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IN PRIMO PIANO
Accordo Cia-Enci: 4500 agriturismi ospiteranno padroni e amici a quattro
zampe
Cia-Confederazione italiana agricoltori ed Enci-Ente Nazionale della Cinofilia Italiana hanno siglato
settimana la scorsa un protocollo di intesa sull’ospitalità per i cani. Per le famiglie sistemare il
proprio amico a quattro zampe per le vacanze non sarà più un problema: oltre 4.500 agriturismi,
disseminati sul territorio, saranno in grado di offrire ospitalità e il massimo del confort a cani e
proprietari. Uno specifico bollino di qualità indicherà le strutture idonee a fornire il servizio. Ma
sono molte altre le novità che prendono piede e che coinvolgono il mondo agricolo e quello
cinofilo. Oltre il 75 per cento degli agricoltori ha un cane, una famiglia di cittadini su quattro ha un
cane, sono circa 140 mila quelli di razza purissima censiti e che partecipano ad esposizioni e gare,
muovendo un business di decine di milioni di euro ogni anno, tra logistica e spese di vitto, pernotto
e indotto. Questa cifra cresce fino a toccare il miliardo di euro all'anno, sommando agli oltre 360
milioni del "turismo a quattro zampe", il mercato degli allevamenti, quello dei prodotti per la cura,
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prodotti per l'alimentazione, farmaci, certificazioni, spese veterinarie e i fatturati dei negozi per il
"pet". Insomma, una voce nel quadro economico e sociale del Paese di grande rilevanza.
L'allevare cani è, a pieno titolo, un'attività agricola, a fronte di precisi requisiti: non meno di 30
cuccioli nati entro 360 giorni e il possesso di almeno 5 "mamme" idonee alla riproduzione. I
principali obiettivi dell'accordo sono: incentivare l'ospitalità degli animali domestici negli agriturismi
attraverso la definizione di buone pratiche; realizzare aree dedicate alle attività cinofile per gli ospiti
negli agriturismi; "formare" gli operatori agrituristi alle tematiche cinofile (es. allevamento,
addestramento ecc.); creare un marchio di qualità tipo "fattoria cinofila" alle aziende che si
impegnano in questo percorso; promuovere i servizi di assistenza e consulenza alle imprese
agricole e ai cittadini possessori di cani; divulgare una maggiore attenzione nelle aziende agricole
sulle caratteristiche peculiari delle diverse razze canine selezionate nei secoli per scopi ben
specifici attraverso la partecipazione attiva nell'allevamento e nella selezione; attivare un'azione di
supporto e divulgazione per favorire il recupero dell'istinto di tutela dai selvatici dei cani da pastore
per fornire una valida protezione naturale agli attacchi dei lupi (molto spesso ibridi) che sempre di
più si stanno verificando nei nostri pascoli appeninici; favorire una maggiore coesione con il mondo
venatorio per una più equilibrata gestione dei selvatici e del territorio.
www.cia.it

DALL'EUROPA
Proposta Ue di aumento import olio dalla Tunisia. Perplessità e critiche dalla
Cia
Suscita molte perplessità la proposta della Commissione europea, fatta nei giorni scorsi, di
autorizzare l'ingresso supplementare nel mercato dell'Ue di 35 mila tonnellate di olio tunisino. Lo
ha affermato il presidente nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori Dino Scanavino
spiegando che, pur condividendo la necessità di intervenire a supporto dell'economia del Paese in
questa contingenza eccezionale, è ugualmente doveroso interrogarsi sulle ripercussioni
economiche di una scelta del genere su un settore così rilevante per l'agricoltura italiana e
comunitaria, come quello dell'olio d'oliva. Ci sono sicuramente segnali di ripresa del settore in
Italia, con la campagna olivicola 2015 che sarà sicuramente migliore rispetto ai risultati disastrosi
dello scorso anno. In più l'impegno del Governo sulle risorse a sostegno dell'olio d'oliva incentiva
gli operatori a impegnarsi anche in investimenti di medio e lungo periodo, ha spiegato Scanavino.
È chiaro che in questa situazione, con un comparto che sta tentando di reagire alla crisi, ipotizzare
l'ingresso facilitato di ulteriori 35 mila tonnellate di olio tunisino in Ue preoccupa fortemente gli
olivicoltori italiani, che temono una diminuzione competitiva sui prezzi.
Nelle prossime settimane sarà decisivo l'intervento di Parlamento e Consiglio Ue per rivedere
questa proposta legislativa e intervenire nei confronti della Commissione affinché non si dimentichi
che la solidarietà va anche dimostrata agli agricoltori europei che stanno attraversando crisi
importanti in molti settori, ha concluso Scanavino, come hanno dimostrato i 6mila produttori agricoli
che hanno manifestato a Bruxelles il 7 settembre.
www.cia.it

Dalla Bei 50 milioni di euro a per Ismea per i giovani agricoltori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio di
Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti (Bei) ha autorizzato la concessione
all'Ismea di una prima linea di credito di 50 milioni di euro. La somma deliberata dalla Bei sarà
utilizzata dall'Ismea per il finanziamento di iniziative start-up e ampliamento di imprese agricole da
parte di imprenditori under 40. Potranno essere finanziati, con una durata fino a venti anni, tra gli
altri, il capitale circolante delle aziende nonché investimenti destinati al miglioramento
dell'efficienza aziendale, all'internazionalizzazione e al commercio elettronico. Nelle prossime
settimane, definiti i contratti di finanziamento tra Bei ed Ismea, si definiranno le modalità di
intervento dell'Istituto e potranno essere avviate le prime istruttorie di fido da parte dell'Ismea.
www.politicheagricole.it
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VARIE
Rapporto Agrosserva: il valore della produzione agroalimentare in aumento
del 3/3,5%
La proiezione per l'intera annata 2015 resta saldamente positiva per l'agricoltura italiana che, in
base alle stime Ismea, potrebbe chiudere il 2015 con un aumento del 3-3,5% del valore reale della
produzione (a prezzi costanti) e del 2-2,5% per la stessa variabile calcolata a prezzi correnti.
Lo rivelano Ismea e Unioncamere nel Flash Update di AgrOsserva pubblicato nei giorni scorsi.
Gli elementi finora disponibili lasciano prevedere un'evoluzione migliorativa delle dinamiche
occupazionali in agricoltura, che chiude il secondo trimestre dell'anno con un incremento del 2%
degli occupati, dopo la già positiva performance del 2014 (+1,6%).
L'attesa frenata congiunturale del valore aggiunto agricolo (-1,1% sul primo trimestre 2015) non ha
infatti smorzato una dinamica produttiva annuale positiva e in accelerazione (+1,7% il valore
aggiunto sul secondo trimestre 2014 vs il più 0,6% tendenziale rilevato nel primo quarto d'anno).
L'orientamento positivo delle indicazioni previsionali nell'agroalimentare è ancora principalmente
associato a una prospettiva di crescita sostenuta (e in ulteriore accelerazione) delle esportazioni
del settore, che nel primo semestre 2015 hanno registrato un incremento dell'8,1% rispetto al
corrispondente periodo del 2014, contro il più 6,2% del primo quarto dell'anno. A fine anno è
ipotizzabile attendersi un valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari attorno ai 37 miliardi di
euro, contro i 34,3 miliardi registrati nell'intera annata 2014.
La componente dei consumi resta invece la più fragile, seppure in lento rafforzamento. Il 2015
potrebbe chiudere comunque con un risultato leggermente migliore. Si prevede a fine anno uno
0,3% di crescita cumulata nei dodici mesi.
Quanto alle dinamiche del credito, lo stock dei prestiti bancari alle imprese del settore primario (tra
impieghi vivi, sofferenze e pronti contro termine attivi) ha fatto registrare, a luglio 2015, in base ai
dati Banca d'Italia, un incremento dell'1,3% su base annua, portandosi a 44,6 miliardi di euro.
L'evoluzione del credito in agricoltura appare ancora in controtendenza con la dinamica generale
dei finanziamenti alle imprese che hanno invece subito, sempre in termini di consistenze, una
flessione tendenziale a luglio 2015 del 2,3%, scendendo a 903,2 miliardi di euro. La quota dei
finanziamenti bancari al settore primario, in rapporto agli impieghi totali destinati alle imprese non
finanziarie, resta invariata al 4,9%. Un altro elemento positivo che si evince dal Flash update di
AgrOsserva, è il crescente orientamento dell'agricoltura italiana verso modelli di sviluppo più
sostenibili. Un'analisi di Unioncamere sul tema della Green economy mostra infatti come quasi la
metà delle imprese agricole con dipendenti, negli ultimi tre anni (2012-2014), si sia impegnato nello
sviluppo e nell'implementazione di metodi e tecnologie finalizzati alla riduzione dei consumi di
energia ed acqua. E anche per il prossimo triennio, 10 aziende su 100 dichiarano di volere
realizzare investimenti in tecnologie ambientali.
http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6054

Generatori ad aria, accolte le istanze di Aiel e Cia
Nel corso dell’incontro tra Aiel (Associazione italiana energie agroforestali) e GSE (Gestore servizi
energetici) svoltosi il 17 settembre scorso nell’ambito del protocollo d’intesa che prevede un
periodico confronto sui temi della applicazione dei sistemi incentivanti gestiti dallo stesso GSE, è
emersa una positiva novità circa l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi per i generatori ad
aria calda alimentati a biomasse. “Il GSE ci ha informato che il ministero dello Sviluppo economico
ha dato parere favorevole circa questa utile possibilità”, ha comunicato l’Aiel. “Potranno essere
quindi accolte le richieste a consuntivo PPPM (Proposte di Progetto e Programma di Misura) a
condizione che venga certificato il rendimento dell’impianto con prove in campo, eseguito da
laboratorio accreditato. L’utilizzo dei generatori di aria calda alimentati da impianti a biomassa
legnosa costituisce una valida opportunità per il settore agricolo, ha spiegato Aiel, che attraverso il
sistema dei certificati bianchi potrà avvalersi di un utile strumento a sostengo degli investimenti”. Si
tratta, quindi, di un orientamento che raccoglie un’istanza sostenuta dalla Confederazione italiana
agricoltori e appoggiata professionalmente da Aiel.
http://www.aiel.cia.it/it/
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FUORI E DENTRO EXPO
Approvata la Carta mondiale degli Agronomi, nuovo contributo alla Carta di
Milano
Nell’ambito del VI congresso mondiale degli agronomi, chiuso lo scorso 18 settembre all'Expo, la
World association of agronomists ha approvato "una carta universale che definisce i principi etici
per lo sviluppo professionale nel rispetto alle comunità delle persone, di ogni paese e continente e
lancia alcune proposte concrete sul tema cibo e identità”. Il documento, ha spiegato in un
comunicato la World association of agronomists, rappresenta il contributo degli agronomi alla
Carta di Milano. "Riteniamo che l'esercizio della professione di agronomo nei contesti connessi
all'agricoltura, all'alimentazione, alla ruralità, al paesaggio ed alle risorse naturali”, ha affermato il
presidente degli agronomi mondiali Andrea Sisti, “abbracci una dimensione bioecologica
planetaria necessariamente scevra di frontiere per il trasferimento di pensiero, professionalità e
tecnologia. Ci proponiamo”, ha concluso Sisti, “di cooperare alla definizione di una strategia
tecnico alimentare e di sostenibilita' ambientale per l'intero pianeta ed in particolare per le zone in
ritardo di sviluppo".
Per approfondimenti:
http://www.expo2015.org/it/news/si-chiude-il-congresso-mondiale-degli-agronomi-con-lapresentazione-della-carta-universale-degli---agronomi-e-la-firma-della-carta-di-milano

“Acque e suoli”: convegno formativo per agronomi e forestali il 25 e 26
settembre a Milano
Due giornate formative per Agronomi e Forestali realizzate da Regione Lombardia in
collaborazione con AIPIN - Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica.
È il senso del convegno dal titolo Acque e suoli che si terrà il prossimo 25 e 26 settembre a
Palazzo Lombardia presso la Sala Biagi a partire dalle 9.00.
Nella giornata del 25 settembre saranno trattati i temi inerenti la riqualificazione dei bacini fluviali e
delle loro componenti, le funzioni e i servizi ecosistemici, le manutenzioni e il monitoraggio, aspetti
fondamentali per la definizione della vision di bacino da cui derivare i programmi d’azione e le
scelte progettuali che contribuiscono a comporre il complesso quadro multiscalare della
Governance di bacino. AIPIN, in collaborazione con la Federazione Europea per l’Ingegneria
Naturalistica (EFIB) e il Coordinamento Associazioni TecnicoScientifiche Ambiente e Paesaggio
(CATAP), illustrerà la tematica dei suoli applicata all’Ingegneria Naturalistica, attraverso esempi
applicativi d’avanguardia.
È inoltre prevista per la mattina del 26 settembre un'escursione didattica con due visite guidate ai
progetti di: 1. Riqualificazione di una zona umida preesistente all’interno della Riserva naturale di
Vanzago del WWF (intervento che verrà ultimato nel settembre del 2015) 2. Realizzazione di
biotopo attraverso il riuso delle acque di seconda pioggia dello scalo intermodale Hupac di
Gallarate (nella fotografia allegata, opera ultimata nel 2005).
Il convegno partecipa al programma per la formazione continua dei Dottori Agronomi e Forestali.
Per approfondimenti su programma e iscrizioni:
http://www.contrattidifiume.it/2206,Incontro.html

Fino al 27 settembre presso Pianeta Lombardia in Expo, settimana dedicata ai
parchi regionali
Il visitatore potrà conoscere i 24 parchi lombardi tramite l’utilizzo di un’installazione interattiva
allestita al primo piano di Pianeta Lombardia, che proietterà appositi video in italiano e inglese su
ciascuna area protetta. Potrà inoltre portare con se una cartolina ricordo. Le Guardie Ecologiche
Volontarie saranno a disposizione per rispondere ad ogni dubbio e dare informazioni oltre che
supportare i visitatori nella visita.
Al piano terra sarà presente un desk per la distribuzione della Mappa della Lombardia con la
localizzazione dei parchi, una loro breve descrizione e i riferimenti di contatto, sia in italiano che in
inglese, ed altro materiale informativo sulle aree protette e sui siti lombardi facenti parte della Rete
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europea Natura 2000.
Durante la settimana sono in programma, sempre al primo piano di Pianeta Lombardia, incontri e
tavole rotonde su vari argomenti che riguardano la gestione e il funzionamento delle aree protette.
Per approfondimenti sul programma dei convegni: http://www.parchintornoexpo2015.it/

Ersaf: seminario sul pioppo a Carpaneta di Bigarello (MN)
Mercoledì 7 ottobre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Azienda Agroecologica regionale
Carpaneta a Bigarello (MN) avrà luogo il seminario tecnico “ I cloni di pioppo a MSA previsti nel
PSR 2014/2020 di Regione Lombardia“. L’incontro è rivolto ai diversi attori della filiera
(pioppicoltori, industriali del legno e della carta, organizzazioni agricole, studiosi, tecnici e
ricercatori, funzionari e operatori pubblici,) e sarà l’occasione per mettere in evidenza criticità e
possibilità di rilancio del settore, in una logica di sostenibilità economica e compatibilità ambientale
mettendo al centro l’innovazione: in termini di vivaistica, di selezione clonale, di sostenibilità
ambientale, di opportunità per gli operatori lombardi.
Iscrizioni on line sul sito www.ersaf.lombardia.it

Il 4 ottobre in Expo “L’Agriturismo italiano si presenta al mondo”
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali organizza il 4 ottobre in Expo un evento
sull'agriturismo per illustrare alla platea mondiale la variegata offerta agrituristica nazionale.
L'incontro sarà l'occasione per comunicare e divulgare i valori autentici del patrimonio agrituristico,
attraverso la testimonianza diretta e la proiezione di un video racconto realizzato presso un gruppo
significativo di aziende, selezionate come "case history", per trasferire l'immagine ed illustrare i
temi dell'agriturismo italiano. L'agriturismo è un fenomeno tipicamente italiano, spiega il Mipaaf, e
rappresenta la principale espressione della diversificazione dell'attività agricola, a cui deve essere
connessa. In Italia sono oltre 20.000 le aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività
agrituristica. Nel corso dell'evento sarà presentato il sito ufficiale dell'agriturismo
www.agriturismoitalia.gov.it, che riporta l'elenco nazionale delle aziende autorizzate, la cui
consultazione, con chiavi di accesso tematiche o geografiche, consente di accedere e organizzare
i soggiorni nei vari territori italiani. Il sito descrive anche il Marchio nazionale e il sistema unitario di
classificazione delle aziende agrituristiche, di cui l'Italia si è dotata nel 2013 per salvaguardare e
garantire l'immagine autentica dell'agriturismo nazionale.
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1538

CIA IN EXPO
Le aziende di Cia Lombardia alla Settimana del Biologico, dal 26 settembre al
3 ottobre in Expo
Si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre 2015 in Expo la settimana del Biologico.
Una serie di iniziative, coordinate da Bologna Fiere, animeranno il Parco della Biodiversità
In particolare il 29 settembre sarà la Giornata ufficiale del Biologico in Expo: un corteo sfilerà lungo
il decumano per poi tornare al Parco della Biodiversità dove si terrà l’incontro del forum del
biologico con il Ministro Maurizio Martina, per la consegna del documento finale “Il biologico nutrirà
il Pianeta”. Il corteo distribuirà ai visitatori di Expo: semi biologici, semi biodiversi e frutta.
Dal 26 settembre al 3 ottobre sarà invece allestito il “mercato biologico” presso il Biodiversity Park,
con la vendita di prodotti tipici.
Al mercato parteciperanno anche 3 aziende associate a Cia Lombardia:
- La Zucca di Cenerentola di Deborah Armiento – Travedona di Monate (VA) con confetture,
mostarde, frutta e verdura di stagione;
- Az.agr. La Natura in casa di Alberto Cassani – Sedriano (MI) che offrirà ortaggi di stagione;
- Az.agr. Gruppo Vignaioli di Luciano Carrara – San Colombano al Lambro (MI) con vini.
http://www.expo2015.org/it/esplora/aree-tematiche/biodiversity-park
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Dal 28 al 30 settembre Cia Lombardia torna in Expo
Presso l'apposita postazione installata all'interno del Biodiversity Park Cia Lombardia sarà
presente in Expo dal 28 al 30 settembre.
Per l'occasione saranno offerti al pubblico prodotti tipici in degustazione e presentata l'attività
associativa.
www.cialombardia.org

Terre e colori di Lombardia: Agricoltura è Vita Lombardia in Darsena a Milano
il 1° ottobre
La formazione professionale dà appuntamento in Darsena a Milano dal 28 settembre al 4 ottobre
con una settimana di incontri, convegni e aperitivi.
All’iniziativa prenderà parte anche Agricoltura è Vita Lombardia che, con alcune aziende associate,
organizzerà il 1° ottobre una serie di eventi.
A partire dalle 15.00 l’azienda agricola Fattoria Maccazzola di Settimo Milanese realizzerà un
laboratorio intitolato “Dal latte al formaggio”.
Dalle 18.00 invece sarà allestito un Agriaperitivo a cura della stessa azienda agricola Fattoria
Maccazzola, oltre che dell’agriturismo Cascina Selva di Ozzero (MI). Le aziende, oltre all'aperitivo,
metteranno in vendita i prodotti tipici dell'agricoltura, come salumi, formaggi e vini.
L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Terre e colori di Lombardia” promossa da Navigli Lombardia
Scarl e Regione, con lo scopo di presentare ai visitatori di Expo le “eccellenze” lombarde che in
questo caso si occupano di formazione, attraverso il sistema dei navigli milanesi e in particolare
della Darsena, rinnovata e tornata viva proprio grazie all’Esposizione universale.
www.agricolturaevitalombardia.org

TURISMO VERDE E MERCATI CONTADINI
Il Festival dell’Agriturismo italiano fa tappa il 25 e 26 settembre a Garlasco
(PV) e Ozzero (MI)
Dopo la pausa di agosto torna il 25 settembre il Festival dell’Agriturismo italiano, la rassegna
promossa in concomitanza di Expo da Cia-Confederazione italiana agricoltori e Turismo Verde che
ha l’obiettivo di far conoscere la cucina rurale italiana attraverso lo scambio di esperienze tra
agriturismi della penisola.
Il festival farà tappa venerdì 25 settembre alle 20.30 all’Agriturismo Cascina Carolina di Garlasco
(Pv). L’azienda agricola pavese ospiterà l’agriturismo Sant'Anna di Cinigiano (Gr), facendo
degustare le specialità tipiche della Toscana.
Il giorno dopo, sabato 26 settembre, sempre alla 20.30, l’appuntamento è invece all’Agriturismo
Cascina Selva di Ozzero (Mi), dove sarà ospite la Calabria con gli agriturismi Fattoria Biò –
Fattoria del Lago - L'Antica Pietra – di Camigliatello Silano (Cs). Presente anche la Sicilia che
offrirà una selezione di “Grani Antichi” con degustazione di bruschette varie.
La rassegna è un’occasione unica per degustare la vera cucina tradizionale italiana nelle sue
molteplici declinazioni territoriali: gli agriturismi lombardi ospitano nei fine settimana agriturismi che
arrivano da altre regioni, organizzando le “cene della terra” con i menù che vengono preparati dai
cuochi e dalle cuoche delle aziende agricole ospiti, utilizzando i prodotti delle loro zone.
Al termine di ogni week-end 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 Festival dell’agriturismo proseguirà fino al termine di Expo con un ricco calendario di incontri al
momento così definito:
Domenica 11 ottobre - pranzo ore 13.00
L’agriturismo Cascina Venesia di Mezzanino (Pv) ospita l'Umbria a pranzo con l'Agriturismo
Melagrani di Cascina Lago (Pg)
Giovedì 15 ottobre – sera ore 20.30
L'Agriturismo Cascina Forestina di Cislano (Mi) ospita la Puglia a cena con l'Agriturismo Gli Ulivi di
Tricase (Le)
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Venerdì 16 ottobre – sera ore 20.30
L'agriturismo Fattoria Laghetto di Merate (Lc) ospita la Liguria a cena con l'Agriturismo La
Carreccia di Ortonovo (Sp)
- Venerdì 16 ottobre – sera ore 20.30
La Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) ospita l’Abruzzo con l’agriturismo Godere
agricolo di Sant'Onofrio Campoli (TE)
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative
:
https://www.facebook.com/pages/Festival-dellAgriturismo-Italiano/582876275148775?fref=ts
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it

“La Campagna nutre la Città”: i prossimi appuntamenti di settembre e ottobre
Proseguono gli appuntamenti con i mercati contadini de “La Campagna nutre la Città”.
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) della Lombardia e l’associazione Donne in campo
Lombardia organizzano : sabato 26 settembre dalle 9 alle 14 in piazza Durante, mercoledì 7
ottobre dalle 9 alle 18 in piazza Santa Francesca Romana , mercoledì 14 ottobre dalle 9 alle 18 in
piazza San Nazaro in Brolo i mercati di vendita diretta con formaggi, salumi, ortaggi, frutta, riso e
farine, conserve, miele e piante ornamentali.
Domenica 4 ottobre invece la 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”, propongono il mercato contadino presso il portico della biblioteca del Complesso
Monumentale Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3 a Milano. L’evento si svolgerà in
occasione della giornata nazionale dell’agriturismo, indetta da Turismo Verde.
In esposizione le produzioni agricole di qualità lombarde, oltre ad alcune eccellenze di altre regioni
limitrofe. Presente anche un imprenditore ortofrutticolo proveniente dalla Sicilia. Si tratta di tutti
agricoltori associati alla Cia. Nel corso della giornata, dalle 9.00 alle 18.00, sarà possibile l’acquisto
di prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali come formaggi (vaccini, caprini),
salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, miele, vini, olio,
conserve varie, uova. Previsti anche laboratori didattici per adulti e bambini dedicati a prodotti
agroalimentari.
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Conto alla rovescia per le “Fattorie Didattiche a porte aperte”. Appuntamento
il 27 settembre
Per l’undicesimo anno consecutivo, torna domenica 27 settembre la giornata a porte aperte delle
Fattorie Didattiche della Lombardia, promossa dall’Assessorato Agricoltura della Regione
Lombardia, in collaborazione con ERSAF e le Associazioni agrituristiche Turismo Verde
Lombardia, Agriturist, Terranostra, Agrivacanze.
Novantadue aziende agricole e agrituristiche, delle 209 accreditate al circuito regionale, apriranno
le porte e proporranno un’ampia gamma di attività dedicate ai bambini, per far loro conoscere, in
un ambiente reale, dove nasce il grano, come si fa il burro, quando una mucca fa il latte, cosa
cresce negli orti in estate e nelle altre stagioni, di cosa è fatta la polenta, come fanno le api a
produrre il miele e molto altro ancora.
Gli agricoltori accoglieranno i più piccoli e le loro famiglie per accompagnarli in un viaggio a ritroso
lungo la filiera alimentare: dalle tavole nelle città ai campi dove ogni giorno si lavora per preservare
l’ambiente naturale e produrre e ciò che sta alla base della vita, il cibo. Le attività saranno diverse,
ognuna legata al territorio e al tipo di produzione agricola dell’azienda: laboratori, visite alle stalle e
agli orti, escursioni nei campi, degustazioni di prodotti, percorsi nella natura, giochi.
Per partecipare alle attività è importante prenotare prendendo contatto diretto con le Fattorie.
Inoltre in alcune aziende agricole sarà anche possibile pranzare, previa prenotazione, o degustare
assaggi di prodotti tipici e merende.
Una mappa, scaricabile dal sito buonalombardia.it, aiuta ad orientarsi. In versione cartacea la
mappa si può anche trovare presso gli Spazi Regione, presso le sedi regionali delle quattro
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Associazioni agrituristiche partecipanti (Turismo Verde, Agriturist, Agrivacanze, Terranostra),
presso le sedi delle Province, nei punti vendita lombardi della catena di negozi Città del Sole Natura e…, e in occasione di numerose fiere e eventi locali.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213753359194&p=1213276895338&pagename=DG_AGRWrapper&#38;m=8&#3
8;y=2015&#38;dd=27
www.buonalombardia.it;
www.turismoverdelombardia.it
***
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 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.
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