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Sblocca Italia: marchio unico per l’agroalimentare e lotta al falso made in Italy
Col decreto “Sblocca Italia” approvato nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha varato uno
specifico piano di azioni a sostegno dell’export agroalimentare. Si tratta in particolare di norme di
"Promozione straordinaria Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti", messe a
punto dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con il Mipaaf. Nel provvedimento
vengono individuate quattro direttrici di intervento a cui sono destinate parte degli stanziamenti:
- valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela
all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi
accordi con le reti di distribuzione;
- realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di
favorirne
la
promozione
all'estero
e
durante
l'Esposizione
Universale
2015;
- realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al
fenomeno dell'Italian sounding.
“Con le azioni inserite nello Sblocca Italia aiuteremo le aziende a fare un salto di qualità e
aumentare il fatturato delle esportazioni con nuovi strumenti di promozione e di tutela del Made in
Italy agroalimentare", ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina.
“Da qui l'esigenza di preparare un segno distintivo unico per l'agroalimentare e combattere il falso
Made in Italy ancora più intensamente”. Forti critiche al progetto di marchio unico per
l’agroalimentare italiano sono giunte dall’Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Gianni
Fava che ha definito l’idea “un errore colossale” che rischia di portare al “suicidio dell'unico
comparto che ancora regala qualche speranza” al Paese. Nel 2013 l'export di prodotti agricoli e
agroalimentari italiani ha fatto registrare la cifra record di 33,4 miliardi di euro, con una crescita di
oltre 5 miliardi di euro dal 2010, quando le esportazioni si attestavano sui 28 miliardi di euro.
www.politicheagricole.it
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Dalla Commissione Europea altri 30 milioni per fronteggiare l’embargo russo
Un ulteriore finanziamento di 30 milioni per programmi di promozione, nell'ambito dei finanziamenti
Pac, a partire dal 2015, in aggiunta ai 60 milioni già previsti nel bilancio annuale.
È quanto annunciato ieri dalla Commissione Europea. La misura mira alleviare il grave impatto che
l’embargo russo sta avendo sul settore agroalimentare europeo. Questo sforzo economico
supplementare inizierà con i programmi di promozione che devono essere presentati entro la fine
di settembre. L’annuncio va ad aggiungersi alle misure straordinarie, già adottate, di sostegno al
mercato di pesche e nettarine (33 milioni di euro) e altra frutta e verdura deperibile (25 milioni);
queste misure eccezionali diventeranno operative in settimana.
“I programmi di promozione sono uno degli strumenti Pac che, sul medio termine, possono essere
utilizzati per affrontare ed alleviare le difficoltà dei mercati di fronte all’embargo russo, aiutando i
produttori a trovare nuovi sbocchi sia all’interno sia fuori dall’Unione europea”, ha dichiarato il
commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian Ciolos.
"Grazie alle modifiche apportate, 60 milioni di euro saranno messi a disposizione per progetti di
promozione presentati entro la fine del mese. Dato che questo provvedimento è cofinanziato dalle
stesse organizzazioni che si occupano di promozione, una misura di 120 milioni potrebbe
diventare operativa nel 2015”.
Il commissario ha poi ipotizzato, dopo quelli per l'ortofrutta deperibile ed il latte, un terzo pacchetto
di interventi mirato a quegli agricoltori o aziende più colpiti che esportavano la maggior parte della
loro
produzione
in
Russia.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Continua la crisi dei consumi dell’ortofrutta. Male la verdura, più stabile la
frutta
Continua il calo degli acquisti al dettaglio di ortofrutta. Secondo i dati dell’Osservatorio Macfrut-GfK
nel primo semestre 2014 si è riscontrato un - 2,5% a volume e -6,0% a valore per l’intero settore.
Nel dettaglio la macro categoria verdure presenta diminuzioni a volume del 3,6% e a valore
dell’8,3%. Leggermente più stabile la frutta che incassa solamente due punti percentuali di calo
prezzi, registrando -1,3% a volume e -3,3% a valore. Rispetto al primo semestre del 2010 la spesa
di frutta e verdura degli italiani è calata di circa il 7,6% sia nell’indotto che nelle quantità mosse.
Analizzando le cause, l’Osservatorio rileva che il calo in quantità della macro categoria frutta è da
imputare particolarmente alla pessima annata degli agrumi che costituiscono circa il 40% del
totale: arance -2,6%, clementine/mandaranci -4,9%, limoni -2,9%, mandarini -4,7% e pompelmi
-2,1%. I piccoli frutti hanno invertito il loro trend positivo con le ciliegie, che hanno perso ben il
13,5% a volume e il 19,6% a valore, a causa di una stagione non favorevole e i frutti di bosco che
hanno segnato dati negativi oltre la doppia cifra. A risollevare la situazione l’exploit della frutta
esotica (+20,3% volume e +18,6% valore). Si registra invece, come elemento positivo, una battuta
d’arresto nella caduta dei consumi a volume delle pere, che nei primi sei mesi 2014 hanno
accennato ad un timido +0,7% rispetto al -15% degli ultimi 5 anni, mentre mele e banane hanno
presentato trend tutto sommato stabili.
Per quanto riguarda la verdura, le referenze che hanno maggiormente sofferto il calo dei prezzi
sono state le insalate miste, le zucchine, le carote e i finocchi che hanno contribuito ad abbassare
il valore al kg di quasi 5 punti percentuali rispetto al primo semestre 2013. Le diminuzioni a volume
più considerevoli si sono registrate sulle patate con il -8,5% rispetto allo stesso periodo del 2013 e
-22,5% rispetto al 2010. Un calo, questo, non certamente bilanciato da una crescita dei prezzi che
porta anche l’indotto a calare dal 2013 del -6,8% e dal 2010 del -19%. Inoltre, anche le patate
novelle, che stavano attraversando un quinquennio florido, hanno segnato valori negativi attorno al
-5% nel 2014.
In conclusione l’Osservatorio Macfrut-GfK rileva che le primi 5 specie orticole, rappresentanti il
44% delle verdure, sono i maggiori responsabili del drastico calo dell’indotto; le patate, infatti,
hanno registrato il -6,8%, mentre i pomodori il -4,7%, le zucchine -5,1%, i finocchi -3,3% e le carote
ben il -7,1%.
www.macfrut.com
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Istat: occupazione sempre in crescita nel settore primario. Record per il
numero di dipendenti
Con un positivo + 1,8% l'agricoltura si conferma un settore in grado di creare occupazione anche
nel II trimestre 2014. Cresce in maniera considerevole anche il numero dei dipendenti con un
+5,6%. È quanto emerge dai dati Istat presentati la scorsa settimana.
Il trend positivo dell’agricoltura è il risultato di una crescita record del 27,6% al nord Italia e del
28,6% al Centro mentre al Sud si registra un calo dell’8,3%.
Segnali positivi giungono anche dall’aumento del numero di imprese agricole condotte da giovani
under 35, che nel secondo trimestre sono salite a 48620 unità con un aumento del 2,6% rispetto al
trimestre precedente.
www.istat.it
www.politicheagricole.it

Boom di iscrizioni all’Albo degli Agrotecnici. Dal 2003 al 2014 incremento del
312 per cento
Anche per il 2014 l’Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è al primo posto nelle scelte
dei giovani aspiranti professionisti del settore primario, seguito dall’Albo degli agronomi e forestali.
È quanto rilevato dall’ Ufficio Studi del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati, che ha reso noto nei giorni scorsi i dati relativi agli esami di Stato abilitanti delle quattro
professioni del settore agrario (agrotecnici ed agrotecnici laureati, agronomi e forestali, periti agrari
e tecnologi alimentari) relativamente all’anno 2014, e aggiornato la serie storica 2003-2014 del
numero dei candidati per tutte le professioni in esame.
I dati relativi al periodo 2003-2014 evidenziano una consistente crescita dei candidati all’Albo degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati, del +312%. Risulta invece invariato il numero dei periti
agrari (con lo stesso numero di candidati sia nel 2013 che nel 2014) e si registra un crollo dei
candidati dell’Albo degli agronomi e forestali (-60%).
Per quanto riguardo le scelte professionali dei giovani laureati di primo livello, ogni 10 laureati
triennali del settore agro-ambientale che scelgono un Albo professionale, 7 preferiscono quello
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed i restanti 3 si disperdono nei rimanenti Albi
(soprattutto quello degli agronomi e forestali).
Da questi dati, secondo l’Ufficio Studi del Collegio, si evince che la concorrenza professionale
introdotta dal DPR n. 328/2001 (che ha consentito ai laureati del nuovo ordinamento di potersi
iscrivere a più Albi professionali similari, lasciando loro la libertà di scegliere l’Albo ritenuto più
idoneo) ha funzionato, avendo avuto l’effetto di “svuotare” gli Albi che meno di altri hanno saputo
valorizzare i propri iscritti, a favore di Albi professionalmente concorrenti.
www.agrotecnici.it

Mipaaf: al via via i seminari di tutoraggio rurale per i neodiplomati degli
istituti agrari italiani
Da domenica 7 settembre 2014, nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale, avrà inizio la
sperimentazione pilota "Seminari di tutoraggio rurale", un percorso di formazione e orientamento
dedicato a quaranta neodiplomati degli Istituti agrari aderenti alla ReNIsA (Rete Nazionale degli
Istituti Agrari).
Presso la riserva naturale regionale Oasi Wwf "Lago di Penne", in Abruzzo, dal 7 al 12 settembre
gli studenti saranno impegnati in attività di campo con visite studio aziendali, lavori di gruppo e
incontri con attori del territorio. Parteciperanno a questa summer school anche cinque giovani
imprenditori agricoli vincitori delle ultime due edizioni di "Nuovi Fattori di Successo", concorso
promosso dalla Rete Rurale Nazionale per aziende condotte da giovani che hanno beneficiato del
sostegno della Politica agricola comunitaria per attuare buone pratiche di Sviluppo rurale.
I temi sui quali i partecipanti si confronteranno saranno la valorizzazione del patrimonio genetico
locale e della biodiversità, la qualità e tracciabilità alimentare, la competitività delle imprese, la
sostenibilità delle produzioni e il recupero degli scarti, le filiere agroalimentari, il marketing del
territorio rurale. Verranno inoltre approfonditi diversi aspetti riguardanti altri temi di interesse per lo
sviluppo rurale come l'artigianato tradizionale e l'ecoturismo.
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Inoltre, dal 27 al 30 ottobre 2014, gli studenti liceali di tutta Italia potranno ripercorrere le attività
della summer school di Penne collegandosi dalla propria classe al sito www.ruraland4.it sul quale
verrà riproposta una versione virtuale del percorso di attività realizzate in campo.
L'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Mipaaf è creare sinergia tra le istituzioni del mondo agricolo
e rurale, il sistema della formazione secondaria e il mondo imprenditoriale per mettere a sistema le
competenze proprie di ciascuno di questi attori coinvolti e trasmettere agli studenti gli strumenti
culturali e tecnico-operativi utili per rafforzare la loro professionalità e divenire parte tanto del
processo di sviluppo rurale quanto di quello di salvaguardia dei beni pubblici legati all'agricoltura.
www.politicheagricole.it

Psr: misure aperte sino a fine mese per insediamento giovani e sistemi di
qualità alimentare
C’è tempo fino al 30 settembre per accedere alle misure 112 e 132 del Psr rispettivamente
dedicate all’ insediamento di giovani agricoltori e alle imprese agricole che partecipano ai Sistemi
di Qualità Alimentare.
La Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" concede un aiuto all’insediamento dei giovani
agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico
pacchetto di misure, con l'obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali
incentivandone l'insediamento.
Possono presentare domanda quegli agricoltori che al momento della presentazione abbiano età
compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; competenza e conoscenza
professionale, presentino un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, conducano, per
la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale, società agricola,
società cooperativa. La singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento
deve essere presa entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso. Quale data di insediamento
si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.
Il premio è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a 15.000 euro in area
svantaggiata di montagna, 10.000 euro in tutte le altre zone.
La Misura 132 Psr “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
finanzia invece il costo per i controlli delle imprese agricole che partecipano ai "Sistemi di Qualità
Alimentare": agricoltura biologica, prodotti DOP e IGP, vini DOC e DOCG.
Possono fare domanda tutte le imprese agricole che partecipano ai “Sistemi di Qualità Alimentare”.
I “Sistemi di Qualità Alimentare” ammessi sono:
- per l’agricoltura biologica le produzioni destinate all’alimentazione umana e appartenere a
apicoltura, avicolo da carne, avicolo per la produzione di uova, bovino da carne, bovino da latte,
bufalino, ovicaprino da latte, ovicaprino da carne, equino, suino da carne, ortofrutticolo, colture
aromatiche, vitivinicolo.
- per i prodotti Dop e Igp le produzioni iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai
comparti lattiero caseario, lattiero caseario ovicaprino, ortofrutticolo, miele, trasformati di carne.
- Per i vini Doc e Docg le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel
relativo registro comunitario
Le spese ammissibili comprendono i costi sostenuti dal beneficiario nei confronti delle Strutture di
Controllo, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato.
Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 3.000 euro all’anno per
impresa agricola e per un periodo di 5 anni. Il massimale di 3.000 euro è applicabile anche qualora
l’aiuto sia riferito alla somma dei costi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Convegno il 18 settembre su “Psr 2014-2020: il Programma Leader in
Lombardia”
L’Assessore Gianni Fava incontrerà giovedì 18 settembre 2014, alle ore 10.00, a Milano, presso
Palazzo Lombardia, gli enti locali e gli attori dei territori ammessi a presentare proposte di sviluppo
locale dalla nuova Programmazione.
Durante il convegno, dal titolo "PSR 2014-2020 - Il programma Leader: strategie e ruoli dei Gruppi
di Azione Locale", verranno illustrate le nuove opportunità e contestualmente le regole e gli
obiettivi per la costruzione della strategia di sviluppo locale.
Le informazioni relative alla Misura Leader e ai territori ammessi a presentare Piani di Sviluppo
Locale sono consultabili all'interno della Delibera di Giunta Regionale n. 2116 dell’11 luglio 2014
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213681652035&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Seminario Ersaf dedicato alle regole di tutela per le produzioni di qualità DOP
e IGP
Giovedì 2 ottobre 2014 a Palazzo Lombardia, in Via M. Gioia 37, Milano - Sala 5, si svolgerà il
seminario "Le regole a tutela del produttore e del consumatore per le produzioni di qualità DOP e
IGP" organizzato da Ersaf in collaborazione con l’Icqrf e il Corpo forestale dello Stato.
Tra le relazioni previste si segnalano quelle di Donatella Parma - DG Agricoltura Regione
Lombardia “Il significato e i contenuti di una DOP e di una IGP”; Simonetta De Guz - Comandante
Regionale Lombardia Corpo Forestale dello Stato “Informazione al consumatore: etichettatura e
pubblicità”; Fabio Fiorbianco e Ernesto Nicolucci - ICQRF Ufficio Centrale di Roma “Sanzioni
previste nel settore delle denominazioni d’origine”; l’Avv. Francesco Aversano - Esperto in
Legislazione alimentare “Utilizzo dei prodotti DOP e IGP come ingredienti”.
Per iscriversi e scaricare il programma completo:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10184

Malattie ed alterazioni del mais nel quaderno di ricerca 155 di Regione
Lombardia
Dall’approfondimento sulle specifiche avversità della coltura del Mais è nato il Quaderno di ricerca
n. 155, preparato come guida pratica per agricoltori, tecnici, studenti e ricercatori.
Il progetto “Ottimizzazione della coltura del mais nella pianura Padana – OTTIMAIS” si è occupato
della caratterizzazione delle nuove varietà di mais nel territorio regionale.
Per ogni nuova varietà sono stati testati l’adattamento ai sistemi in doppia coltura, la tolleranza agli
stress di acqua e di azoto, la convenienza alla coltivazione sotto pressione dei più comuni patogeni
e l’utilizzabilità (granella, pianta intera) nelle filiere industriali ed energetiche.
La guida è suddivisa in cinque sezioni: malattie causate da funghi; le micotossine; malattie causate
da batteri; malattie causate da virus e da fitoplasmi; danni da fattori abiotici.
La maggior parte delle sezioni comprende l’indicazione del patogeno, la descrizione del suo ciclo
vitale e della sintomatologia, la distribuzione, l’importanza economica, la prevenzione e la lotta.
La sezione sulle micotossine fornisce le informazioni di base sulle principali micotossine e sui
funghi micotossigeni, sulla loro tossicità, sul ruolo delle tecniche agronomiche per prevenire le
contaminazioni in pre-raccolta e sulla gestione del post-raccolta.
Il volume è consultabile e scaricabile al seguente link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
childpagename=DG_Agricoltura/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213542921469&pagename=DG_
AGRWrapper
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Definiti i periodi vendemmiali e di fermentazione vinaria per la campagna
2014/2015
Con decreto n 7406 del 01/08/2014 la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha
approvato il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie per la
campagna vitivinicola 2014/2015.
Nella tabella pubblicata all'interno del decreto sono presenti le date di avvio dei due periodi,
suddivisi per provincia.
Per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina, per l’IGP Terrazze Retiche di Sondrio Passito, per la
DOCG Moscato di Scanzo e per la DOC Valcalepio (Moscato Passito) all’interno della zona
delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l’attività di fermentazione e rifermentazione
successivamente al 31/12/14.
Il decreto è consultabile e scaricabile all’indirizzo:
:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
childpagename=DG_Agricoltura/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213542921469&pagename=DG_
AGRWrapper
***

Cia e Turismo Verde Lombardia: sabato 6 settembre “Assaggi di Cinema in
Cascina”
Ultimo appuntamento sabato 6 settembre, presso l’Agriturismo La Morosina - Morimondo (MI) con
la rassegna itinerante “Questa terra è la mia terra – assaggi di cinema in cascina”. Si tratta di
un’iniziativa che si inserisce nell’ambito di Per Corti e Cascine ed è realizzata da Cia e Turismo
Verde della Lombardia in collaborazione con l’associazione Altrovequì. La manifestazione si
svolge nei suggestivi scenari delle cascine lombarde, immerse nel verde del Parco Sud e del
Parco del Ticino, da Abbiategrasso a Besate. Nelle diverse serate in programma, oltre alla
proiezione dei film in cartellone, sarà possibile degustare i prodotti tipici delle aziende agricole, con
aperitivi e cene.
Sabato 6 Settembre sarà proiettato il film “La prima neve – di Andrea Segre”. Per informazioni e
prenotazioni obbligatorie è possibile contattate direttamente le aziende.
www.turismoverdelombardia.it; www.ciamilano.it; www.altrovequi.it; www.cinemaincascina.it

Domenica a Gravellona Lomellina (PV) “Frutta e ortaggi sulla tavola dei nostri
bambini”
Cia e Turismo Verde Lombardia organizzano domenica 7 settembre a Gravellona Lomellina (PV)
presso la Tenuta Belvedere l’iniziativa “Frutta e ortaggi sulla tavola dei nostri bambini”. Per
l’occasione l’azienda aprirà le porte agli ospiti alle ore 11, mettendo a disposizione un grande prato
con giochi per i bambini e la possibilità di fare il bagno in piscina.
L'evento si inserisce nell’ambito di Per Corti e Cascine e prevede pranzi, laboratori per bambini e
visite guidate.
In particolare alle ore 15 la dietista Lorena Bolesina incontrerà i genitori, fornendo loro
suggerimenti e strategie per indirizzare i bambini ad un’alimentazione corretta, ricca di frutta e
ortaggi. Alle ore 16 la stessa Lorena Bolesina animerà un incontro con i bambini dal titolo
“Facciamo merenda insieme”. (Costo di partecipazione 5 euro, gradita preventiva iscrizione).
In programma nel corso della giornata anche l’esposizione di razze curiose e insolite quali polli
ornamentali e da reddito di origine italiana ed europea, allevate da Alberto Raffetti (Vigevano),
oltre a “Coltiviamo la biodiversità”: esposizione di antiche varietà di alberi da frutto, specialmente
lombarde, raccolte da Leopoldo Tommasi. È possibile anche pranzare su prenotazione, con menù
vegetariano. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3384458357.
http://www.turismoverdelombardia.it/corti_cascine/ricerca/appuntamenti.php
www.tenutabelvederegravellona.it
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Millenaria ai nastri di partenza: dal 6 al 14 settembre torna la Fiera di Gonzaga
Torna dal 6 al 14 settembre nello spazio fieristico di Gonzaga (MN) la tradizionale Millenaria.
La Fiera di Gonzaga viene definita Millenaria perché le sue origini risalgono al IX secolo. Si tratta,
in effetti, della fiera agricola più antica d’Italia: è nata nel lontano 1448 e da allora continua a
rappresentare uno degli appuntamenti annuali i più importanti per gli imprenditori e gli operatori del
settore. Zootecnia, agroalimentare e meccanizzazione agricola sono i capisaldi di questa fiera
nazionale, articolata in un centinaio di eventi tra convegni, mostre zootecniche, concorsi equestri e
manifestazioni legate alla cultura rurale. Una manifestazione che abbraccia ad ampio raggio i temi
che sono toccati dal Programma di Sviluppo Rurale tanto in termini di sostegno alla produzione e
all’innovazione tecnologica in azienda, quanto nella diffusione delle tematiche e dei contenuti delle
zone rurali e dei finanziamenti europei a sostegno delle stesse. Tutela delle produzioni tipiche e
riscoperta delle tradizioni con uno sguardo all’avanguardia, infatti, rappresentano le linee guida
della Millenaria, espressione del profondo legame secolare tra il mondo agricolo, le genti e
l’imprenditoria della provincia di Mantova e di quelle limitrofe.
Per informazioni sul programma e approfondimenti: www.fieramillenaria.it

Le iniziative di Cia Mantova alla Fiera Millenaria di Gonzaga
Tante le iniziative di Cia Mantova per l’edizione 2014 di Fiera Millenaria.
A conclusione della cerimonia di inaugurazione della kermesse, domenica 7 settembre, a partire
dalle ore 10, all’interno della Sala Convegni del Padiglione Fiera, avverrà la consegna del Premio
“Mauro Pezzali” 2014. Il riconoscimento, istituito dalla stessa Confederazione Italiana Agricoltori di
Mantova sarà assegnato quest’anno all’Istituto d’Istruzione Superiore “P.A. Strozzi”. In occasione
della XXV° edizione del premio, Cia ha deciso di premiare non un singolo studente, bensì l’istituto
nel suo complesso, che oggi raggruppa tutte le principali scuole di istruzione tecnica-professionale
ad indirizzo agrario della provincia di Mantova, con le sedi di Palidano di Gonzaga, San Benedetto
Po e Mantova. Il Premio è dedicato a Mauro Pezzali, dirigente della Cia di Mantova, deceduto
tragicamente in un incidente autostradale mentre si recava in una azienda agricola associata.
Mauro Pezzali aveva 35 anni, lasciò la moglie Luigina Malcisi e il figlio Andrea di pochi anni, ed
era il Vice Presidente Provinciale della Cia di Mantova. La Confederazione italiana agricoltori , per
onorarne la memoria, ha istituito nel 1989 il Premio, che ogni anno viene assegnato agli studenti
meritevoli segnalati dalle scuole di agraria della Provincia di Mantova, riconoscendo al contempo il
ruolo importante che le scuole ad indirizzo agrario della nostra provincia svolgono nella crescita e
formazione dei futuri operatori agricoli mantovani. Alla consegna del riconoscimento
parteciperanno la signora Luigina Malcisi, il Presidente di Cia Mantova Luigi Panarelli, il Ministro
per le Politiche Agricole e Forestali Maurizio Martina e il Presidente dell’Ente Fiera Giovanni Sala,
oltre a numerose altre autorità. Ma oltre a questo appuntamento, Cia Mantova sarà presente in
Fiera Millenaria con un proprio stand; numerosi saranno gli eventi a cui Cia parteciperà o che
organizzerà direttamente in collaborazione con l’Ente Fiera:
- Domenica 7, giorno dell’inaugurazione, alle ore 21 nell’ex-Convento di Santa Maria i giovani di
Agrinsieme organizzano “L’agricoltura incontra la moda: eccellenze in passerella”, orginale
binomio tra una sfilata e una degustazione di prodotti tipici mantovani
- Martedì 9 alle ore 21 presso lo stand Cia Mantova, un appuntamento ormai “classico” e
graditissimo dal pubblico della Fiera, con il “Baratto dei Saperi” a cura dell’associazione “Donne in
Campo” di Mantova, con scambi e assaggi di ricette dedicate a uno dei prodotti principe delle terre
mantovane: la pera.
- Mercoledì 10 alle ore 16,00 nella Sala Convegni del Padiglione Fiera, “I nonni digitali: la
tecnologia non impossibile”, organizzato dall’Associazione Nazionale Pensionati di Cia Mantova,
insieme a CNCD-Coldiretti e CGAI-Confagricoltura;
- Giovedì 11 alle ore 20.30, sempre nella Sala Convegni, “Costruire sinergie tra scuola, ricambio
generazionale e impegno sindacale per il futuro dell’agricoltura mantovana”, organizzato da CiaAgia Mantova, con la partecipazione del Presidente Nazionale di Cia, Dino Scanavino, - Marco
Ercolani, Vice presidente nazionale Agia - Gianni Fava, Assessore regionale all’Agricoltura della
Regione Lombardia - Maurizio Castelli, Assessore all’agricoltura della Provincia di Mantova Massimo Pantiglioni Dirigente Istituto d’Istruzione Superiore “P.A. Strozzi” - Giovanni Daghetta,
Presidente Cia Lombardia .
www.ciamantova.it
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