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IN PRIMO PIANO

Pubblicato il regolamento Ue sulle anticipazioni Pac, aiuti per 420 milioni di
euro alla zootecnia
Pubblicato nei giorni scorsi il regolamento di attuazione sulle anticipazioni della Pac, facente parte
del pacchetto di aiuti di emergenza da 500 milioni di euro annunciato dalla Commissione europea
ad inizio settembre. 
La parte più consistente degli aiuti riguarda l'attivazione di misure di sostegno straordinarie per il
settore lattiero e la zootecnia da carne e che rende disponibili risorse comunitarie per 420 milioni di
euro.
Il pacchetto di misure predisposto dalla Commissione prevede anche l'attivazione dello stoccaggio
privato dei formaggi e quello delle carni suine, nonché un intervento finanziario aggiuntivo di 30
milioni di euro per le misure di promozione in particolare nei mercati terzi.
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“I  regolamenti  sono  molto  migliorati  rispetto  alla  prima  stesura  e  garantiscono  una  maggiore
flessibilità per le scelte degli Stati membri a favore dei produttori”, ha commentato il Ministro alla
politiche agricole Maurizio Martina. “Insieme alla misura dello stoccaggio privato dei formaggi, che
vede una quota consistente per il nostro Paese e che potrà crescere anche in fase di attuazione,
abbiamo a disposizione un budget da più di 25 milioni di euro. Abbiamo deciso di concentrare
queste risorse per l'acquisto in particolare di formaggi DOP che saranno destinati alla distribuzione
gratuita".
Il regolamento è consultabile integralmente al link
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_256_R_0006

PAC 2014-2020

Agea: ecco i titoli provvisori della Pac 2015
Agea, (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha pubblicato i titoli provvisori da attribuire agli
agricoltori a norma della Pac 2014-2020. "I titoli attualmente calcolati e assegnati sono provvisori”,
si  legge in una circolare,  “in quanto possono essere soggetti  a variazione nel numero e/o nel
valore, all'esito dei controlli previsti dalla normativa regolamentare e nazionale ancora in corso". 
Il documento è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4948205.PDF

Chiarimenti di Agea su regime Pac per i piccoli agricoltori 
Pubblicata sul sito di Agea una circolare contenente chiarimenti sul regime dei piccoli agricoltori
previsto dalla Politica agricola comune. Nel documento vengono soprattutto precisati  i  requisiti
dell'agricoltore in attività necessari alla partecipazione al regime, le modalità di adesione e di uscita
dallo stesso, oltre a dettagli sui controlli ed elementi informativi per la valutazione dell'adesione al
regime.
La circolare è scaricable al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4954205.PDF

Da Agea circolare normativa in materia di condizionalità
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha diffuso una circolare riguardante l'applicazione
della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità per l'anno 2015. Nella circolare
vengono  determinati  i  criteri  e  gli  indici  per  consentire  la  corretta  individuazione  dei  criteri  di
gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali applicabili alle
aziende agricole beneficiarie degli aiuti, la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto
degli impegni previsti in capo all'agricoltore e l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno
svolti, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale
riduzione od esclusione dai pagamenti.
La circolare è consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?
iditem=54328769&idpage=6594156&indietro=Home

VARIE DALL'EUROPA

No  alla  coltivazione  di  Ogm  da  due  terzi  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea
Diciannove su ventotto stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto alla commissione europea
di vietare la coltivazione di Ogm autorizzati su tutto o parte del loro territorio. Si tratta di Austria,
Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Francia,  Germania,  Grecia,  Italia,  Lettonia,  Lituania,
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Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria. Inoltre, la Gran Bretagna ha presentato
domanda per Scozia, Galles e Irlanda del Nord, mentre il Belgio lo ha fatto per la Vallonia. In base
alla direttiva, la domanda di divieto di coltivazione deve essere trasmessa alle industrie produttrici
degli Ogm che hanno un mese per reagire e hanno diritto di veto, al quale però gli Stati possono
replicare invocando "seri motivi", legati ad esempio a specifiche politiche agricole o ambientali.
Attualmente, l'unica coltura Ogm autorizzata in Europa é il mais mon 810. Otto domande sono in
corso, compresa quella per il rinnovo del mais mon 810. Per quattro, l'Efsa (Autorità europea per la
sicurezza  alimentare)  ha  già  espresso  parere  positivo,  mentre  altre  quattro  sono  in  corso  di
esame.
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Commissione Ue:  previsioni  di  crescita  per  la  produzione di  riso e per le
importazioni dai Pma
Il riso europeo sembra destinato a crescere nel 2015/2016. L'indicazione proviene dai dati finali
sull'andamento  dei  raccolti,  emessi  il  24  settembre dalla  Commissione europea e  riportati  sul
portale specializzato www.risoitaliano.eu. La superficie del riso nel 2015 ha raggiunto i 414.000
ettari; più della metà si trova in Italia (227.000 ettari). Le previsioni per il prossimo anno indicano
una ripresa della superficie, con 430.000 ettari, che se confermata indica l'inizio di un'inversione di
tendenza.  
Negli  ultimi  quattro anni si  è registrata infatti  una costante riduzione dell'area:  nel 2014 era di
425.000 ettari, nel 2013 di 467.000 ettari, nel 2012 di 478.000 ettari, e nel 2010 di 477.000 ettari. 
La  produzione  europea dell'annata  agraria  2014/2015 raggiunge  complessivamente  1.637.000
tonnellate (equivalente lavorato), il livello più basso degli ultimi cinque anni: nel 2014 ha raggiunto
1.770.000 tonnellate, nel 2013 1,89 milioni di tonnellate, nel 2012 1.885.000 tonnellate, nel 2011
1.847.000 tonnellate. Dovrebbe tornare a crescere nel 2015/2016 a 1.738.000 tonnellate. 
Le scorte iniziali si stanno riducendo a 471.000 tonnellate nel 2015, e diminuiranno ulteriormente il
prossimo anno a 350.000 tonnellate. Le importazioni da paesi terzi nel prossimo anno dovrebbe
espandersi  a  1.290.000  tonnellate,  a  partire  dal  1.174.000  tonnellate  del  2014/2015.  Nel
2010/2011  importazione  era  pari  a  869.000  tonnellate,  ed  è  costantemente  aumentata.  Le
esportazioni  di  riso  europeo  (equivalente  lavorato)  a  paesi  terzi  nel  2015/2016  dovrebbero
rimanere invariate a 241.000, a partire da 240.000 tonnellate di quest'anno, dopo una crescita di
tre anni. 
www.risoitaliano.eu

VARIE DALLA LOMBARDIA

Approvato il piano annuale per i contributi agli apicoltori, domande entro il 10
dicembre 
Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi il piano annuale 2015-2016 per la concessione
di contributi a favore di apicoltori e loro associazioni finalizzati al miglioramento delle produzioni e
della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. 
Le misure attivate sono finalizzate a: assistenza tecnica alle aziende, aggiornamento dei tecnici e
seminari; acquisto arnie con fondo a rete; acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo.
I principali requisiti richiesti ai beneficiari sono avere una partita Iva, l’apertura/aggiornamento.
Le domande si possono presentare fino al 10 dicembre 2015.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria
%2FMILayout&cid=1213339795627&packedargs=TemplateDestinazione
%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213756437721%26assettype
%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213339795627&pagename=PROCOMWrapper

pag. 3/7

http://www.risoitaliano.eu/
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795627&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213756437721%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213339795627&pagename=PROCOMWrapper
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795627&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213756437721%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213339795627&pagename=PROCOMWrapper
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795627&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213756437721%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213339795627&pagename=PROCOMWrapper
http://www.efsa.europa.eu/it/
http://www.efsa.europa.eu/it/


Laboratorio Ersaf-Carpaneta: nuova determinazione sulle acque
Dal primo gennaio 2016, presso la sezione Chimico-Agraria del laboratorio di analisi di Carpaneta 
- Mantova, sarà possibile determinare il tenore di Arsenico presente nelle acque sotterranee, di
superficie,  potabili  e  di  scarico.                
Nel test utilizzato, spiega Ersaf,  i composti di arsenico, in soluzione acida, sono ridotti ad Arsina .
Quest’ultima reagisce in un tubo di assorbimento con dietilditiocarbammato d’argento formando un
composto rosso che viene determinato fotometricamente. Il procedimento è analogo al metodo
EPA  206.4  APHA  350-  A  ed  EN  26595.                                
Considerato che  l’analisi e’ particolarmente sensibile al valore di pH del mezzo, Ersaf consiglia di
contattare  i Tecnici di Laboratorio per concordare al meglio i tempi di prelievo con i relativi tempi di
effettuazione  analisi.
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15311

Ersaf: online il blog di “Rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi”
È online il sito web del progetto  “Rifunzionalizzazione dei complessi rurali lombardi mediante la
creazione e l’implementazione di network culturali”, finanziato da Fondazione Cariplo e di cui Ersaf
è  capofila.                                 
Il  sito  nasce  dall’esigenza  di  divulgare  al  pubblico  le  attività  progettuali,  in  particolare  agli
imprenditori  agricoli  direttamente  coinvolti.  A tale  scopo è  stata  scelta  la  forma del  blog,  una
tipologia  di  sito  adatta  al  racconto  di  notizie  legate  ad  un  argomento  specifico.  Le  notizie
riguardano sia le attività dei singoli partner che quelle realizzate sul “campo”, e sono categorizzate
per  tema  (Cluster  Naviglio  Pavese,  Alpeggi  Valgrigna  e  Progetto).  
Il sito è consultabile all’indirizzo https://nucleiruralilombardi.wordpress.com

FUORI E DENTRO EXPO

Expo dopo Expo: sabato 10 ottobre evento sulle eredità di Milano 2015
Sabato 10 ottobre all'Auditorium di Expo 2015, dalle ore 10, si terrà Expo dopo Expo: le eredità di
Milano 2015.  L'iniziativa,  in  continuità  con il  percorso sviluppato  attraverso Expo delle  Idee a
partire dall'evento del 7 febbraio scorso all'Hangar Bicocca, intende approfondire, attraverso un
lavoro suddiviso in 26 tavoli tematici, le sfide globali legate ai temi dell'Esposizione universale,
dalla  lotta  allo  spreco  alimentare  alla  sfida  fame  zero  al  2030,  dalla  difesa  di  acqua  e  terra
all'educazione  alimentare.                  
L'evento  ha anche l'obiettivo  di  mettere a fuoco e condividere  le  discussioni  avviate nei  mesi
dell'Esposizione  sui  temi  e  contenuti  della  Carta  di  Milano  e  sull'eredità  dei  percorsi  avviati.
Accanto  alle  sessioni  di  lavoro  dei  26  tavoli  tematici  ci  saranno  due  sessioni  plenarie.
Interverranno,  tra  gli  altri,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  Maurizio  Martina,  il  Ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Expo 2015 Diana Bracco, il Presidente dell'Anac
Raffaele Cantone, il  Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni,  il  Sindaco di  Milano
Giuliano  Pisapia.                        
www.politicheagricole.it

Convegno internazionale “Educazione alimentare. Progetti e buone pratiche
nell'anno di Expo”
Si terrà venerdì 16 ottobre a Milano in Piazza Duca d’Aosta 3 presso l’Auditorium Giorgio Gaber di
Palazzo Pirelli  la terza edizione del convegno internazionale sull’educazione alimentare e sulle
fattorie  didattiche  a  cura  della  Direzione Generale  Agricoltura  di  Regione  Lombardia  intitolato
quest’anno: “Educazione alimentare. Progetti e buone pratiche nell'anno di Expo 2015”.
La data di quetsa edizione coincide con quella scelta dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata
Mondiale  dell’Alimentazione.                           
Nel suo essere una vetrina delle migliori esperienze internazionali per educare a un rapporto più
consapevole con l’atto  alimentare,  il  convegno si  colloca in  perfetta sintonia con Expo 2015.  
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Ogni  Paese  declinerà  la  relazione  cibo-territorio  secondo il  proprio  habitat  naturale,  i  prodotti
agricoli, la cultura, i costumi e le tradizioni alimentari, condividendo il patrimonio di buone pratiche
che  ciascuno  ha  sperimentato  o  sta  sperimentando  con  successo  nell’ambito  dell’educazione
alimentare.  
Nell’offrire una panoramica internazionale su quanto si sta realizzando per educare bambini, adulti
e comunità a un rapporto maturo e consapevole con il cibo, il convegno organizzato da Regione
Lombardia  DG Agricoltura  accenderà i  riflettori  sull’instancabile  impegno di  istituzioni,  aziende
agricole  ed  organizzazioni  dal  quale  derivano  il  futuro  del  mondo rurale  ed  il  riconoscimento
all’agricoltura di un ruolo determinante nello sviluppo di sistemi territoriali ed economici sostenibili
per  il  futuro.
La  partecipazione  al  convegno  e  alle  visite  guidate  vale  ai  fini  della  formazione  obbligatoria
prevista dalla carta della Qualità delle Fattorie Didattiche (d.g.r. X/1336 del 2014).
http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/gestionedocumentale/invito_784_24589.pdf

CIA IN EXPO

Cia Est Lombardia: asta benefica di Parmigiano Reggiano a Expo per il Nepal
Oggi giovedì 8 ottobre a partire dalle 16 presso Pianeta Lombardia in Expo si terrà l’asta benefica
“Una forma d'amore ritrovata”, organizzata dal caseificio Vo' Grande di Pegognaga (Mantova), in
collaborazione con Cia Est Lombardia e altre realtà dell'economia e società mantovana.
L’iniziativa consiste nell'apertura di una forma di Parmigiano Reggiano di 10 anni, ritrovata intatta
dopo il terremoto, i cui pezzi saranno battuti a favore del Nepal, paese colpito dal terremoto alla
vigilia dell'Esposizione Universale.
"In occasione di Expo”, spiega il presidente della Latteria Vo Grande, Luigi Panarelli, “metteremo
all'asta una forma di Parmigiano Reggiano stagionata dieci anni e sopravvissuta al terremoto del
maggio 2012. I proventi saranno destinati alla ricostruzione del Nepal terremotato: un modo per
dimostrare vicinanza e attenzione a un paese in difficoltà, in questo caso straniero in omaggio alla
vocazione universalista dell'esposizione milanese, con la stessa identica intensità che abbiamo
dimostrato per il nostro territorio. Non esistono confini, o meglio non dovrebbero esistere, confini
nel mondo attuale, ma un senso di aiuto e sostegno che ci coinvolge tutti, nessuno escluso".
www.ciamantova.com

Il  primo Festival  dell’Agriturismo italiano al rush finale.  Le ultime tappe in
Lombardia
Nuovi  e  ultimi  appuntamenti  ad  ottobre  con  il  Festival  dell’Agriturismo  italiano,  la  rassegna
promossa in concomitanza di Expo da Cia-Confederazione italiana agricoltori e Turismo Verde che
ha l’obiettivo di  far  conoscere la cucina rurale italiana attraverso lo scambio di  esperienze tra
agriturismi della penisola.
Queste le prossime tappe del festival in Lombardia:
- Domenica 11 ottobre - pranzo ore 13.00
L’agriturismo Cascina Venesia di Mezzanino (Pv) ospita l'Umbria a pranzo con l'Agriturismo 
Melagrani di Cascina Lago (Pg)
- Giovedì 15 ottobre – sera ore 20.30
L'Agriturismo Cascina Forestina di Cislano (Mi) ospita la Puglia a cena con l'Agriturismo Gli Ulivi di
Tricase (Le)
- Venerdì 16 ottobre – sera ore 20.30
L'agriturismo  Fattoria  Laghetto  di  Merate  (Lc)  ospita  la  Liguria  a  cena  con  l'Agriturismo  La
Carreccia di Ortonovo (Sp)
- Venerdì 16 ottobre – sera  ore 20.30
La Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese (MI) ospita l’Abruzzo con l’agriturismo Godere
agricolo di Sant'Onofrio Campoli (TE)
La rassegna è un’occasione per degustare la vera cucina tradizionale italiana nelle sue molteplici
declinazioni territoriali: gli agriturismi lombardi ospitano nei fine settimana agriturismi che arrivano
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da altre regioni, organizzando le “cene della terra” con i menù preparati dai cuochi e dalle cuoche
delle aziende agricole ospiti, utilizzando i prodotti delle loro zone. 
Al termine di ogni week-end tanto l’agriturismo ospitante quanto quelli ospitati vengono ricevuti da
Cia in Expo e i cuochi e le cuoche insigniti della qualifica di Agrichef.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative: 
https://www.facebook.com/pages/Festival-dellAgriturismo-Italiano/582876275148775?fref=ts
www.cialombardia.org
www.turismoverdelombardia.it

AGRICOLTURA “ROSA”

Festa regionale di Donne in Campo Lombardia martedì 13 ottobre a Brivio 
Si svolgerà martedì 13 ottobre a Brivio (LC) presso l’azienda agricola Amici Cavalli in via Volta 38
l’ottava festa regionale di Donne in Campo Lombardia, intitolata quest’anno “Il pianeta ci nutre”.
Nel  corso  della  giornata,  dalle  9.30  alla  18.00  si  parlerà  di  cibo  e  benessere,  pratiche  di
ecosostenibilità  e buone pratiche agricole.  Prevista anche una passeggiata sul  fiume con una
guardia  ecologica  del  Parco  Adda  nord,  intrattenimenti  musicali  e  discussioni  con  le  guardie
ecologiche sul monitoraggio delle rondini. 
La festa sarà poi animata da esposizioni e laboratori di lavori creativi.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Si  è  conclusa con successo nell’Oltrepò mantovano l’iniziativa  “Le donne
nutrono il mondo”  
Si è concluso il 3 ottobre con il quarto percorso nella campagna mantovana il progetto “ Le donne
nutrono il mondo”  organizzato da Donne in Campo con il sostegno della Camera di Commercio di
Mantova.
La giornata del 3 ottobre intitolata “Le donne del gusto” è stata dedicata all’Oltrepò Mantovano
nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano.
Si è così spaziato dalla produzione del latte  nell’azienda agricola di Fausto Bianchera e Morena
Torelli a Suzzara, all’allevamento dei cavalli ed alla produzione delle mostarde nell’azienda Corte
Villoresi di Daniela Zapparoli a Gonzaga, all’allevamento suinicolo per la produzione di salumi tipici
di  qualità  nell’azienda Corte  Valle  San Martino  della  famiglia  Mezza a  Moglia,  alla  visita  alla
Latteria Vò Grande di Pegognaga dove si produce il Parmigiano Reggiano, accompagnati dal suo
presidente Luigi Panarelli, si è potuto realmente avvicinarsi alle produzioni tipiche di questa zona.
Ma oltre alle produzioni, precisa Donne in Campo, si sono potuti apprezzare anche la cura della
biodiversità, delle tradizioni agricole e dei vecchi mestieri nell’orto botanico e nel museo contadino
dell’azienda Mezza e dovunque si è visto come, in  questa zona, colpita dal terremoto del 2012,
che  ha  lasciato  ben  visibili  i  suoi  segni,  siano  riprese  senza  indugi  le  attività  e  le  iniziative
dell’agricoltura.
La giornata si è conclusa con la firma di Donne in Campo su  una forma di Parmigiano Reggiano
della Latteria Vò Grande .
http://www.cialombardia.org/donneincampo/
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Torna il  18 ottobre “La Fattoria nel Castello”.  Protagoniste le imprenditrici
agricole lombarde
Torna  domenica  18  ottobre  l’ormai  consolidato  appuntamento  con  le  imprenditrici  agricole
lombarde:  “La Fattoria  nel  Castello”,  la  mostra-mercato dei  prodotti  tipici  della  nostra regione,
giunta alla XV edizione. La manifestazione, che si svolgerà in piazza del Cannone, nel Parco del
Castello Sforzesco a Milano, si protrarrà per l’intera giornata, dalle 10.00 alle 18.30. “La Fattoria
nel  Castello”  è  organizzata  dalle  tre  Associazioni  femminili  Donne  in  Campo CIA Lombardia,
Confagricoltura Donna Lombardia, Donne Impresa Coldiretti.  L’iniziativa, che fa parte degli eventi
Expo in Città e che  si svolge con il patrocinio  del Comune di Milano, della Regione Lombardia,  di
Expo,  e  con il  sostegno del  Consorzio  di  Tutela Grana Padano,  porterà  in  piazza numerose
aziende agricole “rosa”.  Durante la giornata non solo si potranno acquistare i prodotti tipici delle
campagne, ma anche soddisfare le proprie curiosità parlando con chi il cibo lo crea, acquisendo
informazioni  sui  prodotti  dell’agro-alimentare  legati  alla  qualità,  tradizione  e  stagionalità  e  sui
processi di trasformazione. Più di 60 aziende, provenienti da tutte le province lombarde offriranno
una vasta gamma di prodotti: dal miele, ai formaggi, dalle marmellate, ai salumi, dalla frutta al vino.
Inoltre dall’anno scorso la Fattoria è stata aperta anche ad alcune aziende provenienti da altre
regioni  che  porteranno  al  Castello  i  loro  prodotti  tipici.  Parte  integrante  del  mercato  delle
imprenditrici saranno diversi eventi per grandi e piccoli, strettamente legati al mondo agricolo, che
avranno lo scopo di avvicinare città e campagna, favorendo la riscoperta di antichi odori e sapori
dei prodotti genuini della filiera corta.
Per  i  bambini  sono  previsti  giochi  e  laboratori  creativi  a  cura  di  alcune  Fattorie  Didattiche
Lombarde e “merende guidate”; per gli adulti, degustazioni condotte da esperti del settore. Visto il
successo riscosso nelle passate edizioni, tornerà l’iniziativa “una mela per ogni ciclista”: nell’evento
di Milano in P.zza del Cannone, Mille mele saranno donate agli altrettanti appassionati delle due
ruote  che  giungeranno  in  loco  in  bicicletta  al  fine  di  premiare  simbolicamente  il  connubio  tra
agricoltura e sport all’aria aperta. Per maggiori informazioni, “La Fattoria nel Castello” è anche su
Facebook, oltre che, come di consueto sul sito www.lafattorianelcastello.it

***
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.
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