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IN PRIMO PIANO
Daghetta, Cia Lombardia: ai giovani il Psr poteva dare di più. Rigida
l'impostazione di Bruxelles
Una misura indubbiamente positiva che dà incentivi ai giovani che cominciano un’attività agricola.
Anche se le risorse che vengono assegnate singolarmente restano piuttosto contenute e
condizionate “a monte” da specifici vincoli .
Così Giovanni Daghetta, presidente di Cia Lombardia e imprenditore risicolo del pavese ha
commentato sul portale Risoitaliano.eu la misura 6.1.01 del Psr Lombardia, che eroga contributi
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agli agricoltori di età non superiore ai 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola (Cfr Impresa Agricola News n. 3 del 19 gennaio 2017).
Secondo i parametri stabiliti da Bruxelles, l’entità del sussidio non supera i 30mila euro nelle zone
svantaggiate o di montagna e i 20mila euro nelle altre zone. Anche nel caso di un’impresa agricola
in cui due o più giovani assumano congiuntamente la titolarità, il tetto del premio per azienda
rimane nei limiti stabiliti. Inoltre la domanda di accesso al bando deve essere corredata con un
Piano di Sviluppo Aziendale, contenente progetti da realizzarsi entro 4 anni dall’ avvio del Piano
stesso. Quindi oltre alla modestia del contributo vi sono poi alcuni vincoli “a monte” da rispettare.
“Sono cifre destinate soprattutto a favorire nuovi insediamenti”, rileva Daghetta, “o chi deve
rinnovarsi”.
Il bando esclude dalla possibilità di presentare domanda le aziende con una produzione standard
superiore a 200mila euro.
“Per i figli di agricoltori che subentrano in aziende già ben avviate le risorse sono limitate e non
consentono di avviare processi di ricambio generazionale. Per questo obiettivo si poteva dare al
bando un’impostazione diversa”, aggiunge il presidente Cia, “ma questo impianto è stato stabilito a
Bruxelles, non si tratta di una scelta regionale. In ogni caso”, conclude Daghetta “il giudizio sulla
misura resta positivo, perché distribuisce effettivamente risorse ai giovani, che possono accedervi
in otto periodi diversi, fino alla fine del 2017, con uno stanziamento complessivo di 23milioni di
euro ”
www.risoitaliano.eu

BANDI REGIONALI
PSR 2014-2020, Operazione 1.2.01: la presentazione domande è prorogata al
14 febbraio
Con decreto n. 678 del 25 gennaio 2017, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
ha approvato la proroga per la presentazione delle domande sull'Operazione 1.2.01 « Progetti
dimostrativi e azioni di informazione», relativa alla Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (PSR) della Regione Lombardia, che era in sdcadenza oggi, 26 gennaio.
Il bandi ha una dotazione finanziaria complessiva di 4.000.000,00 euro.
Il nuovo termine per l’invio della domanda informatizzata è il 14 febbraio 2017 sino alle ore 12.00.
Il decreto è consultabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/330/721/Decreto%20n.%20678%20del
%2025%20gennaio%202017%20-%20Operazione%201.2.01%20-%20proroga%20scadenza
%20presentazione%20domande.pdf

Operazione 8.1.01 Psr, slittano i tempi di istruttoria delle domande
Con Decreto 170 del 12 gennaio, pubblicato sul BURL n.3 del 17 gennaio 2017, Regione
Lombardia ha prorogato i termini concessi agli uffici regionali per il completamento delle istruttorie
e l’ammissione a finanziamento delle domande per l’op. 8.1.01 relativa al “Supporto ai costi di
impianto per forestazione ed imboschimento”. In particolare per il completamento delle istruttorie
da parte degli UTR (Uffici Territoriali Regionali) i le termini slittano dal 13 gennaio al 15 febbraio
2017. I termini per la formazione delle graduatorie sono prorogati dal 27 gennaio al 21 febbraio
2017. Di conseguenza quelli per la comunicazione delle domande ammesse a finanziamento sono
prorogati dal 3 al 24 febbraio 2017.
Come si legge nel decreto la causa della proroga di termini sarebbe dovuta a malfunzionamenti
del portale informatico regionale SISCO che solo al 22 dicembre 2016 avrebbe rilasciato l’
applicativo per l’effettuazione delle istruttorie da parte degli uffici.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/95/366/Decreto%20n.%20170%20del
%2012%20gennaio%202017%20-%20Operazione%208.1.01%20-%20modifica%20tempistica
%20istruttoria%20ammissibilità%20domande.pdf
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Ersaf: riaperto il bando per manifestazioni agricole e agroalimentari.
Domande fino al 31 gennaio
È stato riaperto il bando per individuare le manifestazioni agricole e agroalimentari del territorio
lombardo, a cui Ersaf parteciperà, per conto della Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia, nel periodo 15 febbraio – 31 maggio 2017.
Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati,
associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che organizzano manifestazioni legate al settore
agricolo e agroalimentare della Lombardia e che dedicano particolare attenzione alla promozione e
valorizzazione delle produzioni tipiche del loro territorio.
Le proposte pervenute verranno esaminate da una commissione di valutazione che formulerà
l’elenco delle manifestazioni ed eventi approvati, sulla base dei criteri individuati nell’avviso.
Le domande, compilate secondo le modalità indicate nell’avviso utilizzando il modulo allegato,
dovranno pervenire via mail all’indirizzo ersaf@pec.ersaf.lombardia.it entro e non oltre le ore
16.30 di martedì 31 gennaio 2017.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=19541

Dalla Regione 4 milioni di euro per il bando infrastrutture verdi a rilevanza
ecologica
È di 4 milioni di euro la dotazione complessiva del bando regionale “Infrastrutture verdi a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità”. Si tratta di una misura di finanziamento per proprietari
di terreni di pianura e collina, che persegue obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e
valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale.
Al bando possono partecipare persone fisiche o giuridiche di diritto privato e persone giuridiche di
diritto pubblico, proprietarie di terreni, in ambiti di pianura e collina secondo classificazione ISTAT.
Gli interventi finanziabili sono suddivisi in diverse tipologie:
- da A) a D) Bosco – Sistema verde a prevalenza di bosco – Sistema verde con bosco
complementare – Sistema verde lineare: spesa massima ammissibile 30.000 euro/ettaro per la
realizzazione e 12.000 euro/ettaro per la manutenzione triennale;
- E) recupero della brughiera: spesa massima ammissibile 250.000 euro a progetto;
- F) ripristino di suolo fertile: spesa massima ammissibile 200.000 euro a progetto;
- G) acquisto di terreni (solo beneficiari pubblici) da destinare alla realizzazione delle tipologie di
intervento di cui alle lettere precedenti: spesa massima ammissibile 200.000 euro più 1.500 euro
per la spese notarili;
- H) combinazione degli interventi di cui alle lettere precedenti ( escluse B+C ed F+G)
Le superfici minime da realizzare sono diverse a seconda della tipologia di intervento e
precisamente: 0,5 ettari per la E); 1,00 ettaro per C)- D)- G)- H); 3, 00 ettari per A) e B).
La superficie massima ammissibile 20 ettari. Nessuna superficie minima è prevista per la tipologia
F).
Le domande andranno inoltrate, dal 1 settembre 2017al 30 ottobre 2017, tramite P.E.C., alla
Direzione
Generale
Agricoltura
di
Regione
Lombardia
all’indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/416/215/Bando_Infrastrutture_verdi_30_12
_2016.pdf
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NORME E SCADENZE
Scatta dal 19 aprile l’origine obbligatoria in etichetta per latte e formaggi
italiani
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce in etichetta l'indicazione
obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. L'obbligo scatterà dal 19 aprile 2017
su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria sperimentazione in Italia e consente di
indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il
latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini, sottolinea il Ministero delle
Politiche
Agricole,
Alimentari
e
Forestali.
Nello specifico il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente
indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte";
b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato
condizionato o trasformato il latte".
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto,
confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con
l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi
dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi
europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte
fresco già tracciato.
www.politicheagricole.it

Dal 20 al 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta del web agricolo
Salvo proroghe al momento non previste, la domanda per poter fruire del credito d’imposta per la
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche andrà effettuata dal 20 al 28 febbraio
2017. Il credito istituito con il DL 91/2014 è stato previsto per il triennio 2014-2016.
Tale agevolazione trova le regole applicative con il D.M. 273/2015 e, ogni anno, il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e forestali provvede ad emanare una circolare esplicativa (l’ultima è
la n. 76689 del 17 ottobre 2016).
Ai sensi dall’articolo 2 del decreto l’agevolazione è applicabile:
A) nelle piccole e medie imprese e quelle diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della
pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea)
B) nelle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi
nel predetto Allegato I del TFEU.
L’articolo 3, D.M. 273/2015 individua come spese agevolabili quelle sostenute per la realizzazione
e l’ampliamento di infrastrutture informatiche che hanno quale fine esclusivo quello di avviare o
sviluppare, se già esistente, la vendita di prodotti agricoli via web.
Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione e
- sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
In riferimento all’ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle sostenute,
nei limiti del loro valore di mercato, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.
Secondo quanto previsto dalle regole dell’articolo 109, Tuir (a cui l’articolo 3, comma 4, D.M.
273/2015 rimanda), le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della
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consegna o spedizione, per i beni mobili, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Tuttavia, la circolare ministeriale
76689/2016 specifica che le stesse debbono essere non solo regolarmente fatturate, ma anche
quietanziate. A tal fine, si rende necessaria un’apposita attestazione rilasciata alternativamente dal
presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal
responsabile del Caf.
La domanda deve contenere l’indicazione del credito di imposta spettante, individuato nel rispetto
dei seguenti limiti:
A) 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine
di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;
B) sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto
e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di
cui all’Allegato I;
C) 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni
di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
D) 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo
5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
E) 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura
non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni
stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e
F) 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le
pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi
nell’Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere firmata digitalmente e inviata nel periodo
compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 al Mipaaf (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it).
Le
circolari
esplicative
del
Mipaaf
sono
consultabili
al
link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9303

Al debutto la dichiarazione di successione online. Fra un anno sparisce il
cartaceo
Dal 23 gennaio 2017 i contribuenti possono presentare la dichiarazione di successione e di volture
catastali, online utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Né da’ notizia fra gli altri il
portale Risoitaliano.eu.
Il nuovo modello in formato elettronico coesisterà con il vecchio modello cartaceo fino al 31
dicembre 2017 e diventerà poi obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2018. Attraverso i nuovi servizi
online sarà possibile elaborare la dichiarazione di successione; calcolare le imposte ipotecarie,
catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione utilizzando direttamente il proprio conto
corrente oppure quello dell’intermediario; aggiornare i dati presso il catasto in ragione di quanto
dichiarato, senza doversi recare presso l’agenzia del territorio per la consegna della copia della
dichiarazione di successione e della domanda di voltura; rilasciare le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio che potranno essere compilate direttamente in dichiarazione negli specifici quadri del
modello (EH ed EI), sostituendo la vecchia procedura che prevedeva l’allegazione di tutti i relativi
documenti (per esempio: richiesta di agevolazioni/riduzioni oppure attestazioni per dimostrare la
qualità di erede). Il modello denominato SuccessioniOnLine va presentato in via telematica
all’Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici, oppure tramite
intermediari abilitati al servizio Entratel (che dovranno avere cura di conservare copia della
documentazione). In alternativa, il modello può essere presentato presso l’ufficio territorialmente
competente, che provvederà al successivo inoltro telematico.
Maggiori dettagli al link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazione
+di+successione+new/sw+comp+dichiarazione+successioni+telematiche
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Nuove disposizioni regionali per l’accreditamento dei distretti agricoli
Con il decreto n. 436 del 20 gennaio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
(BURL) serie ordinaria n. 4 del 25 gennaio 2017, la Direzione Generale Agricoltura della Regione
ha approvato le nuove disposizioni attuative per l'accreditamento dei distretti agricoli e le modalità
di presentazione e valutazione del Piano di distretto.
Il decreto e la scheda informativa sono consultabili al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213385913721&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213385398140&pagename=DG_AGRWrapper

Benessere animale, la Commissione agricoltura Ue chiede gabbie "più sane"
per i conigli
Una risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo invita gli Stati
membri a "incoraggiare gli allevatori di conigli ad eliminare gradualmente le gabbie di batteria
convenzionali e sostituirle con alternative più sane e a prezzi accessibili, come i sistemi di
allevamento “a parco” o “a penna”. La Commissione evidenzia che "migliorare il benessere e le
condizioni di vita dei conigli potrebbe aiutare a prevenire le malattie, riducendo così la necessità di
un uso intensivo di antibiotici che potrebbero finire nella catena alimentare umana".
https://ec.europa.eu/agriculture/index_it

ATTUALITA'
Mipaaf, si è insediato oggi l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura sociale
Si è svolta oggi, 26 gennaio, la prima riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale
dell'agricoltura sociale, presieduto dal Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina e dal Vice Ministro
Andrea Olivero. L'Osservatorio nazionale è previsto dalla legge quadro sull'Agricoltura sociale e
prevede la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali, delle
organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni e associazioni operanti nell'ambito
dell'agricoltura sociale.
"L'Osservatorio nazionale insediatosi oggi”, ha dichiarato il Ministro Martina, “dà vita a un modello
di lavoro importante per dare forza al mondo dell'agricoltura sociale. Mettere insieme istituzioni,
organizzazioni agricole, realtà del terzo settore ci consentirà di elaborare politiche concrete di
sostegno
a
una
realtà
davvero
importante”.
In Italia sono oltre mille le esperienze di agricoltura sociale con oltre 390 cooperative sociali che
danno lavoro a 4 mila occupati e sviluppano più di 200 milioni di euro di fatturato.
Le attività produttive interessate dall'agricoltura sociale sono prevalentemente le coltivazioni
annuali,
cui
seguono
la
zootecnia,
e
le
coltivazioni
permanenti.
I destinatari delle attività di agricoltura sociale sono nel 50% dei casi circa persone con disabilità,
cui seguono disoccupati con disagio, minori e studenti in alternanza scuola-lavoro.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10847

Ceta, a febbraio voto in plenaria del Parlamento Europeo
Sarà votata a febbraio nella plenaria di Strasburgo la risoluzione del Parlamento europeo sul Ceta
(Comprehensive economic and trade agreement), l'accordo economico commerciale globale tra
l'Unione europea e il Canada (Cfr Impresa Agricola News n. 41 del 3 novembre 2016 e n. 23 del
16 giugno 2016). La Commissione commercio internazionale ha infatti dato via libera al testo. Se
approvato dal Parlamento europeo, l'accordo sul Ceta sarà applicabile dall'inizio di aprile 2017,
previa ratificato dai Parlamenti nazionali degli Stati membri, che hanno tuttavia già dato un
assenso di massima.
Tutta la documentazione sul Ceta è disponibile al link:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_it.htm
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Imprese a controllo Usa in Italia, una su due è in Lombardia
Sono ben 2.147 le imprese a stelle e strisce attive nella penisola, a dimostrazione del rapporto
privilegiato tra Italia e Stati Uniti. Ed è proprio in Lombardia che si registra la concentrazione
maggiore. Sono infatti 1.142 le realtà presenti sul nostro territorio controllate da imprese con sede
oltre Oceano: più di un’impresa su due rispetto al dato nazionale (il 53,2 per cento del totale).
È quanto emerge dai dati Trade Catalyst elaborati dalla Camera di Commercio di Monza e
Brianza a pochi giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, che il 20 gennaio ha
sostituito ufficialmente l’ex presidente Barack Obama.
Nella classifica generale, dopo la Lombardia, si piazza al secondo posto il Lazio, ma il distacco è
enorme: sono solo 251 le aziende di questo tipo insediate nel territorio di riferimento della
Capitale. Segue al terzo posto l’Emilia Romagna con 172.
Scorrendo le altre regioni presenti nella top ten, si incontra al quarto posto il Veneto con 141,
seguita dal Piemonte (131), dalla Toscana (102), dal Trentino Alto Adige (32), dalla Campania
(27), dalla Liguria (26) e infine dalla Sicilia (24). Fanalino di coda è la Calabria, con una sola
attività operativa sul territorio.
Scomponendo invece il dato lombardo per provincia, è Milano la zona di gran lunga prediletta
dagli investimenti americani: il numero di aziende è pari a 947, quasi lo stesso valore della
somma di tutte le regioni italiane, Lombardia esclusa (1.032).
Il capoluogo meneghino è seguito da Monza e Brianza con 60 imprese e Varese con 31. Quarto
posto per Bergamo con 27, seguita da Brescia (23), Como (22), Cremona, Mantova e Pavia (7),
Sondrio e Lodi (4) e infine Lecco, ferma a 3.
Il volume di esportazioni italiane verso il mercato Usa nei primi sei mesi del 2016 è stato pari a
circa 18 miliardi di euro. Tra i prodotti maggiormente esportati figura anche l’agroalimentare oltre
ad gli autoveicoli, costruzioni per navi, aeromobili, medicinali, prodotti farmaceutici e il settore
moda.
Con un valore di 3,8 miliardi di euro, l’export lombardo verso gli Stati uniti vale circa il 20 per
cento del dato totale nazionale
http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Approfondimenti/Dettaglio
-Approfondimento/2017/01-gennaio/Imprese-a-controllo-Usa-in-Italia-una-su-due-e-in-Lombardia

Inps: con le norme sulla tracciabilità frena la corsa ai voucher
La vendita di vouche nel 2016 è aumentata rispetto all’anno precedente del 23,9%. In totale sono
stati venduti 133,8 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro
accessorio, del valore nominale di 10 euro. È quanto reso noto nei giornio scorsi dall'Istituto
nazionale di previdenza sociale (Inps) che ha precisato: “la crescita dei voucher venduti, calcolata
rispetto al corrispondente mese del 2015, ha subito, in particolare da ottobre 2016, una
significativa flessione: per il mese di dicembre si è attestata su valori prossimi allo zero, in quanto
il numero dei voucher venduti, 11,5 milioni, risulta sostanzialmente equivalente a quello di
dicembre 2015, 11,4 milioni. Tale andamento, spiega l’Inps “riflette anche gli effetti del dispositivo
dell'art.49, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, con cui sono stati introdotti obblighi di
comunicazione preventiva in merito all'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, divenuti
operativi a partire dalla seconda metà di ottobre 2016".
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10342

APPUNTAMENTI IN LOMBARDIA
Ente Risi: il 2 febbraio convegno tecnico su sperimentazione agronomica e
attività sementiera
L’Ente Nazionale Risi, in collaborazione con CREA-SCS, Assosementi e Asseme, organizza per
giovedì 2 febbraio a partire dalle 9.30 un incontro tecnico rivolto a tutti i risicoltori dal titolo:
“Sperimentazione agronomica e attività sementiera per una risicoltura d’eccellenza"
Obiettivo del convegno, che si svolgerà presso il Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna, è
presentare una panoramica dello stato dell’arte e delle novità in diversi settori che coinvolgono la
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filiera risicola.
Tra gli argomenti trattati: utilizzo del sovescio in risaia; metodi di difesa da Fusarium spp; nuovo
ritrovamento nelle risaie del Piemonte del Nematode galligeno; diffusione di Aphelencoides
besseyi su sementi di riso e relativi controlli.
Con l’occasione le ditte sementiere presenteranno le loro attività e le novità varietali proposte per
le semine del 2017.
Seguirà la presentazione dei dati della certificazione ufficiale delle sementi a cura del CREASCS.Infine, la premiazione del Concorso nazionale per i moltiplicatori di sementi di riso, una
iniziativa, ormai storica, giunta alla 106a edizione.
Il programma è consultabile al link
:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/volantino_concorsoriso_4rev_13660_782.pd
f

Fondo aree verdi: un incontro il 2 febbraio a Milano per spiegare le
opportunità del nuovo bando
Il 2 febbraio 2017 presso Palazzo Pirelli, sala Pirelli 1° piano dalle ore 14.30 alle ore 16.00 si terrà
l'incontro di presentazione dei contenuti e delle opportunità offerte dal bando "Fondo Aree Verdi"
che persegue obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema ruralepaesistico-ambientale e può finanziare interventi finalizzati all'incremento delle connessioni
ecologiche.
L'incontro è rivolto agli enti gestori dei siti Rete Natura 2000, a liberi professionisti, associazioni e a
tutti i soggetti coinvolti nella progettazione di interventi sul territorio e concorre alla promozione e
implementazione della rete ecologica regionale del progetto europeo LIFE GESTIRE2020, che
attua la strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia.
Il programma dell’incontro è consultabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213852737597&p=1213276891208&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

PIANETA CIA
AriaPulita: parte da Milano il 3 febbraio il road tour di Aiel per la qualità
dell’aria
Comincia il viaggio di AIEL (l’Associazione italiana energie agroforestali della Cia) tra le principali
piazze italiane per diffondere la cultura del riscaldamento a biomassa che tutela la qualità dell’aria.
La prima tappa è a Milano, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio,
con
Aria
Pulita:
la
certificazione
di
qualità
del
riscaldamento
domestico
a legna e pellet, promossa da AIEL con il supporto di Legambiente, Enea ed Enama.
La certificazione che classifica i prodotti a legna e pellet con una valutazione da 2 a 4 stelle è nata
per aiutare i consumatori italiani a scegliere gli apparecchi di riscaldamento in base alle prestazioni
ambientali.
Nella tre giorni di Milano, in zona Darsena ne parleranno Domenico Brugnoni (presidente AIEL),
Marino Berton (direttore generale AIEL) e Annalisa Paniz (responsabile di progetto). Il Programma
della giornata di apertura prevede inoltre interventi istituzionali e il contributo di rappresentanti del
Comitato di Certificazione: Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Ambiente Comune di Milano,
Claudia Maria Terzi, Assessore all’Ambiente Regione Lombardia, Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia.
La tre giorni prosegue il viaggio già intrapreso via social con il supporto di Luca Mercalli, La Pina e
Tania Cagnotto. Un percorso comune verso un riscaldamento che rispetta l’ambiente. Un calore
pulito.
Ulteriori informazioni al link: http://www.energiadallegno.it/ariapulita-via-al-road-tour-la-qualitadellaria/
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La Cia presente con le sue aziende alla 51° edizione del Vinitaly. A
VeronaFiere dal 9 al 12 aprile
La Cia sarà presente anche quest’anno alla 51esima edizione del Vinitaly, in programma a
VeronaFiere dal 9 al 12 aprile prossimi. Le aziende associate interessate a partecipare possono
richiedere informazioni e la scheda di adesione da inviare entro il 20 febbraio all'indirizzo mail
organizzazione@cia.it.
Vinitaly è la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino. Si estende per oltre 95.000 m²,
conta più di 4.000 espositori l'anno e registra oltre 150.000 visitatori per edizione. Dati in costante
crescita. Il Salone raccoglie produttori, importatori, distributori, ristoratori, tecnici, giornalisti e
opinion leader provenienti dall'Italia e dall'estero. Oltre alle aree espositive dedicate ai produttori di
vino, il Salone ospita degustazioni, convegni, workshop, buyers club, concorsi, premi internazionali
e aree "speciali" per promuovere il Made in Italy e far conoscere sul mercato etichette e aziende.
www.cia.it

Donne in Campo Cia Est Lombardia: il 31 gennaio la 6a edizione di "Al filos in
dla stala"
Torna anche quest’anno l’iniziativa di Donne in Campo Cia Est Lombardia intitolata: "Al filos in dla
stala". L’appuntamento è martedì 31 gennaio a partire dalle ore 20.00 presso l’agriturismo Fienil
Nuovo in via terzone 4, località Cavallara, Viadana (MN). La serata prevede cena con
intrattenimenti sulle tradizioni contadine. Con l’occasione si premierà il miglior nocino casalino
annata 2016 e la miglior torta di Sant’Antonio. Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 27 gennaio
presso gli uffici di zona e provinciali Cia Est Lombardia. Il costo di partecipazione è 25 euro.
http://www.donneincampo.it/

“La Campagna nutre la Città”: nuovi appuntamenti a Milano a partire da
sabato 28 gennaio
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 sabato 28 gennaio dalle 9.00 alle 14.00 in Piazza Durante.
Seguiranno le date di mercoledì 1 febbraio in Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle
18.00 e giovedì 2 febbario in Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00. Nel corso delle
giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi, salumi, ortaggi, frutta,
riso e farine, conserve, miele e piante ornamentali.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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