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IN PRIMO PIANO
Dopo la richiesta della Cia “l’emendamento Federconsorzi” sparito dalla mini
manovra
Il Governo ha ritirato il contestato emendamento alla mini manovra che prevedeva un
finanziamento di 40 milioni di euro per tenere in vita Federconsorzi. Il ritiro del provvedimento era
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stato chiesto a gran voce dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori (Cfr. Impresa Agricola News
n. 21 del 25 maggio 2017).
“Sarebbe stato uno schiaffo insopportabile per gli agricoltori italiani chiamati ad affrontare continue
emergenze” , ha affermato la Cia. “Questo emendamento avrebbe disposto un nuovo
finanziamento al sistema dei Consorzi agrari. Un meccanismo che già dall’esperienza
Federconsorzi aveva generato sperpero di risorse pubbliche e nessun vantaggio per agricoltori e
cittadini. Di fronte a questo assurdo emendamento abbiamo subito mostrato la nostra contrarietà e
ottenuto, grazie ad un gioco di squadra, il ritiro della disposizione paventata”, ha aggiunto la Cia.
“Siamo convinti che i fondi che avrebbero garantito la copertura, di quanto previsto
nell’emendamento, dovrebbero invece essere destinati a emergenze ben più stringenti, magari
iniziando a dare risposte concrete alle aziende colpite dai terremoti. Infatti, l’Umbria, le Marche,
l’Abruzzo e il Lazio sono in attesa che si realizzino quelle promesse fatte dalle Istituzioni, ormai
molti mesi fa. Troviamo assurdo il tentativo ormai reiterato di foraggiare i Consorzi Agrari, che
hanno prodotto un buco di 89 milioni di euro, solo nel periodo 2011-2015. Perdite che si sommano
a miliardi di lire che andarono in fumo nella gestione di Federconsorzi negli anni ’80”, ha spiegato
la Cia. “Da un'analisi preliminare che abbiamo condotto sui bilanci di 21 consorzi agrari, 1.432
imprese private attive (cooperative e società di capitali), operanti nella distribuzione di mezzi
tecnici per l'agricoltura e nella gestione di prodotti agricoli, è emerso ciò che abbiamo sempre
sospettato: molte risorse pubbliche invece che essere destinate a tutti gli agricoltori, servono per
perpetuare inefficienze e scandalose gestioni di un sistema obsoleto e inutile per il settore. È
dimostrato, senza alcuna possibilità di smentita, che nel 2015 i Consorzi agrari perdevano 16,6
milioni di euro, le imprese private, che remuneravano i prodotti agricoli allo stesso livello di prezzo,
guadagnavano 139 milioni di euro. Tutto ciò mentre, lo scorso anno i prezzi pagati agli agricoltori
hanno perso il 5% e i redditi agricoli italiani sono crollati dell’8% a fronte di una media UE del -2%.
Quindi”, ha concluso la Cia, “risorse agli agricoltori e non ad Enti inutili. Scampato questo pericolo
continueremo a vigilare affinché non si trovino altre strade per rimettere in piedi carrozzoni che
privilegiano gli interessi di pochi, a svantaggio della collettività”.
www.cia.it

La nuova disciplina sul lavoro accessorio non soddisfa la Cia: inadeguata al
settore agricolo
L'emendamento approvato in commissione Bilancio della Camera sul lavoro accessorio non è
sufficiente a regolare in modo adeguato e semplificato le prestazioni occasionali e discontinue,
ricorrenti in agricoltura.
È quanto afferma la Cia in merito al provvedimento inserito nella mini manovra in discussione in
questi giorni.
Seppure sia apprezzabile, sostiene la Cia, lo sforzo di differenziare l'agricoltura dal punto di vista
dei limiti reddituali e più in generale lo sforzo del governo volto a colmare una lacuna normativa
che, in vista delle prossime campagne di raccolta, avrebbe creato notevoli difficoltà al settore,
vengono introdotti, ancora una volta limiti soggettivi e ulteriori procedure che rischiano di ridurre
l'impatto e l'efficacia della norma.
La Cia-Agricoltori Italiani auspica che la discussione in Aula possa trovare migliori soluzioni a
beneficio sia delle aziende che necessitano di strumenti normativi semplificati per il lavoro
occasionale sia di tutti quei soggetti che si collocano ai margini del mercato del lavoro e possono
trovare in questo strumento un modo per integrare il loro reddito.
www.cia.it

PIANETA CIA
La Cia firma la dichiarazione comune sull'Agenda 2030 al Festival dello
Sviluppo Sostenibile
Le imprese e le istituzioni finanziarie italiane si mettono insieme per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e aiutare così il sistema Paese
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a realizzare una crescita economica e sociale più equa e inclusiva. Per suggellare l'impegno in
questa direzione oggi, 1° giugno, Cia-Agricoltori Italiani, Confcooperative, Confindustria,
Confcommercio, Cna e Federazione Banche Assicurazioni Finanza (Febaf) hanno sottoscritto a
Milano, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'Asvis, una dichiarazione
comune sul tema.
Alla presenza del ministro Gian Luca Galletti, durante il convegno "Aziende e finanza 2030: il
motore dello sviluppo sostenibile" all'Unicredit Pavilion, le sei organizzazioni hanno deciso di
assumere in modo corale ed esplicito un ruolo primario rispetto all'attuazione dell'Agenda 2030.
Il raggiungimento di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile può aumentare la competitività del
sistema produttivo italiano, offrendo al mondo delle imprese opportunità di sviluppare nuovi mercati
e prodotti, nonché di creare nuova occupazione, si legge nella dichiarazione congiunta firmata dal
presidente di Cia Dino Scanavino, dal presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, dal
vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli, dal membro della Giunta confederale di
Confcommercio Paolo Ferrè, dal presidente della Cna Daniele Vaccarino e dal presidente di Febaf
Luigi Abete. Per questo ci impegniamo a informare le imprese, a cominciare da quelle associate,
sulle caratteristiche, le implicazioni e le opportunità dell'Agenda 2030; a promuovere l'innovazione
dei modelli di business dei nostri associati, supportandoli nello sviluppo di strategie aziendali
orientate verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile; a promuovere l'accesso e l'utilizzo di finanza
etica e responsabile, che rispetti i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Per realizzare
tutto questo, le organizzazioni firmatarie hanno deciso di avviare un percorso con l'Asvis, invitando
nel contempo tutte le forze sociali a unirsi al percorso e chiedendo al Governo di adottare e attuare
quanto prima la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
www.cia.it

Il 5 x 1000 ad ASeS, un gesto di vera solidarietà per progetti di sviluppo nel
sud del mondo
Nella compilazione del prossimo 730 per la denuncia dei redditi invita a donare il 5 x mille
all’ASeS, Associazione Solidarietà e Sviluppo.
Donare il 5×1000 ad ASeS è semplice: basta indicare il codice fiscale di ASeS, 90026450271,
all’interno della propria dichiarazione dei redditi o chiedere al proprio commercialista di farlo.
L’associazione rappresenta da sempre la solidarietà degli imprenditori agricoli italiani, riuniti nella
Cia – Agricoltori Italiani (di cui ASeS è l’espressione e per la quale si occupa di cooperazione
internazionale).
Questo filo diretto tra gli agricoltori italiani e gli agricoltori dei paesi in via di sviluppo rappresenta il
cosiddetto approccio “da agricoltore ad agricoltore” e fa parte della vision di cooperazione, che si
concretizza in progetti di sviluppo agricolo integrati e sostenibili a lungo termine.
Grazie alle donazioni del 5 x1000 Ases:
- è riuscita a realizzare più di 60 progetti di cooperazione internazionale in 10 paesi nel mondo,
compresa l’Italia;
- è riuscita a migliorare sensibilmente la qualità della vita di più di 300.000 persone, destinatarie
dirette dei progetti;
- ha raccolto più di 13 milioni di euro ed è riuscita a mantenere al minimo le spese di gestione che
ammontano a meno del 10%, una delle percentuali più basse nel settore.
Questo perché il 5×1000 è una forma di raccolta fondi molto efficace ed è soprattutto
gratuita: donare il 5×1000 infatti non costa nulla e significa devolvere ad un’organizzazione
meritevole parte delle tasse che si pagano allo Stato ogni anno.
Per approfondimenti: http://www.ases-ong.org/sostienici/campagna-ases-5x1000/

Convenzione tra Fiat Chrysler e Cia, sconti su autovetture e veicoli
commerciali
La convenzione tra Fiat Chrysler Automobiles FCA Italy e Cia-Agricoltori Italiani
consente alle imprese associate di acquistare autovetture e veicoli commerciali dei marchi Fiat,
Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Fiat Professional presso tutti i concessionari autorizzati della
rete, usufruendo di speciali condizioni di trattamento a loro riservate, in via esclusiva, per le vetture
immatricolate entro il 31 dicembre 2017.
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Per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento l'impresa associata alla Cia-Agricoltori
Italiani, all'atto della prenotazione del veicolo, dovrà consegnare alla
Concessionaria copia della tessera confederale. A titolo di esempio le imprese associate possono
usufruire di sconti rilevantissimi per l'acquisto della nuova versione del Fiat Ducato, per tutti gli
allestimenti e le motorizzazioni disponibili,
sconti che aumentano ulteriormente in caso di permuta o rottamazione. I vantaggi consentono
importanti riduzioni di prezzo e sono cumulabili con le offerte finanziarie proposte da FCA Bank.
www.cia.it

NORME E SCADENZE
Bocciato l’irrigidimento del greening. Soddisfazione di Agrinsieme
Agrinsieme ha accolto con soddisfazione il rigetto a larga maggioranza (30 contro 11) da parte
della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo della proposta di regolamento delegato
che modifica le norme sul "greening", gli obblighi di "inverdimento" della Pac, che consentono di
accedere ai pagamenti diretti della Politica agricola comune.
Il Coordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari
aveva in più occasioni evidenziato ai parlamentari europei la propria contrarietà all'irrigidimento dei
requisiti previsti per le aree d'interesse ecologico (EFA), una scelta ritenuta estremamente
negativa anche da tutte le Organizzazioni agricole europee.
Le procedure delle cosiddette misure d'inverdimento, a parere di Agrinsieme, vanno decisamente
snellite, per consentire agli agricoltori di rispettare gli impegni previsti in modo semplice ed
efficace: "Le proposte rigettate dalla Comagri avrebbero reso più complicato accedere agli aiuti del
greening, senza considerare che i loro benefici in termini ambientali sarebbero tutti da dimostrare".
Agrinsieme auspica che, in vista del voto in plenaria a giugno, si possa contare su una
maggioranza ancora più importante di eurodeputati che, comprendendo fino in fondo la portata
delle modifiche proposte, esprima sostegno all'agricoltura italiana ed europea.
www.cia.it

Ortofrutta, dal 2 giugno aumentano le indennità di ritiro Ue
Via libera da domani 2 giugno all’aumento degli aiuti ai produttori ortofrutticoli in caso di crisi. La
misura è contenuta in uno dei due regolamenti che aggiornano il quadro legislativo Ue per il
settore dell’ortofrutta pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 31 maggio 2017.
Oltre a disposizioni specifiche per le Organizzazioni dei produttori (Op), c’è il via libera formale
all’aumento del tetto di aiuti per il ritiro dal mercato di frutta e verdura in caso di crisi. Per i membri
delle Op il massimale del sostegno passa dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato Ue dei
prodotti negli ultimi 5 anni per la distribuzione gratuita (i cosiddetti ritiri di beneficienza) e dal 20%
al 30% per i ritiri destinati ad altri scopi (produzione di compost, mangimi, distillazione).
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it

Posticipato al 12 giugno 2017 il termine per le comunicazioni Iva del primo
trimestre
È stato posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle
liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto in un
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comunicato del Governo è consultabile al link:
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/documenti/Comunicato0089.pdf
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Pagamento diritto annuale Camera di Commercio, la scadenza è il 16 giugno
Il 16 giugno è il termine per il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Il pagamento va effettuato con il modello F24 in via telematica.
Al pagamento del diritto annuale della Cciaa sono tenute tutte le aziende agricole iscritte alla
Camera di Commercio anche se in regime di esonero.
www.unioncamerelombardia.it

AGROALIMENTARE E MERCATI
Cia: per l’agroalimentare necessari 150 mila nuovi lavoratori entro il 2030
Il valore dell'agroalimentare del nostro Paese supera i 240 miliardi di euro, circa 50 miliardi è il
peso della produzione agricola e quasi 38 miliardi è il fatturato dell'export. Numeri che si
completano con quelli riferiti alle eccellenze prodotte: più di 280 cibi e oltre 520 vini a marchio
tutelato e certificato. Una ricchezza per l'Italia, generata dal lavoro quotidiano di oltre 1,2 milioni di
addetti. Performance importanti che indicherebbero d'investire nel settore per migliorare
ulteriormente i valori, impegnando nuovi lavoratori. Invece, nei campi il ricambio generazionale è
fermo sotto il 7 per cento, con gli addetti attuali che per oltre il 50 per cento hanno compiuto 60
anni. Questo lo scenario che ha rivelato la Cia-Agricoltori Italiani nel corso della rassegna
"Percorsi sostenibili", svoltasi lo scorso 28 maggio a Torino. Un'intera giornata all'interno della
Galleria Umberto I, inserita nel più vasto Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'Asvis
che si concluderà il prossimo 7 giugno. Proiettando questa tendenza occupazionale nel settore fino
al 2030, ha spiegato Dino Scanavino presidente della Cia, verrebbero a mancare circa 150 mila
unità. Tra questi, occorreranno diversi profili professionali, perché l'agricoltura e l'agroalimentare si
sono evoluti. Serviranno, ad esempio, informatici, esperti di marketing, oltre ad agrotecnici,
agronomi e operai specializzati. Per non parlare nell'indotto dove il ventaglio di necessità
specialistiche abbraccerà una platea ancora più vasta. Da qui, si deduce come il settore primario
possa essere uno straordinario equilibratore del tessuto sociale, un luogo d'integrazione anche per
gli stranieri. A fronte di qualche, raro e isolato, caso di sfruttamento che lede l'immagine di tutto il
comparto, esistono migliaia di storie di migranti che nel nostro Paese si sono, giustamente, creati
una posizione: sono oltre 20 mila le aziende che hanno un titolare non italiano. L'agricoltura prima
di altri settori, ha concluso la Cia ha mostrato una sensibilità spiccata verso l'impatto ambientale, il
risparmio di risorse naturali. Basti pensare che in venti anni le aziende agricole biologiche in Italia
si sono più che quintuplicate, ora sono ben 60 mila.
www.cia.it

Da Ismea percorso di alta formazione rivolto ai Consorzi di tutela dei prodotti
Dop e Igp
L'Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nell'ambito di un progetto approvato
dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, avvia una selezione per un programma
di formazione e tutoraggio destinato a Consorzi di tutela, Associazioni di produttori di prodotti Dop
e Igp, e alle imprese loro associate sulle tematiche dello sviluppo delle produzioni a Indicazione
Geografica.
Il percorso prevede un apprendimento frontale, esperienziale e di campo, su importanti tematiche,
quali: strumenti e strategie di organizzazione gestionale; strategie di marketing; organizzazione di
filiera; accesso ai mercati internazionali; strumenti di protezione e di enforcement; accesso ai
bandi/agevolazioni europee, supportato da una scuola di Alta formazione che opererà direttamente
nelle sedi dei Consorzi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei Consorzi interessati è
fissato al 30 giugno 2017.
Il bando è consultabile al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10004
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In continuo incremento le presenze negli agriturismi italiani. Ismea: ora più
competitività
Le presenze in agriturismo nel 2015 sono state oltre 11,3 milioni (di cui stranieri 57%), con un
incremento del 4,9% rispetto al 2014 e un giro di affari complessivo vicino a 1,2 miliardi di euro.
Numeri che danno l'idea di un comparto importante per l'agricoltura italiana, ma che necessitano di
una lettura più approfondita in un'ottica di crescita sostenibile ed equilibrata, commenta Ismea,
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che ha analizzato i dati Istat.
Il report rileva in particolare una crescita di 6.911 unità negli ultimi 10 anni, che ha portato le
aziende agrituristiche a 22.238 unità. La parte del leone la fa il Nord, con 10.446 aziende, seguito
dal Centro con 7.642, mentre il Sud si ferma a 4.150 aziende.
Con investimenti mirati in marketing e comunicazione, oltre che realizzando sinergie con il territorio
e rafforzando i contenuti esperienziali, la permanenza media negli agriturismi potrebbe crescere,
considerando che gli italiani soggiornano in media 2,9 giorni, gli stranieri 5,2 giorni, afferma Ismea.
Allungare anche di un solo giorno la durata media dei soggiorni significherebbe, a parità di arrivi,
un incremento delle presenze del 25%.
www.ismea.it

VARIE DALLA REGIONE
Approvato il bando 16.04.01 Psr "Filiere corte", domande dal 21 giugno al 20
settembre
Con decreto n. 6227 del 29 maggio 2017, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 22 del 1 giugno
2017, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha approvato il bando
dell’Operazione 16.04.01 Psr "Filiere corte".
Si tratta di contributi per il sostegno a progetti da realizzare attraverso un accordo di partnership tra
più soggetti, imprese agricole e altri eventuali partner,aventi come finalità la creazione e lo sviluppo
di filiere corte. La dotazione finanziaria complessiva del bando è 2.000.000 di euro.
Chi può partecipare
Imprese agricole partecipanti ad aggregazioni di nuova costituzione o già costituite che
intraprendano nuove attività
Caratteristiche dell'agevolazione
Sostegno per studi di fattibilità, animazione e progettazione; esercizio della cooperazione;
promozione e informazione; investimenti.
Sarà erogato un contributo in conto capitale pari a una percentuale sulle spese ammesse a
finanziamento, nel dettaglio:
- 50% dell’importo relativo alle spese ammissibili per studi di fattibilità del progetto, l’animazione, la
progettazione e per i costi di esercizio della cooperazione. I costi di esercizio della cooperazione
sono limitati al primo anno di attività. I costi relativi a queste spese non possono superare il 25%
delle spese totali ammesse a finanziamento.
- 40% dell’importo relativo alle spese ammissibili per gli investimenti e per le attività di promozione.
Spese relative agli investimenti sono quelle relative a ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo di fabbricati aziendali esistenti; acquisto di impianti macchine e attrezzature, acquisto
di arredi; acquisto di applicazioni e programmi informatici.
Termini di partecipazione
La domanda può essere presentata dal 21 giugno al 20 settembre 2017 esclusivamente per via
telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico
delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sisco).
Per
approfondimenti
:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-operazione-16.04.01-filiere-corte
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Lo sviluppo dei nuovi mercati fitosanitari nei Paesi dell’Est. Convegno Ersaf il
9 giugno
“I nuovi mercati fitosanitari. Prospettive e sviluppo delle esportazioni verso i Paesi dell’Est: regole,
procedure e rischi”. Questo è l’argomento del convegno che il Servizio fitosanitario regionale di
Ersaf ha organizzato per venerdì 9 giugno presso la Sala Civica del Comune Canneto s/Oglio a
partire dalle ore 10.00. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulla più importante realtà
vivaistica lombarda per volumi di produzione che interessa centinaia di aziende presenti nelle tre
province di Brescia, Mantova e Cremona, supportate dallo sportello vivaistico realizzato proprio a
Canneto s/Oglio, dal Servizio fitosanitario regionale.
Lo sportello mantovano del servizio fitosanitario di Ersaf fornisce quotidianamente indicazioni per
le attività di export nei paesi della CE ed extra CE (trattamenti specifici, supporto con normative
nuove sempre in evoluzione, trattamenti per il contenimento dei nematodi da quarantena).
Lo sviluppo dei nuovi mercati fitosanitari nei Balcani e, in generale, nei paesi dell’est, quali
Turchia, Serbia, Russia e Arzerbaigian, impone di stabilire in concreto requisiti, procedure e rischi
per l’esportazione stessa di vegetali e prodotti vegetali. Il convegno, aperto a tutte le aziende
vivaiste lombarde interessate, vuole offrire risposte chiare ed efficaci alle oltre 200 aziende
lombarde interessate alla esportazione dei loro prodotti verso l’Est.
Approfondimenti e dettagli sul programma al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=20671

"La rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi", evento il 7 giugno a
Pavia
Saranno presentati in uno specifico evento programmato per mercoledì 7 giugno, alle ore 18.00
presso il Collegio Castiglioni - Brugnatelli, in Via San Martino, 20 - 27100 Pavia (PV) i risultati del
progetto "La rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi mediante la creazione e
l'implementazione di network culturali". Nell'occasione verrà presentato uno dei prodotti più
significativi del progetto finanziato ad Fondazione Cariplo: il Manuale per le Cascine,
un'opportunità di rafforzamento della multifunzionalità tra tradizione e innovazione, realizzato con
la collaborazione dei partner e come esito dei tavoli e degli incontri svolti nel corso di tre intensi
anni di lavoro, e che risponde all'obiettivo di costruire un network multifunzionale utile per
rafforzare il ruolo, la riconoscibilità e la qualità del lavoro delle singole imprese agricole.
All'incontro che vedrà anche la presenza istituzionale del Prorettore Terza Missione Prof. Svelto e
dell'Assessore Galazzo saranno invitati anche rappresentanti delle associazioni, dei distretti e gli
agricoltori dell'ambito con l'obiettivo di massima estensione dei risultati del lavoro.
Programma e maggiori dettagli al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=20659

La civiltà dell’acqua in Lombardia. Mostra fino al 18 giugno a Cremona
Fino al 18 giugno presso il Salone degli Alabardieri del Palazzo del Cumune di Cremona è
possibile
visitare
la
mostra
fotografica “La
civiltà
dell'acqua
in
Lombardia".
In mostra le immagini di illustri fotografi che presentano il sistema della acque lombarde e i modi
del suo governo.
Per approfondimenti:
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8df0be80-34fb-4034-8ebcbfbe820a070c/CREMONA+A3_17.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8df0be80-34fb-4034-8ebcbfbe820a070c

Dall’11 giugno al 2 luglio CamminaForeste Lombardia. Online bando per
sponsorizzazione
È on line la manifestazione di interesse per sostenere il CamminaForeste Lombardia 2017,
l'evento di Ersaf fatto di 42 giornate di cammino, 48 tappe, per un totale di 700 km, dall’11 giugno
al 22 luglio 2017, attraverso il territorio regionale.
CamminaForeste è un evento che l'Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
pag. 7/10

organizza nell’Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo, per far conoscere e
promuovere le 20 Foreste di Lombardia e il Parco dello Stelvio, la loro biodiversità, i valori che
rappresentano e trasmettono attraverso l’incontro con le persone che vi abitano, il loro lavoro e i
loro prodotti, le buone prassi di gestione e le potenzialità di crescita. Per favorire lo sviluppo di
queste aree in direzione di un turismo ecosostenibile.
L'avviso si rivolge a imprenditori individuali, società commerciali e cooperative e a tutte le aziende
interessate a sostenere l’evento sia dal punto di vista finanziario che con l’erogazione di servizi e/o
di prodotti.
Approfondimenti e dettagli al link: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=20722

Questionario e incontri tematici per “Il Libro Verde delle foreste lombarde”
Un questionario per testare la conoscenza delle foreste lombarde. È quanto ideato da Cammina
Foreste Lombardia. Navigando sul sito http://www.camminaforestelombardia.it/ è poi possibile
scoprire tutte le tappe che dall'11 giugno al 22 luglio attraverseranno le foreste regionali e i dieci
incontri tematici, aperti al pubblico, per promuovere il confronto su temi significativi che porteranno
alla costruzione di un “Libro Verde delle foreste lombarde”. Il tutto anche grazie al contributo,
sempre sotto forma di questionario, degli operatori del settore.
Ogni incontro discuterà lo stato dell’arte relativo al tema prescelto, gli aspetti critici e problematici,
le buone pratiche esistenti e un quadro di azioni e proposte da attivare.
Il questionario è consultabile al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvRMNk7yQw2j4ZG_ULRlcUsYYpRL3oEDB5hsaemOh-8_Gsg/viewform?c=0&w=1
Il programma degli incontri al link: http://www.camminaforestelombardia.it/calendario/elenco/

APPUNTAMENTI CIA
“La Campagna nutre la Città”: un giugno ricco di mercati contadini con Cia
Lombardia
Proseguono per tutto il mese di giugno i mercati contadini de La Campagna nutre la Città,
organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia nelle piazze milanesi (Santa Francesca Romana,
San Nazaro in Brolo e Durante) e da Cia Lombardia e La Spesa in Campagna presso il complesso
monumentale di Chiesa Rossa, sempre a Milano in via San Domenico Savio 3.
Le date in calendario sono:
Giovedì 1 giugno, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00
Domenica 4 giugno, Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3 dalle 9.00 alle 18.00
Mercoledì 7 giugno, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00
Giovedì 8 giugno, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00
Sabato 10 giugno, Piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00
Mercoledì 14 giugno, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00
Giovedì 15 giugno, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00
Domenica 18 giugno, Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3 dalle 9.00 alle 18.00
Mercoledì 21 giugno, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00
Giovedì 22 giugno, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00
Sabato 24 giugno, Piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00
Mercoledì 28 giugno, Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00
Giovedì 29 giugno, Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi di capra e
vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture, conserve, carne e pollame, uova,
frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi, piante aromatiche e ornamentali,
pane, vino.
http://www.turismoverdelombardia.it/
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
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Festival dell’Agriturismo
Caprareccia in Toscana

Italiano:

Cascina

Caremma

ospite

di

Villa

Il Festival dell'Agriturismo Italiano, fa tappa questa sera, giovedì 1° giugno in Toscana dove
l'Agriturismo Villa Caprareccia di Bibbona ospiterà gli #Agrichef di Cascina Caremma Besate (MI).
Le specialità lombarda saranno quindi servite a partire dalle 20.30 con un menu che prevede
aperitivo, tagliere contadino, raviolini farciti di ribollita e pecorino con olio alle erbe aromatiche,
risotto alle sei erbe del parco, peposo con purea aromatizzato al cipollotto fresco e sformato di
asparagi, bicchiere primavera. Costo della cena 30 euro.
Il Festival dell’agriturismo italiano giunto alla terza edizione, è promosso e organizzato dalla
promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori con Turismo Verde.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di portare in tavola la biodiversità delle specialità italiane. In primo
piano la figura del cuoco agricolo per menù speciali che mettono insieme tradizione, saperi
contadini e prodotti di stagione e di prossimità.
Tra gli ospiti della serata il Vice Presidente Vicario di Cia Cinzia Pagni, il Sindaco di Bibbona,
Fedeli Massimo, il Consigliere Delegato all’Agricoltura del comune di Bibbona Bigazzi Gianna e il
Consigliere Regionale Toscano eletto nella circoscrizione di Livorno, Gazzetti Francesco
www.cia.it

Il 13 giugno a L'Aquila "Ricostruiamo il futuro-donne in campo per il centro
Italia"
Si svolgerà a L'Aquila, alle ore 9.30 del 13 giugno 2017, nella sala comunale di Palazzo Fibbioni il
convegno nazionale dell'Associazione Donne in Campo "Ricostruiamo il Futuro - Donne in Campo
per il Centro Italia". I temi di quest’anno saranno officinali, mellifere e canapa.
Tra i relatori anche la lombarda Marilena Pinti della fattoria didattica “Catena Rossa” di Sarezzo
(BS) che porterà la sua testimonianza in tema di melifere e api.
Il programma prevede l’apertura alle 9.30 con in saluti della presidente di Donne in Campo Cia
Mara Longhin, del presidente di Cia Abruzzo Mauro di Zio e della presidente di Donne in Campo
Abruzzo e vicepresidente nazionale Domenica Tavarelli. Quindi le “testimonianze da sisma” a cura
di Sara Alonzi dell’azienda agricola “Gli Orti” di Castelcastagna (TE) e Claudia Merlino,
responsabile ufficio organizzazione di Cia.
A partire dalle 10.00 i lavori si divideranno in tre sessioni tematiche: Coltivare il benessere, Curare
il suolo e Fecondare l’ambiente.
Il convegno si chiuderà con le relazioni di Dino Pepe, assessore alle politiche agricole dell’Abruzzo
e Andrea Olivero, viceministro dell’agricoltura. La conclusione dei lavori, alle 13.00, sarà affidata al
presidente nazionale Cia Dino Scanavino.
Maggiori dettagli sul programma al link:
http://www.donneincampo.it/news/titolo/il-13-giugno-a-laquila-ricostruiamo-il-futuro-donne-incampo-per-il-centro-italia

La filiera in rete e il futuro al 2030, al centro dell’assemblea di Aiel-Cia il
prossimo 16 giugno
Sfide, futuro, innovazione, nuovi modelli di business per rafforzare la filiera sono le parole chiave
dell’assemblea soci di Aiel-Cia in programma il prossimo 16 giugno a Castel D’Azzano (Verona).
L’appuntamento è a partire dalle 9.30 presso l’Hotel Villa Malaspina in via Cavour 6, dove a partire
dalle 9.30 si apriranno i lavori dell’assise intitolata: “La filiera in rete. Il nostro futuro al 2030 tra
sfide tecnologiche e nuovi modelli di business”.
E sarà proprio il traguardo al 2030 che le aziende della filiera legno-energia sono chiamate a
raggiungere
il
tema
centrale
degli
interventi
che
si
susseguiranno.
Ampio spazio sarà poi dedicato alle attività di ciascun Gruppo della filiera Aiel con la possibilità di
condividere sfide e obiettivi e creare opportunità di networking.
Nel dettaglio il programma prevede l’apertura dei lavori alle 10.00, con l’introduzione di Domenico
Brugnoni, presidente di Aiel.
Quindi la relazione di Marino Berton, Direttore Generale Aiel dal titolo “Sulla sfida dell’innovazione
si costruisce il futuro della filiera legno-energia”.
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Seguiranno poi gli interventi dei vari gruppi in cui è suddivisa l’Associazione italiana energie
agroforstali: Massimo Biondani del Gruppo Caldaie Biomassa, Lara Biasi del Gruppo Produttori
Professionali Biomasse, Marco Palazzetti del Gruppo Apparecchi Domestici, Nereo Bussolaro del
Gruppo Installatori e Manutentori Impianti Biomasse, Paolo Perini del Gruppo Produttori
Distributori Pellet ENplus ed Enrico Meneghetti Gruppo Cogenerazione
In conclusione interverrà anche Didzis Palejs, Presidente di Aebiom, l'Associazione Europea
Biomasse di cui Aiel è socio e membro del Consiglio Direttivo, per inquadrare la filiera della
produzione energetica da biomassa legnosa italiana nel panorama delle bioenergie europee.
La partecipazione all’assemblea è riservata ai soci di Aiel.
Può partecipare all’Assemblea Annuale, in qualità di socio ordinario o di socio sostenitore, il
rappresentante legale del soggetto aderente oppure un suo sostituto munito di delega.
È richiesta la registrazione, effettuabile collegandosi al link:
https://form.jotformpro.com/71495089577978

Chi semina sapere raccoglie innovazione, l'Agia Est Lombardia al convegno
sugli istituti agrari
Chi semina sapere raccoglie innovazione è stato il tema della giornata promossa dall'istituto “G.
Dandolo” di Corzano lo scorso 19 maggio che ha visto l'intervento di Alex Odini presidente Agia
Est Lombardia, l'associazione dei giovani imprenditori agricoli promossa dalla Cia. Il convegno,
realizzato in occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario dell’Istituto Agrario, è
stato l'occasione per favorire la comunicazione tra le istituzioni scolastiche, le imprese e il territorio.
Temi questi che vedono fortemente impegnata l'Agia, come ha ricordato Odini, e la
Confederazione nel suo complesso, testimoniata anche fattivamente dalla presenza di molti
studenti nelle sedi Cia e nelle aziende agricole associate nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.
Applauditissimo il video dell'Agia sul ruolo dei giovani nel settore agricolo che ha chiuso gli
interventi dei rappresentanti delle organizzazioni dei giovani agricoltori.
www.cialombardia.org
***
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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