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IN PRIMO PIANO
Sì della Camera al Decreto Agricoltura, multe latte rateizzate in tre anni senza
interessi
E’ stato approvato martedì scorso alla Camera dei Deputati il decreto legge urgente per il rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere
eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. La norma, che ora passerà al Senato,
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si occupa in particolare del settore lattiero-caseario, consentendo la rateizzazione delle multe per
l'ultima campagna in 3 anni e senza interessi, ampliando le possibilità di compensazione tra
produttori, puntando sull'organizzazione interprofessionale e intervenendo sui contratti con novità
rilevanti come la durata minima di 12 mesi e l'indicazione obbligatoria del prezzo di vendita, che
può essere fisso o legato a fattori determinati. Le principali novità introdotte con gli emendamenti
sono state schematicamente riassunte dal Mipaaf.
- Settore latte: il pagamento delle quote in tre rate senza interessi è ammesso anche con una
fideiussione assicurativa, non solo bancaria. Per l'ultima campagna di produzione del latte con il
regime delle quote è ammessa la compensazione, sempre entro il limite del 6%, a favore delle
aziende che hanno superato la propria quota, con introduzione di tre fasce: 12-30%, 30-50%, oltre
50%, in ordine di priorità.
Olio: incremento della dotazione del fondo per il settore olivicolo che sale a 32 milioni di euro con
specifiche voci per la determinazione della spesa: aumento della produzione nazionale,
investimenti in ricerca, sostegno all'aggregazione e all'innovazione. Tra le finalità del fondo
vengono inserite la certificazione e la lotta alla contraffazione.
- Organizzazioni inteprofessionali: la soglia necessaria a costituire un'Organizzazione
interprofessionale del latte viene elevata dal 20% al 25% di imprese rappresentate nel settore. Per
settori diversi da quello lattiero-caseario la soglia sale dal 35 al 40% di rappresentatività. Si
prevede che nella predisposizione di contratti-tipo per la cessione del latte si debba rispettare
quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dalle sue disposizioni attuative.
Vengono previste sanzioni fino al 10% del valore dei contratti in caso di violazione dei contratti-tipo
estesi erga omnes. Per riconoscere le organizzazioni interprofessionali è prevista un'intesa tra
Mipaaf e Conferenza Stato Regioni.
- Fondo di solidarietà per imprese agricole: viene aumentata la dotazione complessiva del fondo di
solidarietà nazionale per le imprese colpite da eventi alluvionali, nonché infezioni di organismi
nocivi ai vegetali (come la Xylella Fastidiosa), arrivando a 21 milioni di euro. L'accesso al Fondo
viene esteso anche alle avversità atmosferiche caratterizzate da vento forte e ai danni alle scorte
di materie prime causati da eventi eccezionali nell'ultimo triennio
.
- Commissioni uniche nazionali per le filiere agroalimentari: prevista l'istituzione delle Commissioni
uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo e
alimentare, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato
e nella formazione dei prezzi.
www.politicheagricole.it

NORME E PROVVEDIMENTI
Bestiame al pascolo: la Regione riduce il carico minimo per l’accesso a
contributi Pac
Regione Lombardia, avvalendosi di una possibilità stabilita da un decreto ministeriale
(n.1420/2015), ha stabilito nuove modalità di calcolo del “carico minimo” di bestiame pascolato. Il
carico minimo è il numero degli animali al pascolo necessario per poter accedere ai contributi Pac
per il 2015. "Tenendo conto delle realtà montane lombarde, dove non è possibile pascolare per
l'intero anno”, ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Gianni Fava, “abbiamo individuato una
“specifica” meno restrittiva per il calcolo del carico minimo di bestiame al pascolo. Nel calcolo del
rapporto tra il numero di animali e le superfici pascolive terremo conto dei giorni di effettivo
pascolamento e a quelli si limiterà il calcolo del cosiddetto carico minimo. L'effetto di questa
deroga è una forte agevolazione nell'accesso ai contributi della Politica Agricola comune per gli
imprenditori agricoli di montagna”.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Viticoltura, semplificato l’utilizzo dei diritti di impianto
Per l’impianto di un vigneto a Dop o Igp sarà possibile l'utilizzo di qualsiasi tipo di diritto,
indipendentemente dalla sua provenienza. Sarà, quindi, meno difficile per i vitivinicoltori lombardi
reperire i diritti sul mercato nazionale. Lo prevede un delibera approvata dalla Giunta regionale,
venerdì scorso.
"Il provvedimento”, ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura Gianni Fava, “si inserisce nella
logica di favorire al massimo gli scambi di diritti di impianto per i vigneti e il loro utilizzo entro il 31
dicembre 2015, soprattutto alla luce del fatto che a partire dal 1° gennaio 2016, con l'entrata in
vigore del regime delle autorizzazioni agli impianti per i vigneti, la compravendita dei titoli utili
all'impianto non sarà più possibile". Vengono altresì uniformate le disposizioni relative alla durata
dei diritti d'impianto con quanto previsto da una delibera regionale del 6 marzo scorso, che
prevede: 8 campagne per i diritti rilasciati fino al 31 luglio 2008 e nessuna scadenza per i diritti
rilasciati dopo il 1° agosto 2008. Vengono definite, inoltre, in modo più puntuale le regole nel caso
di utilizzo di un diritto proveniente da una zona viticola con una resa inferiore rispetto all'area di
destinazione, allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo.
Attraverso un’altra delibera approvata sempre la scorsa settimana, la Giunta lombarda ha iscritto
nella riserva regionale 26,60 ettari di diritti di reimpianto, di cui è stata verificata la presenza nel
Sistema Informativo Agricolo regionale. Contestualmente la Giunta ha approvato i criteri per la
riassegnazione degli stessi a giovani agricoltori che conducono superfici vitate o comunque ad
imprenditori vitivinicoli. "Concederemo questi diritti”, ha spiegato l'assessore all'Agricoltura Gianni
Fava, “a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a 40 anni, con sufficienti capacità e competenze
professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di responsabili dell'azienda; a titolo
oneroso ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia
sicuri sbocchi sul mercato. In particolare, i diritti saranno assegnati prioritariamente a giovani
agricoltori e a vigneti situati in zone di particolare valenza paesaggistico-ambientale, caratterizzati
dalla presenza di terrazzi sostenuti da muretti in sasso, o situati oltre i 500 metri di altezza, o con
una pendenza media superiore al 30%".
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Varato da Giunta lombarda programma promozione prodotti ed educazione
alimentare
Con un provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura
Gianni Fava, Regione Lombardia ha adottato il programma di iniziative regionali per la promozione
dei prodotti agroalimentari e l'educazione alimentare. "Il provvedimento è finalizzato a valorizzare e
a promuovere la conoscenza delle produzioni di qualità lombarde”, ha spiegato l'assessore, “vale
a dire prodotti a marchio e biologici, anche per sostenerne la competitività in relazione in
particolare alle attività previste per Expo 2015". Il programma viene attuato tramite specifici
programmi operativi Ersaf, che riguardano attività di promozione in Italia, iniziative di educazione
alimentare (scuole, fattorie e orti didattici) e anche attraverso l'Accordo di programma con il
sistema camerale (fiere ed eventi internazionali, promozione estera e di filiera dei territori).
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Stanziati 225 milioni per il Programma Energetico Ambientale Regionale
Approvato venerdì scorso dalla Giunta Lombarda il Programma Energetico Ambientale Regionale
(Pear). Le risorse stanziate ammontano a 225 milioni di euro fino al 2020.
Gli strumenti messi a disposizione dal piano si dividono in quattro grandi aree tematiche: normativa
e
regolazione;
semplificazione
amministrativa;
interventi
finanziari;
assistenza
e
accompagnamento agli Enti locali. "Il Pear”, ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente
Claudia Maria Terzi, “si fonda sull'assunto che tramite un unico principale obiettivo, che è il
risparmio energetico, si possano centrare una serie di obiettivi strettamente connessi: obiettivo
sulle Fer (Fonti Energetiche Rinnovabili), imposto dal Burden sharing nazionale; riduzione dei gas
climalteranti; miglioramento della qualità dell'aria; ridare slancio all'economica lombarda, in
particolare per quanto riguarda il settore della Green Economy, dell'industria della riqualificazione
energetica edilizia, industria dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili".
www.reti.regione.lombardia.it
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Gli scarti vegetali possono essere esclusi dalla normativa rifiuti e utilizzati
per produrre energia
La Direzione Generale dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente, in una nota del 27 maggio 2015 ha
chiarito che i residui degli sfalci e potature del verde urbano, in alcuni casi, sono classificabili non
come rifiuti ma come sottoprodotti.
La Direzione ha così ribadito l'interpretazione consolidata del Codice Ambientale (Dlgs 152/2006): i
residui di sfalci e potatura derivanti dalla manutenzione del verde urbano possono essere esclusi
dalla disciplina dei rifiuti e utilizzati per produrre energia.
L'esclusione dalla disciplina dei rifiuti vale solo "nei casi in cui l'utiizzo di tali residui assicuri il
rispetto delle eventuali norme di settore vigenti (ad esempio, il rispetto della disciplina in materia di
combustibili, in caso di destinazione alla combustione a fini energetici)" e se è dimostrata la
sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184 bis Dlgs 152/2006, relativa alla disciplina dei
sottoprodotti.
In particolare tale articolo prevede che è considerato "sottoprodotto e non rifiuto una qualsiasi
sostanza od oggetto che:
- è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario
non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione da parte del
produttore
o
di
terzi;
- sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale
- soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della
salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute
umana".
Se non sussistono tali requisiti, i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione
del territorio sono da qualificare come rifiuti.
La nota 6038 del 27 maggio 2015 è consultabile al link
:
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/22180_notaminambiente_sfalci.pdf

Raggiunta intesa in Consiglio Europeo sul nuovo regolamento per
l’agricoltura biologica
Raggiunto nei giorni scorsi in Ue un accordo sulla proposta di regolamento in materia di agricoltura
biologica.
Tra le novità più importanti rispetto all'attuale normativa troviamo la modifica del regime di
importazione dei prodotti biologici. In futuro, i prodotti biologici potranno essere importati solo in
regime di conformità con applicazione delle stesse norme produttive europee o da Paesi con i
quali siano stati sottoscritti accordi di reciprocità. I produttori europei saranno così maggiormente
garantiti sul mercato internazionale e ai consumatori sarà assicurata più trasparenza.
Altra novità assoluta é l'introduzione della certificazione di gruppo, volta a consentire un accesso
più facile per le piccole aziende produttrici nel settore del biologico.
Per quanto riguarda le norme sui controlli, l'obbligo di una verifica annuale per le aziende
biologiche rimane un requisito fondamentale e gli Stati Membri potranno dilazionare le ispezioni
fisiche solo in caso di aziende a basso rischio fino ad un massimo di trenta mesi.
In tema di residui di sostanze non ammesse riscontrati su prodotti biologici l'Italia ha pertanto
lasciato agli atti una dichiarazione, sostenuta dalla Spagna, con la quale chiede alla Presidenza
entrante del Consiglio e alla Commissione l'impegno di migliorare ulteriormente il testo nel corso
delle trattative con il Parlamento europeo, nell'ottica di rendere più stringenti le procedure di
controllo in caso di contaminazioni di sostanze non ammesse nei prodotti biologici e di aumentare
la tutela dei consumatori.
www.politicheagricole.it
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MERCATI
Commercio con l’estero, l’agricoltura cresce del 7,8%
Nel primo trimestre del 2015 le esportazioni di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della
pesca sono aumentate del 7,8% su base annua, mentre quelle di prodotti alimentari, bevande e
tabacco del 5,8%. Lo rende noto l'Istat, che ha diffuso nei giorni scorsi un rapporto sulle
esportazioni nelle regioni italiane. In particolare nei primi tre mesi dell'anno sono state in
particolare le regioni nord-orientali (+2,9%) e meridionali (+2,5%) a trainare le vendite di beni
nazionali sui mercati esteri. In tale contesto, il contributo dei prodotti "made in Italy" agroalimentari
è stato del 9% grazie soprattutto al Sud, dove l'export di cibo e bevande ha rappresentato il 16,4%
del totale territoriale. Ma è il confronto con i valori dello scorso anno a confermare che
l'agroalimentare è uno dei settori più strategici della bilancia commerciale nazionale. Tra le attività
economiche, quella agricola è infatti la terza voce in termini di crescita percentuale (+7,8%)
dell'export "made in Italy", dietro soltanto ai mezzi di trasporto e ai prodotti per il trattamento dei
rifiuti, mentre l'alimentare (+5,8%) è la terza "potenza" tra le attività manifatturiere. Nell'Italia nordoccidentale, le vendite oltre confine di prodotti agricoli crescono a un ritmo più che doppio (+5%)
rispetto al totale nazionale (+2,1%) mentre l'export alimentare aumenta del 2,5%. Nel Mezzogiorno
l'aumento tendenziale delle spedizioni agricole è di oltre 18 punti percentuali, secondo in termini
relativi solo agli autoveicoli. Forte anche la crescita relativa di prodotti alimentari, che sfiora al Sud
il 9%. Cibi e bevande trainano anche l'export del Nord-Est (+6,7%) e del Centro Italia, dove
l'aumento dell'8% rappresenta una delle tendenze più importanti nella bilancia commerciale del
territorio. Il rapporto completo dell’Istat è consultabile al link: http://www.istat.it/it/archivio/162042

Inflazione: l'ortofrutta spinge la crescita dei prezzi. Più 11% rispetto al 2014
Dopo quattro mesi di cali consecutivi, l'inflazione torna a crescere a maggio facendo segnare un
indice dei prezzi al consumo dello 0,1% sia in termini congiunturali sia rispetto allo scorso anno. A
spingere il Paese fuori dalla deflazione, un contributo giunge anche dal "made in Italy"
agroalimentare con il carrello della spesa che, rispetto alla scorso anno, vede aumentare i listini
dell'ortofrutta. In particolare, sono stati i vegetali freschi a far segnare il rialzo tendenziale più
importante (+11% rispetto al 2014), seguiti dalla frutta che ha visto aumentare il prezzo del 3,2%.
Anche se su base mensile la crescita dei prezzi è stata più timida (aumenta la frutta fresca, ma si
riduce il prezzo della verdura) i segnali di ripresa dei consumi da inizio anno sembrano comunque
ripercuotersi positivamente sui listini del 2015.
"Il lieve rialzo su base mensile dei prezzi degli alimentari non lavorati è principalmente dovuto
all'aumento, su cui incidono in parte fattori stagionali, dei prezzi della frutta fresca (+6,0%; in
crescita del 3,2% in termini tendenziali, dal +1,3% del mese precedente)", spiega l'Istat, facendo
notare che "per quasi tutti gli altri prodotti del comparto si registrano diminuzioni congiunturali dei
prezzi; tra questi si segnalano i cali, anch'essi condizionati in parte da fattori stagionali, dei prezzi
dei vegetali freschi (-4,0%; +11,1% in termini tendenziali, in rallentamento dal +12,1% di aprile) e
della carne ovina e caprina (-0,9%, invariati rispetto a maggio 2014)".
www.istat.it
www.cia.it

A maggio cresciute del 12,2% le importazioni di riso in Europa dai paesi meno
abbienti
Dall’aggiornamento dei dati forniti dalla Commissione europea relativi al mese di maggio si evince
che le importazioni di riso dai Paesi meno abbienti hanno raggiunto il volume di 241.015 tonnellate,
in aumento di 26.275 tonnellate (+12,2%) rispetto a un anno fa. È quanto comunica l’Ente
nazionale risi sul proprio sito internet, precisando che le importazioni dalla Cambogia si
mantengono al di sotto del livello raggiunto nella campagna precedente, attestandosi a 183.015
tonnellate, in calo di 2.718 tonnellate (-1%). Invece, le importazioni dal Myanmar, pari a 53.688
tonnellate, evidenziano un incremento del 116%, un quantitativo doppio rispetto all'anno
precedente.
www.enterisi.it
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Mercato mondiale
agroalimentare

suini:

sul

sito

di

Ersaf

i

dati

dell’Osservatorio

E’ online da lunedì 15 giugno, sul sito dell’Ersaf, la monografia l’Osservatorio agroalimentare
lombardo 2015 – produzione e consumo, con dati a consuntivo e il commento previsionale
sull’andamento dei mercati mondiali delle carni suine.
La pubblicazione è consultabile al link
:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/OsservatorioSuini2015_784_2306
4.pdf

VARIE DA EXPO
Forum Indicazioni geografiche: accordo tra Mipaaf con Gdo per promozione
prodotti tipici in Italia
Si è svolto nei giorni scorsi a Expo il Forum sulle Indicazioni geografiche italiane, alla presenza del
Ministro Maurizio Martina.
Nel corso dei lavori sono state presentate le azioni del Mipaaf per la tutela e la promozione dei
prodotti Dop e Igp sul fronte nazionale e internazionale. Cinque le azioni principali: rilancio dei
consumi sul mercato italiano con un accordo siglato con la GDO durante l'evento, rafforzamento
del contrasto alla contraffazione anche sul web, focus sulle indicazioni geografiche nel piano del
Governo per il sostegno all'export Made in Italy, difesa del sistema delle denominazioni a livello
internazionale e testo unico per le Dop per semplificare le norme a favore di imprese e consorzi di
tutela.
Sul fronte della lotta alla contraffazione via web il Ministero delle politiche agricole, attraverso
l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF), ha chiuso due accordi con i più grandi player
dell'ecommerce mondiali come eBay e Alibaba. L'obiettivo raggiunto è quello di garantire ai
prodotti DOP e IGP italiani una protezione pari a quella che ricevono i grandi marchi sulla rete.
Solo negli ultimi 12 mesi sono stati oltre 300 gli interventi, con un blocco di flussi di vendite di
prodotti falsi o Italian sounding per un valore che supera i 60 milioni di euro.
Il Ministero dell’agricoltura ha anche concluso un accordo con le associazioni della grande
distribuzione organizzata come Federdistribuzione, Ancc-Coop, Ancd-Conad. L'obiettivo è di
garantire una migliore informazione dei consumatori e favorire una più facile individuazione dei
prodotti Dop e Igp presso i punti vendita.Tra gli strumenti previsti dall'accordo ci sono: incremento
degli spazi dedicati ai prodotti DOP/IGP nei punti vendita; utilizzo sugli scaffali di segnaletica
dedicata alla campagna informativa sulle DOP/IGP;campagne informative promozionali svolte in
coordinamento tra le aziende delle catene GDO o dalle singole aziende come ad esempio la
"settimana delle DOP/IGP";- esposizione e distribuzione presso i punti vendita di materiale
informativo specifico dedicato ai prodotti a denominazione.
www.politicheagricole.it

Ersaf: bando di selezione per manifestazioni agricole e agroalimentari
È aperto 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 luglio 2015 – aprile 2016.
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 una
graduatoria, sulla base dei criteri individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire via mail all’indirizzo ersaf@pec.ersaf.lombardia.it entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 3 luglio 2015.
Per approfondimenti: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=14097
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Progetto Life+ Making Good Natura, i servizi ecosistemici valgono 2 miliardi
di euro
E’ di oltre 2 miliardi di euro, pari a circa 15.000 euro a ettaro per anno e a 3000 euro per abitante, il
beneficio economico prodotto dai servizi eco sistemici. Sono le stime del progetto Life+ Making
Good Natura, relative al solo comprensorio di 135 mila ettari di natura protetta presa in esame,
illustrate venerdì scorso all’auditorium di Palazzo Italia in Expo.
Dalla conservazione di ecosistemi e habitat, obiettivo diretto della Rete Natura 2000 (principale
strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, derivano
dunque benefici e servizi quantificabili anche economicamente.
La presentazione dei dati è avvenuta nell’ambito del Convegno internazionale del Dare Valore alla
Natura - I Servizi ecosistemici per “nutrire il pianeta”, che ha visto la partecipazione di relatori
internazionali oltre alla presenza di e le presenze istituzionali di Fulco Pratesi – Presidente
onorario WWF Italia – onlus, Elisabetta Parravicini – Presidente ERSAF e Il Vice Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Andrea Olivero.
Il progetto Life+ Making Good Natura ha lo scopo di dimostrare e promuovere tecniche di
Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli.
http://www.lifemgn.serviziecosistemici.eu

Incontro su "La qualità dei suoli verso Expo per il benessere delle future
generazioni"
Si terrà il prossimo 29 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, presso la sala Marco Biagi di Palazzo
Lombardia il convegno "La qualità dei suoli verso EXPO per il benessere delle future generazioni".
Regione Lombardia ha sviluppato, in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca della
Commissione Europea, uno studio innovativo volto ad individuare la qualità e salute dei suoli e la
loro evoluzione nel tempo.
Per valutare la qualità, lo stato di salute e di compromissione del suolo agricolo e urbano, spiega la
Regione, è stato utilizzato un approccio olistico che ha preso in considerazione la chimica, la fisica
e la biologia del suolo permettendo di ottenere una visione la più vicina alla realtà del livello di
qualità dei suoli e dei problemi indotti dalla presenza di contaminanti.
Il progetto SOIL ha permesso di fare il “punto zero” sui suoli lombardi e ha consentito di ottenere
una visione la più vicina possibile alla realtà circa la salute, il livello di compromissione e di qualità
dei suoli lombardi. Le informazioni ottenute e quelle che perverranno dai monitoraggi di domani,
consentiranno una gestione attenta delle attività che si svolgono sopra e nel suolo e una migliore
qualità dei prodotti coltivati, al fine di consentire un uso sostenibile del suolo stesso e lo sviluppo di
politiche mirate alla salvaguardia della salute dei cittadini.
La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta la registrazione. Per approfondimenti:
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Reti
%2FDetail&cid=1213736524637&p=1213277017400&pagename=DG_RSSWrapper&m=5&y=20
15%20

CIA IN EXPO
Oggi 18 giugno la seconda delle “giornate” Cia in Expo dedicata ad acqua e
territorio
Oggi 18 giugno si tiene la seconda giornata della Cia in Expo dal titolo “Acqua e territorio: il futuro
nelle mani degli agricoltori”. I temi, al centro della prima tavola rotonda di questa mattina,
presieduta dal vicepresidente nazionale della Cia Alessandro Mastrocinque, sono stati il ruolo
dell’agricoltura irrigua; la funzione del campo coltivato nel ciclo dell’acqua; differenza tra uso e
consumo di acqua; innovazione ed efficienza irrigua. Tanti gli ospiti in rappresentanza del mondo
accademico, istituzionale e scientifico, come anche per la seconda tavola rotonda, dedicata invece
a “Il verde in città”. Introdotta dal presidente dell’associazione Promoverde Cia, Gianluca Cristoni,
ha affrontato diverse questioni: la funzione del verde urbano, verde pubblico e smart city; la
valorizzazione del ruolo dell’agricoltura per qualificare l’ambiente cittadino; le infrastrutture verdi
nelle aree urbane e periurbane; il verde nelle varie funzioni, estetiche, ambientali e salutistiche. Il
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pomeriggio vede invece protagonisti i pensionati della Cia, che terranno in Expo l’assemblea
aperta dell’Anp sotto lo slogan “Il ruolo dei pensionati nel territorio rurale tra invecchiamento attivo
e ricambio generazionale”. L’assemblea, presieduta dal presidente dell’Anp Vincenzo Brocco, sarà
conclusa dal presidente nazionale della Cia Dino Scanavino.
www.cia.it

Stasera a Cascina Caremma di Besate (Mi) debutta il “1° Festival
dell’Agriturismo italiano”
È fissata per la serata di oggi, giovedì 18 giugno, la prima tappa del “1° Festival dell’Agriturismo
italiano”, promosso dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori in concomitanza con Expo.
L’iniziativa, che coinvolge anche Turismo Verde, farà conoscere la cucina rurale italiana attraverso
un interscambio tra agriturismi lombardi e di altre regioni. Il ricco calendario di eventi si protrarrà
fino ad ottobre. Gli agriturismi lombardi ospiteranno quelli di altre regioni e organizzeranno con i
menù preparati da queste aziende agricole le “cene della terra”. Sarà quindi un’occasione per
degustare la vera cucina tradizionale italiana nelle sue molteplici declinazioni territoriali a prezzi
competitivi, ma anche un modo per instaurare una proficua sinergia tra gli agriturismi italiani.
Al termine di ogni evento tanto l’agriturismo ospitante quanto quelli ospitati saranno ricevuti da Cia
in Expo e i cuochi e le cuoche saranno insigniti della qualifica di Agrichef.
Il debutto di stasera alle 20.00 è a Cascina Caremma di Besate (Mi) con ospite la Toscana con
l'Agriturismo Villa Caprareccia. Alla serata prenderanno parte tanto il presidente nazionale di Cia
Dino Scanavino quanto il vicepresidente vicario della Confederazione Cinzia Pagni.
"Siamo convinti”, ha dichiarato il presidente di Cia Dino Scanavino, “che l'agriturismo sia uno dei
punti di forza della nostra proposta programmatica per l'agricoltura: filiera integrata e
multifunzionalità. Del resto questo è un settore che sta largamente contribuendo a sostenere il
giusto reddito delle imprese agricole, ha riportato molti giovani in campagna, e ci offre l'opportunità
di far fare al consumatore l'esperienza completa della ruralità".
"Abbiamo fatto questa scelta”, ha sottolineato Cinzia Pagni, vicepresidente vicario di Cia con
delega all'Expo, “perché siamo convinti che attraverso l'esperienza diretta del gusto i consumatori
possono percepire l'enorme valore della nostra agricoltura. Dal campo al piatto non è uno slogan,
ma un'esigenza alimentare da un lato per assicurare cibo sano e corretta nutrizione e dall'altro un
modo per far comprendere il valore anche culturale dell'agricoltura".
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: https://www.facebook.com/pages/FestivaldellAgriturismo-Italiano/582876275148775?fref=ts

Convegno Cia il 20 giugno su "Terra fertile e cambiamento climatico, il ruolo
degli agricoltori"
Il prossimo 20 giugno a Expo Milano, nella "Meeting Room" del Padiglione Ue a partire dalle ore
10:30 si terrà il convegno di Cia e Commissione Ue intitolato "Terra fertile e cambiamento
climatico, il ruolo degli agricoltori".
Aprirà i lavori il presidente nazionale della Confederazione Dino Scanavino.
La fertilità del suolo è una risorsa naturale basilare per la vita delle comunità umane, spiega la Cia.
Oggi il suolo, oltre a problemi di impermeabilizzazione e di abbandono, è sottoposto a diversi
processi di degrado (inquinamento, compattazione, salinizzazione, perdita di sostanza organica,
erosione e dissesto, desertificazione) che possono ridurre sensibilmente la fertilità.
Il cambiamento climatico, inoltre, sta modificando equilibri consolidati: le tecniche tradizionali in
molte aree non sono più adeguate alle nuove condizioni climatiche ed ai nuovi regimi pluviometrici.
Gli agricoltori sono dunque chiamati a implementare misure di adattamento ma anche
dimitigazione come per esempio favorire lo stoccaggio del carbonio nel suolo. Nello stesso tempo
la ricerca nelle scienze del suolo propone innovazioni e nuove tecniche agronomiche per
migliorare la struttura dei terreni, salvaguardarne la biodiversità, mantenere e accrescere la
fertilità.
L'obiettivo del convegno è proprio quello di analizzare questi problemi e considerare il ruolo che gli
agricoltori possono svolgere come custodi della fertilità, nelle strategie di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico.
www.cia.it
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TURISMO VERDE
Cia e Turismo Verde Lombardia: il 20 giugno “Assaggi di Cinema” a Cascina
Selva di Ozzero
Nuovo appuntamento sabato 20 giugno con Assaggi di Cinema in Cascina. Si tratta della quinta
edizione della rassegna itinerante “Questa terra è la mia terra – assaggi di cinema in cascina”, che
si inserisce nell’ambito di Per Corti e Cascine. L’iniziativa, che si svolge nei suggestivi scenari
delle cascine lombarde, immerse nel verde del Parco Sud e del Parco del Ticino, è realizzata da
Cia e Turismo Verde Lombardia, in collaborazione con l’associazione Altrovequì e con il contributo
di Cia Milano Lodi Monza e Brianza. L’appuntamento del 20 giugno si terrà presso Cascina Selva
– Ozzero (Mi), dove verrà proiettato il film Angel-A di Luc Besson. L’azienda propone aperitivo e
cinema a 15 euro a partire dalle 20.00, oppure solo cinema a 5 euro a partire dalle 21.30. Per
informazioni e prenotazioni: tel. 3923434416 email info@cascinaselva.it. Tutti i dettagli su:
www.cinamaincascina.it
www.turismoverdelombardia.it
www.ciamilano.it
www.altrovequi.it

La Campagna nutre la Città: appuntamento a Chiesa Rossa di Milano il 21
giugno
A Milano domenica 21 giugno è previsto un nuovo appuntamento con il mercato di vendita diretta
“La Campagna nutre la Città”, organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) della
Lombardia e la sua associazione per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita
diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via San
Domenico Savio 3 a Milano, dalle 9.00 alle 18.00. Nel corso della giornata sarà possibile l’acquisto
di prodotti freschi e trasformati, sia biologici, in conversioni biodinamici, che tradizionali. I maggiori
prodotti presenti sono: 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, pappa reale) vini, olio, conserve varie, uova, piante.
Dopo la pausa estiva il mercato di Chiesa Rossa riprenderà nella prima domenica di settembre.
www.turismoverdelombardia.it
www.cialombardia.it

Il 21 giugno Per Corti e Cascine fa tappa in Valmalenco
Domenica 21 Giugno, nell'ambito di Per Corti e Cascine, nel verde della Valmalenco, gli agriturismi
La Foppa e La Polveriera vi aspettano a "porte aperte" per una giornata di festa.
Il programma nello specifico prevede:
- A Caspoggio, presso l'Agriturismo La Foppa, via S. Elisabetta 70: in mattinata, visita all'azienda e
conoscenza con gli alpaca e le caprette. Nel pomeriggio, laboratorio dal titolo "Alla scoperta della
lana", prova di cardatura, filatura e tintura. Presso l'agriturismo possibilità anche di ristoro.
- A Chiesa Valmalenco presso l'Agriturismo La Polveriera, via Val Rosera: in mattinata, visita
dell'azienda e presentazione dei vari tipi di grano ed in seguito prova di macinatura del grano. Nel
pomeriggio, attività didattica con prova di smielatura.
http://www.turismoverdelombardia.it/corti_cascine/ricerca/appuntamenti.php
www.alpcalafoppa.com
facebook.com/pages/Agriturismo-La-Polveriera
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MONDO CIA
Assemblea annuale di Cia Alta Lombardia, nominati tre nuovi membri della
direzione
Si è svolta martedì 16 giugno l’assemblea annuale di Cia Alta Lombardia, che ha visto la
partecipazione fra gli altri anche del presidente nazionale Cia Dino Scanavino e del presidente
regionale Cia Lombardia Giovanni Daghetta. All’ordine del giorno la situazione dell’organizzazione
territoriale e più in generale dell’agricoltura nazionale. L’assemblea ha deliberato la nomina dei tre
nuovi membri della direzione che saranno: Paolo Brivio, Marco De Ponti e Roberto Ferrario.
Si è poi analizzato il bilancio, la consistenza numerica e patrimoniale dell’organizzazione, il quadro
delle sedi territoriali e le problematica rispetto al modo di operare e alla situazione contingente.
I lavori si sono conclusi con una cena conviviale in un agriturismo della Brianza.
www.ciaaltalombardia.it
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