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IN PRIMO PIANO
Il caldo anticipa la vendemmia 2017. Cia: disagi con la soppressione dei
voucher
Lo strumento del lavoro occasionale, introdotto dopo la soppressione dei voucher sta provocando
forti disagi alle attività di vendemmia, anticipate dal caldo.
È quanto denunciato nelle scorse settimane dalla Cia-Agricoltori Italiani.
Il ritardato rilascio agli intermediari della piattaforma Inps a fine luglio, le mancate implementazioni
della stessa che non tengono conto delle specificità agricole (comunicazione preventiva nei 3
giorni, verifica di congruità del pagamento entro 7 giorni), la farraginosità operativa riservata alle
associazioni agricole (devono essere ricaricate tutte le deleghe degli agricoltori), hanno creato una
situazione di impasse che non consente di attivare né facilmente né velocemente questo contratto.
L'agricoltura ha bisogno di tempi più certi e più rapidi, afferma la Cia. Dopo le avversità
atmosferiche ci si mette invece anche la burocrazia a complicare il lavoro degli agricoltori.
Si può dire, prosegue la Cia, che l'opera di smantellamento dell'unico strumento che poteva dare
trasparenza e tracciabilitá alle tipologie di attività occasionali, verso l'unico settore (quello agricolo)
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che registrava il minor utilizzo dei voucher (sotto al 2% del totale), ora viene di fatto portata a
compimento.
Per il resto, conclude la Cia, la vendemmia in corso si prospetta non eccessiva nella quantità, ma
ottima nella qualità, proprio per la maturazione anticipata dal caldo. Nonostante il lavoro sia più
complicato saremo quindi in grado di produrre un ottimo vino.
www.cia.it

NORME E SCADENZE
Sul sito del Mipaaf il vademecum controlli della campagna vendemmiale
2017/2018
In occasione dell'inizio della campagna vendemmiale per l'anno 2017/2018 è stato pubblicato sul
sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un vademecum per tutti gli operatori
del settore, nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le
norme di riferimento e le disposizioni applicative.
L'Icqrf, avvisa il Mipaaf, ha già intensificato i controlli innalzando il livello di attenzione e contrasto
degli eventuali comportamenti non regolamentari che dovessero verificarsi nel corso della raccolta
e movimentazione delle uve, delle operazioni di trasformazione e della circolazione dei prodotti e
dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Sono previsti anche controlli sui prodotti in ingresso ai porti e
sulla
produzione
dei
mosti
concentrati
e
dei
mosti
concentrati
rettificati.
Per la campagna vendemmiale 2017 ci sono alcune novità che riguardano gli operatori:
- l'utilizzo per la prima volta in Italia e nell'UE, del registro dematerializzato, la cui tenuta è entrata
in regime definitivo dal 1° luglio 2017;
- l'applicazione delle norme del Testo unico sul Vino: il nuovo quadro di riferimento garantirà la
certezza del diritto e la diminuzione del contenzioso, anche attraverso il nuovo strumento del
ravvedimento operoso, che si aggiunge a quello della diffida già introdotto grazie al decreto
"Campolibero". Il vademecum è consultabile e scaricabile al link
:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11520

Dichiarazione di giacenza vino e/o mosti entro il 10 settembre
Quanti detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle
ore 24 del 31 luglio, devono presentare la relativa dichiarazione di giacenza entro il prossimo 10
settembre. Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte
alle sanzioni previste per la ritardata presentazione. Gli interessati devono rivolgersi quanto prima
agli uffici Cia con i dati relativi ai quantitativi dei prodotti in giacenza.
www.cia.it

Provenienza in etichetta per grano/pasta e riso, da febbraio parte la
sperimentazione
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali che introducono l'obbligo di
indicazione di origine in etichetta del riso e del grano per la pasta.
Entrano così in vigore i provvedimenti, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, che
avviano la sperimentazione, fino al 31 dicembre 2020, del sistema di etichettatura, nel solco della
norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti, spiega il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una
fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle
etichette e confezioni già prodotte. Quindi l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17
febbraio per la pasta.
Il decreto grano/pasta
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere
obbligatoriamente indicate in etichetta le diciture:
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a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della
provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà
usare
la
dicitura:
"Italia
e
altri
Paesi
UE
e/o
non
UE".
Il
decreto
riso
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso:
Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a
seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Origine visibile in etichetta
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso
campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Decreti in vigore fino a piena attuazione regolamento Ue 1169
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone
l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono
stati ancora emanati.
Il decreto sull’indicazione di origine in etichetta del riso è consultabile al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0816&atto.codiceRedazionale=17A05698&elenco30giorni=true
Il decreto sull’indicazione di origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro è
consultabile al link:
:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0817&atto.codiceRedazionale=17A05704&elenco30giorni=true

Pubblicata la circolare applicativa dei contratti di filiera e di distretto
È stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito internet del Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali la circolare applicativa per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto. Si tratta di uno
strumento che ha una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro in contributo conto capitale e 200
milioni di euro di contributo a tasso agevolato attraverso il Fondo rotativo di sostegno alle imprese.
L'obiettivo dei contratti di filiera e di distretto è sostenere investimenti di rilevanza nazionale nel
settore agricolo, agroalimentare e delle agroenergie promuovendo l'integrazione delle politiche di
investimento dei diversi attori della filiera.
Nell'avviso sono presenti i requisiti e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti di
filiera, che andranno inviate al Ministero a partire dal 27 novembre 2017. Nella nuova circolare
vengono rafforzati gli strumenti di controllo del Ministero sulle attività delle imprese e delle banche
finanziatrici e aumentata la trasparenza nei rapporti tra istituti di credito e aziende della filiera con
un forte contenimento rispetto al passato dei tempi e dei costi di gestione dei programmi di
investimento.
Tutti i dettagli della circolare al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327

In arrivo gli avvisi di sollecito per l'accatastamento dei fabbricati rurali
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto sta recapitando una nota ai proprietari/titolari
di diritti reali su fabbricati rurali, o loro porzioni, tuttora censiti al catasto terreni e non accatastati
come fabbricati (il termine ultimo era il 2012). La ricezione della lettera di sollecito inviata
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dall'Agenzia delle Entrate non congela l'accertamento: è quindi necessario che l'interessato si attivi
al più presto per non perdere la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Cia Lombardia,
attraverso tecnici convenzionati, mette a disposizione degli associati un servizio per gli
adempimenti necessari.
https://www.facebook.com/CIA-Mantova-Confederazione-Italiana-Agricoltori-628690043915846/

Irrigazione: autorizzata l'assegnazione supplementare di gasolio
La Regione Lombardia, su richiesta della Cia e delle altre organizzazioni agricole, tenuto conto
delle straordinarie condizioni climatiche di questi mesi, ha autorizzato l'assegnazione
supplementare di carburante agevolato per l'irrigazione. La domanda di assegnazione di
carburante può essere presentata tramite gli uffici Caa Cia Lombardia.
www.cialombardia.org

Aflatossine, i Servizi veterinari di Regione Lombardia invitano alla massima
attenzione
I Servizi veterinari della Regione Lombardia, essendo ormai pienamente avviata l'attività di
raccolta dei trinciati e della granella, invitano gli allevatori e tutti i soggetti della filiera alla massima
attenzione rispetto a possibili contaminazioni da aflatossine. In particolare, gli allevatori devono
segnalare all'Ats di competenza le eventuali non conformità rilevate nel latte dalle analisi in
autocontrollo, sospendere il conferimento ed adottare azioni correttive, onde evitare le sanzioni e
le conseguenze anche di carattere penale. Le autorità sanitarie mantengono anche per questi
mesi il piano di sorveglianza “Aflatossine” con controlli presso gli stabilimenti di trasformazione e
presso gli allevamenti con controlli ufficiali.
www.cia.it

MERCATI
Prezzi sottocosto proposti a produttori di frutta. La Cia denuncia speculazioni
“Nonostante le ottime condizioni per la commercializzazione i prezzi della frutta estiva si
mantengono irrisori: ci sono manovre irregolari che spingono al ribasso le quotazioni”. Questa la
denuncia del presidente della Cia – Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, riportata dal portale
specializzato Agricolae.eu.
“Già ad inizio campagna abbiamo assistito ad un crollo dei prezzi di albicocche e pesche, solo in
parte spiegabile con una abbondante offerta sui mercati di prodotti esteri e nazionali e a causa del
caldo anticipato e prolungato che ha portato la frutta a maturare contemporaneamente in tanti
areali produttivi europei. Ora, però” ha sottolineato Scanavino, “abbiamo superato da tempo quella
fase, ma siamo al punto di partenza. È chiaro che ci sono manovre speculative che vanno oltre
queste considerazioni. Inoltre non si può nemmeno attribuire solo all’embargo russo e a
competitori come la Turchia, che produce a costi inferiori dei nostri, un mercato con quotazioni che
si avvicinano ai minimi storici”. Da anni”, prosegue Scanavino, “la Cia suggerisce l’adozione di
strumenti che consentirebbero di evitare o mitigare queste situazioni ricorrenti di crisi. “Innanzitutto
serve la programmazione delle produzioni frutticole”, continua, “oltre alla condivisione della
programmazione e delle strategie commerciali, l’attivazione, perlomeno a livello sperimentale, dei
fondi mutualistici o delle polizze ricavi. L’organismo interprofessionale, poi, avrebbe tutte le
caratteristiche e le potenzialità per governare le regole produttive, commerciali e di immissione al
mercato se solo tutti i soggetti che ne fanno parte vi partecipassero e operassero per gli scopi
fondanti, e non per questione di facciata o perché non possono starne fuori. Purtroppo non si è
mai trovata comunità d’intenti per motivi comprensibili dal punto di vista degli interessi economici di
qualche parte”, ha concluso il presidente della Cia, “inconcepibili se si vuol veramente costruire
una filiera forte, sicura e di qualità”.
www.cia.it
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Crisi ortofrutta, a settembre decreto per costituzione tavolo nazionale
Si è tenuto nelle scorse settimane al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il tavolo
di coordinamento ortofrutta per affrontare le problematiche relative al settore ed in particolare la
situazione di crisi derivante dal calo delle quotazioni di alcuni prodotti quali albicocche, pesche e
nettarine. Al Tavolo il Vice Ministro all’agricoltura Andrea Olivero ha presentato un quadro della
situazione, con particolare riferimento alle basse quotazioni registrate per le produzioni frutticole, in
particolare pesche nettarine e albicocche, illustrando i provvedimenti finora messi in campo dal
Governo e le prospettive per i prossimi mesi. Ha altresì annunciato che il Ministro Martina intende
emanare, nel mese di settembre, il Decreto per la costituzione del Tavolo Ortofrutticolo Nazionale.
Il Tavolo avrà, inoltre, il compito di avviare una riflessione sulla programmazione e pianificazione
delle produzioni anche attraverso il catasto frutticolo, promuovere azioni strutturate per sviluppare
l’export e la promozione e migliorare la tracciabilità del prodotto ortofrutticolo italiano. Le differenti
organizzazioni presenti e le Regioni hanno rappresentato la necessità di interventi emergenziali
per dare un aiuto concreto alle imprese colpite dalla grave crisi di mercato e, insieme, di mettere in
atto strategie di uscita dalla situazione difficile venutasi a creare ormai da diversi anni nel settore.
In conclusione il Vice Ministro Olivero e il Direttore Generale Dott. Assenza hanno indicato alcune
strategie a breve termine per venire incontro alle esigenze manifestate dal settore:
- ritiro di una ulteriore quota di 1500 tonnellate di pesche e nettarine, in aggiunta a quelle ritirate
nelle settimane scorse, nel quadro del regolamento attualmente in vigore sull’embargo russo
previa consultazione delle Regioni. I prodotti ritirati saranno destinati in via prioritaria agli indigenti;
- azione comune con la Spagna per sollecitare nuovi interventi eccezionali alla Commissione
Europea, al fine di poter disporre di quote ulteriori per il ritiro di pesche e nettarine nell’ambito dei
regolamenti sull’embargo russo;
- potenziamento dei controlli sul settore ortofrutticolo ed in particole sul settore peschicolo per
evitare frodi in relazione alla provenienza del prodotto.
Oltre a queste azioni si prevede, con il Tavolo Ortofrutticolo Nazionale, di poter avviare a partire dal
prossimo autunno una sistematica attività di pianificazione tra istituzioni, organizzazioni agricole e
dell’intera filiera volta ad affrontare gli aspetti critici che rendono il settore debole, in particolare
nell’export.
www.politicheagricole.it

Importazioni di riso dai Paesi meno avanzati, i dati del mese di luglio
Da settembre 2016 a luglio 2017 le importazioni nell’Unione europea di riso semilavorato e
lavorato dai Paesi meno avanzati hanno fatto segnare un volume di 315.301 tonnellate, in calo di
31.192 tonnellate (-9%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa.
Lo comunica sul proprio sito internet l’Ente nazionale risi precisando che le importazioni dalla
Cambogia, che coprono il 78,4% delle importazioni dai Pma, evidenziano un calo del 16,7%,
essendo passate da 296.904 a 247.203 tonnellate attuali. Al contrario, le importazioni dal
Myanmar, che rappresentano il 20,7% delle importazioni dai Pma, risultano in aumento di 20.234
tonnellate (+44,9%) rispetto alla scorsa campagna.
www.enterisi.it

PIANETA LOMBARDIA
Forestazione e imboschimento, ok all’operazione 8.1.01 Psr. Domande fino al
27 ottobre
Con decreto n. 9891 dell'8 agosto 2017, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 33 del 17 agosto
2017, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha approvato il bando
dell’Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
Oggetto
Il bando finanzia due tipologie d’intervento, su terreni agricoli e non agricoli:
Tipologia A: piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento (“pioppeti”), con durata
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dell’impegno di mantenimento pari a 8 anni;
Tipologia B: piantagioni legnose a ciclo medio lungo (“impianti a ciclo medio lungo”), con durata
dell’impegno di mantenimento pari a 20 anni.
La dotazione finanziaria complessiva è 4 milioni di euro
Chi può partecipare
Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto
condizione”. Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
Caratteristiche dell'agevolazione
È previsto un contributo in conto capitale, pari a:
Tipologia A: 60% delle spese d’impianto ammissibili, incrementato all’80%, nel caso di impianti
realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC o di impianti realizzati con soli
cloni di pioppo a “maggior sostenibilità ambientale” (MSA).
Le spese d’impianto ammissibili per questa tipologia vanno da un minimo di 1.348,88 € a un
massimo di 2.739,51 €, a cui si possono aggiungere le spese generali e le spese inerenti
all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui ai
precedenti punti 6.2. e 6.3; ù
Tipologia B: 70% delle spese d’impianto ammissibili, incrementato all’90%, nel caso di impianti
realizzati
da
beneficiari
in
possesso
di
certificazione
PEFC
o
FSC.
Le spese d’impianto ammissibili per questa tipologia vanno da un minimo di 4.445,28 € a un
massimo di 10.926,46 €, a cui si possono aggiungere le spese generali e le spese inerenti
all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui ai
precedenti punti 6.2. e 6.3
Termini di partecipazione
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (SISCO), entro le ore 12:00:00 del 27 ottobre 2017, previa apertura e/o aggiornamento
del fascicolo aziendale informatizzato.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
bando-sottomisura.8.1-operazione-8.1.01-2017-psr

Approvato il bando della Misura 19.4.01 Psr "Sostegno per i costi di gestione
e animazione"
Con decreto n. 9745 del 4 agosto 2017, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 32 del 9 agosto 2017,
la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ha approvato il bando della Misura 19,
Operazione 19.4.01«Sostegno per i costi di gestione e animazione» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.
Obiettivi
Scopo della misura è garantire un’efficace ed efficiente attuazione dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL) mediante l’attivazione di tutti gli strumenti necessari ad una corretta gestione del
piano, animazione ed informazione della popolazione dei territori oggetto di intervento, nonché
nell'attivare tutti gli strumenti necessari per l’implementazione di strategie di sviluppo locale,
assicurando agli attori dei territori le competenze e le informazioni adeguate.
La dotazione finanziaria complessiva è 9.711.173,75 euro
Chi può partecipare
Possono presentare domanda i Gruppi di azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento sulla
Misura 19 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, regolarmente costituiti.
Caratteristiche dell'agevolazione
L’aiuto è concesso in termini di contributo in conto capitale ed è pari al 100% della spesa
ammessa.Tutte le spese, oggetto di contributo, devono riferirsi esclusivamente ai servizi resi per la
gestione, attuazione, animazione e informazione del Piano di sviluppo locale e attività di
informazione sul Programma di Sviluppo Rurale. Le spese di gestione si riferiscono alle spese
relative alla realizzazione dei PSL in termini di attività gestionale, amministrativa e finanziaria.
Le spese di informazione e animazione sono relative ai costi per l’organizzazione di attività di
animazione della popolazione dei territori oggetto di intervento e di informazione e pubblicità legate
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all'implementazione delle strategie di sviluppo locale, al Programma di Sviluppo Rurale e per
aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
Termini di partecipazione
La domanda può essere presentata a partire dal 12 settembre 2017 utilizzando l’apposito format
previsto dalla procedura informatizzata.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
misura-19-operazione-19.4.01-presentazione-domande

Ersaf: avviso di manifestazione di interesse per il fabbricato di Prim'alpe (CO)
Pubblicato da Ersaf l'avviso di manifestazione di interesse per la concessione del fabbricato di
Prim'alpe a Canzo (CO).
La struttura, adibita a Centro di Educazione Ambientale, si trova nella Foresta Regionale dei Corni
di Canzo, Comune di Canzo (CO).
Possono inviare manifestazione di interesse: società commerciali e cooperative; imprenditori
individuali, associazioni legalmente costituite da almeno 5 anni operanti senza scopo di lucro con
finalità di promozione dell’educazione ambientale, dell’escursionismo, di attività sportive e
ricreative e sociali, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente l’attività turisticoricettiva.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzato ad Ersaf - Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, Via Pola 12 – 20124 Milano, spedito a mezzo servizio postale, oppure
recapitato a mano presso le sedi territoriali di Ersaf e pervenire tassativamente, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017.
L’avviso di interesse è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/AvvisoxmanifestazionedinteressePrimalpe_784_33688.pdf

APPUNTAMENTI CIA
La Pac del futuro al centro della tavola rotonda di Cia-Agricoltori Italiani il 29
agosto a Parma
Riforma Pac e sostenibilità dell'agricoltura europea. Questo il tema della tavola rotonda che la CiaAgricoltori Italiani organizza il 29 agosto a Parma, nell'ambito del XV Congresso dell'Associazione
Europea degli Economisti Agrari (EAAE), di cui è institutional supporter.
Al centro dell'iniziativa, che si terrà al Campus Scienze e Tecnologie dell'Università (Pad. 25
Centro Convegni Aule delle Scienze - Aula R) alle ore 10, c'è la Pac post 2020 che dovrà
necessariamente essere più moderna e più semplice.
La Politica agricola comune del futuro dovrà rispondere alle nuove esigenze di mercato, spiega la
Cia, garantendo strumenti normativi e assicurativi adatti e in grado di gestire il fenomeno della
volatilità; allo stesso tempo dovrà contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi e quindi
concorrere alla lotta ai cambiamenti climatici.
Dopo i saluti di Filippo Arfini (Università di Parma) e di Margherita Scoppola (Università di
Macerata e president elect Associazione Europea Economisti Agrari), ne parleranno Dino
Scanavino (presidente nazionale Cia), Arnold Puech d'Alissac (presidente Commissione Catena
alimentare FNSEA e membro del board FNSEA con delega alle Relazioni internazionali), Donato
Romano (Università di Firenze), José-Maria Garcia-Alvarez-Coque (Università di Valencia).
Modererà il dibattito Roberto Henke, direttore del Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del
Crea.
www.cia.it
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La Cia alla Fiera Millenaria di Gonzaga. Aperitivi con intervista il 5, 6 e 7
settembre
La Cia Est Lombardia sarà attiva protagonista della Fiera Millenaria di Gonzaga (MN), in
programma dal 2 al 10 settembre prossimi.
Con oltre 500 espositori e 90 eventi in programma la Millenaria è un appuntamento consolidato
che punta a mettere in risalto l'eccellenza dell'agricoltura mantovana e lombarda.
Il cuore della manifestazione ruota attorno ai settori leader della produzione, agricoltura, zootecnia
e agro-alimentare, ma ampi spazi sono dedicati anche alla macchinazione agricola-industriale,
all'artigianato, al commercio, alla cultura.
Oltre al proprio stand presente in fiera, la Cia-Agricoltori italiani organizza l’ormai tradizionale
“aperitivo con intervista”, che vede protagonisti i dirigenti nazionali della Confederazione.
Tre gli appuntamenti al Padiglione 0, presso lo stand Cia:
- martedi 5 settembre a partire dalle 19.00 con Mara Longhin presidente nazionale Donne in
Campo
- mercoledì 6 settembre a partire dalle 19.00 con Vincenzo Brocco presidente nazionale ANP
- giovedì 7 settembre a partire dalle 19.00 con Dino Scanavino presidente nazionale Cia
https://www.facebook.com/CIA-Mantova-Confederazione-Italiana-Agricoltori-628690043915846/

***
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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