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IN PRIMO PIANO
La Cia e i suoi primi 40 anni. Una storia e un futuro al servizio degli agricoltori
italiani
“Da quarant'anni con gli Agricoltori Italiani”. Questo lo slogan scelto dalla Cia apre per celebrare i
40 anni dall'unificazione tra UCI, Alleanza Contadini e Federmezzadri, da cui nacque nel 1977 la
Confederazione italiana coltivatori che poi, nel 1992, evolse nell'attuale Confederazione italiana
agricoltori.
Tante le iniziative con cui la Cia festeggerà per tutto il 2017 le sue 40 candeline: una Conferenza
economica nazionale; un focus a Bruxelles su "Avolio e l'Europa"; un convegno a Roma su
"Autonomia, Impresa, Rappresentanza" e, soprattutto, un grande evento di chiusura il 20 dicembre
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a quarant'anni esatti dalla costituzione della Confederazione. Tutte col cappello di un logo e di
un'immagine coordinata create "ad hoc" per l'occasione.
"La Cia di oggi guarda, in questo modo, alle sue radici ma vive nel presente ed è proiettata nel
futuro”, sottolinea il presidente nazionale Dino Scanavino, “per definire una rappresentanza
connessa con il reale, in un modo nuovo, concreto, vicino ai bisogni degli imprenditori associati,
specifico, competente, non generalista, non autoreferenziale".
Una rappresentanza moderna che è frutto di tante battaglie: per difendere il reddito dei produttori,
per uno stato sociale più equo, per una Pac semplice e senza ritardi nei pagamenti, per
un'amministrazione più efficiente, per un Paese veloce, per affermare l'immagine di un'agricoltura
seria e coraggiosa, fatta di agricoltori e non di slogan.
Ma la Cia non è solo azione sindacale, ma anche servizi per l'imprenditoria. L'organizzazione ha
messo in moto un progetto di crescita e di rinnovamento totale delle attività con un
obiettivo preciso per il sistema Cia: "Non solo saper fare, ma saper ascoltare, non aspettare negli
uffici ma andare nelle aziende”, spiega Scanavino, “non essere soltanto i migliori in un singolo
servizio ma offrire una gamma di servizi che sia completa e integrata. Alla persona e all'impresa.
Da qui ai prossimi 40 anni".
www.cia.it

PSR LOMBARDIA - MISURE APERTE E SCADENZE
Scade domani, 20 gennaio, il bando 1.1.01 su “Formazione e acquisizione di
competenze"
Con una dotazione finanziaria complessiva di 500mila euro sarà aperto fino al 20 gennaio 2017 il
bando dell’Operazione 1.1.01 «Formazione e acquisizione di competenze», del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Lombardia.
Obiettivo
Il bando promuove corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati ad accrescere la
professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo, mediante l’ampliamento di competenze e
lo sviluppo di conoscenze ed abilità. I corsi sono rivolti agli addetti del settore agricolo: imprenditori
agricoli; coadiuvanti familiari; lavoratori subordinati e assimilati.
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda gli Enti accreditati ai servizi di formazione professionale, mediante
le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.
Gli Enti accreditati alla formazione che intendono presentare domanda devono essere iscritti
all’Anagrafe digitale delle aziende agricole e silvo-pastorali, mediante la costituzione o
l’aggiornamento del “Fascicolo aziendale” all’interno del Sis.Co, il Sistema Informativo delle
Conoscenze della Regione Lombardia
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/453/793/Burl%20n.%2046%20del
%2015%20novembre%202016%20-%20decreto%20n.%2011474%20del%2011%20novembre
%202016.pdf

Ultimi giorni per la Misura 1.2.01 su progetti e azioni di formazione. La
scadenza è il 26 gennaio
C’è tempo fino al 26 gennaio 2017 per accedere al bando dell’Operazione 1.2.01 « Progetti
dimostrativi e azioni di formazione», relativa alla Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 (PSR) della Regione Lombardia
Obiettivo
L’Operazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 4milioni di euro, promuove il
trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo mediante la realizzazione di
progetti di informazione (eventi divulgativi, convegni, seminari, mostre, modalità di comunicazione
innovative ) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o
specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici).
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Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda i soggetti che svolgono attività di informazione e/o dimostrative,
senza scopo di lucro, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
‐ organismi di diffusione della conoscenza;
‐ distretti agricoli accreditati;
‐ enti gestori dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.
Tali soggetti possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione da costituirsi.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/976/156/Burl%20n.%2046%20del
%2016%20novembre%202016%20-%20decreto%20n.%2011297%20del%209%20novembre
%202016.pdf

Tempo fino al 15 aprile per il bando dell’operazione 4.3.02 sula salvaguardia
dei sistemi malghivi
Possono essere presentate dall’8 marzo 2017 alle ore 12.00 del 15 aprile 2017 le domande per il
bando dell’Operazione 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Misura 4 "Investimenti materiali per le aziende", Sottomisura 4.3
“Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”).
Obiettivi
L’operazione si pone gli obiettivi di:
- salvaguardare e valorizzare i sistemi malghivi e la pratica dell’alpeggio;
- garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano;
- conservare le praterie ad alto valore naturalistico e incrementare la biodiversità vegetale e
animale.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presente bando, è
pari a € 5.000.000,00.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. Il massimale di
spesa ammissibile a contributo per ogni domanda è pari a € 250.000,00. La spesa minima
ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ entro il termine di
chiusura richiamato al paragrafo 14.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.
La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal EDMA
(Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00 del 15/04/2017. In caso di
mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche
a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/598/107/Decreto%20n.%2013916%20del
%2027%20dicembre%202016%20-%20Misura%204.pdf

Termine al 15 maggio per la Misura 12.1 “Indennità aree Natura 2000"
É stato aperto a fine dicembre 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.
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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.
Quando presentare la domanda di sostegno
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro le ore
24.00 del 15 maggio 2017. Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co. a partire dal 3 aprile
2017.
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.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/245/296/Burl%20n.%2051%20di
%20martedì%2020%20dicembre%202016%20-%20decreto%20n.%2013307%20del
%2015%20dicembre%202016.pdf

Bando aperto fino al 29 dicembre 2017 per l'operazione 6.1.01, 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.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/183/501/Burl%20n.%2052%20del
%2022%20dicembre%202015%20PSR%202014-2020%20Bando%20Misura
%206%20Operazione%206.1.01%20aziende%20giovani%20imprenditori.pdf
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BANDI E CONTRIBUTI
Prorogati i termini del bando Isi Agricoltura 2016. Domande fino al 28 aprile
2017
Prorogate le scadenze del bando Isi Agricoltura 2016, con il quale Inail, come disposto dall’ultima
legge di stabilità (208/2015), mette a disposizione 45 milioni di euro a fondo perduto per il
sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese
operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Cfr Impresa Agricola
News n. 2 del 12 gennaio 2017).
Nel dettaglio:
- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle
domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l’inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017
- la comunicazione relativa alle date di inoltro online è prorogata al 12 giugno 2017
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle
ore 12:00 del 20 aprile 2017.
Per approfondimenti:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-agr-2016proroga09012016.html

Al via i bandi 2017 per la promozione dei prodotti agricoli nell’Unione
Europea
La Commissione europea ha pubblicato nei giorni scorsi i bandi per il cofinanziamento di
campagne di promozione di prodotti agricoli dell'Ue, per un valore totale di 128,5 milioni di euro. I
programmi potranno riguardare sia il mercato interno sia i paesi terzi. Organizzazioni di produttori e
associazioni professionali dell'Unione potranno inviare fino al 20 aprile 2017 le proprie proposte
attraverso il link:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html.
La Commissione europea ha precisato che il 31 gennaio 2017 si terrà a Bruxelles una giornata di
informazione su come definire i programmi e saranno presentati alcuni esempi di successo dello
scorso anno.
Tutti i dettagli al link: http://ec.europa.eu/chafea/documents/agri/infoday-2017-agenda_en.pdf.

Por-Fesr 2014-2020: approvati i criteri della misura turismo e attrattività
Con delibera n. 6020 del 19 dicembre 2016 sono stati approvati i criteri generali dell'iniziativa
"Turismo e Attrattività" per il sostegno a progetti di riqualificazione delle strutture ricettive
alberghiere, extra-alberghiere e dei pubblici esercizi, prevista dal POR-FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) 2014-2020.
La misura avrà una dotazione di € 35.000.000,00 di cui:
- € 32.000.000,00 come fondo principale per i soggetti con sede operativa in Regione Lombardia;
- € 3.000.000,00 come riserva destinata ai soggetti con sede nell’Area interna di Val Chiavenna ai
sensi della D.G.R. n. 4803/2016 e del D.D. n. 2069/2016;
- secondo modalità procedurali che saranno declinate nel dispositivo attuativo.
Potranno accedere alla misura le PMI in forma singola quali strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e pubblici esercizi:
- in forma imprenditoriale, ivi compresa la ditta individuale;
- in forma non imprenditoriale limitatamente ai bed and breakfast che svolgono regolarmente
attività economica;
- aventi codice ateco primario o secondario di cui alle divisioni:
55 Alloggio e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
56 Attività dei servizi di ristorazione ad esclusione del 56.2 e dei suoi sottodigit.
Tutti i soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a
costituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre l’erogazione dell’agevolazione. Sono
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escluse le imprese operanti nei settori di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE)
1407/2013.
I progetti di riqualificazione dovranno riguardare specifici macrotemi: Enogastronomia & food
experience; Natura & green; Sport & turismo attivo; Terme & benessere; Fashion e design;
Business congressi & incentive.
La misura sarà pubblicata nei prossimi mesi. Per approfondimenti:
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/shared/ccurl/399/864/dgr
%206020_completa.pdf

MERCATI E STATISTICHE
Lombardia da primato per numero di reti di impresa. Quasi un’azienda su
cinque fa rete
La Lombardia guida la classifica delle Regioni italiane per numero di reti di impresa. Nella nostra
regione sono ben 2.659 le aziende che hanno deciso di realizzare forme di stretta
collaborazione tra loro: il 17 per cento di tutte le imprese a livello nazionale (pari a 15.704).
Subito dietro la Lombardia, seppur a distanza significativa, si piazza la Toscana con 1.561
aziende, poco più della metà del dato lombardo. Sull’ultimo gradino del podio c’è l’Emilia
Romagna, con 1.534. Seguono il Veneto (1.413), il Lazio (1.355), la Puglia (957), la Campania
(858), il Piemonte (812), l’Abruzzo (809) e, per chiudere la top ten, il Friuli Venezia Giulia (693).
Una rete di collaborazione tra imprese è sempre più determinante nei sistemi economici moderni.
Si tratta di un vero e proprio network che consenta di condividere know-how e capitalizzare le
possibilità di dar vita a sinergie che portino benefici diffusi. Un’esigenza particolarmente sentita in
un paese, come l’Italia, in cui la stragrande maggioranza di aziende ha dimensioni medie e
soprattutto piccole.
http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondimenti/DettaglioApprofondimento/2017/01-gennaio/Reti-di-imprese-Lombardia-da-primato

Il mercato delle macchine agricole si mantiene ai minimi storici. Lombardia in
controtendenza
Il mercato italiano delle macchine agricole chiude il 2016 con un livello di vendite sostanzialmente
pari a quello dell'anno precedente. I dati elaborati da FederUnacoma (Federazione italiana
costruttori macchine per l’agricoltura), sulla base delle immatricolazioni registrate presso il
Ministero dei Trasporti, indicano una lieve flessione per le trattrici (-0,5% in ragione di 18.341
macchine vendute rispetto alle 18.428 del 2015), e una flessione dello 0,6% sia per le
mietitrebbiatrici (343 unità contro le 345 del 2015) sia per i rimorchi (9.247 unità contro le 9.301
dell'anno precedente); indicano invece una crescita del 13,2% per le trattrici con pianale di carico
(motoagricole), in ragione di 774 macchine immatricolate contro le 684 del 2015, e una crescita
vistosa (+47,8%) per i sollevatori telescopici agricoli.
Il mercato nazionale resta comunque ai minimi storici, e solo il sensibile incremento delle
immatricolazioni di trattrici verificatosi nel mese di dicembre (+19%), dovuto in parte allo sblocco
dei finanziamenti PSR in alcune importanti regioni, in parte alle politiche di marketing messe in atto
dalle case costruttrici e dalle reti di vendita per incentivare gli acquisti prima della chiusura
dell'anno, ha impedito un passivo più pesante. Al di là del dato medio nazionale, l'andamento delle
immatricolazioni nelle singole Regioni si presenta notevolmente differenziato, con i principali
mercati in controtendenza: le immatricolazioni di trattrici segnano infatti una crescita del 5,3% in
Lombardia, del 9,7% in Piemonte, del 2% in Veneto e addirittura del 27,4% in Emilia Romagna;
mentre un vistoso passivo registrano le immatricolazioni in Campania (-19,1%) e in Puglia (14,2%).
http://www.federunacoma.it/it/informati/news_open.php?EW_ID=11409
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Anabio: il biologico continua a crescere. Nuovo record nel 2016 che chiude
con un +20%
Il 2016 si chiude in bellezza per il settore biologico, che mette a segno un nuovo record con una
crescita del 20% del mercato dei prodotti "bio" controllati e certificati secondo i regolamenti
europei. Ne dà notizia Anabio-Cia, commentando il report di Assobio sulla base dei dati NielsenIsmea.
Vera protagonista dell'incremento del biologico nel 2016 è stata la Grande distribuzione
organizzata (Gdo). Infatti nei supermercati l'acquisto di prodotti "bio" ha superato il miliardo di euro
(erano 737 milioni nel 2014 e 873 milioni nel 2015). Positivo anche l'andamento del canale dei
negozi specializzati: una rete di oltre un migliaio di punti vendita, che ha concluso l'anno con un
segno più che positivo.
Ottima la tendenza anche degli "altri canali", tra cui eccelle la ristorazione che nei primi nove mesi
del 2016 ha realizzato oltre il 90% del fatturato del 2015, avendo raggiunto i 62 milioni contro i 68
dell'intero anno precedente.
Anche i dati sull'occupazione fanno registrare un incremento sul 2015, pari al 18,4%.
Alcuni progetti attivati di recente da Federbio per l'internazionalizzazione e sostenuti dalla
Commissione europea grazie alla positiva collaborazione con l'Ice stanno producendo e
produrranno un incremento dell'export, in particolare in Cina, Giappone, Usa e Canada.
www.cia.it

Fao: in calo per il quinto anno consecutivo i prezzi delle materie prime
alimentari
Nel 2016, per il quinto anno consecutivo i prezzi delle principali materie prime alimentari sono
calati, di circa l'1,5% spetto ai livelli del 2015. I raccolti abbondanti e le buone prospettive per i
cereali di base compensano la pressione al rialzo di materie prime tropicali come lo zucchero e
l'olio di palma, dove la produzione ha subito l'impatto di el niño, spiega l’Organizzazione delle
Nazioni unite per l’agricoltura e l’alimentazione.
L'Indice dei prezzi alimentari della FAO è un indice ponderato su base commerciale che misura i
prezzi di cinque principali materie prime alimentari sui mercati internazionali: i cereali, gli oli
vegetali, i prodotti lattiero-caseari, la carne e lo zucchero.
Il 2016 è stato caratterizzato da un costante declino dei prezzi dei cereali, che dal 2015 sono scesi
del 9,6% e sono diminuiti del 39% rispetto al picco raggiunto nel 2011. Allo stesso tempo, i prezzi
dello zucchero e degli oli vegetali sono aumentati rispettivamente del 34,2% e dell'11,4%.
Per approfondimenti: http://www.fao.org/news/story/it/item/463056/icode/

Inps: nel 2016 l’importo medio mensile della pensione per i coltivatori diretti è
stato di 615 euro
Nel 2016 l'importo medio mensile delle pensioni liquidate a coltivatori diretti, mezzadri e coloni è
stato di 615 euro, in calo rispetto al valore medio del 2015, che era stato di 633 euro.
È ciò che rilevato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) che ha precisato come,
sempre nel 2016, la pensione media di coltivatori diretti, mezzadri e coloni artigiani sià stata
inferiore a quella degli artigiani, pari a 946 euro, e dei commercianti, di 911 euro. Il rapporto
competo dell’Inps è consultabile al link
:
https://www.inps.it/docallegati/DatiEBilanci/osservatori/Documents/Trimestrale_IV_2016.pdf
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PIANETA CIA
Iscrizioni aperte per il corso sugli interventi assistiti con animali di
Agricoltura è Vita Lombardia
Saranno aperte fino al prossimo 31 gennaio le iscrizioni al Corso propedeutico per gli interventi
assistiti con gli animali organizzato da Agricoltura è Vita Lombardia, l’ente di formazione
professionale della Cia Lombardia.
Il corso, che si svolgerà è presso la sede di Agricoltura è Vita Lombardia in Piazza Caiazzo 3 a
Milano, prevede 3 giornate in aula e una sessione pratica, secondo il seguente calendario:
- 6 febbraio dalle 9.00 alle 13.00: i fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale.
Dalle 14.00 alle 17.00 Storia e presentazione degli IAA. Docenti: dott. Eugenio Milonis e dott.
Emidio Lamboglia.
- 7 febbraio dalle 9.00 alle 13.00: definizione di AAA, EAA, TAA – Linee guida, cornice normativa
nazionale ed internazionale anche inerente la tutela del benessere animale. Dalle 14.00 alle 17.00:
ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti. Docenti: dott. Eugenio Milonis e
dott. Emidio Lamboglia.
- 14 febbraio dalle 9.00 alle 13.00: gli ambiti di lavoro, caratteristiche degli utenti e realtà operative.
Dalle 14.00 alle 17.00: esperienze di IAA. Docenti: d.ssa Carolina Bazzi e d.ssa Elena Gori.
- 21 febbraio esercitazione pratica dalle 10.00 alle 13.00: le attività assistite con asini. Le attività
assistite con cani. Docente: d.ssa Carolina Bazzi. Dalle 14.00 alle 17.00: attività di laboratorio
presso centro terapeutico “La Silvienne” di Cermenate (CO). Docente:d.ssa Elena Gori.
La quota di iscrizione al corso è 300 euro più Iva.
Per informazioni e iscrizioni: agricolturavita.lombardia@cia.it

Nuovi appuntamenti con i mercati contadini de “La Campagna nutre la Città”
Proseguono i mercati contadini de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne in Campo
Lombardia nelle piazze di Milano. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 25 gennaio in
Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì 26 gennaio in Piazza San
Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00. Quindi sabato 28 gennaio dalle 9.00 alle 14.00 in Piazza
Durante.
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi, salumi,
ortaggi, frutta, riso e farine, conserve, miele e piante ornamentali.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Domani a Copenaghen prima tappa di promozione all'estero di Cia e Gambero
Rosso
La capitale danese ospiterà il 20 gennaio gli eventi "Top Italian Food & Beverage Experience" e
"Vini d'Italia Experience". L'iniziativa del Gambero Rosso, a cui la Cia partecipa, è la prima tappa di
un piano di promozione internazionale che proseguirà con i prossimi appuntamenti in programma
per il 2017: Miami e Los Angeles.
Una vetrina importante che, in questo primo incontro, ha come attori principali le cinque etichette
che il Cno (Consorzio Nazionale Olivicoltori) farà conoscere con un'attenta degustazione all'interno dell'"Oil Bar" - e le sei aziende aderenti alla Cia: la Drusian di Treviso, l'azienda agricola
di Fabio Girometta di Piacenza, la Fattoria Biò di Mario Grillo di Cosenza, Apofruit di Forli-Cesena
il panificio La Maggiore di Bari e la Bio Vio di Albenga.
La partecipazione di queste imprese rientra nei progetti che la stessa Confederazione sta
realizzando per far conoscere al mercato straniero, alla stampa internazionale ed agli opinion
leaders di settore, tutti selezionati da Gambero Rosso, il "meraviglioso scrigno nascosto dei cibi
tradizionali italiani".
www.cia.it
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Su RaiTre i consigli di Aiel su come scegliere la stufa a pellet
In una video-intervista su RaiTre, Aiel, l’Associazione Italiana Energie Agroforestali della Cia, ha
spiegato come scegliere la stufa a pellet, quali sono i vantaggi del suo utilizzo per riscaldare la
casa, quali caratteristiche di potenza deve avere e perché è importante scegliere pellet certificato
ENplus.
Il video è consultabile al link:
http://www.energiadallegno.it/come-scegliere-la-stufa-a-pellet-consigli-aiel/

Ambiente, Agrinsieme chiede l’istituzione di un tavolo permanente di
confronto
"Istituire presso il Ministero dell'Ambiente un tavolo agricolo permanente di confronto con le
organizzazioni di settore per esaminare tutte le disposizioni che hanno specificità agricola e per
rappresentare eventuali criticità o proposte di interesse per il settore agroalimentare". È quanto ha
richiesto oggi, 19 gennaio, la delegazione di Agrinsieme che ha incontrato il ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti.
La delegazione, composta dal coordinatore Giorgio Mercuri (presidente dell'Alleanza Cooperative
Agroalimentare) e dai presidenti di Cia (Dino Scanavino), Confagricoltura (Mario Guidi) e Copagri
(Franco Verrascina), dopo aver evidenziato "come le politiche agricole europee stiano guardando
da anni con crescente attenzione non solo alla produttività e competitività delle imprese, ma anche
alla sostenibilità ambientale, hanno affrontato, nel merito, diverse questioni di interesse per il
settore che sono di competenza del Ministero dell'Ambiente, a partire dalla questione delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica". Secondo Agrinsieme "occorre lavorare su una nuova
Strategia energetica nazionale sostenibile, con un orizzonte operativo al 2030, per rispondere ai
nuovi obiettivi fissati dall'Ue ma soprattutto a quelli legati al Protocollo di Kyoto".
In tema di inquinamento e gestione dei rifiuti, Agrinsieme ha espresso "piena condivisone dei
contenuti del Piano di azione sull'economia circolare emanato lo scorso anno e sul percorso
individuato dalla Commissione europea per migliorare la circolarità dell'utilizzo delle risorse” Quindi
il coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Aci ha espresso "la propria disponibilità al
Ministro a istituire un confronto costante su altri temi che vanno dal dissesto idrogeologico al
risparmio idrico, dalla qualità delle acque alle autorizzazioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari,
dalla tutela del territorio alla gestione del patrimonio boschivo per valorizzare al meglio la
multifunzionalità delle imprese agricole".
www.cia.it
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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