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Piccole  imprese  agricole:  slitta  l’obbligo  di  presentare  l’elenco  clienti  e 
fornitori
Per le  piccole  imprese agricole  si  allontana l’incubo di  nuovi  gravosi  adempimenti  burocratici. 
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, reso noto che scatterà solo dal 2014 (e più precisamente dal 30 
aprile  del  prossimo  anno  con  riferimento  alle  operazioni  effettuate  nel  2013)  l’obbligo  per  gli 
agricoltori che non superano i 7 mila euro di vendite l’anno di presentare l'elenco clienti e fornitori.  
Si tratta di una prima risposta alle esigenze di tantissime aziende, già assillate da molti oneri. Per 
la Cia-Confederazione italiana, che per prima ha denunciato il problema attivandosi in maniera 
concreta, questo passo, pur importante, non è sufficiente. Obiettivo è quello che nella prossima 
legislatura si possa intervenire per abrogare questo provvedimento contenuto nel recente Decreto 
Sviluppo.
La Cia ha sempre  giudicato  inaccettabili  questi  nuovi  oneri  burocratici  per  i  piccoli  agricoltori, 
anche  perché  è  subito  apparsa  molto  discutibile  la  motivazione  utilizzata  dal  legislatore.  La 
rintracciabilità delle produzioni, del resto, non si controlla attraverso un adempimento fiscale, dove 
viene riportato il solo nominativo del cliente e del fornitore e non il prodotto agricolo e alimentare. 
www.cia.it

Fisco e tutela ambientale, le proposte dell’Agia-Cia per la nuova legislatura
Terra,  credito,  agevolazioni  fiscali  e  tutela  ambientale:  questi  gli  obiettivi  fondamentali  del  
“memorandum”  che  i  giovani  agricoltori  dell’Agia-Cia  hanno  inviato  ai  capi  coalizione  delle 
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prossime elezioni e alle istituzioni locali e nazionali. Si tratta di una proposta politica scandita in 
dieci passaggi, tanti quanti le misure da adottare per eliminare una ad una le barriere invalicabili  
che  oggi  mettono  “fuori  gioco”  tanti  aspiranti  imprenditori  della  terra.  È  quanto  afferma 
l’Associazione dei giovani imprenditori della Cia-Confederazione italiana agricoltori. 
“Per costruire l’Italia nuova”, affermano i giovani dei Agia-Cia, “prima fra tutte è la necessità di  
individuare  una  “strategia  per  il  settore  agroalimentare  italiano  che  consenta  di  realizzare  un 
modello produttivo evoluto e sostenibile”. Seguono una ad una richieste puntuali: l’istituzione della 
Banca  della  terra,  un  archivio  pubblico  gestito  dall’Ismea che  raccolga  i  terreni  demaniali  da 
destinare in modo agevolato ai giovani agricoltori;  l’approvazione della legge per la “difesa del 
suolo  e  dell’agricoltura  dalla  cementificazione”;  l’assegnazione  di  risorse  adeguate  del  Psr  al 
ricambio generazionale  e l’istituzione di  un Tavolo di  credito tra Abi  e associazioni  di  giovani 
imprenditori per lavorare all’istituzione di un Fondo europeo per la garanzia al credito per i giovani. 
Ma  “l’agenda  politica”  proposta  dai  giovani  dell’Agia  al  futuro  governo  contempla  anche  un 
secondo  blocco  di  provvedimenti  da  varare  entro  un  anno  dall’insediamento.  Tra  queste 
l’alleggerimento del capitolo fiscale per gli “under 40”, a partire da Irap e Imu, più formazione e il 
rilancio di ricerca e innovazione, oltre che l’estensione della banda larga a tutte le zone rurali.  
www.cia.it

Pubblicata sul sito del Mipaaf la lista dei controlli per le imprese agricole ed 
agroalimentari 
In attuazione del comma 2 dell'art. 14 del D.L. 5/2012 "Semplificazioni", il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali ha reso disponibile, in via sperimentale, la lista dei controlli a cui 
possono essere assoggettate le imprese della filiera agricola ed agroalimentare, in funzione della 
loro  dimensione  e  del  settore  di  attività.                                
Per  il  Mipaaf,  la  mappatura,  la  classificazione  e  la  pubblicazione  dei  controlli,  non  hanno 
solamente lo scopo di fornire agli operatori informazioni e riferimenti normativi relativi ai controlli  
cui  possono essere soggette le imprese agricole ed agroalimentari,  ma costituiscono la base 
informativa su cui lo stesso Ministero ha avviato un lavoro di razionalizzazione, semplificazione e 
coordinamento dei controlli stessi, allo scopo di ridurre il carico amministrativo ed i disagi per le 
imprese.
Nella  fase  sperimentale  sarà  possibile  accedere  alla  lista  dei  controlli  dall'apposito  banner 
"semplificazione controlli", presente sulla home page del sito Mipaaf ed è prevista la possibilità di 
interagire  ed  inviare  commenti  e  suggerimenti  a semplificazione.controlli@mpaaf.gov.it;  la 
pubblicazione  definitiva  dei  controlli  è  disponibile,  oltre  che  sul  sito  Mipaaf,  anche  su 
www.impresainungiorno.gov.it.
Il lavoro di catalogazione ha coinvolto tutti i Dipartimenti, gli organi del Mipaaf ed i nuclei speciali, 
titolari  di  responsabilità  sui  controlli  nel  settore  agricolo  ed  agroalimentare,  in  particolare: 
l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, il  
Comando Carabinieri Politiche Agricole, il Corpo Forestale dello Stato, le Capitanerie di Porto, la 
Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura e l'AGEA.                                        
www.politicheagricole.it

UE:  avviata  consultazione  su  pratiche  commerciali  sleali  nel  settore 
alimentare
Approvato nei giorni  scorsi  dalla Commissione Europea un piano d'azione per il  commercio al 
dettaglio e un libro verde che avvia una sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura 
tra imprese di prodotti alimentari e non. 
La consultazione avrà  la  durata  di  tre  mesi  e aiuterà la  commissione a  valutare l'entita'  delle 
pratiche commerciali sleali e a raccogliere elementi di prova circa la loro incidenza sull'economia e 
sull'attività  transfrontaliera.  Sarà  inoltre  esaminata  l'efficacia  dei  quadri  legislativi  e  di 
autoregolamentazione adottati per combattere queste pratiche a livello nazionale.
Gli interessati  potranno presentare le loro opinioni in risposta alle domande formulate dal libro 
verde entro il 30 aprile 2013. 
ec.europa.eu/index_it.htm
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Commissione Europea:  ok a decontaminazione del  cibo bovino con acido 
lattico
La Commissione Europea ha approvato nei giorni scorsi un provvedimento che autorizza l'uso di 
acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini. 
La misura entrerà in vigore il 25 febbraio 2013. La possibilità di utilizzare l'acido lattico non deve 
essere considerata in sostituzione di buone pratiche igieniche per la macellazione.
La  possibilità  di  utilizzare  l'acido  lattico deve  comunque  essere  associata  alle  altre  pratiche 
igieniche per la macellazione atte a prevenire malattie da cibo pericolose come la Salmonella e la 
presenza di verottosine che provocano malattie intestinali.
ec.europa.eu/index_it.htm

In Gazzetta il decreto che obbilga ad indicare in etichetta la bollitura per il 
latte crudo 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013 il decreto del Ministero della Salute 
del 12 dicembre 2012 che obbliga l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte 
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta" a "riportare sulla confezione del 
prodotto o in etichetta la dicitura: “prodotto da consumarsi previa bollitura". 
Per approfondimenti:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-
29&atto.codiceRedazionale=13A00727&elenco30giorni=true

Nuove regole per la raccolta di funghi e tartufi ai fini di studio o ricerca
Per poter effettuare la raccolta dei funghi, gli enti, le associazioni micologiche e i singoli micologi  
devono essere in possesso di un’apposita autorizzazione .                                      
Regione Lombardia,  nell’ambito  della  più ampia  tutela degli  ecosistemi  vegetali,  ha  approvato 
nuove regole per disciplinare il rilascio delle autorizzazioni gratuite alla raccolta, prevedendo dal 
2013 anche la possibilità  di  raccogliere a fine di  studio,  ricerca o per la  necessità di  reperire 
esemplari  da  esporre  in  occasione  di  mostre  o  seminari,  anche  i  funghi  ipogei  (tartufi).
La domanda va presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno alla competente Struttura 
Foreste  della  Direzione  generale  Sistemi  verdi  e  Paesaggio  che  provvede all’emanazione del 
provvedimento  di  autorizzazione.                                 
La Struttura Foreste può rilasciare autorizzazioni gratuite,  per un periodo non superiore ad un 
anno e rinnovabili, per la raccolta di:
• funghi epigei, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i 
corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi (art. 101, comma 1, della l.r.  
31/2008); 
• funghi ipogei (tartufi), per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre (art. 116 
bis,  comma  1,  della  l.r.  31/2008).                                    
Diversamente, la raccolta dei: 
• funghi epigei è possibile solo per determinate specie (definite della Legge 352/93) ed occorre 
essere  in  possesso dell’eventuale  tesserino rilasciato dai  comuni  ai  sensi  dell’art.  97 della  l.r. 
31/08;  
• funghi ipigei (tartufi) è possibile solo per determinate specie (elenco di cui all'articolo 2 della legge 
752/1985)  ed occorre  essere in  possesso del  tesserino di  idoneità,  valido  su tutto  il  territorio 
nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.
Per approfondimenti:
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente
%2FDetail&cid=1213580752125&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213521487551&pagename=DG_QAWrapper
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Pesca: adottato il Programma nazionale 2013 - 2015
Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  adottato  il  Programma  nazionale 
triennale  della  pesca  e  dell'acquacoltura  2013-2015.                  
Il  documento  contiene  gli  interventi  di  competenza  nazionale,  strettamente  integrati  a  quelli 
dell'Unione  Europea,  indirizzati  alla  tutela  dell'ecosistema  marino  e  della  concorrenza  e 
competitività  delle  imprese  di  pesca  nazionali.                    
Il Programma vuole essere uno strumento di sviluppo della produzione e dell'occupazione; della 
promozione della cooperazione e dell'associazionismo; di nuovi modelli di gestione delle attività di 
pesca  per  un  uso  responsabile  delle  risorse  naturali;  di  tutela  del  consumatore  ai  fini  della 
valorizzazione dei prodotti ittici e dell'integrazione del reddito degli operatori del settore.
www.politicheagricole.it

Parlamento  europeo:  approvata  proposta  di  riforma della  Politica  comune 
della pesca 
Il Parlamento ha approvato mercoledì una proposta di riforma della Politica comune della pesca 
(PCP). Obiettivo principale della riforma è  contenere l'attività di  pesca ai  livelli  sostenibili  degli 
stock, porre fine allo scarico a mare dei pesci tramite una pianificazione a lungo termine basata su 
dati scientifici.  I  dati della Commissione europea indicano che più dell'80% degli stock ittici del 
Mediterraneo e il 47% di quelli dell'Atlantico sono soggetti a pesca intensiva. La riforma votata in 
plenaria stabilisce rigide misure per affrontare il problema.
"Abbiamo dimostrato che il Parlamento è tutto meno che inefficace. Abbiamo usato il nostro potere 
di co-legislatori, per la prima volta nella politica ittica, per mettere un freno alla pesca intensiva. Gli 
stock ittici dovrebbero riprendersi entro il 2020, permettendoci di avere a disposizione 15 milioni di 
tonnellate di pesce in più e creare 37 mila nuovi posti di lavoro", ha dichiarato la relatrice per la 
riforma della pesca Ulrike Rodust 
Il Parlamento inizierà ora la negoziazione con il Consiglio e la Commissione sui piani della riforma 
prima della seconda lettura. La presidenza irlandese del Consiglio ha più volte ripetuto che spera 
di raggiungere un accordo entro la fine di giugno.
Per approfondimenti:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130201IPR05571/html/Un'ambiziosa-
riforma-approvata-per-fermare-la-pesca-intensiva

Dalla Fao una guida per la promozione del sistema agroforestale 
In una nuova guida pubblicata nei giorni scorsi (Advancing agroforestry on the policy agenda) e 
rivolta a responsabili  politici,  amministratori,  ONG ed istituzioni governative, la  FAO (Food and 
agricolture  organisation)  ha  illustrato  come  integrare  il  settore  agroforestale con  le  strategie 
politiche nazionali. 
“Milioni di persone potrebbero sconfiggere fame, poverta' e fermare il degrado ambientale, se i 
paesi si impegnassero maggiormente nel promuovere il settore agroforestale”, ha dichiarato in un 
comunicato stampa l’organizzazione. 
Nella guida viene illustrato come il settore agroforestale sia una fonte importante sia di prodotti 
locali di base come legname, frutta e foraggio per il  bestiame, sia di prodotti per il commercio 
mondiale quali cocco, caffe', te', caucciu' e gomma. Circa meta' delle terre agricole del mondo ha 
almeno un 10% di copertura arborea, percentuale che rende il settore agroforestale fondamentale 
per le condizioni di vita di milioni di persone.
www.fao.org

Semine di grano duro: stabili al sud, in forte calo nel centro Italia 
Nel 2013 crollano le superfici a grano duro al Centro Italia, mentre si mantengono pressoché stabili  
nel Mezzogiorno. Lo afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori, che ha effettuato una prima 
indagine sull’andamento della nuova campagna di semina.
In  particolare,  al  Sud si  prevedono  invariate  le  aree coltivate  a  grano duro  rispetto  all’annata 
agraria  precedente,  rimanendo  quindi  intorno  ai  925  mila  ettari.  Un  dato  che  si  preannuncia 
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positivo non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, grazie alle buone condizioni 
climatiche durante la fase di semina.
Completamente  diversa  la  situazione nelle  aree  dell’Italia  centrale,  dove  le  piogge  torrenziali, 
quando non alluvionali, tra novembre e dicembre hanno di fatto ritardato, se non impedito del tutto, 
le operazioni di semina. Dalle prime stime effettuate dalla Cia sembrerebbero non inferiori al 30% i 
cali  di  superficie  a  grano  duro  nelle  aree  interne  della  Toscana,  mentre  sul  litorale  tirreno 
toccherebbero addirittura riduzioni fino al 60% rispetto all’anno scorso. 
Si  tratta  di  dati  ancora  provvisori  ma  che,  se  confermati,  porterebbero  a  una  significativa 
contrazione delle superfici coltivate a grano duro al Centro Italia rispetto ai 320 mila ettari della 
scorsa  annata.  Con  effetti  disastrosi  dal  punto  di  vista  economico  per  le  aziende  agricole, 
soprattutto in un momento in cui i prezzi di listino si prevedono remunerativi, anche a seguito della 
diminuzione della produzione mondiale (35 milioni di tonnellate). Ma il crollo delle superfici coltivate 
desta  preoccupazione anche sotto il  profilo  paesaggistico  e  ambientale,  considerato  che gran 
parte delle semine delle aree interne del Centro avviene su colline scoscese a forte rischio di  
abbandono e di dissesto idrogeologico.
www.cia.it
 
 

Siccità: riconosciuto lo stato di calamità per la provincia di Bergamo 
Riconosciuto lo stato di calamità naturale per la prolungata siccità che ha colpito la provincia di  
Bergamo  nell'estate  del  2012.  E  questo  a  seguito  della  proposta  di  declaratoria  per  eventi 
calamitosi  formulata  dalla  Regione  Lombardia  al  Ministero  delle  Politiche  agricole  lo  scorso 
novembre. La notizia è stata pubblicata  sulla Gazzetta ufficiale n.30.  Le aziende agricole che 
hanno subito danni alle loro produzioni hanno tempo fino al 22 marzo 2013 per presentare agli 
uffici competenti della provincia di Bergamo la formale istanza di risarcimento, ai sensi del decreto 
legislativo 102/2004. "Abbiamo segnalato al Ministero danni alle colture per 1,2 milioni di euro” ha 
spiegato l'assessore all'Agricoltura. “Le più penalizzate sono state quelle delle zone non irrigue di 
pianura, che hanno maggiormente sofferto per l'assenza di precipitazioni e per le temperature, che 
si sono mantenute ben al di sopra della media stagionale". "L'indennizzo” ha concluso l'assessore, 
“dipende molto dalle risorse nazionali, che devono tener conto di tutte le richieste del territorio". A 
integrare  questa  quota,  che  negli  ultimi  anni  purtroppo  non  ha  superato  il  5% della  richiesta 
iniziale, potrebbe intervenire la Regione in base alle eventuali disponibilità residue delle proprie 
risorse. Questi i Comuni interessati dal provvedimento: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, 
Albino, Aviatico, Bedulita, Brumano, Camerata Cornello, Corna Imagna, Costa Serina, Dossena, 
Fonteno, Fuipiano, Gazzaniga, Grone, Locatello, Oltre il Colle, Pradalunga, Rota d'Imagna, San 
Giovanni Bianco, San Pellegrino, Selvino, Serina, Vigolo e Zogno.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Terremoto, agevolazioni sui prestiti per i consorzi di bonifica 
Anche i consorzi di bonifica potranno usufruire delle agevolazioni sui prestiti messe a punto dalla 
Regione  Lombardia,  per  finanziare  le  opere  di  ricostruzione  post-sisma.  L'Assessorato 
all'Agricoltura  ha  infatti  modificato  il  bando  straordinario  sul  credito  di  funzionamento,  per 
consentire anche ai consorzi di bonifica che ricadono nel perimetro dell'area colpita dal sisma di 
accedere al contributo. Alla sua apertura, lo scorso luglio, al bando potevano invece accedere solo 
le aziende agricole terremotate. Ancora a disposizione fondi per 1,6 milioni di euro. L'aiuto per i  
consorzi  di  bonifica  consiste  nell'abbattimento  del  2% degli  interessi  applicati  dalla  banca  sul 
prestito erogato, che può raggiungere un massimo di 2 milioni di euro. "Rendere meno onerosi i  
prestiti delle banche e più facile la concessione del credito, sono questi”, ha spiegato l'assessore 
all'Agricoltura, “gli obiettivi del bando”. 
A seguito del terremoto dello scorso maggio i consorzi di bonifica, che hanno denunciato danni per 
un valore complessivo di 40 milioni di euro, devono affrontare ingenti investimenti per il ripristino e 
la messa in sicurezza degli impianti idrovori. Si tratta, infatti, di interventi non derogabili, perché 
assicurano la sicurezza del territorio in una zona sensibile e a rischio di sommersione come è 
quella dell'Oltrepo mantovano.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Misura 121 nitrati PSR: riparto integrativo per Brescia, Lodi e Milano 
La  Direzione  Generale  Agricoltura  ha  approvato  con  decreto  n.679  del  01/02/13 il  riparto 
integrativo alle province di Brescia, Lodi e Milano nell’ambito del secondo bando della Misura 121 
“Interventi  per  la  gestione  sostenibile  degli  effluenti  di  allevamento,  approvato  con  decreto  n. 
10801  del  17/11/2011.  Con  il  decreto  vengono  quindi  ammessi  a  finanziamento  6  ulteriori 
beneficiari delle province di Brescia, Lodi e Milano per un importo complessivo di  € 386.955,82, 
risorse provenienti dagli aiuti di Stato. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) n. 6, serie ordinaria del 4 febbraio 2013.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213581456206&p=1213581456206&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213276895330&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=AvvisodiRegione

In arrivo le “Smart gird”, reti intelligenti per ottimizzare i consumi elettrici
Reti intelligenti  pensate per ottimizzare i consumi elettrici, regolare meglio le forniture valorizzando 
le  produzioni  locali  di  energia.  Si  tratta  delle  Smart  grid,  soluzioni  del  futuro  nel  campo delle 
energie rinnovabili, in grado di evitare incapacità a soddisfare la domanda in particolari momenti 
dell’anno.  “La  gestione  della  rete  e  degli  accumuli  è  una  materia  complessa  di  cui  ci  si  sta 
occupando da qualche tempo” ha spiegato Francesco Dugoni, direttore di Agire, Agenzia per la 
gestione intelligente delle risorse energetiche con sede a Mantova. Per il momento possiamo solo 
parlare di interventi sperimentali che puntano in ogni caso ad un unico obiettivo: ridurre le eventuali 
perdite  di  energia  prodotta  da  impianti  di  biogas,  fotovoltaici,  ed  eolici,  aumentandone 
parallelamente l’efficienza”.
Un  caso  emblematico  nel  campo  della  energie  rinnovabile  è  considerato  quello  di  Prato  allo 
Stelvio,  realtà di  3200 abitanti  dove l’energia elettrica e termica ottenuta da fonti  rinnovabili  è 
gestita da una cooperativa di servizi che conta circa un migliaio di iscritti tra la popolazione del  
paese e che oltre a fornire energia a più del 90% delle utenze comunali, immette in rete quella 
prodotta in eccesso.
Le “Smart gird” saranno un tema centrale della terza edizione di BioEnergy Italy (CremonaFiere 
dal 28 febbraio al 2marzo 2013) rassegna in cui saranno presentati i progetti più innovativi nel 
mondo delle energie rinnovabili.
www.bioenergyitaly.com

Alla  Bit  la  presentazione  del  Sentiero  degli  Antenati  ®.  Turismo  Verde 
Lombardia ente capofila
Sabato 16 febbraio, dalle 11.45 alle 12.15, nell’ambito della Bit (Borsa Internazionale Turismo), 
presso i padiglioni di Rho Fiera di Milano, avrà luogo la presentazione de Il Sentiero degli Antenati 
®, percorso tra agricoltura, natura e cultura. L’iniziativa vede Turismo Verde Lombardia come ente 
capofila ed è realizzata in collaborazione con Agriturist Lombardia e l’Ecomuseo del botticino.
Inserito nell’ambito del progetto “L’Agriturismo… e il mondo del gusto – un percorso per ogni gusto 
tra  cultura,  ambiente  ed  enogastronomia”,  il  Sentiero  degli  Antenati  è  stato  realizzato  con  i  
contributi del PSR di Regione Lombardia, Misura 313.
Si tratta di un percorso che si sviluppa lungo la ciclopedonale Gavardina, nel tratto che parte dal 
comune di Rezzato e arriva al  comune di Gavardo.  Sul  Sentiero sono presenti  83 sagome di 
antenati  vissuti  nei  comuni  che  fanno  riferimento  all’ecomuseo  del  botticino,  ciascuna  con 
riferimento biografico, oltre a bacheche illustrative del territorio dell’Ecomuseo, con informazioni 
relative agli agriturismi, ai beni culturali presenti e ai beni ambientali.   
La presentazione avverrà presso l’area eventi dello stand di Regione Lombardia, dove Turismo 
Verde Lombardia sarà presente con le sue proposte, assieme ad altri operatori agrituristici.
La Bit è una  manifestazione internazionale tesa a radunare  operatori turistici,  agenti di viaggio, 
aziende e ditte di promozione turistica o comunque legate all'indotto di settore, al fine di lanciare 
ad un osservatorio qualificato l'offerta turistica di singole realtà di tutto il mondo.
www.turismoverdelombardia.it 
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Dal 10 al 12 febbraio la 9^ edizione di Identità Golose
Si svolgerà dal 10 al 12 febbario, presso Milano Congressi in via Gattamelata, l'edizione 2013 di 
Identità Golose, il congresso internazionale di cucina e pasticceria.
La manifestazione, giunta alla nona edizione, ospiterà 18 chef del panorama internazionale, che si 
confronteranno su cucina, pasticceria e pizzeria d'autore. 
Tema di quest’anno sarà "Il valore rivoluzionario del rispetto". L’evento vuole infatti essere anche 
un dibattito sulla cucina, all'insegna della qualità e dell'innovazione, per un progressivo passaggio 
dal  savoir-faire al  savoir  être.  Un nuovo modello  umano che pone al  centro l'esperienza e  le 
relazioni umane.
www.identitagolose.it 

***
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: Mario Lanzi 
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.
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