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IN PRIMO PIANO

L'Italia assolta sulle proroghe della rateizzazione multe latte 
Il Tribunale Ue ha annullato nei giorni scorsi una decisione della Commissione che, bocciando la
proroga semestrale per pagare le multe varata nel 2011, imponeva di far pagare gli interessi agli
allevatori che ne avevano usufruito. La Commissione Ue aveva configurato questa proroga come
un aiuto di Stato incompatibile col diritto comunitario.  Il Tribunale dell’Unione ha invece stabilito
che "la Commissione non è legittimata a ritenere che l'inosservanza di una condizione imposta al
momento dell'approvazione di un regime di aiuti esistente comporti di per sé la riqualificazione di
tale misura come aiuto nuovo, e ancor meno a considerare quest'ultimo illegale dall'inizio e a
ordinarne il  recupero come se si trattasse di un aiuto illegalmente concesso e non di un aiuto
previamente autorizzato".  Bruxelles ha ora due mesi di tempo per impugnare il pronunciamento
davanti alla Corte di giustizia europea. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D0665
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Respinto dal Tribunale Ue ricorso dell’Italia su ammasso zucchero
Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto la scorsa settimana il ricorso con cui l'Italia ha chiesto
l'annullamento dell’esclusione dal finanziamento Ue di  alcune spese sostenute  per l'ammasso
pubblico dello zucchero. Si tratta in totale di più di due milioni di euro, per una vicenda che risale al
2007. Secondo la Commissione Ue alcune spese sostenute in quell’anno dagli organismi pagatori
riconosciuti dall'Italia relative all'ammasso dello zucchero, non erano conformi al diritto dell'Unione.
La stessa Commissione ha quindi proposto   rettifiche per un importo complessivo di 2.077.637
euro. La sentenza, appellabile davanti alla corte di Giustizia europea, è consultabile al link: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda1f60bc89f9045
08a63d81a876e72d46.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQaxf0?
text=&docid=165132&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=
862762 

Crisi Ucraina, embargo russo sui prodotti agroalimentari Ue prolungato fino a
giugno 2016 
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso nei giorni scorsi di prolungare fino al 31 gennaio 2016 le
sanzioni economiche nei confronti della Russia. 
Immediata la reazione del presidente russo Vladimir Putin che ha firmato un decreto che estende
di  un anno,  a partire  dal  24 giugno 2015,  l'embargo sull'importazione di  una serie  di  prodotti
dall’Unione Europea. 
Tutto questo avrà chiaramente effetti pesanti anche sulle esportazioni di prodotti agroalimentari
italiani, già penalizzate da questi medi di embargo. Sarà da verificare nei prossimi giorni se la lista
dei prodotti proibiti sarà estesa anche ad altri alimenti rispetto a quelli inseriti nel divieto, come
prodotti caseari derivati da grassi vegetali, fiori e dolciumi. 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_it.htm

BANDI E CONTRIBUTI

Agea non ha i fondi per rimborsare le assicurazioni. Il contributo passa dal 65
al 27 per cento 
Una  circolare  Agea  comunica  che,  per  mancanza  della  quota  di  finanziamento  nazionale  da
aggiungere a quella europea, che invece è disponibile, gli agricoltori che si erano assicurati contro
le calamità naturali nella campagna 2014, prevedendo di poter accedere al sistema assicurativo
agevolato,  riceveranno  inaspettatamente  solo  circa  un  terzo  di  quanto  avevano  previsto.  In
particolare il sostegno pubblico sarà pari al 27 per cento della spesa assicurativa sostenuta dalle
imprese, invece del 65 per cento massimo erogabile.
"E' una situazione che si trascina da tempo, ma che adesso diventa insostenibile”, ha affermato il
coordinatore di  Agrinsieme Dino Scanavino.  “Da un lato già da alcuni anni c'è stata una forte
riduzione  degli  stanziamenti  nazionali  a  sostengo  del  piano  assicurativo.  Dall'altro  è  stato
promosso anche dalle Amministrazioni l'ampliamento del ricorso a questo strumento, giustificato
peraltro dai gravi problemi che hanno caratterizzato le produzioni agricole in questi anni, anche per
il cambiamento climatico e per la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi che hanno
fortemente depresso e spesso azzerato i raccolti".
Il  coordinamento  tra  Cia,  Confagricoltura,  Copagri  e  Alleanza  delle  cooperative  agroalimentari
invita quindi il Governo "a intervenire con estrema urgenza per individuare gli strumenti finanziari
più opportuni per garantire il pagamento completo agli agricoltori".
Il 2014 è un anno di transizione tra il vecchio e il nuovo modello di sostegno alle assicurazioni
agevolate.  Dal  2015  i  contributi  pubblici  saranno erogati  attraverso il  piano di  sviluppo rurale
nazionale. La cui dotazione finanziaria ammonta a 716 milioni di euro di soli fondi europei per il
periodo 2014-2020, ai quali si deve aggiungere l’aliquota di cofinanziamento nazionale. Per un
totale di spesa pubblica di 1,4 miliardi di euro.
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4840205.PDF
www.cia.it
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Via  libera  ai  voucher  per  l’internazionalizzazione a favore  di  Pmi e  reti  di
impresa 
Con il  Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno  2015,  prende  il  via  l’operazione  “Voucher  per  l’internazionalizzazione”,  finalizzata  a
sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di internazionalizzazione.
Con  l’intervento  si  concedono  voucher  alle  aziende  per  l’acquisizione  di  servizi  per  favorire
l’internazionalizzazione  attraverso  l’inserimento  in  azienda  di  un  “Temporary  Export  Manager”,
ossia un professionista a tempo a con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di
ingresso e crescita sui mercati internazionali.
Sono previsti due bandi. Il primo bando di prossima pubblicazione, prevede la concessione di un
voucher di 10 mila euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno
sei mesi, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno
3mila euro.
Nel secondo bando, il valore del voucher rimarrà invariato per le imprese che presentano per la
prima volta la domanda di partecipazione. Invece l’entità del finanziamento a fondo perduto varierà
per le imprese ammesse al primo bando che intendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione,
prevedendo  un  voucher  di  Euro  8.000  e  una  quota  di  cofinanziamento  da  parte  dell’impresa
beneficiaria di almeno Euro 5.000.
Per approfondimenti:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucher-per-l-
internazionalizzazione

Bando  della  Regione  per  favorire  crescita  e  consolidamento  delle  reti  di
impresa 
Pubblicato  da  Regione  Lombardia  un  bando  per  la  selezione  di  progetti  di  crescita  e
consolidamento di reti di impresa. 
Le  Reti  interessate  dovranno  presentare,  entro  il  31  luglio  2015,  un  sintetico  progetto  di
consolidamento e sviluppo, descrivendo le azioni che intendono attivare, gli obiettivi di breve e di
medio/lungo  periodo  nonché  le  principali  attività  che  intendono  svolgere  col  supporto  di
professionisti.
La dotazione finanziaria del Bando è pari ad euro 1.200.000,00 e potrà ulteriormente aumentare in
conseguenza della verifica delle rendicontazioni finali dei progetti finanziati.
Sono ammesse alle agevolazioni previste dal presente Bando le micro, piccole, medie e grandi
imprese aderenti ad un contratto di rete sottoscritto e registrato nella sezione del Registro delle
Imprese, con o senza soggettività giuridica; che, alla data di presentazione della domanda, siano
attive, non essere sottoposte a procedure concorsuali,  non operare in uno dei settori esclusi dal
Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e che rispettino i massimali previsti dallo
stesso Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli  aiuti  “de minimis”.  
  Il termine ultimo di realizzazione delle attività è fissato in un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di
concessione del contributo. Le attività dovranno comunque terminare entro e non oltre il termine
ultimo del 30/11/2015.
L’agevolazione sarà concessa sotto forma di  contributo a fondo perduto nella misura massima
dell’80% delle  spese  relative  al  costo  contrattuale  previsto  per  l’impiego  del  Professionista  e
comunque  fino  ad  un  massimale  di  euro  40.000,00 di  contributo  concedibile  per  ogni  Rete.
L'importo  minimo  del  costo  contrattuale  previsto  e  ammesso  a  contributo  per  l'impiego  del
Professionista  non  potrà  essere  inferiore  ad  euro  15.000,00.                        
Il  bando  è  pubblicato  sul  B.U.R.L.,  sul  Sistema  Informativo  SiAge
https://www.siage.regione.lombardia.it  / e  sul  sito  istituzionale  di  Regione  Lombardia
www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it.

Alluvioni  nel  mantovano,  nuova  richiesta  di  risarcimento  di  Regione
Lombardia
Con una delibera di Giunta della scorsa settimana Regione Lombardia ha disposto una nuova
richiesta al Ministero delle Politiche agricole di risarcimento danni alle imprese, per i fatti alluvionali
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del 21 e 26 luglio, in provincia di Mantova. Le colture di questi territori non erano coperte, a suo
tempo, da polizze assicurative per il  rischio alluvione. Il  provvedimento integra una precedente
delibera del 12 settembre 2014, a seguito della emanazione del Decreto legislativo 51 del 2015,
che riapre i termini per l'accesso ai benefici di legge anche per le colture assicurabili che a suo
tempo non erano assicurate per il rischio alluvione. I comprensori comunali interessati dai danni
riguardano i  comuni  di  Cavriana,  Ceresara,  Gazoldo degli  Ippoliti,  Goito,  Guidizzolo, Rodigo e
Volta Mantovana. Il danno complessivo alle colture danneggiate dall'alluvione, escludendo la parte
assicurata, ammonta a 7.518.000 euro. 
www.agricoltura.regione.lombardia.it

NORMATIVA

Reddito agrario anche per le lavorazioni delle piante ornamentali
In una consulenza giuridica  fornita a Cia e Confagricoltura l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
le lavorazioni delle piante quali potature, concimazioni, trattamento delle zolle e simili rientrano tra
le attività di manipolazione e quindi sono tassate su base catastale. 
Come già chiarito dall’Agenzia nella circolare 44E/2004, rientrano nel reddito agrario le attività di
manipolazione e trasformazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall’allevamento degli animali con riferimento ai beni individuato ogni due anni da
apposito decreto ministeriale. L’ultimo del 13 febbraio 2015, include, tra i  prodotti  per i  quali è
applicabile la tassazione catastale, anche quelli derivanti dalla manipolazione dei prodotti derivanti
dalla coltivazione di piante. 
Per  poter  attrarre  nel  reddito  agrario  il  valore  delle  piante  “lavorate”  è  tuttavia  necessario
dimostrare la prevalenza dei prodotti propri rispetto alle piante acquistate. Tale prevalenza verrà
dimostrata in base al maggior numero di piante proprie se quelle acquistate sono simili; in base ai
rispettivi valori se si tratta di piante di qualità differenti.
www.ciaaltalombardia.com

Indicazioni  Agea  su  rimborso  disciplina  finanziaria  ai  beneficiari  dei
pagamenti diretti
Una circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) fornisce indicazioni in merito alla
procedura per il rimborso della disciplina finanziaria ai beneficiari di pagamenti diretti 2014. Tale
disciplina finanziaria, ha spiegato Agea, ha permesso anche di costituire una riserva per crisi da
utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2014, al  termine del quale le risorse non utilizzate
vengono  restituite  agli  Stati  membri.  L'importo  fissato  per  lo  Stato  italiano  ammonta  ad  euro
71.006.784, che l'organismo di coordinamento provvederà a ripartire in maniera proporzionale tra
tutti gli organismi pagatori". 
La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4844205.PDF

Misure di sostegno al mercato avicolo in una circolare Agea
L'Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha pubblicato una circolare contenente le modalità
di attuazione del regolamento Ue n. 1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno
del mercato avicolo. Il regolamento comunitario punta a compensare le perdite di reddito subite dai
produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere dell'influenza.
La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4844215.PDF 
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FUORI E DENTRO EXPO

Si è aperta a Milano l'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale degli
Agricoltori
Si  è  aperta  ieri,  al  Campus  Bovisa  del  Politenico  di  Milano,  l'Assemblea  generale  dell'Oma-
Organizzazione mondiale degli agricoltori, che raggruppa le organizzazioni della rappresentanza
agricola  del  pianeta.  I  lavori  si  protrarranno  fino  al  27  giugno  con  una  parte  dedicata  agli
adempimenti statutari, tra cui la nomina del nuovo presidente dell'organizzazione, e ben quattro
sessioni  nelle  quali  si  affronteranno  tematiche  fondamentali  per  il  futuro  e  la  sostenibilità
dell'agricoltura e le prospettive per gli agricoltori a livello planetario. Non a caso la sede che ospita
l'evento  è  Milano,  dove  si  sta  svolgendo l'Expo  proprio  incentrato  sul  tema "nutrire  il  pianeta
energia per la vita". 
La delegazione designata dalla Cia per prendere parte all'Assemblea è composta dal Presidente,
Dino Scanavino, dai vice presidenti Cinzia Pagni e Alessandro Mastrocinque, dal responsabile per
i rapporti con il territorio Alberto Giombetti e dalla responsabile del settore internazionale, Cristina
Chirico.  Il  presidente della  Cia,  Dino Scanavino ieri  ha portato un messaggio di  benvenuto ai
colleghi  provenienti  da  angolo  del  mondo.  Interverrà  poi  nella  sessione  dedicata  al  tema
dell'innovazione il pomeriggio di venerdì 26 giugno. 
Le sessioni di approfondimento sarannodedicate ai temi: "Rispondere ai 9 miliari della popolazione
mondiale  con  soluzioni  sostenibili,  eque  e  inclusive";  "Soluzioni  intelligenti  per  fronteggiare
l'evoluzione  del  clima";  "Incontrare  le  crescenti  sfide  dell'agricoltura  con  soluzioni  innovative";
"Dall'azienda al Mercato, rispondere all'impegno sociale da una prospettiva agricola". 
www.cia.it

Convegno di Eban, il 26 giugno, sulla bilateralità in agricoltura
L’Ente bilaterale agricolo nazionale (Eban), costituito da Cia, Cofagricoltura, Coldiretti, Flai-Cgil,
Fai-Cisl  e  Uila-Uil  organizza  per  domani,  26  giugno  alle  ore  14.30,  presso  l’auditorium  del
Padiglione Italia a Expo, un convegno sulla bilateralità in agricoltura.
L’iniziativa vuole essere un’occasione per promuovere il nuovo sistema di bilateralità agricolo per
un  confronto  tra  Governo,  Enti  Previdenziali,  Sindacati  dei  lavoratori  e  Organizzazioni  delle
imprese  agricole  sul  ruolo  degli  enti  bilaterali,  nell’attuale  quadro  occupazionale,  normativo  e
contrattuale. 
Prevista  la  presenza  di  rappresentanti  del  Ministero  del  Lavoro  e  dell’Agricoltura,  dell’Inps  e
dell’Inail  che nell’ambito di una tavola rotonda discuteranno con i delegati  delle Organizzazioni
agricole. 
www.cia.it

Ersaf:  via  alle  iscrizioni  alla  conferenza  di  medio  termine  Life  HelpSoil  a
Riccagioia (PV)
Sono  aperte  le  iscrizioni  per  la  Conferenza  di  medio  termine  del  progetto  LIFE  HelpSoil
sull'Agricoltura Conservativa che si terrà a Riccagioia, nel pavese, il prossimo 24 giugno
Il progetto, di cui ERSAF è partner e Regione Lombardia capofila, ha lo scopo di dimostrare e
promuovere tecniche di  Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche innovative di  gestione dei
terreni agricoli. L’evento, spiega Ersaf, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento
del progetto e presentare i risultati fino ad ora ottenuti. 
Per approfondimenti e iscrizioni:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13676
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La presidente della  Camera a Expo incontra una delegazione di  Donne in
Campo
"Più donne significa più cibo, più salute, più ricchezza, più futuro". Questo è il messaggio che la
presidente della Camera, Laura Boldrini, ha lasciato il 19 giugno nella sua prima visita istituzionale
a Expo Milano. 
In particolare al Biodiversity Park, la Boldrini è stata accolta dal presidente di Bologna Fiere Duccio
Campagnoli e da una delegazione della Cia guidata dal presidente di Anabio Federico Marchini e
dalla presidente di Donne in Campo Mara Longhin. 
La Longhin, accompagnando la presidente della Camera nel tour del Parco per ammirare le oltre
300 varietà di piante che rappresentano la ricchezza del patrimonio della biodiversità italiana, ha
evidenziato l'importanza del ruolo delle donne nelle zone rurali e l'impegno femminile alla guida
delle aziende agricole.
"A Expo”, ha commentato Boldrini, “c'è l'opportunità di vedere il mondo. Mi fa piacere che si sia
scelto questo tema perché alimentare il pianeta e farlo in modo sostenibile è la sfida del futuro".
La delegazione di Donne in Campo, composta anche dalla presidente e dalla coordinatrice della
Lombardia, Renata Lovati e Chiara Nicolosi, ha donato alla presidente della Camera un bonsai di
ulivo e semi di fiordaliso selvatico, grano saraceno, frumento e miglio. 
www.cia.it

Con  Donne  in  Campo  Lombardia  proseguono  i  mercati  contadini  de  La
Campagna nutre la Città 
Il prossimo appuntamento con i mercati contadini organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia,
sotto il logo de “La Campagna nutre la Città” è fissato per il 27 giugno, dalle 9 alle 14 in piazza
Durante a Milano. Nel corso della giornata sarà possibile acquistare formaggi,  salumi,  ortaggi,
frutta, riso e farine, conserve, miele e piante ornamentali.
Successivi appuntamenti sono previsti per il 1° luglio dalle 9 alle 18 in piazza Santa Francesca
Romana, l’11 luglio dalle 9 alle 14 ancora in piazza Durante.
Nel  corso di  queste  giornate  sarà  possibile  acquistare  formaggi,  salumi,  ortaggi,  frutta,  riso  e
farine, conserve, miele e piante ornamentali.
www.cialombardia.org
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

MONDO CIA 

Agricoltura è Vita Lombardia: approvati due progetti per il bando ForAgri 
Approvati due progetti formativi per il bando ForAgri presentati da Agricoltura è Vita Lombardia.
Si tratta di progetti indirizzati, uno a dipendenti di aziende agricole e l’altro a dipendenti del sistema
confederale.
Il piano di formazione dedicato ai dipendenti di aziende agricole ha per obiettivo la creazione, il
mantenimento e l’aggiornamento delle competenze professionali in materia di miglioramento della
qualità delle produzioni e dei servizi aziendali offerti e di valorizzazione di tale qualità tramite la
comunicazione. 
Il piano prevede un corso rivolto a lavoratori occupati in aziende agricole delle provincie di Milano
Lodi e Monza e Brianza dal titolo: “Dal campo alla tavola, corso di formazione per la promozione
della qualità alimentare”. Il corso della durata di 40 ore tratterà la qualità dei prodotti almentari
sotto l'aspetto normativo e delle tecnologie utilizzabili per lo sviluppo della qualità, la responsabilità
sociale di  impresa,  la  comunicazione dei servizi  offerti  dall'azienda agrituristica e l'accoglienza
clienti.  
Sono inoltre previsti sei corsi di formazione specifica sugli obblighi previsti dall'articolo 37 del  d.lgs
81/2008 e in  conformità all'accordo Stato Regione del  21 dicembre 2011. I  corsi  delle  durata
variabile da 8 a 12 ore sono destinati a occupati in aziende viticole, zootecniche e vivaistiche delle
provincie di Pavia e di Mantova. 
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Il  progetto  dedicato  ai  dipendenti  del  sistema  confederale  ha  anch’esso  come  obiettivo  la
formazione e l’aggiornamento professionale ed è dedicato agli occupati delle provincie di Milano,
Lodi, Monza Brianza, Pavia e Como. 
É articolato in due moduli per un totale di 42 ore. Il primo modulo tratterà la qualità dei prodotti
alimentari sotto l'aspetto normativo e delle tecnologie utilizzabili per lo sviluppo della qualità e della
comunicazione della qualità ai consumatori. Il secondo modulo tratterà la responsabilità sociale di
impresa.
L'Ente attuatore Agricoltura è Vita Lombardia, al termine di tutti  i corsi rilascerà un attestato di
frequenza in caso di partecipazione ad almeno il 90% del monte ore corsi e del superamento del
test finale.   
www.agricolturaevitalombardia.org

Garanzia Giovani: via libera al progetto Inac “Voce amica anziani Lombardia”
Il progetto denominato “Voce amica anziani Lombardia”, presentato da Inac Lombardia nell’ambito
del bando regionale Garanzia Giovani è stato approvato e finanziato.
Il  Patronato Inac selezionerà così nelle prossime settimane otto volontari  del servizio civile da
impegnare  nelle  proprie  sedi  provinciali  lombarde.  Il  progetto  punta  a  intensificare  il  livello  di
intervento dell’INAC nei confronti della popolazione anziana migliorando i servizi a loro rivolti  e
mettendoli in grado di sfruttare al massimo la “rete sociale” di protezione avviata dalla Regione.
In altre parole L’INAC della Lombardia vuole offrire una maggiore assistenza ai cittadini ed in modo
particolare  ai  pensionati,  garantendo  loro  un  supporto  non  solo  nel  disbrigo  di  adempimenti
burocratici, ma anche servizio di orientamento nelle attività che il territorio offre.
L’obiettivo  generale,  spiega  Inac  Lombardia,  è  di  aumentare  l’accessibilità  ai  servizi  sociali
regionali esistenti da parte delle famiglie e degli anziani, attraverso un’informazione più efficace su
di  essi  e  sulle  modalità  per  usufruirne,  affinché  soprattutto  gli  anziani  over  75  e  i  non
autosufficienti, possano trovare ascolto, orientamento e possano esigere appieno i loro diritti.
Il  progetto  prevede  di  istituire,  in  alcune  sedi  provinciali  dell’Inac  uno  sportello  unico  di
informazione per tutte le richieste. Nello stesso tempo, conclude l’Inac, il nostro sportello dovrà
fungere anche da “voce amica”,  per  far  sentire  l’anziano meno solo  e  più  attivo.  Sarà  quindi
impostato  anche  come  un  luogo  “social”,  dove  gli  anziani  possano  organizzare  iniziative
politicosindacali, gite, feste, percorsi culturali. Garanzia giovani è un progetto che nasce da una
Convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per approfondimenti:
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL
%2FMILayout&cid=1213719157605&p=1213719157605&pagename=DG_IFLWrapper#121371913
4135

***
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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