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IN PRIMO PIANO
Europa, territorio e mercato nella Conferenza Economica Cia. A Bologna dal
29 al 31 marzo
"Agricoltura crea valore". Questo lo slogan scelto per i lavori della Conferenza Economica della
Cia-Agricoltori Italiani che si terrà a Bologna all'Unipol Auditorium dal 29 al 31 marzo.
Europa, Territorio, Mercato le parole chiave della "tre giorni" di approfondimento con i
rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico.
La Conferenza di articolerà in quattro Panel così distribuiti:
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• Mercoledì 29 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19, "Un nuovo sviluppo per l'Europa dei popoli" a
cura del presidente nazionale Dino Scanavino;
• Giovedì 30 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13, "Verso una nuova filiera agroalimentare" a cura
della vicepresidente vicaria Cinzia Pagni;
• Giovedì 30 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19, "Un nuovo rapporto tra agricoltura e territorio" a
cura del vicepresidente nazionale Alessandro Mastrocinque;
• Venerdì 31 marzo, dalle ore 09.30 alle ore 13, "La Pac anno zero" a cura del vicepresidente
nazionale Antonio Dosi.
www.cia.it

"A lezione di… carne" con la Cia-Agricoltori Italiani: l'appuntamento a Roma
giovedì 9 marzo
Proprietà nutrizionali, tipologie di allevamenti, varietà delle produzioni, ma anche metodi di cottura
e piccoli trucchi ai fornelli. Per conoscere tutti i segreti di un alimento immancabile nel carrello della
spesa, la Cia-Agricoltori Italiani organizza "A lezione di… carne - Tutto quello che avreste voluto
sapere, ma non avete mai osato chiedere attorno a un barbecue".
L'iniziativa, pensata per giornalisti e blogger, si terrà a Roma giovedì 9 marzo, alle ore 11, presso
la Terrazza dell'Auditorium "Giuseppe Avolio".
Un vero e proprio "educational", il primo di una serie che la Cia dedica alla promozione del
food&wine Made in Italy, per fare chiarezza intorno a un prodotto che, a volte, è oggetto di
un'informazione parziale e controversa.
Più esperti risponderanno alle domande sulle caratteristiche delle carne, mentre un nostro Agrichef
spiegherà anche le cotture più appropriate al tipo di taglio, mettendo poi alla "prova dei palati" sia
gli intenditori che i meno esperti.
Interverrà il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino.
www.cia.it

MERCATI
Rapporto agroalimentare Lombardia: il calo dei prezzi spinge al ribasso il
valore della produzione
Con un valore di 12,4 miliardi di euro la produzione agroalimentare lombarda ha perso nel 2015 il
3,2% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il valore aggiunto dell’industria alimentare
registri un aumento del 2,1%. Tale incremento non compensa infatti il calo del 6,7% registrato dalla
produzione agricola che raggiunge quota 7,1 miliardi di euro e segna una riduzione dei prezzi del
5,8% e dell’1% delle quantità prodotte.
Sono i dati del rapporto 2016 sul Sistema della produzione agroalimentare della Lombardia
presentati questa mattina (2 marzo 2017) a Milano in Regione Lombardia, anche alla presenza
dell’Assessore all’Agricoltura Gianni Fava.
Il rapporto curato da Renato Pieri e Roberto Pretolani spiega che il calo in termini correnti delle
produzioni zootecniche è pari al 5,6%, mentre le produzioni vegetali subiscono una riduzione del
10%. Se tali dinamiche sono principalmente imputabili alla riduzione dei prezzi, rispettivamente
scesi del 6,5% e del 6%, per il comparto vegetale l’effetto deriva anche da una riduzione
quantitativa delle produzioni pari al 4,5%, in conseguenza del calo delle rese e della modifica delle
superfici a seguito dell’applicazione delle regole del greening.
Dal 2007 al 2015 si osserva che la crescita del settore primario lombardo sia condizionata
negativamente, soprattutto dall’andamento dei prezzi (-6,4%) di una produzione orientata a beni
animali, registrando differenze addirittura opposte rispetto al livello nazionale (+6,9%). Anche per il
2016 si preannunciano purtroppo esiti gravati da pesanti cali e forti oscillazioni dei prezzi
all’origine.
In questo contesto sono tuttavia le produzioni zootecniche a confermarsi il motore trainante della
crescita agricola lombarda. Il loro incremento è stato infatti superiore alla media nazionale,
guadagnandosi il primato tra le regioni italiane.
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La dinamica del settore delle imprese nel 2015, seppur negativa, mostra la variazione sull’anno
precedente più contenuta degli ultimi 5 anni (-1%), mentre aumentano le dimensioni medie
aziendali.
Per quanto concerne il ricambio generazionale, nel 2015 la percentuale di nuove iscrizioni giovanili
appare buona (29,2%) se confrontata con il dato italiano (23%).
“Per recuperi significativi di produttività e reddittività”, ha affermato l’assessore Fava, “è
indispensabile che sia continua la sollecitazione all’adozione di scelte aziendali più efficaci e a
progettualità innovativi. Essere innovatori in agricoltura”, ha proseguito Fava, “non è più una scelta
opzionale, ma un vero e proprio imperativo per mantenersi sul mercato. Regione Lombardia per
questo”, ha concluso l’assessore, “punta da un lato alla valorizzazione dei prodotti delle filiere e dei
territori, dall’altro alla loro promozione e all’accrescimento delle capacità di esportazione in nuovi
mercati, proseguendo l’incentivazione degli investimenti attraverso il Psr per il rinnovamento
strutturale delle aziende agricole”.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzionegenerale-agricoltura

Pil, Cia: i dati Istat certificano l'anno negativo dell’agricoltura, serve una
svolta
Lo scorso anno, l'agricoltura italiana ha perso in un anno lo 0,7 per cento del suo valore aggiunto,
facendo registrare, dopo finanza e assicurazioni, la peggiore performance tra le attività
economiche nazionali. È quanto rileva la Cia-Agricoltori Italiani analizzando i dati sul Prodotto
interno lordo resi noti dall'Istat.
Si è chiuso, spiega la Cia, un anno particolarmente difficile per le imprese agricole, così come
emerge chiaramente dalla lettura di alcuni tra i principali indicatori economici, che certificano l'anno
"nero" per il primario.
In primo luogo, prosegue la Cia, la dinamica delle quotazioni dei prezzi all'origine che, rispetto al
2015, hanno ceduto di oltre 5 punti percentuali, con flessioni particolarmente marcate nelle
produzioni cerealicole (-12%) e negli olii vegetali (-18%). Accanto a ciò, il peggioramento della
sostenibilità economica aziendale, è stato evidenziato dall'Eurostat e, in particolare, dall'indicatore
che esprime il reddito reale per unità di lavoro.
Secondo l'Istituto statistico europeo, riferisce l'organizzazione degli agricoltori, l'Italia, nel 2016, ha
registrato una flessione dell'8 per cento, mentre, nell'Unione Europea, la contrazione media si è
attestata sul 2 per cento.
Il Bel Paese ha occupato la ventiduesima posizione nella classifica UE, davanti soltanto a sei Stati
membri e neanche il calo dei costi produttivi del 2,1 per cento rilevato dall'Ismea (Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimentare) è stato sufficiente a risollevare la redditività degli agricoltori.
E proprio su questi temi, la Cia-Agricoltori italiani concentrerà i lavori dell'VIII Conferenza
economica, in programma a fine mese a Bologna, dove verranno avanzate le proposte da
sottoporre a Governo e Istituzioni per imprimere una svolta decisiva al settore.
www.cia.it

Istat, Crescono per il terzo mese consecutivo le esportazioni verso i paesi
extra-ue
A gennaio 2017, rispetto al mese precedente, sono in aumento sia le esportazioni (+2,8%) che le
importazioni (+1,7%) dai extra Ue. È quanto rilevano i dati Istat diffusi nei giorni scorsi.
L'incremento congiunturale delle vendite verso i paesi terzi, in crescita per il terzo mese
consecutivo, riguarda quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, ed è particolarmente
sostenuto per l'energia (+26,3%) e i beni strumentali (+4,3%). Dal lato dell'import la crescita
congiunturale è da ascrivere all'energia (+12,1%). Anche su base annua, a gennaio 2017 le
esportazioni sono in forte crescita (+19,7%), anche al netto dell'effetto dovuto alla differenza nei
giorni lavorativi (+16,6%) rispetto a gennaio 2016.
www.istat.it
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NORME E PROVVEDIMENTI
Con il Milleproroghe slitta al 31 dicembre 2017 il patentino trattori. Corsi entro
il 2018
Tra le misure contenute nel decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva giovedì scorso (Cfr
Impresa Agricola News n. 8 del 23 febbraio 2017) una tra le più rilevanti per il settore primario
riguarda le macchine agricole. In particolare l’art. 9 del decreto differisce al 31 dicembre 2017 il
termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali,
stabilendo che, entro 12 mesi dal nuovo termine, siano effettuati i previsti corsi di aggiornamento
per i lavoratori in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni.
Il testo integrale del decreto è consultabile al link:
http://www.camera.it/leg17/995?
sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0049650&back_to
=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4304-e-sede=-e-tipo=

Rinnovato il contratto nazionale quadri e impiegati agricoli. Cia: intesa
equilibrata per tutte le parti
Soddisfazione per l'accordo raggiunto, che dimostra ancora una volta il grande senso di
responsabilità che appartiene alle parti sociali agricole. Così la Cia-Agricoltori Italiani si è espressa
sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro per quadri e impiegati dell'agricoltura, siglato la scorsa
settimana, che riguarda circa 20 mila lavoratori e più di 5 mila aziende.
L'adeguamento retributivo del 2,5% rappresenta un risultato equilibrato, spiega la Cia,
riconoscendo un adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori senza compromettere la sostenibilità
delle imprese agricole, messa già a rischio da eventi drammatici come i ripetuti eventi sismici e il
maltempo eccezionale, nonché dal costante calo dei prezzi sui campi.
Infine, conclude la Confederazione, questo rinnovo si pone in un quadro coerente con i rinnovi dei
contratti provinciali degli operai agricoli, che stanno avvenendo in questi giorni su tutto il territorio
nazionale.
www.cia.it

La Commissione politiche
obbligatoria per il riso

agricole

chiede

l’etichettatura

d’origine

La Commissione politiche agricole, composta dagli assessori regionali all'Agricoltura di tutte le
Regioni italiane, ha chiesto al governo di adottare con sollecitudine il decreto legislativo sul
mercato interno del riso e di introdurre l'indicazione di origine obbligatoria sull'etichetta del riso
venduto in Italia.
Il gruppo di lavoro è coordinato dalla Regione Piemonte
"La richiesta di introdurre l'indicazione di origine obbligatoria sull'etichetta", spiega l'assessore
regionale all'Agricoltura, Giorgio Ferrero, "rappresenta un potenziale punto di svolta per l'intero
settore, che pur esprimendo un prodotto di qualità elevata, spesso si ritrova in crisi, soprattutto a
causa delle crescenti importazioni". "L'indicazione del luogo di produzione”, prosegue Ferrero,
“rende più trasparente il mercato mettendo i consumatori nelle condizioni di scegliere
consapevolmente il prodotto da acquistare anche sulla base della sua provenienza".
http://www.regioni.it/materie/agricoltura/

Sentenza del Wto: l’ embargo russo sui suini è illegale
Il divieto russo di importazione di suini vivi, carne suina e prodotti derivati provenienti dall'Unione
europea, in atto dal 2014, viola le regole del commercio internazionale.
È quanto afferma una sentenza dell’organismo di appello del Wto (Organizzazione mondiale del
commercio).
La sentenza concerne l'embargo russo imposto a seguito di un focolaio di febbre suina africana
nell'Ue, nei pressi del confine con la Bielorussia. Ad agosto 2016, un comitato di arbitraggio del
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Wto aveva già riconosciuto che la misura "sanitaria" assunta dalla Russia violava gli standard
internazionali. La sentenza dei giorni scorsi, spiega la Commissione europea riafferma quindi il
principio della regionalizzazione negli embargo imposti per motivi sanitari e cioè che il divieto di
importazione può riguardare solo i prodotti provenienti dalle aree interessate da focolai di malattia.
L'Unione europea chiede ora alla Russia di cancellare queste misure ingiustificate e consentire alle
imprese comunitarie di riprendere i propri affari con i partner russi, conclude la commissione
europea.
https://ec.europa.eu/commission/index_it

Mipaaf, Agea: 47 milioni di euro per gestione rischio e piccoli agricoltori
L’Organismo Pagatore Agea ha predisposto il primo decreto di pagamento del Programma di
sviluppo rurale nazionale – Gestione del Rischio – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante.
Ne dà notizia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spiegando che il decreto
prevede l’erogazione di circa 30 milioni di euro a favore di quasi 15 mila beneficiari, per le
domande relative alla campagna assicurativa 2015.
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha emesso inoltre un nuovo decreto di pagamento, il
numero 16, della Domanda Unica 2016 riferita ai “Piccoli agricoltori”. Il decreto prevede
l’erogazione di oltre 17 milioni di euro in favore di circa 91 mila produttori. Arriva così 1,3 miliardi di
euro l’erogazione dei pagamenti della Domanda Unica 2016.
www.politicheagricole.it

SERVIZI FITOSANITARI
Ersaf: al via i lavori di sorveglianza fitosanitaria del territorio
Non appena le temperature e le condizioni meteorologiche lo consentiranno, i tecnici Ersaf
incaricati dei monitoraggi territoriali riprenderanno le proprie attività.
Più di trenta gli organismi che verranno controllati quest’anno; quelli la cui presenza è ormai nota
sul territorio lombardo e per i quali si andrà a valutare il grado di diffusione, prevedendo le relative
azioni di contenimento (tra gli altri, Popillia japonica, il tarlo asiatico, il colpo di fuoco batterico, il
cancro colorato del platano e il cerambicide dal collo rosso).
Molti altri, invece, quelli per i quali il monitoraggio dovrà garantirne l’assenza sul territorio
regionale. In particolare alcune novità assolute per il Servizio Fitosanitario come alcuni insetti
parassiti del Pino (la cocciniglia della corteccia del pino marittimo e la cocciniglia cotonosa del
pino), i curculionidi extraeuropei appartenenti al genere Pissodes e il bostrico dell’abete di
Sakhalin.
Altri organismi, invece, vengono tenuti sotto controllo ormai da diversi anni. Tra questi, il
punteruolo delle palme, il nematode del pino, l’altica o il marciume bruno della patata.
Già da qualche settimana ci si può imbattere nelle squadre di tecnici che stanno effettuando i primi
carotaggi nei prati delle zone a sud del Parco del Ticino alla ricerca delle larve di Popillia japonica,
allo scopo di verificarne le soglie di popolazione e l’eventuale diffusione al di fuori delle aree già
dichiarate infestate.
Inoltre, approfittando dell’assenza delle foglie, informa Ersaf, si stanno effettuando i primi controlli
nelle zone interessate da Anoplophora glabripennis, tarlo asiatico che interessa principalmente la
parte aerea delle piante, a differenza del suo parente stretto A. chinensis che colpisce invece la
parte ipogea e quella più bassa del tronco. Per questi controlli oltre all’uso di strumenti quali
binocoli, ci si avvale di tecnici specializzati nel "tree-climbing", onde poter raggiungere ogni zona
della parte aerea delle piante controllate.
www.ersaf.lombardia.it
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Riprendono i controlli contro gli organismi nocivi presso le aziende
vivaistiche
Riprende l’attività di controllo presso le aziende vivaistiche iscritte al Registro Ufficiale dei
Produttori (R.U.P.) da parte degli ispettori fitosanitari regionali. I controlli sono stabiliti dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recepimento della direttiva 2000/29/CE, è hanno lo scopo di
garantire la sanità, cioè l’assenza di organismi nocivi da quarantena, cosi come definiti dalla
normativa fitosanitaria, delle produzioni vivaistiche lombarde. La norma prevede inoltre che tutte le
aziende vivaistiche che intendono produrre vegetali destinati alla commercializzazione siano
autorizzate da parte del servizio fitosanitario e assolvono ad una serie di prescrizioni.
Tra i principali adempimenti per le aziende ricordiamo:
- l’obbligo del pagamento della tariffa fitosanitaria da parte di tutti i soggetti iscritti al RUP, la cui
scadenza era fissata al 31 gennaio. IL Il Servizio Fitosanitario Regionale avvisa che chi ha ancora
provveduto al pagamento può regolarizzare la propria posizione aggiungendo all’importo della
tariffa dovuta una piccola sovrattassa.
Le modalità di pagamento e il relativo importo sono pubblicate sul sito di ERSAf al seguente
indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/tariffe_fitosanitarie/;
- la comunicazione del piano produttivo annuale, elenco delle specie vegetali che ogni azienda
vivaistica intende produrre nel corso dell’anno. Il piano produttivo con l’elenco delle specie va
comunicata al servizio entro il 31 marzo a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
fitosanitario.ersaf@regione.lombardia.it

Contro le nuove fitopatologie il modello di prevenzione proposto in occasione
di EXPO2015
A inizio febbraio scienziati di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme per la possibile diffusione di
nuovi ceppi di funghi particolarmente aggressivi nei confronti delle coltivazioni di grano. Lo
comunica il Servizio Fitosanitario Regionale, spiegando che la situazione è ritenuta tanto grave da
mettere a rischio le produzioni di tutta l’area del Mediterraneo. Contemporaneamente nel
continente africano i campi di mais irrigati, sfuggiti alla più grave siccità registrata negli ultimi
decenni, si sono trovati, come ospiti sgraditi, le voracissime larve di un insetto di provenienza
americana che stanno costringendo interi stati a mettere in campo tutte le risorse disponibili
compreso l’esercito. A livello internazionale il tema dell’approvvigionamento alimentare sta
diventando sempre più importante. La FAO stima che nel 2030 la popolazione mondiale da nutrire
sarà superiore agli 8 miliardi di persone: questo comporterà ad esempio la necessità di
incrementare la produzione di cereali di un miliardo di tonnellate.
La diffusione di parassiti e malattie (soprattutto quelle che si stanno spostando con grande rapidità
da un continente all’altro con i flussi di merci e persone) costituisce un grave ostacolo all’aumento
delle produzioni primarie.
Nella gestione di questi organismi nocivi, precisa il Servizio Fitosanitario, è fondamentale mettere
in atto specifici piani di monitoraggio per la precoce identificazione dei primi individui introdotti
accidentalmente, evitando così di dover gestire successivamente emergenze dal pesante impatto
economico ed ambientale.
Un piano di monitoraggio con questa finalità è stato progettato e realizzato dal servizio fitosanitario
in occasione di EXPO2015. La pianificazione si è basata sull’analisi del rischio, incrociando i dati
sulle tipologie di vegetali introdotte nel sito espositivo con quelli provenienti dalle segnalazioni e
intercettazioni a livello internazionale. La validità della corretta identificazione dei target da
ricercare è stata in seguito confermata dalla Commissione Europea, che ha inserito molti degli
organismi ricercati durante EXPO2015 nei programmi di monitoraggio che tutti gli stati membri
svolgeranno a partire dal 2017.
Questo piano è stato il primo esempio di gestione del rischio fitosanitario in occasione di un grande
evento. La relazione con i risultati del lavoro svolto è scaricabile al seguente link:
http://www.ersaf.lombardia.it/Monitoraggio_fitosanitario_EXPO2015/
Per avere maggiori informazioni sul problema dei nuovi ceppi fungini che attaccano il grano e
rimanere aggiornati sulla diffusione a livello mondiale dei più pericolosi organismi nocivi alle piante
è possibile consultare la pagina del servizio fitosanitario “Video e news dal mondo” al seguente
link: http://www.ersaf.lombardia.it/News_dal_mondo
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PIANETA LOMBARDIA
Approvati i disciplinari 2017 per le pratiche agronomiche della produzione
integrata
Con il Comunicato della Direzione Generale Agricoltura n° 20 del 10 febbraio 2017, pubblicato sul
BURL serie ordinaria n° 8 del 20/02/2017, sono stati approvati i principi e i criteri generali per le
pratiche agronomiche della produzione integrata per l’anno 2017.
Tali disciplinari, suddivisi in parte generale e parte speciale e allegati al presente comunicato,
riguardano i principi e i criteri per la coltivazione la fertilizzazione, l’irrigazione di colture arboree,
orticole e cerealicole.
I disciplinari anche sono validi per l’Operazione 10.1.01 – Produzioni agricole integrate del PSR
2014 - 2020 e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM
ortofrutta - regolamenti 1234/07/CE e 1308/13/UE);
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/imprese/imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-ortofrutta-eolio-di-oliva/disciplinari-agronomici-produzione-integrata-2017/disciplinari-agronomici-produzioneintegrata-2017

Bando forestazione Psr:55 domande ammesse, fondi per 1,17 milioni
E’ stato trasmesso all'Organismo pagatore regionale della Lombardia il decreto di istruttoria di 55
domande a finanziamento sull'operazione 8.1.01 relativa al "Supporto ai costi di impianto per
forestazione e imboschimento", per un importo complessivo di contributo ammesso, relativo a una
quota parte dei soli costi di impianto, pari ad € 1.166.336,16.
"Prosegue l'impegno di Regione Lombardia nei confronti delle operazioni dedicate alla
forestazione e all'imboschimento”, commenta l'assessore all'Agricoltura, Gianni Fava, “e
l'operazione a sostegno dei costi di impianto per forestazione e imboschimento si accompagna a
quella relativa alle Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale, per la quale la
dotazione finanziaria disponibile è di 12 milioni".
Delle 55 domande ammesse al finanziamento, guida la classifica la provincia di Pavia, con 22
richieste finanziate, seguita da Mantova (16), Milano (5), Lodi (5) e Cremona (2).
http://www.regioni.it/materie/agricoltura/

Ersaf: pubblicata la relazione 2016 sui “Contratti di foresta”
È stata presentata nei giorni scorsi la relazione 2016 sui “Contratti di Foresta”.
I contratti sono un accordo tra Ente regionale per i servizi all’economia e alle foreste ed i soggetti
pubblici e privati interessati allo sviluppo unitario del territorio della foresta e dell’area vasta intorno.
Ad oggi le esperienze di gestione del demanio attraverso a questo strumento sono: Contratto di
Foresta Val Grigna, Contratto di Foresta Val Masino, Contratto di Foresta Gardesana Occidentale,
Contratto di Foresta Carpaneta, Convenzione CM Lario Intelvese, Contratto di Foresta Val Gerola.
Nella relazione 2016 si fa riferimento anche ai futuri contratti: il Contratto Val Lesina per cui nel
corso del 2015 e 2016 sono continuati gli incontri di lavoro per avviare fin da subito un processo di
partecipazione ed approfondimento, alla firma entro l’estate 2017 e il Contratto Foresta di Canzo,
già idealmente condiviso da parte di numerosi soggetti.
Tra gli obiettivi che si leggono nel rapporto quelli di rinforzare il ruolo e l’attività del Gruppo di
Lavoro Contratti di Foresta, sviluppare un sistema strutturato di monitoraggio delle attività dei
Contratti di Foresta e promuovere un’azione di promozione e sviluppo dei Contratti di Foresta
come strumento di governance nel settore forestale.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage_foreste.aspx
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Al via l’asta pubblica per la concessione di malghe in provincia di Brescia,
Bergamo e Sondrio
È pubblicato da qualche giorno nell'albo Pretorio di Ersaf l'avviso d'asta Pubblica, con
presentazione di proposta gestionale, relativo alla concessione di malghe per l'attività di alpeggio
ricadenti nelle provincie di Brescia - Bergamo e Sondrio.
L’avviso è consultabile integralmente al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Avvisodigaramalghe2017eseguent
i_784_31764.pdf

APPUNTAMENTI CIA LOMBARDIA
Latte, Cia Est Lombardia: domani, 3 marzo, convegno sulla competitività
degli allevamenti
La Cia Est Lombardia, che unisce i territori di Brescia, Cremona e Mantova, torna sul tema della
produzione di latte con il convegno "La competitività degli allevamenti da latte: strategie alimentari
e di management" che si terrà, domani, venerdì 3 marzo, alle ore 10, nel Centro Fiera di
Montichiari (Sala Scalvini).
A introdurre i lavori saranno Luigi Panarelli, presidente Cia Est Lombardia e Roberto Frattini,
coordinatore nazionale del Gruppo d'interesse economico "Latte" promosso dalla Confederazione.
Efficienza della razione con l'impiego di cereali in sostituzione del mais e la bio-sicurezza negli
allevamenti saranno i temi principali delle relazioni di Sergio Vaiani, agronomo alimentarista di
Agroteam, e di Giuseppe Bonometti, veterinario del Nuovo Centro Latte.
Al convegno interverrà Gianni Fava, assessore regionale all'Agricoltura; a concludere i lavori sarà
il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino.
https://www.facebook.com/cia.lombardia/

Il 6 marzo le aziende del Garda ospitano le associate di Donne in Campo
Trentino
Lunedì 6 marzo le associate di Donne in Campo Trentino faranno visita alle aziende del Garda
Questo il programma della giornata:
Ore 10 Ponti sul Mincio ( Mantova): visita all’azienda agricola Bioagriturismo Vojon di Silvana
Monastero con produzione di vino, olio e frutta
Ore 12,30 pranzo-degustazione
Ore 14 Polpenazze del Garda ( Brescia): visita all'azienda agricola L'ULIF di Silvano Delai e
Emanuela Ferrari con produzione biodinamica di olio e vino
Ore 16,30 Lonato (Brescia): visita all' azienda agricola Coop. florovivaistica Florbenaco
Ore 18 sosta a Desenzano del Garda e partenza per Trento
http://www.donneincampo.it/

Da Chiesa Rossa alle piazze di Milano, nuovi appuntamenti con La Campagna
nutre la Città
Torna, domenica 3 marzo, il mercato contadino di Milano Chiesa Rossa, organizzato 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 con una vetrina delle produzioni di qualità agricole
lombarde e la presenza di alcune eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre regioni, tutti
associati a Cia - Agricoltori Italiani.
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I principali prodotti in vendita saranno: formaggi (vaccini, caprini), salumi, riso e legumi, farine e
prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e mandarini) e verdura di stagione, miele e
prodotti dell’alveare (cosmetici) vini, olio, conserve varie, uova, carni.
I mercati verranno realizzati con il supporto ed il patrocinio del Municipio 5 del Comune di Milano
da febbraio a giugno 2017, ogni prima e terza domenica dal mese.
Proseguono nel frattempo anche i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da
Donne in Campo Lombardia nelle piazze di Milano.
Le prossime date in calendario sono mercoledì 8 marzo in Piazza Santa Francesca Romana, dalle
9.00 alle 18.00 e giovedì 9 marzo in Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 e sabato 11
marzo 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.turismoverdelombardia.it/
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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