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Eletta  la  Giunta  dell'Agia  Lombardia,  ora  al  via  un  ricco  programma  di 
iniziative
L’Assemblea  dell’Associazione giovani imprenditori agricoli della Lombardia,   convocata  ieri a  
Mantova, ha eletto la propria Giunta secondo i principi approvati dall'Agia nazionale.
Gli otto  membri della Giunta sono: Roberto Bianchi, Andrea Brevi, Davide Bulgarelli, Osvaldo Do-
zio, Andrea Gipponi, Alex Odini, Davide Salvi ed Elena Zoia.
Il presidente dell'Agia Lombardia Davide Bulgarelli ha confermato l'impegno dell'Associazione nel-
la realizzazione, già dalle prossime settimane, di specifiche iniziative dedicate ai giovani agricolto-
ri, a partire dal corso di formazione per l'utilizzo degli strumenti informatici già in programmazione.
Nell'ambito dell'assemblea l'Agia Lombardia ha promosso un incontro sul tema “Redditi agricoli,  
Psr e riforma della Pac: quali prospettive per i giovani in agricoltura?”.   In attesa dell'imminente 
presentazione delle proposte della Commissione europea sulla riforma della Pac post 2013 e della 
discussione in corso sulla rimodulazione del Psr 2007-2013 della Lombardia, presentata da Diego 
Balduzzi,   responsabile tecnico Caa Cia Lombardia, i giovani agricoltori si sono confrontati sulle  
prospettive delle imprese agricole con Mario Lanzi, presidente della Cia Lombardia, e con Luigi  
Panarelli, presidente della Cia Mantova. L'Agia Lombardia ritiene indispensabile che l'Italia si pre-
senti al confronto europeo con una posizione condivisa dall'intero settore e che abbia al centro le 
imprese. Servono inoltre risorse adeguate e politiche orientate allo sviluppo e al recupero dei red-
diti delle aziende agricole, a partire da quelle condotte dai giovani alle prese con gli investimenti  
dettati dalle esigenze di innovazione. A questo proposito l'Agia Lombardia auspica che la rimodu-
lazione del Psr possa consentire la riapertura della mis. 112 dedicata all'insediamento dei giovani 
in agricoltura.

***

Psr: approvato l'elenco dei beneficiari della misura 121A "ammodernamento 
delle aziende agricole del comparto lattiero caseario"
Sono 262 i produttori di latte che hanno visto approvata la loro domanda di accesso alla mis. 121A 
del Programma di Sviluppo rurale dedicata alla zootecnia da latte. La Direzione Generale Agricol-
tura, con decreto n. 8670 del 15 settembre 2010, ha infatti approvato il primo riparto delle risorse 
finanziarie alle Amministrazioni Provinciali per la Misura 121 A "Ammodernamento delle aziende 
agricole del comparto lattiero caseario". Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, n. 39 del 30 settembre 2010. Il decreto contiene l'elenco delle domande finanziate e 
l'elenco delle domande istruite positivamente con sospensione dell'ammissione a finanziamento 
per mancato rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte. Il primo riparto riguarda le 
domande di adesione alla misura 121A presentate entro lo scorso 30 aprile, prima scadenza del 
bando riguardante questa sottomisura. Complessivamente sono state approvate domande per ol-
tre 16 milioni di contributo.
Per approfondimenti:
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APPUNTAMENTI

Torna  “La Fattoria nel Castello”, mostra-mercato – evento con le aziende 
agricole del territorio. A San Colombano al Lambro domenica 10 ottobre e a 
Milano sabato 16 e domenica 17 ottobre 
Giunta alla decima edizione, La Fattoria nel Castello, nata grazie alla collaborazione delle tre asso-
ciazioni  femminili  Donne in Campo – Cia, Donne Impresa - Coldiretti  e Confagricoltura Donna 
Lombardia, è l’appuntamento con la natura e l’arte alla scoperta del mondo agricolo, e si svolgerà 
nei due manieri con orario continuato dalle 10 alle 18.30. 
Le donne che lavorano in agricoltura  sono costantemente impegnate nel valorizzare il ruolo del 
settore agricolo nella società e nel difenderne i valori anche attraverso la promozione dei prodotti 
agricoli e tornano a rivestire in forme nuove e consapevoli il ruolo atavico di “nutrici del pianeta”. 
Inoltre, con “ La Fattoria nel Castello” le imprenditrici agricole lombarde vogliono valorizzare la ven-
dita diretta in tutte le sue forme: dai mercati, agli spacci aziendali, dalla vendita a domicilio all’e-
commerce, attività che esprimono  il loro sapere  e il loro saper fare che, pur con radici profonde, è 
attuale e moderno.
Più di settanta aziende, provenienti da tutte le province della  Lombardia e non solo, specializzate 
nei diversi settori dell’agricoltura, esporranno i loro prodotti tipici: formaggi, vini,  miele, conserve, 
riso, altri cereali, salumi, ortaggi, marmellate, mostarde  e manufatti  quali testimonianze di una tra-
dizione agroalimentare e artigianale della società rurale vigile e dinamica.  
Per i bambini  saranno organizzati laboratori sensoriali ed attività didattiche per comprendere e co-
noscere il mondo agricolo. I visitatori  avranno inoltre la possibilità di partecipare gratuitamente a 
degustazioni e visite guidate, anche ad alcune aziende agricole della provincia di Milano. 
L’elenco completo delle aziende presenti e delle iniziative collaterali è online all’indirizzo www.lafat-
torianelcastello.it, un indirizzo per informare e mettere in rete l’agricoltura, i prodotti tipici e le azien-
de  che li producono

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  

Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006  
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore:  Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione:  Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi 
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i 
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 2/2

mailto:ianews-subscribe@impresa-agricola.it
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
http://www.lafattorianelcastello.it/
http://www.lafattorianelcastello.it/

	Eletta la Giunta dell'Agia Lombardia, ora al via un ricco programma di iniziative
	Psr: approvato l'elenco dei beneficiari della misura 121A "ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario"
	Torna  “La Fattoria nel Castello”, mostra-mercato – evento con le aziende agricole del territorio. A San Colombano al Lambro domenica 10 ottobre e a  Milano sabato 16 e domenica 17 ottobre 

