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IN PRIMO PIANO
Dop e Igp un patrimonio da 13,8 miliardi. L’Italia si conferma leader mondiale
di prodotti tipici
Con 814 prodotti Food e Wine, l’Italia si conferma leader mondiale di Dop e Igp, raggiungendo i
13,8 miliardi di euro di valore alla produzione nel 2015, con una crescita del +2,6% su base annua
e un peso del 10% sul fatturato totale dell'industria agroalimentare nazionale.
Sono i dati del rapporto Qualivita-Ismea sulle produzioni italiane agroalimentari e vitivinicole Dop,
Igp e Stg, presentato lo scorso 7 febbraio a Roma.
Il rapporto rappresenta una fotografia del settore corredata da un'analisi dei dati riferiti a :
Scenario DOP IGP Europa e Italia; Dati produttivi ed economici DOP IGP Italia; Impatto economico
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per provincia; Canali di vendita e consumi GDO; Comunicazione e social media Consorzi;
Legislazione e controlli.
Dall’indagine emerge che le Indicazioni Geografiche continuano a rappresentare un fattore chiave
della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore all'export di 7,8 miliardi di euro, pari al
21% delle esportazioni del settore agroalimentare e un trend positivo che sfiora la doppia cifra con
un +9,6%. Il settore Food, composto da oltre 80mila operatori, vale 6,35 miliardi di euro alla
produzione (-1,5% su base annua) e registra una crescita al consumo del +1,7%, con un trend che
nella Grande Distribuzione supera il +5%. Il comparto Wine, che raggiunge una produzione
certificata di 2,84 miliardi di bottiglie, vale 7,4 miliardi di euro alla produzione con una crescita del
+5,8%. Il Sistema delle DOP IGP in Italia garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una rete
che, nel 2016, conta 247 Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf e oltre 162mila interventi annui,
in Italia, all'estero e sul web, effettuati dagli Organismi di controllo pubblici.
Il rapporto completo con tutti i dati settoriali è consultabile al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10007

ATTUALITA' E MERCATI
Spreco alimentare: in Italia il cibo buttato nella spazzatura vale 12 miliardi di
euro
Solo in Italia il cibo che finisce nella spazzatura vale 12 miliardi di euro e il 50% degli sprechi si
registra tra le mura di casa.
Sono i dati diffusi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in occasione della
giornata contro lo spreco alimentare celebratasi lo scorso 3 febbraio.
La Fao, L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, stima che nel
mondo ogni anno vengano gettate 1,3 miliardi di tonnellate di cibo per un valore complessivo di
750
miliardi,
mentre
795
milioni
di
persone
soffrono
ancora
la
fame.
Lo spreco domestico maggiore pro capite si registra in Inghilterra, con 110 kg a testa, seguono
Stati Uniti (109 kg), Francia (99 kg), Germania (82 kg) e Svezia (72 kg).
Il Governo italiano ha ricordato le misure messe in atto per contrastare questo fenomeno, nel solco
tracciato da Expo 2015 e dai principi della Carta di Milano.
- Ogni anno vengono recuperate 550mila tonnellate di cibo in eccedenza e distribuite a chi è in
difficoltà. L'obiettivo è arrivare a 1 milione di tonnellate.
- Il 2 agosto 2016 è stata approvata definitivamente in Italia la legge contro gli sprechi
alimentari con la quale viene rafforzato il tavolo indigenti del Ministero delle politiche agricole;
stabilito il finanziamento di 2 milioni di euro per l'acquisto di alimenti da destinare agli indigenti;
istituito un Fondo da 3 milioni di euro destinato al finanziamento di progetti innovativi contro lo
spreco; disposto che, in caso di confisca, i prodotti alimentari vengano ceduti con priorità ai più
bisognosi. Infine è stata data ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione
della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI) relative ad attività produttive che
producono e distribuiscono beni alimentari in caso di donazione gratuita agli indigenti.
- Con il “piano sprecozero” è stata innalzata a 15mila euro la soglia per l'obbligo
di comunicazione preventiva in caso di donazione e lasciata a 10mila euro la
soglia
per
la
distruzione.
Questo
esonero
è
esteso
anche
ai
prodotti
deperibili.
www.politicheagricole.it

Inflazione: freddo e gelo hanno "gonfiato" i prezzi, vegetali +20% a gennaio
Anche l'Istat certifica gli effetti al supermercato del "mix" drammatico di maltempo e terremoto, che
a gennaio si è abbattuto sull'Italia provocando danni per 700 milioni di euro circa all'agricoltura tra
coltivazioni distrutte, strutture aziendali crollate e soprattutto mancata commercializzazione.
L'inflazione ha rialzato la testa spinta in alto proprio dai prezzi degli alimentari freschi, in primis
degli ortaggi, che sono cresciuti del 14,3% rispetto a dicembre e addirittura del 20,1% su gennaio

pag. 2/10

2016. È quanto rileva l'Ufficio Studi della Cia-Agricoltori Italiani rispetto ai dati diffusi dall'Istituto
nazionale di statistica.
La gelata drammatica di inizio anno, dunque, ha penalizzato non soltanto gli agricoltori ma anche i
consumatori. Freddo e neve hanno messo in ginocchio migliaia di imprese agricole soprattutto al
Sud, dove si produce appunto il 61% degli ortaggi italiani e il 97% degli agrumi nazionali, spiega la
Cia. Produzioni intere falcidiate dalle gelate o bloccate nei magazzini aziendali per le cattive
condizioni stradali, che hanno rallentato fortemente la circolazione dei tir e quindi le consegne di
prodotti freschi lungo la filiera. Con conseguenze immediate sul rialzo dei prezzi al consumo.
Quanto all'ingresso nel nuovo paniere Istat dei prodotti "Veg" -aggiunge la Cia- si tratta di una
scelta obbligata, visto che il numero di vegetariani e vegani in Italia è in sensibile crescita (sono
arrivati a oltre 4 milioni). Molto bene l'entrata nel paniere della "birra artigianale", molto spesso
prodotta dalle stesse aziende agricole. Oggi nel nostro Paese si contano quasi mille microbirrifici
artigianali, di cui il 20% circa "bio", che valgono il 3% del mercato nazionale, producendo in media
500 ettolitri l'anno e fatturando oltre 200 mila euro.
www.cia.it

Importazioni di riso dai Pma, l’Ente Risi chiede soluzioni al tavolo
dell’agroalimentare
Nell'ambito del tavolo agroalimentare tenutosi l’8 febbraio a Roma presso il Ministero dello
sviluppo economico alla presenza del viceministro all’agricoltura Olivero e del sottosegretario allo
sviluppo economico Scalfarotto, l'Ente Nazionale Risi ha evidenziato la grave situazione di
mercato del settore del riso causata dal continuo aumento delle importazioni, in particolare dai
Paesi meno avanzati in esenzione da dazio.
È lo stesso Ente Risi a darne notizia in un comunicato con cui precisa che le organizzazioni
agricole hanno richiesto urgenti soluzioni per ridare vita al mercato, sollecitando altresì la messa a
disposizione di importanti risorse finanziarie per attuare una promozione di grande impatto e per
più anni sul mercato comunitario in favore del riso italiano.
Il Ministero allo sviluppo economico ha comunicato di voler organizzare prossimamente un
incontro a Roma tra la filiera e la Commissione europea per continuare a sollecitare soluzioni per
le importazioni provenienti dai Paesi meno avanzati.
www.enterisi.it

Crefis, cala a gennaio la redditività della filiera suinicola
Anche se gli andamenti sono quelli tipici del periodo, la suinicoltura italiana inizia l’anno con
performance negative.
In particolare, l'indice Crefis (Centro ricerche economiche per le filiere suinicole) di redditività cala
a gennaio del 3,9% rispetto a dicembre; ma si deve sottolineare che rimane decisamente al di
sopra (+12,5%) rispetto al gennaio 2016.
A pesare sulla perfomance economica dell'allevamento è il cattivo andamento del mercato, a
cominciare dai prezzi dei suini pesanti da macello che a gennaio, sulla piazza di Modena, hanno
quotato 1,579 euro/kg, in calo del 3% rispetto al mese precedente. Anche in questo caso, però, è
molto positiva la variazione tendenziale che arriva a +22%, segno che il mercato di inizio 2017
viaggia comunque su livelli ben superiori rispetto allo stesso periodo del 2016, quanto il mercato
nazionale era in una crisi profonda.
In netta ripresa invece i prezzi dei suinetti da allevamento che a gennaio raggiungono 2,843
euro/kg (peso vivo, quotazione Cun), che significa +12% rispetto a dicembre e + 25,2% rispetto
all'anno scorso.
Gennaio risulta al ribasso anche per la redditività della macellazione e per la redditività da
stagionatura.
Ulteriori approfondimenti al link:
http://www.crefis.it/images/documenti/sala-stampa/Comunicati_stampa/2017/Crefis%20%20Comunicato%202017-02%20-%20Inizio%20Anno%20al%20Ribasso%20per%20tutta%20la
%20Filiera.pdf
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Florovivaismo italiano: un settore da 2,5 miliardi e 100mila addetti
Nella settimana del Festival di Sanremo, che offre un palcoscenico unico e privilegiato ai fiori
d'Italia e più in generale al comparto florovivaistico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali evidenzia i lusinghieri dati di un settore che vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di
euro, vanta 100mila addetti in 27mila aziende e quasi 29mila ettari di superficie agricola
complessivamente occupata. In particolare per quanto riguarda le giovani piante ornamentali, in
Italia sono interessate ben 2mila aziende per una superficie complessiva di oltre 1500 ettari.
Tra le regioni più vocate per i fiori recisi e le fronde non c’è solo la Liguria, ma anche la Toscana, il
Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Per le piante in vaso e da vivaio, invece, la produzione è
distribuita su molte regioni. Tuttavia vanno menzionate la Liguria per le piante aromatiche e alcune
piante fiorite tipiche da esterno; il Piemonte per le piante acidofile; la Lombardia, oltre che per le
acidofile anche per le latifoglie e le conifere; la Toscana per la vasta gamma di alberi e arbusti tra
cui le conifere, gli alberi a foglia caduca e sempreverdi, gli alberi da frutta ornamentali; il Lazio per
le piante mediterranee; la Sicilia per le piante mediterranee tra cui spiccano gli agrumi ornamentali,
le piante grasse e le palme.
L'export rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in
Italia. Tra i principali mercati di destinazione delle piante in vaso si annoverano la Germania, la
Francia, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e il Belgio, mentre come mete di alberi e arbusti, oltre ai
Paesi già citati, vanno aggiunti la Spagna, la Turchia e la Svizzera. Tra i Paesi che importano
fogliame nostrano spiccano invece Paesi Bassi, Germania e Francia, mentre per i fiori recisi il
primo sbocco di mercato è quello dei Paesi Bassi.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10906

PSR LOMBARDIA – MISURE APERTE E SCADENZE
Ultimi giorni per la Misura 1.2.01 su progetti e azioni di formazione. La
scadenza è il 14 febbraio
C’è tempo fino al 14 febbraio 2017 per accedere al bando dell’Operazione 1.2.01 « Progetti
dimostrativi e azioni di formazione», relativa alla Misura 1 del Psr 2014-2020 della Lombardia
Obiettivo
L’Operazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 4milioni di euro, promuove il
trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo mediante la realizzazione di
progetti di informazione (eventi divulgativi, convegni, seminari, mostre, modalità di comunicazione
innovative ) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o
specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici).
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda i soggetti che svolgono attività di informazione e/o dimostrative,
senza scopo di lucro, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; organismi di diffusione della conoscenza;
distretti agricoli accreditati; enti gestori dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.
Tali soggetti possono presentare domanda singolarmente o in aggregazione da costituirsi.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/bando-misura-1-operazione-1.2.01-psr-feasr

Salvaguardia dei sistemi malghivi: tempo fino al 15 aprile per il bando
dell’operazione 4.3.02
Possono essere presentate dall’8 marzo 2017 alle ore 12.00 del 15 aprile 2017 le domande per il
bando dell’Operazione 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi” del Psr 20142020 (Misura 4 "Investimenti materiali per le aziende", Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti
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nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura”).
Obiettivi
L’operazione ha l'obiettivo di: salvaguardare e valorizzare i sistemi malghivi e la pratica
dell’alpeggio; garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano; conservare le
praterie ad alto valore naturalistico e incrementare la biodiversità vegetale e animale.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presente bando, è
pari a € 5.000.000,00.
Ammontare
del
contributo
L’ammontare del contributo è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. Il massimale di
spesa ammissibile a contributo per ogni domanda è pari a € 250.000,00. La spesa minima
ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ entro il termine di
chiusura richiamato al paragrafo 14.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato. La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo,
generato dal EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00 del
15/04/2017. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre
tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si
considera non presentata.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/misura-4-operazione-4.3.02-psr

Scadrà il15 maggio il bando della Misura 12.1 “Indennità aree Natura 2000"
É stato aperto a fine dicembre il bando della Misura 12 – sottomisura 12.1 del Programma di
Sviluppo Rurale relativo al «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000».
Con questo bando si attivano le Operazioni 12.1.01 “Salvaguardia delle torbiere”; 12.1.02
“Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”; 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee
seminaturali”; “Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica”.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a € 1.000.000,00.
Obiettivi
La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione dei vincoli
contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, atti a
garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.
Tali svantaggi vengono compensati mediante la corresponsione alle imprese agricole di una
indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra
richiamati.
Quando presentare la domanda di sostegno
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica entro le ore
24.00 del 15 maggio 2017. Sarà possibile presentare le domande in Sis.Co. a partire dal 3 aprile
2017.
Come presentare la domanda
La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze
della Regione Lombardia (Si.Sco.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni
/misura-12-sottomisura-12.1-psr-2014-2020
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Operazione 6.1.01, Incentivi ai giovani agricoltori: bando aperto fino al 29
dicembre 2017
Sarà aperto fino al 29 dicembre 2017 il bando relativo all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese").
Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: il
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; almeno il
50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
Importo del premio
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo
insediamento, è cos’ definito: a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in
zona svantaggiata di montagna € 30.000; b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola
ubicata in altre zone € 20.000. In caso di impresa/società agricola della quale assumono
congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l’importo del premio per l’azienda/società
non può comunque superare i limiti di cui sopra.
Periodi e risorse
Al fine dell’istruttoria e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è
suddivisa in otto periodi così definiti: dal 22 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016, dal 30 gennaio
2016 al 31 marzo 2016, dall’1 aprile 2016 al 31 maggio 2016, dall’1 giugno 2016 al 15 settembre
2016, dal 16 settembre 2016 al 18 gennaio 2017, dal 19 gennaio 2017 al 6 aprile 2017, dal 7 aprile
2017 al 6 settembre 2017, dal 7 settembre 2017 al 29 dicembre 2017.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro.
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazio
ni/operazione-6.1.01

VARIE DALLA LOMBARDIA
Via libera alla misura regionale investimenti per il settore vitivinicolo.
Stanziati 1,7 milioni di euro
Con delibera n. 6197 dell’8 febbraio 2017 Regione Lombardia ha approvato i criteri della misura
Investimenti nel settore vitivinicolo.
Chi può presentare domanda
- Imprenditori agricoli singoli o associati (Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento
all'articolo 2135 del codice civile);
- Società di persone e capitali esercitanti attività agricola;
- Imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di
2/3;
- Cooperative agricole, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che
commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario,
da produttori di base soci dell’impresa stessa.
Azioni ammissibili
- Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo
permanente e difficilmente spostabili, per:
1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;
2. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- Acquisto di recipienti per l’affinamento del vino in legno, in acciaio e in vetroresina, compresi loro
eventuali supporti quando necessario;
- Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell’efficienza
lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell’imprese sia dal punto di vista economico
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che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento
e di immagazzinaggio del mosto/vino;
- Allestimento di punti vendita al dettaglio: l’acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli
elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard
escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- Allestimento di sale degustazione: l’acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli
elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard
escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- Dotazioni utili per l’ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi
e/o mobili per ufficio; acquisto di software gestionali per l’ufficio e la cantina; l’acquisto di mobili e
attrezzature) nel limite delle normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di
design/ lusso ed extra lusso;
- Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’e-commerce.
Contributi
La spesa ammissibile per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali non può essere
inferiore a 5.000,00€ e non può essere superiore a 200.000,00€.
Il contributo erogabile è pari al 40% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa,
quindi l’importo del contributo potrà essere compreso tra 2.000,00 € e 80.000,00€.
Per approfondimenti
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-einformazioni/Imprese/Imprese-agricole/organizzazioni-comuni-di-mercato-ocm/ocm-vitivinicolo/sermisura-investimenti-campagna-AGR/01misura-investimenti-campagna-2016-2017

Fruibilità delle Foreste di Lombardia, i dati 2016 degli eco-contatori Erasf
Con l’obiettivo di gestire al meglio la fruibilità del territorio lombardo, nel 2009, Ersaf ha avviato il
monitoraggio del flusso escursionistico nelle Foreste di Lombardia con l’utilizzo di eco-contatori
(centraline a sensore piroelettrico o a lastra acustica) che sono stati posizionati, nel corso degli
anni, nelle Foreste regionali per la registrazione dei passaggi e la raccolta dei dati quantitativi sui
visitatori. Nel 2016, ERSAF ha elaborato i dati di 20 eco-contatori presenti nelle Foreste/Riserve:
Foresta regionale Corni di Canzo (CO); Riserva Valsolda (CO); Foresta regionale Foppabona (LCBG), Foresta regionale Azzaredo Casù (BG), Foresta regionale Valle del Freddo (BG), Foresta
regionale Val Masino (SO), Foresta regionale Val Lesina (SO), Foresta regionale Gardesana Occ.
(BS). I passaggi degli escursionisti e dei visitatori nelle Foreste regionali, rilevati nel corso del
2016, presentano un andamento in linea con gli anni precedenti, con un valore costante o
addirittura in incremento. I dati di maggiore affluenza sono stati registrati in Val di Mello (SO) e
lungo i principali sentieri della Foresta Corni di Canzo (CO), con un valore massimo di 63.660
passaggi/anno lungo il percorso fonti di Gajum/Prim’Alpe in Val Ravella.
La relazione tecnica con tutti i dati è consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/RelazioneECOCONTATORI_2016
_784_31606.pdf

Il 23 febbraio conferenza su la “Gestione sostenibile delle risorse in
Risicoltura"
Giovedì 23 febbraio presso il Centro Ricerche sul Riso di Castello D'Agogna si terrà la conferenza
del progetto FIRST GS-Ruse intitolata "Gestione sostenibile delle risorse in Risicoltura".
Il convegno si aprirà con una breve panoramica sulle moderne tecnologie di breeding molecolare,
applicabili nel miglioramento genetico per introdurre innovazione nella filiera risicola. Farà seguito
la descrizione degli obiettivi e degli approcci innovativi del progetto GS-Ruse, che utilizza la
selezione genomica per il potenziamento di tratti agronomici di rilievo a livello globale in varietà di
riso delle aree temperate e tropicali.
Nella seconda parte della mattinata saranno descritti i risultati di campo del progetto riguardanti
l'efficienza d'uso dell'azoto e dell'acqua in risaia e i possibili scenari economici correlati alla
gestione sostenibile delle risorse.
A conclusione dell'evento, si terrà una breve discussione sulla sostenibilità della risicoltura in Italia.
Il progetto fa parte dell'iniziativa FIRST (French-Italian Rice Science and Technology), cofinanziata
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da Fondazione Cariplo e Agropolis Fondation e vede la partecipazione di centri di ricerca italiani
(PTP-Science Park, CREA-Unità di Ricerca per la Risicoltura, Centro Ricerche sul Riso dell’Ente
Nazionale Risi, Università degli Studi di Milano) e stranieri (CIRAD-Francia, IRRI-Filippine,
FOFIFA-Madagascar).
Il programma dei lavori è consultabile al link:
http://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/locandinaeventogsrusedef2_13660_812.pdf

Online gli atti del convegno su “Sperimentazione agronomica e attività
sementiera"
L’incontro “Sperimentazione agronomica e attività sementiera per una risicoltura di eccellenza”
tenutosi lo scorso 2 febbraio al Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna il 2 febbraio 2017 ha
registrato una notevole partecipazione di pubblico. Molti i temi trattati che hanno riguardato la
tecnica di coltivazione, i risultati sperimentali di alcune sperimentazioni dell’ENR, il contenimento di
patologie nuove e conosciute, la normativa sementiera, l’attività di certificazione della semente e le
nuove varietà di riso delle ditte sementiere presenti. La mattinata si è conclusa con la premiazione
del 106° “Concorso Nazionale per i moltiplicatori di semente di riso”.
Le presentazioni integrali dei singoli relatori sono scaricabili al link:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12572

Nuovo sito internet per Regione Lombardia
È on line da oggi 9 febbraio, il nuovo portale della Regione Lombardia.
“Si è voluto rendere più facile l’accesso alle informazioni e contemporaneamente favorire la
partecipazione e l’interazione con l’amministrazione anche attraverso i canali social”, spiega la
Regione. Il sito è diviso in tre canali tematici:
- “Istituzione” : la Giunta, i programmi e le politiche, le Direzioni e gli Uffici Territoriali Regionali con
le rispettive competenze e contatti. Sul portale sono pubblicati i resoconti delle sedute di Giunta e
gli atti che vengono approvati. I grandi eventi, le conferenze stampa e gli incontri più importanti
sono aperti a tutti attraverso le dirette streaming.
- “Servizi e informazioni” permette al cittadino di sapere quali sono le opportunità e cosa fare per
accedere a un servizio, aderire a un bando o per avviare un procedimento.
- “Scopri la Lombardia” uno spazio esclusivamente dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione
del nostro territorio e delle sue realtà.
Il video di presentazione è visibile direttamente sul sito: www.regione.lombardia.it

PIANETA CIA
Cia: sbagliato lo stop al Piano lupo in Conferenza Stato-Regioni. Servono
misure tempestive
Il rinvio deciso la scorsa settimana dalla Conferenza Stato Regioni sul varo delle misure relative al
“Piano Lupo”, non piace agli allevatori della Cia che nel frattempo continuano a subire perdite di
capi da reddito.
“Il mancato governo del fenomeno reca enormi danni agli allevamenti ed è pericoloso”, affermano.
“La situazione è fuori controllo nei boschi e nelle campagne con il proliferare, incontrollato, di fauna
selvatica. Ogni giorno si registrano stragi di animali da reddito e bisogna intervenire”.
La Cia-Agricoltori Italiani sottolinea in particolare che un piano ragionato e sostenibile non avrebbe
condotto alla mattanza di un'animale protetto, bensì a una tutela della specie, nel rispetto degli
equilibri ambientali ma anche degli allevatori che non possono essere esposti a danni e pericoli
costanti.
Non si comprende, spiegano gli allevatori, la scelta delle Istituzione di prendere tempo, quando è
proprio la tempestività delle misure da attuare che potrebbe risolvere o arginare il problema.
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C'è il timore che si profili una situazione che richiama "Ponzio Pilato". Abbiamo l'impressione,
dicono gli allevatori della Cia, che non si comprenda appieno la portata dell'emergenza e ci sia
parecchia disinformazione su finalità e modalità del Piano. Il nodo centrale è sulla gestione degli
ibridi ma nessuno lo dice.
Le aziende di allevamenti e gli animali da reddito devo essere tutelati al pari del lupo, concludono
gli allevatori della Cia. Anche perché rimangono l'ultimo presidio di alcuni territori e contribuiscono
in maniera decisiva alla tenuta del tessuto sociale di quelle aree.
www.cia.it

Aiel firma la Graz Declaration su strategia bioenergetica al 2030
Aiel (l’Associazione italiana energie agroforestali della Cia) ha sottoscritto la Graz Declaration,
documento condiviso dalle maggiori associazioni europee delle biomasse che delinea il ruolo delle
bioenergie in Europa alla luce degli impegni presi dalla Conferenza delle Parti (COP21) di Parigi.
La nuova road map europea per lo sviluppo della bioenergia al 2030 prevede di: dimezzare l’uso
dei combustibili fossili entro il 2030; abbandonare progressivamente la produzione di energia
elettrica da fonte fossile; raddoppiare l’impiego della biomassa a scopo energetico; aumentare la
quantità di energie rinnovabili prodotte di 2 volte e mezzo.
http://www.aiel.cia.it/

Cia Est Lombardia: il 3 marzo convegno su la competitività degli allevamenti
da latte
La competitività degli allevamenti da latte strategie alimentari e di management è il titolo del
convegno che Cia Est Lombardia organizza il prossimo 3 marzo a partire dalle ore 10.00 presso il
Centro Fiera di Montichiari (BS). Dopo i saluti del presidente di Cia Est Lombardia Luigi Panarelli,
l'incontro si aprirà con le relazioni del dottore agronomo di Agroteam spa Sergio Vaiani su
“L'efficienza di una maggior ricerca della razione: per incrementare il benessere della mandria e
ridurre i costi alimentari” e del medico veterinario di Nuovo Centro Latte Giuseppe Bonometti su
Biosicurezza negli allevamenti. Seguiranno gli interventi di Gianni Fava, assessore regionale
all'agricoltura di Regione Lombardia e Secondo Scanavino, presidente nazionale Cia.
Il programma dettagliato sarà comunicato nei prossimi giorni.
www.cialombardia.org

La Campagna nutre la Città: i prossimi appuntamenti con i mercati agricoli di
Milano
Proseguono i mercati contadini de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne in Campo
Lombardia nelle piazze di Milano.
Le prossime date in calendario sono sabato 11 febbraio in Piazza F. Durante dalle 9.00 alle 14.00,
mercoledì 15 febbraio in Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì 16
febbraio in 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.
Domenica 19 febbraio torna anche il mercato contadino di Milano Chiesa Rossa, organizzato sotto
il logo de “La Campagna nutre la Città” da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e la sua
associazione per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in
Campagna.
L’appuntamento è a Milano presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via
San Domenico Savio 3, dalle 9.00 alle 18.00 con una vetrina delle produzioni di qualità agricole
lombarde e la presenza di alcune eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre regioni, tutti
associati a Cia - Agricoltori Italiani. I principali prodotti in vendita sono: formaggi (vaccini, caprini),
salumi, riso e legumi, farine e prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e mandarini) e
verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare (cosmetici) vini, olio, conserve varie, uova, carni.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
http://www.turismoverdelombardia.it/
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***
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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