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IN PRIMO PIANO
Macchine agricole, al via le domande per il bando Isi 2016. C'è tempo fino al
20 gennaio 2017
Da, oggi, 10 novembre 2016 fino al 20 gennaio 2017 è possibile inoltrare ad Inail la richiesta di
finanziamento per l’acquisto o il noleggio (con patto di acquisto) di trattori agricoli o di macchine
agricole.
È quanto prevede il bando Isi Agricoltura 2016 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e dall'Inail (Cfr. Impresa Agricola News n. 29 del 28 luglio 2016).
Cosa viene finanziato
L’operazione, realizzata in collaborazione col Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, prevede in particolare contributi finalizzati all’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di
trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative
per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del
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rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole nel rispetto del regolamento
702/2014 della Commissione europea.
I progetti finanziati in particolare, possono prevedere l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di
due beni al massimo, da associare secondo questo schema:
- un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore
proprio;
- una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale
non dotata di motore proprio;
- due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.
Chi può fare domanda
Le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società
agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola
domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.
Fondi a disposizione
Sono messi a disposizione complessivamente 45.000.000,00 di euro suddivisi in due assi di
finanziamento differenziati in base ai destinatari:
Asse 1: riservato a giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, 5 milioni di euro
Asse 2: per la generalità delle imprese agricole, 40 milioni di euro
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse
finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo, pari al 40%
dell’investimento (50% per gli imprenditori giovani agricoltori), per un massimo di euro 60.000,00
ed un minimo di euro 1.000,00, viene erogato a seguito del superamento della verifica
tecnicoamministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
Gli aiuti ricevuto con questo bando possono essere cumulati:
- con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- con gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non
comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al: 50% dell’importo di costi ammissibili, per i
soggetti beneficiari dell’Asse 1; 40% dell’importo di costi ammissibili, per i soggetti beneficiari
dell’Asse 2.
I contributi ricevuti non sono invece cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi
ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore alle percentuali predette.
Come inviare la domanda
L’inserimento dei progetti è effettaubile online nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail,
dove le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione
della domanda, che consentirà di:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in
procedura tramite il tasto “INVIA”.
Dal 1° febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità
prevista (almeno 100 punti) e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la
registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”, potranno
accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice
identificativo che le identificherà in maniera univoca.
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la
procedura di download.
La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande
saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 30 marzo 2017.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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MERCATI
Eima 2016: flessione mondiale per il mercato delle macchine agricole. La
ripresa nel 2018
Il mercato delle trattrici chiuderà il 2016 con una flessione in quasi tutti i principali Paesi del mondo.
È quanto emerge dai dati diffusi da FederUnacoma nell’ambito di EIMA International 2016 , la fiera
della meccanica in agricoltura giunta ormai alla sua 42esima edizione, che ha aperto i battenti ieri,
9 novembre, a Bologna e che accoglie 1.900 aziende espositrici, provenienti da 50 Paesi.
I dati presentati indicano nei primi nove mesi dell’anno un calo delle vendite in Europa (-6%), in
Cina (-29%), in Brasile (-17%), in Russia (-19%) e in Giappone (-24%). Pochi i Paesi che
mantengono indici positivi; fra questi l’India (+17%, che compensa il calo consistente avuto nel
2015), e la Turchia (+7%). Lieve incremento negli Stati Uniti (+3%) anche se le trattrici con potenza
superiore ai 100 hp registrano nel Paese un crollo di vendite (-22%).
Il calo delle vendite è dovuto alla riduzione dei redditi agricoli causata dall’eccesso di produzione
delle principali commodity e dal conseguente cedimento delle loro quotazioni sul mercato, che
lascia agli agricoltori minore margine per gli investimenti. Una crisi dunque congiunturale, iniziata
nel 2014 e destinata a protrarsi anche nell’annata agraria 2016-2017 nella quale si prevede ancora
un eccesso di produzione.
La fase negativa per gli acquisti di macchine agricole è destinata a perdurare anche nel 2017, e
solo a partire dal 2018 si può prevedere una ripresa, ha spiegato Federunacoma.
Nei sei anni dal 2010 al 2015 le importazioni di trattrici sono cresciute in Vietnam del 400% (per
un valore di 124 milioni di dollari), in Etiopia del 250%, in Kenya del +240%. Il dato più vistoso
risulta quello di Cuba, che nel solo 2015 ha registrato un incremento delle importazioni di oltre
l’800%. Per quanto riguarda le altre macchine agricole e le attrezzature sono le Filippine e la
Cambogia i Paesi con i maggiori tassi di crescita dell’import (rispettivamente +190% e +210% nei
sei anni), seguiti da Vietnam ed Etiopia (+128%, e +117%).
http://www.eima.it/it/comunicati.php

Lavoratori in agricoltura, meno autonomi e più dipendenti. In crescita gli Iap
Le aziende che occupano operai agricoli dipendenti nel 2015 hanno registrato un lieve incremento,
pari allo +0,2%. È quanto emerge dai dati sul mondo agricolo nell'anno 2015 diffusi nei giorni
scorsi dall'Istat. Il numero di lavoratori agricoli autonomi è invecepassato da 460.133 del 2014 a
456.022 del 2015, con un lieve decremento dello -0,9%. Tra le categorie di lavoratori autonomi,
l'unica in crescita risulta essere quella degli imprenditori agricoli professionali (Iap), che segna un
incremento del 4,2%. Per approfondimenti:
http://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/aziende_agricole/focus.pdf

PIANETA CIA
Giovani e innovazione per il futuro dell'agricoltura. Assemblea Agia-Cia ad
Eima il 12 novembre
La crisi va affrontata di petto e per risollevare il settore è necessario lavorare con lo sguardo rivolto
al futuro e implementare nuove tecnologie. È il messaggio che i giovani imprenditori agricoli si
apprestano a lanciare all'assemblea nazionale Agia-Cia in programma alla Fiera di Bologna sabato
12 novembre 2016 nel Palazzo dei Congressi – Sala Europa a partire dalle ore 9.00 in occasione
di Eima, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio.
Titolo all’assemblea sarà: "Giovani: il vivaio da coltivare per far crescere il Paese", che è anche il
principio su cui si fonda l’associazione.
All’incontro parteciperanno anche diverse delegazioni di agricoltori associati a Cia Lombardia: un
folto gruppo di Pavia, un gruppo di Mantova, oltre a diversi studenti dell’Istituto agrario Strozzi di
Palidano in provincia di Mantova.
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Istruzione e mercato cinese sono i due macro argomenti sui quali si articolerà la giornata che
vedrà tra i relatori anche Romano Prodi, Presidente della Fondazione per la collaborazione tra i
Popoli ed ex Presidente del Consiglio, e Secondo Scanavino, Presidente nazionale Cia-Agricoltori
Italiani.
Non mancheranno proposte innovative capaci di dare impulso a tutto il settore agricolo sia in
termini di sicurezza che di produttività, frutto di partnership importanti con Unipol e Vodafone. La
scatola nera da installare in una prima fase sperimentale sui mezzi agricoli di 150 imprenditori,
rappresenta una novità mondiale capace di fornire una serie di informazioni che permetterebbero
di intervenire tempestivamente in caso di anomalie dovute a malori, furti e smarrimenti.Il secondo
progetto in cantiere prevede un concorso sulla creatività digitale degli studenti iscritti a corsi e
classi di studi agrari e, dopo una attenta valutazione da parte di esperti del settore, viene
selezionata l'idea che più di altre si è distinta per innovazione e progettualità realizzativa.
Il programma è consultabile al link:
http://www.cia.it/documents/10228/507315/Programma_Assemblea_Agia_+2016/bad385a0-dcb84b66-897a-a5637f48b3e0

Il 15 novembre l’assemblea nazionale della Cia con Boschi, Poletti, Martina e
Scanavino
Si terrà martedì 15 novembre a Roma presso l'Auditorium Conciliazione dalle ore 10 l’Assemblea
Nazionale della Cia – Agricoltori Italiani
L'evento, dal titolo “"Agricoltura è tempo di cambiare", si articolerà quest'anno in due momenti,
all'interno dei quali il mondo istituzionale e accademico si confronteranno su riforme e settore.
"Semplificazione, rappresentanza, assetti istituzionali" e "Agricoltura, mercato, filiera e territorio"
saranno gli argomenti di dibattito.
“In un momento di Riforme per il Paese anche l'agricoltura necessita di azioni concrete di
cambiamento”, afferma la Cia che svilupperà i lavori dell’assise secondo il seguente programma:
- ore 10.00 Apertura lavori con Alessio Viola, Giornalista SKY TG24
- ore 10.30 Semplificazione, rappresentanza, assetti istituzionali – con Maria Elena Boschi,
Ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania
Daniele Vaccarino, Presidente CNA
- ore 12.00 Agricoltura, mercato, filiera, territorio - con
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Paolo De Castro, Coordinatore del Gruppo S&D in Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del
Parlamento europeo
Leonardo Di Gioia, Coordinatore Commissione Agricoltura della Conferenza Stato Regioni
Luigi Scordamaglia, Presidente Federalimentare
Angelo Frascarelli, Università degli Studi di Perugia
- ore 13.30 Conclusioni - con Secondo Scanavino, Presidente nazionale Cia
http://www.cia.it/documents/10228/507315/Programma_Assemblea_+2016/52ece201-3af4410ca666-dfdd3d10cb4d

L’agricoltura familiare al centro dell'assemblea nazionale di Donne in Campo
il 16 novembre
“L’agricoltura familiare: un modello da attualizzare?” Questo il titolo dell’assemblea nazionale di
Donne in Campo, l’associazione rosa della Cia che si svolgerà il prossimo 16 novembre a Roma,
presso l’auditorium Giuseppe Avolio. Il programma della giornata prevede, dopo l’apertura dei
lavori alle 10.00, l’intervento di Francesca Giarè, ricercatrice del Crea, su Agricoltura e famiglia:
due soggetti in transizione. Quindi alle 11.30 sarà la volta della relazione della presidente
nazionale di Donne in Campo, Mara Longhin, sul tema “Donne in Campo, l’associazione che
vogliamo”. Spazio poi a interventi, dibattito e adempimenti statutari. La giornata si concluderà alle
13.30 con il buffet agricatering di Donne in Campo Teramo. Prenderanno parte ai lavori anche il
presidente nazionale di Cia Dino Scanavino e la vicepresidente vicario di Cia, Cinzia Pagni.
http://www.donneincampo.it/
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Turismo Verde sbarca ad "Agri@tour" all'insegna del binomio "agriturismo e
multifunzionalità"
Turismo Verde parteciperà anche quest'anno al Salone dell'Agriturismo "Agri@tour" in programma
ad Arezzo dal 11 al 13 Novembre, e giunta alla sua 15°edizione.
L'appuntamento dedicato gli agriturismi italiani il cui tema principale di questa edizione sarà l'
"Agriturismo e la multifunzionalità: motivazioni, interlocutori, risorse, mercato".
Turismo Verde sarà presente con un proprio stand animato dai nostri associati che oltre a
presentare le loro aziende, esporranno anche i loro prodotti agricoli in rappresentanza delle
diverse realtà territoriali.
Il 12 novembre alle ore 14.30 in sala 3 si terrà un seminario organizzato insieme all' Enci, Ente
nazionale di cinofilia su "La Fattoria cinofila: nel segno della multifunzionalità", dove verranno
illustrate nella prima parte il marchio specifico ed il regolamento d'uso relativo all'ospitalità dei cani
in agriturismo, mentre nella seconda parte si parlerà dei cani da guardia (in modo particolare il
pastore maremmano abruzzese) come dissuasori dei lupi.
Infine tre Agrichef appartenenti al circuito di Turismo Verde parteciperanno al "Campionato della
cucina contadina" un modo non solo per presentare i piatti della tradizione della cucina italiana, ma
anche per valorizzare un patrimonio culturale immenso, di cui gli Agriturismi in molti casi
rimangono tra i pochi tenaci custodi.
www.cia.it

Aiel accende le stelle di aria pulita. Presentata la certificazione su emissioni e
rendimento
È stata presentata lo scorso 4 novembre a Milano “ARIA PULITA”, nell’ambito del convegno
organizzato da Aiel-Cia, la prima certificazione italiana che classifica le prestazioni ambientali di
stufe, inserti e caldaie fino a 35 kW a legna e pellet, assegnando da 2 a 4 Stelle sulla base di
emissioni
e
rendimento.
«ARIA PULITA nasce basandosi su tre capisaldi: trasparenza, oggettività, chiarezza”, ha affermato
Marino Berton direttore generale Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), “da oggi il
consumatore potrà scegliere sul mercato apparecchi domestici a legna e pellet con le migliori
prestazioni che si traducono in: meno emissioni più rendimento, attraverso un sistema di
classificazione di merito a Stelle".
Gli atti del convegno sono disponibili sul sito: http://aiel.cia.it/

FORMAZIONE, AGRICOLTURA ROSA E MERCATI CONTADINI
Agricoltura è Vita Lombardia: via ai corsi di aggiornamento per il patentino
macchine agricole
Dallo scorso 31 dicembre è entrato in vigore l'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine
agricole (patentino), ai sensi dell’articolo 124 del Codice della strada. (Cfr. Impresa Agricola News
n. 6 dell’11 febbraio 2016).
Tale norma prevede che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra,
nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere
ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, del codice della strada.
Per ottenere il patentino, secondo quanto stabilito dall’accordo Stato-Regione del 2012, è
necessaria la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di
verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione.
I lavoratori autonomi o subordinati che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre 2015, utilizzano
le macchine agricole e non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti) sono
obbligate a frequentare da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per
l’ abilitazione professionale.
I lavoratori autonomi/subordinati che possono invece dimostrare l’esperienza pregressa di guida
dei mezzi pari almeno a 2 anni in base, sono soggetti al corso di aggiornamento (con un numero di
ore ridotte rispetto al corso completo di abilitazione) entro il 13 marzo 2017.
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L’esperienza pregressa dei due anni, secondo quanto stabilito da una circolare diffusa l’11 marzo
2013 dal Ministero del Lavoro, per gli autonomi può essere dimostrata attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui
si dichiara esperienza di conduzione; nel caso invece di lavoratore subordinato, attraverso la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che questa volta deve attestare i periodi di tempo in cui
il lavoratore ha svolto attività alle dipendenze dell’impresa agricola/edile.
Agricoltura è Vita Lombardia, l’associazione Cia che si occupa di formazione ha avviato territorio
lombardo una serie di corsi di aggiornamento proprio chi fino ad ora ha beneficiato
dell’autodichiarazione attestante l’esperienza pregressa.
I primi corsi sono partiti a Brescia, Orzinuovi, Montichiari e Desenzano. Altri ne partiranno in tutta la
Lombardia entro la scadenza del 13 marzo 2017.
http://www.agricolturaevitalombardia.org/

Viaggio di Donne in Campo Lombardia alla riscoperta delle aziende agricole
abruzzesi
Nell’ottica di uno scambio di idee ed esperienze tra donne in agricoltura, si è svolto in Abruzzo, nei
giorni scorsi, il consueto viaggio autunnale di Donne in Campo Lombardia.
Un folto gruppo di aderenti a Donne in Campo Lombardia ha visitato la Regione più verde
d'Europa con oltre un terzo della sua superficie coperta da Parchi e Riserve.
“Un'accoglienza straordinaria ha accompagnato la delegazione per tutto il viaggio e un
ringraziamento particolare va alla Presidente Donne in Campo Abruzzo , Domenica Trovarelli che
ha studiato ed ideato l’ itinerario insieme alla coordinatrice di Donne in Campo Angela Di Silvio e
al Direttore regionale Cia Mariano Nozzi che ha accolto il gruppo fin dal suo arrivo”, ha dichiarato
l’associazione rosa di Cia Lombardia. “In tre intense giornate si sono potute incontrare molte
agricoltrici e le loro realtà produttive e visitare molti territori abruzzesi, dal mare al Gran Sasso”.
Prima tappa a Roseto degli Abruzzi, nell'azienda condotta da Roberto Battaglia, Presidente di Cia
Teramo ed Aquila, che ha illustrato i processi biologici nella coltivazione dell'ulivo, della frutta, dei
cereali antichi e serata presso l’agriturismo Capodacqua di Annamaria di Furia a Cermignano in
provincia di Teramo.
Nella seconda giornata, dopo una tappa tra gli sterminati pascoli dell’altopiano di Campo
Imperatore (la Patagonia d’Italia), a Santo Stefano Sessanio due incontri, quello con Valeria
Gallese e quello con la storia e le caratteristiche della produzione ovina e della produzione della
lana e con Ettore Ciarrocca e la produzione in alta quota della minuscola lenticchia di Santo
Stefano. Nel tardo pomeriggio un altro incontro con Dina Paoletti a Navelli e con l’antica pratica per
la produzione dello zafferano dell’Aquila, un prodotto di altissima qualità esportato in tutto il mondo.
In serata cena e pernottamento nel Parco della Maiella a Caramanico nel piccolo borgo dove è
situato l’agriturismo Pietranatica e incontro con le agricoltrici Marisa Rosato, Rosella di Nisio e
Beatrice Tortora.
Il giorno successivo di nuovo verso il mare dalla provincia di Pescara a quella di Chieti e visita alla
cantina biologica Agriverde e poi verso la costa dei trabocchi, palafitte costruite sul mare a pochi
passi dalla spiaggia dagli agricoltori che volevano procurarsi il pesce in sicurezza.
Infine nei pressi dell’Abbazia di San Giovanni a Fossacesia dopo aver salutato il Presidente della
Cia di Chieti e Pescara Nicola Sichetti, incontro con Nicoletta Ranieri e pranzo presso il suo
agriturismo.
“Un grazie caloroso alla terra di Abruzzo e alle sue persone”, ha concluso Donne in Campo
Lombardia, “al loro lavoro e alla tenacia che li vede legati ad un territorio che, purtroppo, ancora
recentemente è stato scosso da terremoti”
http://www.cialombardia.org/donneincampo/

La Campagna nutre la Città: nuovi appuntamenti con i mercati contadini nelle
piazze di Milano
Proseguono i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne in Campo
Lombardia nelle piazze di Milano. Il prossimo appuntamento è per sabato 12 novembre a partire
dalle 9.00 in piazza Durante. Seguono altre date mercoledì 16 novembre in Piazza Santa
Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00, giovedì 17 novembre in Piazza San Nazaro in Brolo
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dalle 9.00 alle 18.00. Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli
agricoltori formaggi, salumi, ortaggi, frutta, riso e farine, conserve, miele e piante ornamentali.
Domenica 20 novembre l’appuntamento sarà invece con il mercato contadino di Milano Chiesa
Rossa, organizzato da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e dalla sua associazione per la
promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna, in via San
Domenico Savio 3.
I principali prodotti in vendita dalle 9.00 alle 18.00 saranno: formaggi (vaccini, caprini), salumi, riso
e legumi, farine e prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e mandarini) e verdura di
stagione, miele e prodotti dell’alveare (cosmetici e pappa reale) vini, olio, conserve varie, uova,
piante.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
http://www.turismoverdelombardia.it/eventi/

VARIE DALLA LOMBARDIA
Il 15 e 16 novembre a Milano il quarto Convegno internazionale di educazione
alimentare
Il 15 e 16 novembre a partire dalle 9.00, presso l’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli di Milano, si
svolgerà il convegno “Cibo e territorio per un’educazione alimentare diffusa”, promosso dalla
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per
la Lombardia e il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi
Milano Bicocca. Con la quarta edizione del convegno internazionale, e alla luce delle esperienze
maturate, risulta fondamentale la creazione e lo sviluppo di un’Educazione alimentare diffusa, in
grado di coinvolgere tante e diverse tipologie di fruitori, facendo partecipare tutti gli enti e le realtà,
pubbliche e private (Scuole, Fattorie, Comuni, Comunità Montane, Musei, Associazioni,
Cooperative…), che con la loro competenza possono apportare risorse e potenziale di crescita ai
vari progetti e favorire così lo sviluppo di reti territoriali forti.
Inoltre, quest’anno il progetto Fattorie Didattiche compie 15 ANNI e mostra appieno la ricchezza di
un’esperienza costruttiva sotto diversi punti di vista. In questo contesto le Fattorie Didattiche
svolgono la funzione di veri e propri ambasciatori della cultura agroalimentare, espressione di
un’agricoltura che guarda avanti, fortemente orientata all’innovazione e impegnata a diffondere un
approccio sempre più consapevole all’ambiente e alle sue risorse.
La partecipazione al convegno e alle visite guidate vale ai fini della formazione obbligatoria
prevista dalla carta della Qualità delle Fattorie Didattiche (d.g.r. X/1336 del 2014).
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=18739

Ersaf: incontro degli Stati generali di Rete Natura 2000, il 30 novembre a
Bergamo
Si terrà il 30 novembre a Romano di Lombardia (BG) – Palazzo Muratori la prima giornata annuale
degli Stati Generali di Rete Natura 2000. Gli Stati Generali sono l’occasione per fare il punto sullo
stato dell’arte di Rete Natura 2000 in Lombardia, presentare le prime iniziative sviluppate nel
progetto LIFE IP GESTIRE 2020 e le opportunità offerte dal progetto. Nato anche grazie al lavoro
e alle idee condivise con gli enti gestori e i vari stakeholder di Rete Natura 2000, è diventato un
valido strumento nella strategia regionale per Rete Natura 2000 e per la biodiversità della
Lombardia.
L’invito è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Save-the-date-stati-generaliRN2000_784_30526.jpg
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Online la relazione sulla gestione dei fabbricati Ersaf a scopo turistico e
ambientale
È consultabile online la relazione dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste
sull'affidamento in gestione di diciassette fabbricati demaniali a soggetti senza fine di lucro
operanti nel settore della valorizzazione turistica e dell'educazione ambientale. Nell’ambito delle
finalità istitutive di Ersaf è prevista infatti la gestione del patrimonio agro-forestale di Regione
Lombardia e tale attività gestionale comprende anche la concessione temporanea a terzi dell’uso
dei beni del demanio silvo-pastorale regionale.
Tra questi sono compresi i fabbricati non destinati alla attività d’alpeggio.
Finora sono stati dati in concessione pluriennale a varie associazioni 17 fabbricati.
Le concessioni sono regolamentate da apposite convenzioni e capitolati che definiscono gli
impegni gestionali, tra i quali è prevista la presentazione di una relazione annuale che dia conto
della situazione in essere e della attività svolta nell’anno.
La relazione è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/Relazionefabb.2015revpicdel17.10
.16.pub_784_30431.pdf

PSR LOMBARDIA 2014/2020 - RISORSE ASSEGNATE
Gli esiti del bando sul sostegno alle attività agrituristiche dell’operazione
6.4.01
Con decreto n. 10899 del 2 novembre 2016, la Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha approvato gli esiti istruttori delle domande relative all’Operazione 6.4.01 “Sostegno
alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche” del Programma di Sviluppo Rurale 20142020. L’Operazione 6.4.01 è riferita alla Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.
Il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) del 4 novembre 2016
serie ordinaria n. 44 è scaricabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/437/665/Burl%20n.%2044%20di
%20venerdì%204%20novembre%202016%20-%20decreto%20n.%2010899.pdf

Costituzione Gruppi di azione locale, pubblicate le graduatorie del bando
Misura 19
Con decreto n. 10967 del 3 novembre 2016, la Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
Gruppo di Azione Locale (GAL), relativamente alla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 denominata "Sostegno allo sviluppo locale leader".
Il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) del 4 novembre 2016
serie ordinaria n. 44 è scaricabile al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/82/103/Burl%20n.%2044%20del
%204%20novembre%202016%20-%20decreto%20n.%2010967%20-%20Misura%2019%20%20esiti%20istruttori%20costituzione%20società%20GAL.pdf

***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it
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