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Decreto Tasi: la prima rata slitta al 16 ottobre per i Comuni che non hanno 
deliberato le aliquote
Nella riunione dello scorso 6 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge relativo 
al versamento della prima rata Tasi per l'anno 2014. Il testo approvato stabilisce anzitutto che a 
decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i 
contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati. Nello stesso 
tempo viene definito un regime derogatorio per l'anno 2014. Nello specifico per i  Comuni  che 
hanno già assunto la deliberazione Tasi entro il 23 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di 
pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune 
stesso; per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni Tasi entro il 23 maggio, il versamento 
della prima rata viene posticipata al 16 ottobre 2014. In questo caso i Comuni dovranno deliberare 
entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni. Nel caso in cui per il 10 settembre tali Comuni non  
avessero  ancora  deliberato  le  aliquote  e  le  detrazioni  Tasi,  l'imposta  sarà  dovuta  applicando 
l'aliquota di base pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  
Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'occupante sarà commisurata 
al  10% dell'ammontare complessivo del  tributo,  determinato con riferimento alle condizioni  del 
titolare del diritto reale.
La  giungla  dei  termini  di  pagamento  sta  scatenando  le  proteste  di  commercialisti,  Caf  e 
associazioni di categoria che da più parti chiedono un posticipo dell’imminente scadenza del 16 
giugno. 
www.governo.it
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Pil in calo, ma l’agricoltura resiste e segna un più 2,2 per cento 
L’agricoltura resta l’unico settore produttivo a registrare un incremento del valore aggiunto nel 
primo trimestre dell’anno, segnando +2,2%in termini congiunturali e +0,2 a livello tendenziale, e 
contribuisce così a contenere il calo del Pil in Italia su cui pesa soprattutto il trend negativo di 
industria e costruzioni. 
È quanto emerge dai Istat diffusi lo scorso 10 giugno. 
La situazione delle  aziende agricole resta comunque difficile,  anche a causa della  persistente 
stagnazione dei consumi domestici, prima di tutto quelli alimentari. La spesa per il cibo ha perso il 
2,3% nei primi mesi del 2014 ed è crollata del 12% rispetto ai livelli pre-crisi (dai 129 miliardi del 
2007 ai 114 miliardi del 2013).
www.cia.it

Pac, Agea sblocca 81.5 milioni di fondi per gli agricoltori
Con il completamento delle attività di controllo sulle domande, Agea (Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura) ha disposto il pagamento agli agricoltori di 81,5 milioni di euro di fondi della Politica 
agricola comune. 
È quanto reso noto dal Ministero delle Politiche Agricole che ha precisato: “Di questa somma, 65 
milioni andranno a 6.000 aziende per il pagamento della domanda unica 2013 e 16,5 milioni a 
2.550  aziende  che  hanno  presentato  domanda  per  lo  sviluppo  rurale".  Con  queste  ulteriori 
erogazioni,  che saranno completate  entro  il  30  giugno  sarà  raggiunto  il  pagamento  del  97% 
dell'importo richiesto per la domanda unica 2013, per un totale che supera i 1.820 milioni di euro. 
www.politicheagricole.it

Dalla  Regione  indennizzi  agli  agricoltori  per  l’applicazione  delle  misure 
fitosanitarie
Un indennizzo per gli agricoltori, a compensazione dei danni derivanti dall'applicazione di misure 
fitosanitarie per combattere il Tarlo asiatico, il Cancro batterico del Kiwi e il Colpo batterico delle 
pomacee
È quanto stabilito venerdì scorso dalla Giunta regionale di Regione Lombardia.
Le risorse previste per l'attuazione del piano di eradicazione, trovano copertura su un apposito 
fondo del bilancio regionale e ammontano a 930.643 euro per l'anno 2014.
"Il contributo”, ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura, “è concesso a parziale copertura 
della  perdita  subita  a  causa  dell'applicazione  delle  misure  fitosanitarie  obbligatorie  ed  è 
commisurato al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito, 
dedotti i costi non sostenuti, a causa della fitopatie, che diversamente sarebbero stati affrontati".
L'entità  degli  aiuti  potrà  raggiungere  al  massimo  il  100%  del  valore  commerciale  delle 
partite/materiale  vegetale  oggetto  di  misura  ufficiale  oppure  il  100%  del  costo  sostenuto 
dall'impresa  per  l'esecuzione  dei  trattamenti  imposti.  Il  valore  minimo  dell'aiuto  erogabile  a 
compensazione del danno è pari  a 3.000 euro, in caso di  interventi  di  distruzione di  materiale 
vegetale, e di 1.500 euro in caso di imposizione di trattamenti adeguati.
Potranno beneficiare degli indennizzi le piccole medie imprese agricole titolari di partita Iva, iscritte 
presso le Camere di Commercio, che abbiano subito perdite economiche derivanti dall'imposizione 
all'azienda  di  misure  di  controllo  da  parte  del  Servizio  fitosanitario  regionale  relative  a  Tarlo 
asiatico, Cancro batterico del Kiwi e Colpo batterico delle pomacee. Le stesse non dovranno già 
aver beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri enti pubblici, 
sulla  base  di  altre  disposizioni  di  copertura  di  regimi  assicurativi  agevolati;  inoltre  dovranno 
impegnarsi ad eseguire, sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione, entro il termine di 12 
mesi, il reimpianto delle stesse varietà e numero di piante oggetto del provvedimento fitosanitario. 
Il contributo sarà ridotto al 70 % nel caso in cui, per disposizioni fitosanitarie, non sia possibile 
effettuare il reimpianto delle specie originarie.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Aggiornate le tabelle regionali sulle rese massime assicurabili
La Giunta regionale ha approvato la scorsa settimana un aggiornamento delle tabelle sulle rese 
unitarie  massime  assicurabili.  Con  questo  provvedimento,  in  conformità  al  Piano  assicurativo 
nazionale per il 2014, si vanno ad individuare le rispettive rese unitarie massime assicurabili per 
coltura, espresse in quintali o in piante per ettaro. Già nel 2013 erano stati stabiliti i principi e criteri  
di definizione delle rese massime unitarie assicurabili individuando le produzioni colturali unitarie 
massime per il calcolo dei valori assicurabili in forma agevolata.
Il  provvedimento  approvato  venerdì  scorso  dalla  Giunta  regionale  costituisce  uno  strumento 
normativo di riferimento per gli organi preposti al controllo della regolarità delle polizze agevolate 
(come appunto la Regione, l'Organismo pagatore regionale, Agea), nella fase di rendicontazione 
delle  spese  ammesse  a  contributo.  La  tabella  con  le  rese  produttive  massime  assicurabili  è 
consultabile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it

Psr:  adesione  massiccia  alla  misura  sull’ammodernamento  delle  imprese 
agricole 
Sono 679, per un importo complessivo superiore ai 75 milioni, le domande di accesso alla misura 
121 del Programma di sviluppo rurale, legata all'ammodernamento delle imprese agricole, finora 
pervenute alla Regione Lombardia.
Un  dato  che  testimonia  la  voglia  di  investire  degli  imprenditori  agricoli  lombardi,  secondo 
l'assessore all'Agricoltura regionale Gianni Fava.
Le risorse messe a disposizione dal bando sono 25 milioni di euro, “Ma con questi risultati”, ha 
dichiarato Fava, “non escludo che venga riaperta la misura 121 prima della fine dell'anno”.
Il maggior numero di domande è stato presentato dagli agricoltori delle province di Mantova (147), 
Brescia (121), Pavia (107), Cremona (101) e Bergamo (76).
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aiuti di stato: nuove regole comunitarie per esenzioni di categoria e ricerca e 
sviluppo 
La Commissione ha adottato il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), 
per la concessione di aiuti di Stato. Tra le novità del nuovo Regolamento, che coprirà il periodo 
2014-2020, vi è l’aumento del numero delle tipologie di aiuto esentabili. In particolare le categorie 
aggiunte,  quelle  di  possibile  interesse  per  il  mondo  agricolo  sono  aiuti  ai  poli  innovatori  e 
all’innovazione  di  processo  e  organizzativa;  aiuti  per  compensare  i  danni  causati  da  disastri 
naturali.  Inoltre,  è stato ampliato il  campo di  applicazione degli  aiuti  sotto forma di  capitale di  
rischio, così come quello degli aiuti a finalità ambientale.
In concomitanza con l’adozione del nuovo GBER, la Commissione ha adottato anche la nuova 
disciplina sugli aiuti di Stato per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.
La finalità  generale delle  nuove norme è,  da un lato,  contribuire  a aggiungere,  entro  il  2020, 
l’obiettivo  del  3%  del  PIL  europeo  di  spesa  in  ricerca  e  sviluppo,  assicurando  una  crescita 
intelligente  e sostenibile;  dall’altro,  limitare  le  distorsioni  della  concorrenza.  Tra le  novità  della 
nuova  disciplina,  emergono  in  particolare  una  maggiore  flessibilità  per  gli  Stati  membri  nella 
concessione  degli  aiuti;  maggiori  livelli  di  intensità  di  aiuto;  nuove  categorie  come gli  aiuti  ai 
prototipi e alle linee di prodotto pilota; indicazioni su come
evitare di concedere indirettamente aiuti di Stato a compagnie private di ricerca attraverso appalti 
pubblici in Ricerca e Sviluppo.
http://ec.europa.eu/index_it.htm
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Deliberata  l’apertura  in  Europa  di  un  contingente  di  importazione  per  lo 
zucchero
Durante il Comitato di gestione OCM unica dello scorso 15 maggio, gli esperti degli Stati membri 
hanno approvato un progetto di regolamento per l’apertura di un contingente di importazione per lo 
zucchero  destinato  all’industria  chimica  (400.000  tonnellate  all’anno  per  i  prossimi  3  anni  di 
commercializzazione). Il provvedimento sottolinea l’importanza di rendere disponibile sul mercato 
dell’UE
un quantitativo di zucchero sufficiente per scopi industriali, che consenta alle imprese di rimanere 
competitive. Nella stessa riunione, la Commissione ha presentato un documento di lavoro in cui si  
fissa il limite per le esportazioni fuori quota per l’anno 2014/2015: 650.000 tonnellate di zucchero e 
70.000 tonnellate di isoglucosio.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo sul miele 
Pubblicata nuova direttiva  del Parlamento e del Consiglio europeo concernente il miele.
L’attuale  Direttiva,  che  modifica  la  precedente  2001/110/CE,  considera  il  polline  come  una 
componente naturale specifica del miele, e non come ingrediente.
Prevede inoltre la possibilità, per la Commissione, di adottare atti delegati per definire i parametri  
quantitativi relativi all’origine del miele e al contenuto minimo di polline nel miele filtrato.
Gli  Stati  Membri  devono  adottare  le  disposizioni  di  recepimento  della  direttiva,  che  dovranno 
essere applicate dal 24 giugno 2015. In ogni caso, i prodotti commercializzati o etichettati prima di 
quella data in conformità con le norme della direttiva 2001/110/CE possono continuare a circolare 
fino ad esaurimento delle scorte.
Il testo della direttiva è consultabile all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_164_R_0001&from=IT

Il Ministero della salute invita Regioni e operatori di filiera a ridurre il cadmio 
negli alimenti
Con una nota dello scorso 6 giugno il Ministero della Salute ha invitato gli assessorati regionali alla 
sanità e i soggetti della filiera agro-alimentare ad applicare le indicazioni della raccomandazione n. 
2014/193/ue concernente la riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari.
Con  la  stessa  nota  si  è  richiamato  il  recepimento  del  regolamento  (ce)  12  maggio  2014,  n. 
488/2014 con il  quale sono stati modificati i tenori massimi di cadmio in diversi alimenti quali i 
cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. 
Per alcuni alimenti, vista la difficoltà di immediata introduzione delle nuove disposizioni, i tenori 
massimi  saranno applicati  con tempi.  Per  il  cioccolato  e i  prodotti  a  base di  cacao,  i  limiti  si  
applicano dal 1° gennaio 2019 per gli alimenti destinati ai lattanti e bambini dal 1° gennaio 2015. 
La presenza di cadmio negli alimenti, ricorda il Ministero della salute, é diversa a seconda della 
localizzazione geografica della zona di coltivazione dovuti alla diversa distribuzione nel terreno di 
tale elemento, del trasferimento in misura diversa dal suolo alle piante a seconda del ph e di altri 
componenti, delle differenti varietà vegetali che presentano modelli diversi di accumulo del cadmio, 
ma anche in funzione dell'attività agricola quali l'impiego di fanghi derivanti dai liquami, del letame 
o di concimi a base di  fosfati e di altri  fattori. Per quanto concerne la presenza di cadmio nei 
fertilizzanti a base di fosfati, é in corso un confronto tra il Copa Cogeca e la Commissione Ue,  
affinché sia definito, sulla base di studi scientifici, un tenore massimo di cadmio nei fertilizzanti.
www.salute.gov.it
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Più arancia nei succhi di frutta e chiusure più sicure per l’olio usato negli 
esercizi pubblici
Nella  giornata  di  martedì  10  giugno  la  Camera  ha  approvato  de  norme  che  prevedono  una 
l’aumento al 20% dell’arancia nelle bevande vendute con il nome dell’arancia e l’altra l’utilizzo di 
dispositivi di chiusura più sicuri per l’olio usato negli esercizi pubblici.
Si tratta di provvedimenti importanti per la tutela del made in Italy”, ha dichiarato il ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina proprio dopo il voto in Aula della legge Comunitaria nell’articolo 
riguardante “Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta” e in quello relativo a 
“Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”.
Il ministro ha anche aggiunto: “Con l’intervento sulla percentuale di frutta nelle bevande, mettiamo 
in condizione la filiera agricola e quella alimentare di trovare una sempre maggiore collaborazione, 
in un’ottica di sistema. Con la norma antirabocco tuteliamo una grande produzione come l’olio 
d’oliva italiano che è sempre più spesso oggetto di contraffazioni e deve essere salvaguardato”.
www.politicheagricole.it

Frutta nelle scuole, approvate le dotazioni nazionali. All’Italia quasi 30 milioni 
di euro
Approvate  dal  Comitato  di  gestione  della  Commissione  europea  le  dotazioni  nazionali  per  la 
distribuzione di prodotti ortofrutticoli nelle scuole di ciascuno Stato membro per il 2014/2015.
Il regime ha registrato un aumento dei finanziamenti da 90 a 150 milioni di euro. Per la prima volta 
saranno  ammissibili  al  finanziamento,  oltre  alla  distribuzione  dei  prodotti,  anche  azioni  di 
educazione al consumo di prodotti ortofrutticoli.
L’Italia è il principale beneficiario con oltre 29.2 milioni di euro, seguita dalla Germania (22.800.000 
euro) e dalla Polonia (20,5 milioni euro). Nel 2012/2013, 8,6 milioni  di  bambini  hanno ricevuto 
prodotti  ortofrutticoli  nelle  scuole  degli  Stati  membri  che  partecipano  a  questo  schema il  che 
rappresenta un aumento del 6% rispetto al 2011/2012.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Giornata mondiale dell'ambiente e delle biodiversità:  Mipaaf e Miur lanciano 
"Orti nelle scuole"
In occasione della giornata mondiale dell'ambiente e delle biodiversità il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca hanno annunciato lo 
scorso 5 giugno che anche per l'anno scolastico 2014-2015 sarà lanciato il  progetto rivolto ai 
bambini  e  agli  studenti  delle  scuole  materne  ed  elementari  denominato  "Orti  nelle  scuole".
Il progetto, promosso dal Mipaaf insieme al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
con la collaborazione delle associazioni agricole e dell'Anci, punta ad incoraggiare una corretta e 
sana alimentazione anche attraverso l'esperienza concreta degli orti didattici realizzati nelle scuole 
materne ed elementari. Un apposito protocollo d'intesa definirà la collaborazione fra gli enti e le 
associazioni  per  promuovere  su  tutto  il  territorio  nazionale  questa  esperienza.
"Orti nelle Scuole" rientra nel percorso didattico ed educativo ideato per i più giovani in vista di 
Expo  Milano  2015  che  ha  tra  i  suoi  obiettivi  proprio  quello  di  sensibilizzare  ed  educare  le 
generazioni future sul tema della nutrizione e dell'alimentazione, aprendo una riflessione su grandi 
questioni come gli sprechi e le perdite alimentari che coinvolgono anche l'Italia e incoraggiando 
sempre più ad una corretta alimentazione e ad una piena conoscenza del valore delle produzioni 
agricole  e  alimentari.  Il  progetto  potrà  essere  seguito  e  arricchito  direttamente  dagli  istituti 
scolastici  del  territorio  attraverso  un  sito  web  dedicato,  di  prossima  attivazione,  all'indirizzo 
www.ortinellescuole.it
www.politicheagricole.it
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Le  conclusioni  del  Consiglio  sulla  nuova  strategia  forestale  dell’Unione 
Europea 
Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato lo scorso 19 maggio le proprie conclusioni sulla nuova 
strategia forestale comunitaria. Nel documento sono stati ribaditi l’importanza del settore forestale 
per l’UE e il ruolo cruciale delle foreste nel rendere possibile la trasformazione strutturale della 
società verso la bio-economia. 
Il  Consiglio,  condividendo  la  nuova  strategia  dell’UE  per  le  foreste,  ha  anche  sottolineato 
l’importanza di  proteggere il  patrimonio forestale europeo, condividendo la proposta di  mettere 
maggiore enfasi  su aspetti  quali  la prevenzione dagli  impatti  negativi  sulle foreste derivanti  da 
minacce biologiche e non, la mitigazione dei danni e il ripristino delle foreste, l’estensione delle 
aree forestali nei paesi/regioni con una limitata copertura forestale e in aree toccate da condizioni 
climatiche estreme, incendi e desertificazione.
Il Consiglio supporta inoltre l’obiettivo di promuovere la competitività e la sostenibilità del settore 
forestale europeo, nel contesto di una più estesa green economy.
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_it.htm

Foreste urbane: il 17 giugno Conferenza Finale del progetto Life Emonfur
Il 17 giugno 2014 si terrà a Milano presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di 
Lombardia,  la  Conferenza  Finale  del  progetto  Life  Emonfur.                    
Il convegno dal titolo “Foreste urbane: il respiro delle città” sarà occasione per presentare i risultati  
finali del progetto ai tecnici e alle amministrazioni.
Il programma della conferenza è consultabile all’indirizzo:
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/IT_final_conference_Emonfur_CO
N_Ver5_784_18067.pdf

Cia,  “Nutrire  la  Città  che  Cambia” alla  Conferenza  “Coltivare  la  Cultura 
dell’Integrazione”
Il  progetto  “Nutrire  la  Città  che  Cambia”  realizzato  da  Cia  Lombardia  e  da  Cia  Mi-Lo-Mb  in 
collaborazione  con  Ases  (Associazione  solidarietà  e  sviluppo)  e  Fondazione  Cariplo,  è  stato 
presentato  ieri  dal  direttore  della  stessa  Cia  provinciale,  Paola  Santeramo  nell’ambito  della 
Conferenza  interculturale  “Coltivare  la  Cultura  dell’Integrazione  -  Cibo,  Orti  e  Intercultura:  il  
contributo di Milano allo sviluppo di Agenda 21 della Cultura”
L’evento è stato organizzato dal Comune di Milano a conclusione del Progetto “Urban Cooking & 
Gardening”, con l’obiettivo di discutere il ruolo del cibo e dell’orticoltura urbana nella promozione 
dei processi di scambio ed integrazione interculturale.
In occasione della Conferenza, si sono riuniti esponenti istituzionali e rappresentanti della CGLU 
(Città e Governi Locali Uniti) e di altre reti nazionali e internazionali, rappresentanti del mondo 
accademico e del Comitato Scientifico di “Expo 2015”, per dialogare tra loro e con i protagonisti del 
Progetto e di altre best practices internazionali in tema di cibo e orticoltura urbana quali veicoli  
fondamentali di inclusione.
Il  Progetto “Urban Cooking and Gardening”, promosso dal Comune di  Milano - Servizio reti  e 
Cooperazione Culturale - DC Cultura con il cofinanziamento del Fondo europeo per l’Integrazione 
di  Cittadini  di  Paesi  Terzi,  promuove  i  temi  dell’alimentazione  e  dell’orticoltura  urbana  come 
strumenti di contaminazione e scambio tra culture attraverso due filoni di attività principali: Cooking 
(concorso di cucina interculturale e creazione di un ricettario interculturale) e Gardening (percorso 
di formazione sull’orticoltura urbana e attività sul campo negli Orti Didattici della Città Mondo). 
Il Progetto ha coinvolto centinaia di cittadini internazionali che ruotano intorno al Forum della Città 
Mondo, luogo di  partecipazione attiva di oltre 500 associazioni rappresentative delle numerose 
comunità internazionali presenti sul territorio milanese.
“Urban Cooking & Gardening” ha portato nel concreto allo scambio di conoscenze e saperi e nella 
realizzazione  di  un  vero  e  proprio  orto  condiviso:  uno  spazio  dove  potranno  crescere  i  semi 
dell’Intercultura.
www.ciamilano.it
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Donne in Campo Lombardia torna in piazza il 14 giugno con “La Campagna 
nutre la Città”
Sabato 14 giugno Donne in Campo Lombardia torna in piazza a Milano con La Campagna nutre la 
Città. L’appuntamento con il mercato agricolo realizzato con il patrocinio del Consiglio di zona 3, 
comune di Milano, è in Piazza Durante.
Dalle  9.00  alle  14.00  sarà  possibile  acquistare,  direttamente  dai  produttori  agricoli,  formaggi 
vaccini  e  caprini,  salumi,  mieli,  vini,  confetture,  ortaggi,  frutta,  farine,  piante  aromatiche  e 
ornamentali provenienti dai diversi territori della regione.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Renata Lovati è la nuova Presidente di Donne in Campo Lombardia
Renata Lovati  è stata nominata dall’assemblea elettiva di lunedì 9 giugno nuova Presidente di 
Donne in Campo Lombardia.
La Lovati,  che conduce una azienda zootecnica da latte con metodo biologico ad Albairate in 
provincia di Milano, succede a Valeria Reggiani, che per due mandati ha guidato l’associazione .
Nel suo discorso di ringraziamento ha dichiarato che il programma del suo mandato proseguirà 
nelle  linee tracciate in  questi  anni  e ha richiamato il  valore fondamentale del  confronto,  dello 
scambio delle esperienze e dei saperi.
All’  Assemblea Elettiva  di  Donne in  Campo Lombardia  hanno partecipato,  oltre  alle  associate 
provenienti dalle diverse realtà territoriali della regione, il Presidente della Cia Lombardia Giovanni 
Daghetta, il Vicepresidente Adonis Bettoni, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Milano Anita Sonego, e Nicoletta Gandus dell’associazione Casa delle Donne.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

***
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: 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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