specifico per il riso per discutere dei problemi
del settore. La notizia è stata diffusa dall’Ente Nazionale Risi, precisando che si discuteranno i temi
dell’importazione, esportazione e mercato del riso. Un segnale che Bruxelles inizia a prendere in
considerazione la crisi del settore risicolo.
www.enterisi.it

Denuncia di produzione del risone, la scadenza è il 10 novembre
Entro il 10 novembre i risicoltori devono comunicare il quantitativo di risone raccolto.
La denuncia di produzione deve essere presentata ai sensi della legge istitutiva dell'Ente
Nazionale Risi e della normativa dell'Unione europea vigente, anche con produzione pari a zero.
Tutte le indicazioni operative al link:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14990
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AGROALIMENTARE E MERCATI
Nomisma e Crif: dal Ceta ulteriori margini per l’export italiano in Canada
"Dopo la Germania, il Nord America (Usa + Canada) rappresenta la seconda destinazione del
nostro export agroalimentare, con un valore che nel 2016 ha superato i 4,6 miliardi di euro, il 12%
del totale. E anche nei primi sette mesi di quest'anno le vendite italiane di food&beverage negli
Stati Uniti sono aumentate di oltre il 7%". Lo ricorda uno studio di Agrifood monitor di Nomisma e
Crif sottolineando che, a partire da questo dato, emergono grazie ad un approfondimento sui
consumatori statunitensi e canadesi, ulteriori margini di crescita, in virtù di un'ottima reputazione e
di un posizionamento di qualità di cui godono le nostre produzioni e che, anche grazie al recente
accordo di libero scambio con il Canada (Ceta), potrebbero ottenere un'ulteriore spinta propulsiva.
I prodotti tipici del “Made in Italy” alimentare, prosegue il comunicato, rappresentano inoltre la
principale componente dell’export verso questi due paesi: vino, olio d’oliva, formaggi e pasta
pesano per circa il 65% sulle esportazioni agroalimentari complessive e contribuiscono in primis ad
una bilancia commerciale positiva che, considerata congiuntamente (Usa+ Canada) presenta un
saldo di 3,2 Miliardi di euro.
https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2017/settembre/export-agroalimentare-italianord-america/

Il protezionismo danneggia il grano e il Made in Italy. La Cia condivide
l’analisi di Tempi.it
Il sito Tempi.it ha pubblicato un articolo in cui su commenta il decreto del Governo che impone ad
imprese che producono pasta di indicare su ogni pacco l’origine del grano.
Cia agricoltori italiani condivide l’idea che questa sorta di protezionismo non contribuirà a rendere il
MadeInItaly più forte.
È un provvedimento protezionista, si legge nell’articolo, molto complicato da implementare e in
contrasto con i principi di libera concorrenza della Ue, che ha il chiaro obiettivo di limitare l'acquisto
di grano dal Nord America, cioè da quegli stessi produttori che nel 1947 rifornivano le nostre tavole
in modo provvidenziale.
L’articolo è consultabile integralmente al link: http://www.tempi.it/i-rischi-del-nuovo-decreto-sulleetichette-del-grano#.WdYziMZx2Uk

Agrinsieme lancia GROW! Al centro gli accordi di libero scambio per
l'agroalimentare italiano
Il futuro degli accordi di libero scambio per l'agroalimentare italiano. Sarà questo il tema al centro
del primo appuntamento di GROW! – L'Action Tank di Agrinsieme, che si terrà martedì 10 ottobre a
Roma, nella Sala del Tempio di Adriano alle ore 10.
Insieme a quaranta imprenditori, all'iniziativa interverranno il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, il direttore Politiche Internazionali DG Agri della Commissione europea John
Clarke e il direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma Denis Pantini.
Saranno inoltre presenti il coordinatore nazionale di Agrinsieme Giorgio Mercuri e i presidenti delle
associazioni aderenti Dino Scanavino (Cia-Agricoltori Italiani), Massimiliano Giansanti
(Confagricoltura) e Franco Verascina (Copagri).
GROW! è la nuova piattaforma attraverso la quale il Coordinamento Agrinsieme intende mettere a
disposizione delle istituzioni e dei propri associati un innovativo laboratorio di riflessione sulle
politiche che influenzano il settore.
L'incontro sarà anche l'occasione per presentare in esclusiva uno studio condotto da Nomisma.
www.cia.it
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All’Assemblea Ompi di Ginevra evento del Mipaaf per tutela indicazioni
geografiche italiane
Si è aperta il 2 ottobre e si chiude oggi 5 ottobre a Ginevra la mostra dedicata alle indicazioni
geografiche italiane nell’ambito dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI).
L'evento dal titolo "Geographical Indications: identities of territories" è organizzato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali in collaborazione con i Consorzi di tutela di alcune
indicazioni geografiche.
L’obiettivo è quello di dare risalto alle indicazioni geografiche contro i numerosi falsi che
danneggiano i produttori italiani ed evidenziare con forza, a livello multilaterale, il tema centrale
della protezione delle indicazioni geografiche quale distinto diritto di proprietà intellettuale,
attraverso l'Accordo di Lisbona del 1958 rivisto nel maggio del 2015 da parte dell'Italia e degli altri
Paesi membri.
Nell’ambito dell’evento i Consorzi di tutela di Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Parmigiano Reggiano
DOP, Grana Padano DOP, Mortadella Bologna IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Salame
piacentino, Coppa piacentina e pancetta piacentina DOP, Prosecco DOC, Soave DOC, Chianti
DOCG e Castel del Monte DOC hanno esposto i propri prodotti agroalimentari insieme a vini la cui
qualità ha un legame con l'origine geografica, permettendo di degustare le particolari
caratteristiche organolettiche e fornendo informazioni, video e materiale divulgativo.
L'iniziativa del Ministero e dei Consorzi di tutela intende richiamare l'attenzione dei 191 Membri
dell'OMPI in merito all'importanza di un quadro giuridico multilaterale di protezione delle Indicazioni
Geografiche, non ancora completato, per contrastare efficacemente le loro violazioni.
L’auspicio è che, a partire dal bilancio del biennio 2018-19 in poi, si possano avere le risorse
finanziarie per promuovere l'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra nei tanti Paesi africani ed
asiatici, in vista di una loro adesione, al fine di favorire un concreto sviluppo locale in grado di
valorizzare le risorse dei territori e di preservare la cultura e le tradizioni.
www.politicheagricole.it

VARIE
Piano irriguo, Mipaaf: in corso selezione su 101 progetti per 600 mln di
investimenti
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è conclusa la fase di
verifica della ricevibilità delle domande di sostegno del Bando per il finanziamento degli
investimenti nel settore dell'irrigazione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2015-2020.
Le risorse a disposizione a sostegno della programmazione su interventi strategici a favore di una
migliore capacità irrigua per l'agricoltura italiana ammontano a circa 600 milioni, di cui 300 milioni
di euro dal PSRN a cui si aggiungono altri 295 milioni provenienti dal Fondo sviluppo e coesione.
Il numero delle domande presentate è pari a 101, per un ammontare dell'aiuto richiesto pari ad
euro 1.099.349.576,25; di queste, quelle ricevibili, sulle quali si è aperta la fase istruttoria,
consultabili sul sito del Mipaaf, contano un aiuto complessivo richiesto pari ad euro
1.048.228.790,63.
Rispetto ai due precedenti Piani irrigui, spiega il Mipaaf, la nuova programmazione ha introdotto
una significativa novità, rappresentata dalle modalità di scelta dei progetti da finanziare, affidata ad
una selezione rigorosa fondata sulla capacità di intercettare i bisogni a livello di bacino idrografico.
Questo pone maggiormente l'agricoltura al centro dell'attenzione del contesto programmatorio
sull'utilizzazione della risorsa idrica, la cui regia è affidata alle Autorità di distretto, con l'attiva e
costante collaborazione dei rappresentanti regionali e statali portatori degli interessi del nostro
comparto.
A questi investimenti, conclude il Mipaaf, si aggiunge il finanziamento per 106 milioni di euro per
sei progetti strategici inseriti nel più ampio piano sulle infrastrutture nazionali.
www.politicheagricole.it
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Campagna della Regione contro il tarlo asiatico. Una segnalazione può
salvare molti alberi
Regione Lombardia invita tutti i cittadini a segnalare la presenza dell’anoplophora (Tarlo asiatico).
Si tratta di un insetto (coleottero) di origine asiatica di colore nero con macchie bianche sul dorso
(il maschio è dotato di antenne più lunghe rispetto alla femmina) che scava gallerie nei tronchi
perché si nutre di legno.
È possibile segnalare la sua presenza al numero 0267404860 oppure inviare un email agli indirizzi:
tarloasiatico@regione.lombardia.it; anoplophora@ersaf.lombardia.it.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/agricoltura/servizio-fitosanitario-regionale/campagna-comunicazione-tarloasiatico/campagna-comunicazione-tarlo-asiatico

APPUNTAMENTI CIA LOMBARDIA
Ossigeno-ozono applicato
Lombardia e SIOOT a Gorle

all’agricoltura

biologica,

convegno

di

Cia

Nell’ambito del G7 dei ministri dell’agricoltura in programma a Bergamo il 14 e 15 ottobre, il
Il SIOOT (Società scientifica di ossigeno ozono terapia) e Cia Lombardia organizzano il prossimo
13 ottobre a Gorle (BG) un convegno dal titolo “Ossigeno Ozono – Una nuova possibilità per
l’agricoltura biologica”.
L’evento si inserisce nell’ambito del G7 dei ministri dell’agricoltura in programma a Bergamo il 14 e
15 ottobre 2017
L’appuntamento è a partire dalle 10.00, presso la sala congressi SIOOT di via Roma 77, con
l’apertura dei lavori affidata al presidente di Cia Lombardia Giovanni Daghetta e i saluti del
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.
Seguiranno le relazioni sul tema di diversi professori universitari, agronomi e titolari di aziende
agricole
Nel dettaglio sono previsti gli interventi di:
- 10.20: Prof. Marianno Franzini – Presidente SIOOT Prof. a.c. Università degli Studi di Pavia –
“L’ossigeno ozono in agricoltura”
- 10.40: Prof. Luigi Bonizzi – Ordinario Università degli Studi di Milano- Dip. Scienze Veterinarie e
Sanità- Ossigeno Ozono: “Una innovazione in campo agrario Biozon e acqua iperozonizzata
- 11.00: Dott. Paolo Garbelli – Specialista in Veterinaria Azienda allevamento intensivo suini
“Ossigeno Ozono in campo zootecnico nell’allevamento intensivo di suini per ottenere carne
antibiotico free”
- 11.15: Dott. Giuseppe Pesenti – Titolare Azienda olearia - “Applicazione BIOZON prodotto
corroborante in ulivocoltura”
- 11.30: Luigi Fabiani – Titolare Azienda Vitivinicola - “Applicazione BIOZON nel trattamento del
mal dell’esca”
- 11.45: Marco Bernardelli – Titolare Azienda Allevamento intensivo vitelli da carne “Ossigeno
Ozono in campo zootecnico nell’allevamento di vitelli da carne antibiotico free”
- 12.00: Emile Fellini – Titolare Azienda Produttore Orticoli “Applicazione ozono nei processi di
lavorazione, conservazione e miglioramento della shelf life dei prodotti orticoli”
http://www.ossigenoozono.it/It/Home

Dai grani della tradizione contadina una risorsa per il futuro. Le testimonianze
di Donne in Campo
La coltivazione biologica applicata ai grani antichi è stata al centro del convegno organizzato lo
scorso 30 settembre ad Albairate dal DESR-PASM (Distretto di Economia Solidale Rurale Parco
agricolo sud Milano), a cui ha preso parte anche Donne in Campo Lombardia, attraverso la
testimonianza delle associate Anna Baroni dell’azienda Aia di Cassinetta di Lugagnano e Cinzia
Rocca del Podere Monticelli di Villanova del Sillaro.
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Queste aziende coadiuvate dall’agronoma Daniela Ponzin hanno infatti deciso di sperimentare la
coltivazione biologica di un miscuglio di 11 grani “antichi” da destinare in particolare alla
panificazione.
Il convegno intitolato “Dai grani della tradizione contadina una risorsa per il futuro”, è stata
l’occasione si è fatto il punto su questa sperimentazione, a 5 anni dall’avvio del progetto “Filiera del
grano”.
Dalla discussione è emerso che si sono fatti molti passi avanti nel miglioramento delle varietà
coltivate, nel controllo delle infestanti, nella gestione della fertilità e delle riserve idriche dei suoli,
nello stoccaggio e pulizia della granella, nella gestione delle sementi, nella qualità del prodotto e si
sta lavorando positivamente su costi colturali, rese e organizzazione della filiera. Inoltre, il positivo
rapporto con i trasformatori e i cittadini si è rafforzato nel corso del tempo.
Il coraggio di sperimentare ha dato molto entusiasmo e nuovi obiettivi alle agricoltrici coinvolte.
Come sottolineato dal professor Giovanni Dinelli della Facoltà di Agraria di Bologna, “Coltivare
salute” traendo dal passato nuove risorse per il futuro, producendo e commercializzando alimenti
salubri e preservando e implementando lo stato di salute del pianeta è un approccio al proprio
lavoro che coinvolge un numero sempre maggiore di aziende agricole e di donne impegnate in
agricoltura.
http://www.donneincampo.it/territorio/titolo/lombardia-dai-grani-della-tradizione-contadina-unarisorsa-per-il-futuro

Il 16, 17 e 18 ottobre Donne in Campo Lombardia alla scoperta delle aziende
agricole friulane
Quest’anno il tradizionale viaggio di studio che Donne in Campo Lombardia organizza ogni anno in
autunno in una regione italiana è dedicato all’agricoltura del Friuli Venezia Giulia e si svolgerà i
prossimi 16, 17 e 18 ottobre. Un folto gruppo di associate parteciperà alla visita di aziende dei
diversi settori produttivi e allo scambio di saperi con agricoltrici e agricoltori impegnati in quella
realtà .
http://www.donneincampo.it/territorio/regione/lombardia

Cia Lombardia: nuovi appuntamenti con i mercati agricoli di Milano e
Melegnano
Proseguono nelle piazze di Milano i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da
Cia-Donne in Campo Lombardia. Le prossime date in calendario sono mercoledì 11 ottobre in
Piazza Santa Francesca Romana, a partire dalle 9.00 alle 18.00, giovedì 12 ottobre in Piazza San
Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 e sabato 14 ottobre 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.
Domenica 15 ottobre l’appuntamento sarà invece con il mercato contadino di Milano Chiesa
Rossa, organizzato sempre sotto il logo de “La Campagna nutre la Città” da Cia - Agricoltori Italiani
della Lombardia e la sua associazione per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita
diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è a Milano presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via
San Domenico Savio 3, dalle 9.00 alle 18.00.
Sempre domenica 15 ottobre Donne in Campo Lombardia organizza il tradizionale mercato
agricolo a Melegnano, in piazza della Vittoria, a partire dalle ore 9.00.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
http://www.turismoverdelombardia.it/
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

pag. 7/8

***
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all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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