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Psr: pubblicato l'elenco delle
"Investimenti non produttivi"

domande

ammesse

per

la

mis. 216

Tutte le domande presentate con il primo periodo di attuazione della Misura 216 "Investimenti non
produttivi" (bando 2011). La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 7595 del 9 agosto2011, ha infatti approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento per il I periodo di
presentazione della Misura 216 "Investimenti non produttivi" del bando 2011.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 2 settembre 2011.
I beneficiari risultati ammissibili a finanziamento sono 91 per contributo complessivo di
6.116.924,76 euro, corrispondente al contributo concedibile (100% della spesa ammissibile)
Per approfondimenti
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213455171250&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
***

I sindaci mantovani sottoscrivono la Carta di Matera, iniziativa con il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi alla Fiera Millenaria il 7
settembre a Gonzaga
La Confederazione italiana agricoltori di Mantova, ha avviato con le istituzioni locali un confronto
sui temi che riguardano il settore agricolo. L'obiettivo, sintetizzato nella proposta di sottoscrizione
del protocollo d’intesa denominato “Carta di Matera”, è costruire una nuova politica agraria nazionale partendo dal territorio, con il supporto e la condivisione degli enti locali.
La Carta di Matera, delineata dalla Confederazione nel corso dell’ultima “Festa nazionale dell’agricoltura”, promuove un patto tra le organizzazioni degli agricoltori e gli amministratori locali che si
fonda su principi come la rivalutazione dell’attività agricola in tutte le sue forme, la salvaguardia del
suolo e dell’ambiente e la valorizzazione del rapporto tra cibo e territorio.
Nelle scorse settimane questo progetto è stato presentato a numerosi sindaci dei comuni mantovani, che saranno presenti alla presentazione e sottoscrizione della Carta di Matera, con la partecipazione del presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi, che si terrà mercoledì 7 settembre, alle
ore 19, nel Chiostro dell’ex Convento di Santa Maria in Viale della Fiera Millenaria a Gonzaga (Mn)
Il programma del convegno prevede l’intervento del presidente della Cia di Mantova Luigi Panarelli, i saluti del sindaco di Gonzaga Claudio Terzi, del presidente della Fiera Millenaria Giovanni
Sala, dell’assessore provinciale allo Sviluppo Economico e Politiche Agroalimentari Maurizio Castelli, del presidente della Cia Lombardia Mario Lanzi. Dopo le conclusioni del presidente naziona-
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le della Cia Giuseppe Politi, i sindaci che hanno manifestato il loro interesse alla sottoscrizione della Carta di Matera, firmeranno il documento con il presidente Luigi Panarelli.
Per approfondimenti.
http://www.nuovaagricoltura.net/index.php/download/354-carta-di-matera

“L'affettività nella terza età”, incontro delle associazioni pensionati alla Fiera
Millenaria il 7 settembre a Gonzaga
L'Anp-Associazione nazionale pensionati della Cia, insieme a Federpensionati della Coldiretti e all'associazione pensionati di Confagricoltura, organizza mercoledì 7 settembre alle ore 16,30, presso la sala convegni della Fiera Millenaria di Gonzaga (Mn), l'incontro “L’affettività nella terza età”.
Chiuderà l'incontro il presidente dell'Anp-Cia di Mantova Mario Caleffi.

“La biodiversità in azienda e a tavola”. Domenica 11 settembre giornata di
festa nelle “Fattorie del panda” lombarde
Agricoltura biologica, educazione ambientale, agricoltura sociale, agriturismo, filiere corte, produzione di energia da solare, piccolo eolico e biomasse, siepi e filari, ripristino e mantenimento delle
zone umide e nidi artificiali sono tutti elementi che caratterizzano la gestione di un’azienda agricola multifunzionale, con un agricoltore custode della biodiversità e del paesaggio. L’importanza del
territorio rurale per la conservazione della biodiversità sia domestica che selvatica è oramai assodata; basti ricordare che il 92 per cento del territorio europeo è occupato da aree rurali e circa il 50
per cento delle specie animali minacciate o in declino è in varia misura dipendente dagli ambienti
agricoli.
E’ sempre più importante conoscere e tutelare questi ambienti ed è per questo che è nata l’iniziativa “La biodiversità in azienda e a tavola” di domenica 11 settembre.
Quattordici aziende lombarde, della rete Wwf “Fattorie del Panda” che comprende oltre un centinaio di agriturismi in aree protette a livello nazionale, presenteranno il proprio impegno a sostegno
della natura con diversi eventi.
Nelle province di Milano, Mantova, Bergamo, Brescia, Sondrio, Como, Lecco Cremona c’è chi organizza laboratori di educazione ambientale, giochi e attività varie sulla biodiversità rivolti ai bambini e alle famiglie e chi invece la biodiversità la porterà a tavola: un pranzo con i prodotti tipici - molti
dei quali derivati da razze, cultivar e varietà locali frutto di selezioni secolari, assortiti nei menù caratteristici delle varie fattorie per un assaggio di autunno a base di funghi, formaggi, pizzoccheri e
castagne. In alcune di queste strutture è possibile anche pernottare per passare qui un intero fine
settimana.
Questa iniziativa, si inserisce nell’ambito del progetto “Coltiviamo la Sostenibilità”, promossa da
Turismo Verde-Cia, Agriturist, Terranostra e Wwf e sostenuto dalla Fondazione Cariplo, dalla Regione Lombardia – Assessorati Sistemi Verdi e Paesaggio e Agricoltura e da Unioncamere Lombardia, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’agricoltore nelle aree rurali lombarde, in particolare di
gestori di agriturismi o di fattorie didattiche, come promotore e moltiplicatore nei confronti dei suoi
clienti di comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente.
Il Programma dettagliato è disponibile all'indirizzo:
http://www.fattoriedelpanda.net/
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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