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IN PRIMO PIANO

Cia – Turismo Verde Lombardia: il 15 maggio torna “Per Corti e Cascine” in
130 aziende agricole
Con la tradizionale giornata di “porte aperte” in 130 aziende regionali, distribuite lungo 12 itinerari e
mercati contadini nel territorio lombardo, domenica 15 maggio sarà inaugurata la diciannovesima
edizione di “PER CORTI E CASCINE” – Assaggi e paesaggi delle campagne.
La  manifestazione,  nata  nel  1997  con  l’obiettivo  di  avvicinare  il  pubblico  all’agricoltura  e  far
conoscere  la  qualità  delle  produzioni  agricole,  è  da  sempre  organizzata  e  promossa  dalla
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e da Turismo Verde Lombardia. Si articola all’interno di tre
grandi aree (Lombardia settentrionale, orientale e occidentale) che identificano le peculiarità dei
differenti territori della regione e la specificità delle produzioni.
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L’iniziativa  coinvolge  partner  prestigiosi  come  la  Direzione  Generale  Agricoltura  di  Regione
Lombardia, UnionCamere Lombardia, Consorzio Grana Padano, UnipolSai Assicurazioni.
Il  programma della domenica d’apertura rispetterà fedelmente la  tradizione:  il  pubblico  avrà la
possibilità di entrare nelle aziende agricole e visitare le cascine, gli allevamenti e le coltivazioni. Gli
agricoltori  accompagneranno adulti  e bambini in un percorso multisensoriale che permetterà di
conoscere il cammino che fanno i prodotti che arrivano sulle nostre tavole e li metterà in contatto
diretto con i luoghi, i gesti, i processi di trasformazione e la cultura dell’agricoltura moderna.
Molte  aziende  che  aderiscono  alla  manifestazione  svolgono  anche  attività  agrituristica.  Chi  lo
desidera potrà, quindi, fermarsi per il pranzo o per la cena o trascorrere la notte negli agriturismi
attrezzati per l’ospitalità. Per questo è consigliabile prenotare.
Nell’ambito della giornata del 15 maggio saranno anche organizzati una serie di eventi collaterali,
al di fuori delle aziende partecipanti.
Per chi ama fare la spesa direttamente dai produttori, a Milano presso il complesso monumentale
Chiesa Rossa – Via San Domenico Savio 3, verrà organizzato un mercato dove sarà possibile
degustare e acquistare i prodotti agricoli lombardi.
A Pavia  presso  l’Orto  Botanico  in  via  S.  Epifani  14  si  terrà  invece  la  Festa  del  Roseto  e
dell’agricoltura Pavese. Il programma prevede al mattino la competizione dal titolo “La più bella
rosa dei soci” degli amici dell’Orto Botanico, oltre a un mercato contadino per tutta la giornata, con
degustazione e vendita di prodotti agricoli. Per informazioni: www.amiciortobotanicopavia.it
La  giornata  “porte  aperte”  sarà  tuttavia  solo  la  prima  di  una  serie  di  iniziative  culturali  e
gastronomiche che avranno luogo tra la primavera, l’estate e l’autunno nell’ambito di “Per Corti e
Cascine”.
Il  programma  completo  della  manifestazione,  con  l’elenco  delle  aziende  aderenti,  le  attività
proposte per domenica 15 maggio e il  calendario degli  appuntamenti  per i  mesi  successivi,  è
disponibile  sul  sito  www.turismoverdelombardia.it o  sulla  pagina  Facebook  di  Turismo  Verde
Lombardia.
www.turismoverdelombardia.it

MiGusto Città & Campagna continua fino al 17 aprile in via Bergognone a
 Milano 
Sta  riscuotendo  grande  successo  e  proseguirà  fino  a  domenica  17  aprile  “MiGusto  Città  &
Campagna 2016”, il mercato con ristorazione agricola a filiera corta che partecipa al Fuorisalone di
Milano.
Protagoniste tre aziende agricole del Parco Ticino, alle porte di Milano, associate a  Cia Milano,
Lodi, Monza e Brianza. Si tratta di Azienda Agricola Cascina Caremma, Azienda Agricola Cirenaica
e Azienda Agricola Cascina Selva che tutti i  giorni presentano e fanno degustare i prodotti  del
proprio lavoro. 
L’evento è organizzato da Cia Lombardia e Cia Milano Lodi Monza e Brianza, con il patrocinio del
Comune di Milano e con la collaborazione di Regione Lombardia. Presente anche uno stand con il
materiale informativo di Ersaf, l’Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. 
La partecipazione delle aziende Cia Milano-Lodi-Monza e Brianza al Tortona Design Week è un
riconoscimento  al  nuovo  design  delle  imprese  e  dei  servizi,  che  ha  visto  la  Confederazione
affianco ai propri agricoltori, protagonisti nella valorizzazione della filiera agroalimentare grazie a
progetti  come: Nutrire la Città che Cambia,  coltivazioni periurbane di verdure esotiche per una
Milano accogliente e sostenibile; Agrizeromatching, prima borsa della filiera agroalimentare locale;
Via Lattea, Strada del Latte e dei Formaggi del Parco Agricolo Sud Milano, nuovo design delle
produzioni lattiero-casearie. Cia organizza anche periodicamente mercati agricoli in città, grazie al
progetto La Campagna nutre la città, in cui i milanesi possono riscoprire la genuinità dei prodotti
agricoli acquistandoli direttamente dai contadini.
http://www.ciamilano.it/new/migusto-citta-e-campagna/
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“La  Campagna  nutre  la  Città”:  domenica  17  aprile  il  mercato  agricolo  di
Chiesa Rossa  
Torna domenica 17 aprile il mercato contadino di Milano Chiesa Rossa, organizzato sotto il logo de
“La Campagna nutre la Città” da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e la sua associazione per
la  promozione  dei  prodotti  agricoli  locali  e  della  vendita  diretta  La  Spesa  in  Campagna.
L’appuntamento è a Milano presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa,  in via
San Domenico Savio 3, dalle 9.00 alle 18.00 con una vetrina delle produzioni di qualità agricole
lombarde e la presenza di alcune eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre regioni limitrofe,
tutti associati a Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia. 
I  principali  prodotti  in  vendita sono:  formaggi  (vaccini,  caprini),  salumi,  riso e legumi,  farine  e
prodotti da forno, frutta (mele, pere e anche arance e mandarini) e verdura di stagione, miele e
prodotti dell’alveare (cosmetici, pappa reale) vini, olio, conserve varie, uova, piante. 
I mercati sono realizzati con il supporto ed il patrocinio del Consiglio di Zona 5 del Comune di
Milano da marzo a giugno 2016, ogni prima e terza domenica dal mese.
http://www.turismoverdelombardia.it/
http://www.cialombardia.org/mercati%20contadini/Index.htm

Donne in Campo Lombardia:  nuovi  appuntamenti  con i  mercati  agricoli  di
Milano e Melegnano 
Domenica 17 aprile appuntamento con i mercati agricoli di Melegnano organizzati da Donne in
Campo Lombardia in Piazza della Vittoria, di fronte al Castello Mediceo.
Proseguono anche gli  eventi  de La Campagna Nutre la Città organizzati  sempre da Donne in
Campo Lombardia  in  diverse  piazze  di  Milano.  Mercoledì  21  aprile,  come tutte  le  settimane,
l’appuntamento è con i mercati di Piazza Santa Francesca Romana. Giovedì 22 aprile sarà la volta
dei mercati agricoli di Piazza San Nazaro in Brolo, diventati anch’essi settimanali, mentre sabato
23n aprile l’appuntamento è in piazza Durante. Nel corso della giornata sarà possibile acquistare
direttamente dagli agricoltori formaggi, salumi, ortaggi, frutta, riso e farine, conserve, miele e piante
ornamentali.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Riconoscimenti a Donne in Campo Lombardia per l’impegno nell’agricoltura
sostenibile 
Per l’impegno nell’avvio di mercati agricoli in aree pubbliche milanesi (piccole piazze cittadine)
Chiara Nicolosi coordinatrice di Donne in Campo Lombardia, ha ricevuto domenica 10 Aprile il
premio “Cittadino sostenibile”.
Il riconoscimento è stato assegnato, nell’ambito della festa cittadina della sostenibilità ambientale
svoltasi a Milano, dall’Assessore all’ambiente del Comune e da Lega Ambiente, su segnalazione
della zona 3 del decentramento comunale .
I  primi  mesi  del  2016 hanno  visto  comunque assegnare  altri  riconoscimenti  al  lavoro  svolto
dall’associazione rosa della Cia e dalle sue associate.
L’8 Marzo 2016 la presidente Renata Lovati ha partecipato come relatrice all'incontro al Senato
organizzato da un gruppo di Senatrici “Donne di terra e di orizzonti “portando l’esperienza della
sua azienda ed un messaggio di tutta l’associazione: “prendersi cura della terra, degli animali,
della salute dei cittadini, dei nostri paesaggi è un modo di porsi privilegiato del femminile ed un
esempio da seguire per la ripartenza di un nuovo sviluppo del paese”.
Nello stesso mese Gloria Mazzucchi della Giunta regionale di Donne in Campo, nell’ambito della
 festa della donna ha ricevuto l’attestato "Valore al Merito" conferito da un gruppo di associazioni
della Provincia di Mantova per il  suo impegno con l’associazione di volontariato "Matilde" che
opera  nell'ambito  dell'aiuto  alle  persone  anziane  in  difficoltà  e  per  l’attività  nell’associazione
Donne in Campo “associazione che lavora per l’agricoltura e per l’imprenditoria femminile”. 
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm
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PSR E PAC

Via libera al bando Psr “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di
montagna” 
Con  decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
(BURL) serie ordinaria n. 15 di lunedì 11 aprile 2016, la Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha approvato il Bando 2016 della  Misura 13, Sottomisura 13.1, Operazione 13.1.01
denominata “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR). 
È possibile presentare domanda  dal 12 aprile 2016 al 16 maggio 2016, esclusivamente per via
informatica, con firma digitale, tramite il sistema Sis.Co. 
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro.
Il bando è consultabile integralmente sul Burl all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/142/393/BURL%20SEO15_11-04-
2016%20estratto.pdf

Operazione  4.2.01  Psr,  ok  al  fondo di  credito  per  investimenti  di  imprese
agroindustriali 
Con una delibera dei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del Fondo per la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  nell'ambito  dell'operazione  4.2.01  ('Trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotto agricoli') del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020, individuando Finlombarda come soggetto gestore del Fondo.
La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è pari a 33,2 milioni, comprensiva dei costi di gestione
del medesimo Fondo. Lo strumento finanziario che si vuole attivare è un fondo credito, che abbina
il contributo in conto capitale con un cofinanziamento bancario a valere sull'operazione 4.2.01 per
sostenere gli investimenti delle imprese agroindustriali.
Lo  strumento  finanziario  combinato  copre  il  100%  della  spesa  ammissibile,  nel  rispetto
dell'intensità di aiuto prevista dall'operazione di riferimento, espressa in equivalente sovvenzione
lorda. 
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Circolare Agea su domanda unica Pac 2015
L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (Agea)  ha  diffuso  una  circolare  contenente  alcune
precisazioni  riguardanti  la  domanda  unica  2015  della  Pac,  da  presentare  direttamente
all'organismo pagatore o tramite i Caa.
Le specifiche riguardano in particolare: tolleranza tecnica di misurazione delle superfici, regole di
compensazione, calcolo dell’esito per ciascun regime di intervento, applicazione delle sanzioni e
calcolo dell’esito per il greening.
Il testo integrale del documento è consultabile su:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5186206.PDF

PROVVEDIMENTI UE

No dell’Europarlamento all’etichetta a semaforo. Martina: successo dell'Italia
Il Parlamento europeo in una seduta dello scorso 12 aprile ha  votato a larga maggioranza per la
revisione del regolamento n° 1924/2006 sui claim nutrizionali e salutistici alla base del sistema
della  cosiddetta  “etichettatura  a  semaforo”.                                  
"Siamo sempre stati in prima linea contro l’etichettatura a semaforo, che penalizza i nostri prodotti
agroalimentari di qualità. Lo abbiamo ribadito”, ha affermato il Ministro Maurizio Martina, “anche in
recenti Consigli dei Ministri europei, con l'appoggio di 15 Paesi". (Cfr Impresa Agricola News n. 11
del 17 marzo 2016)
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L’etichettatura  a semaforo  è stata introdotta dal  Regno Unito nel  giugno 2013.  Si  tratat  di  un
sistema a bollini colorati in etichetta riguardanti le calorie, i grassi, gli zuccheri ed il sale presenti in
100 grammi di prodotto. Con tale sistema (raccomandato dal Ministero della Salute britannico e
ampiamente  adottato  in  particolare  dalla  distribuzione con  il  98% di  adesione),  quando in  un
determinato alimento uno di tali aspetti è presente oltre certe concentrazioni, in etichetta viene
indicato con un bollino rosso, se è presente in quantità basse il colore è verde, nei casi intermedi il
colore è giallo.
Una  previsione  così  semplicistica  nella  classificazione  nutrizionale  porta  ad  identificare  molte
eccellenze italiane come potenzialmente pregiudizievoli  per la salute dei consumatori,  spiega il
Mipaaf.  Con  questo  meccanismo,  infatti,  vengono  penalizzati  prodotti  come  l'olio  di  oliva
extravergine (ricco di  acidi  grassi  insaturi,  oltre che di  sostanze antiossidanti)  e  il  Parmigiano
reggiano Dop (ricco di calcio e vitamine), ma anche alimenti come il tonno (ricco di acidi grassi
polinsaturi essenziali Omega3 e Omega6). Anche nel caso dei prodotti dolciari e delle bevande si
rischia di spingere l'industria verso un ricorso generalizzato a dolcificanti sintetici.
Il voto Parlamento Ue è una vittoria anche dell’Italia contro questo sistema. Ora la battaglia contro
continua. “Ci aspettiamo che la Commissione Ue faccia un salto di qualità concreto su questo
piano. Lo dobbiamo soprattutto”, ha concluso il  Ministro Martina, “ai consumatori, che vengono
tratti  in  inganno da questi  sistemi basati  su criteri  discutibili.  Non è ammissibile  che le nostre
aziende che lavorano sulla qualità e producono alcuni dei prodotti cardine della Dieta mediterranea
vengano penalizzate, mentre invece le bibite gassate light ricevono il bollino verde. L'Italia andrà
avanti con determinazione".
www.politicheagricole.it

Niente abolizione per il Glifosato: il Parlamento Ue chiede di autorizzarlo per
7 anni 
Con una risoluzione che non ha valore  legislativo,  ma solo di  indirizzo politico,   il Parlamento
europeo chiede il rinnovo dell'autorizzazione del  glifosato  per 7 anni.  invece che per 15 come
prevede la proposta originaria.
Questo alla luce dei dubbi sugli effetti  sulla salute umana della sostanza chimica. Nella stessa
risoluzione si chiede lo stop all'utilizzo della sostanza nel giardinaggio, nei parchi e per la tecnica
del disseccamento.
Insoddisfatte le 38 associazioni (tra cui Donne in Campo-Cia) che avevano firmato una petizione
per lo  stop assoluto per l’utilizzo della  sostanza e che ora chiedono  "al  Governo,  in vista dei
prossimi appuntamenti europei, di mantenere ferma la posizione dell'Italia contraria al rinnovo".
http://www.europarl.europa.eu/portal/it

Mutuo riconoscimento prodotti biologici: l’accordo Ue-Canada esteso anche
a vini bio 
La Commissione europea e il  Canada hanno ampliato il  campo di applicazione dell'accordo in
vigore sul mutuo riconoscimento dei prodotti biologici, estendendolo anche al vino. Ne ha dato
notizia  la  Commissione  Ue,  spiegando  che  in  questo  modo  i  produttori  europei  e  canadesi
potranno esportare e vendere il loro vino biologico, debitamente certificato come tale dall'Unione
europea o dal Canada. 
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Dall’Ue 250 milioni per il nuovo programma ortofrutta e latte nelle scuole
I ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, riuniti lo scorso 11 aprile in sede di consiglio agricolo,
hanno approvato il regolamento sul nuovo schema per la distribuzione di frutta, verdura e latte
nelle scuole primarie, che mette a disposizione degli Stati membri un totale di 250 milioni di euro. Il
nuovo piano, applicato a partire da agosto 2017, prevede l’unione dei programmi ortofrutta e latte
nelle scuole, attualmente separati. 
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/
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Latte,  in  vigore  dal  13 aprile  l’autorizzazione ad  accordi  per  pianificare  la
produzione
 È  entrato  in  vigore  ieri,  13  aprile,  il  regolamento  delegato  che  prevede  l'autorizzazione
temporanea a stipulare accordi volontari, della durata massima di sei mesi, tra le organizzazioni di
produttori,  le  interprofessioni  e  le  cooperative  per  pianificare  la  produzione  di  latte.  Il
provvedimento  discusso  nel  Consiglio  agricolo  del  14  marzo  e  approvato  dalla  Commissione
europea,  é  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Ue  dello  scorso  12  aprile  2016,
consultabile al link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:096:FULL&from=EN

TUTELA AGROALIMENTARE

Aflatossine: partono le verifiche regionali su latte di origine comunitaria 
Dal  30  aprile  al  30  novembre  sarà  in  vigore  un  piano  straordinario  di  controllo  per  il  rischio
aflatossine sul latte crudo introdotto in Lombardia, che estende i controlli  alla materia prima di
provenienza comunitaria,  oltre che nazionale.  Lo ha stabilito  la  Giunta regionale,  con delibera
approvata  nei  giorni  scorsi.  Il  provvedimento  fa  seguito  agli  esiti  dei  controlli  ufficiali,  già
programmati e attuati nel corso del secondo semestre del 2015, che avevano evidenziato rischi di
contaminazione della catena alimentare, fermo restando che il 30% del latte crudo trasformato in
Lombardia proviene da altre aree geografiche (Piemonte, Emilia Romagna e Veneto), oltre che da
diversi  Paesi  comunitari.  Con  un  altro  provvedimento  la  Giunta  regionale  ha  lanciato  una
campagna di studio e controllo della qualità nella catena di produzione lattiero-casearia lombarda;
l'iniziativa è finanziata con 40.000 euro. 
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Approvato  da  Regione  Lombardia  programma  promozione  ed  educazione
agroalimentare 
Approvato dalla Giunta regionale lombarda il programma di iniziative per la promozione dei prodotti
agroalimentari  e  l'educazione  alimentare.  Il  piano  è  finalizzato  a  valorizzare  e  promuovere  la
conoscenza delle produzioni di qualità lombarde, prodotti a marchio e biologici, anche al fine di
sostenerne la competitività, attraverso azioni dirette o in sinergia con soggetti  terzi operanti sul
territorio.  Finanziato complessivamente con 1.345.000 euro il  programma prevede tre specifici
Progetti attuativi: il primo riguarda le attività di promozione in Italia, attraverso la partecipazione a
manifestazioni  di  promozione  dell'agroalimentare,  del  settore  agricolo  e  del  turismo  rurale,  a
manifestazioni  a  carattere  territoriale  ed  eventi  tematici;  un  secondo  progetto  comprende  le
iniziative di educazione alimentare, tra cui i progetti territoriali di educazione alimentare e le fattorie
didattiche; il terzo, infine, è riferito a progetti e collaborazioni realizzate nell'ambito dell'Accordo di
programma con  il  Sistema  Camerale  finalizzate  a  promuovere  (in  Italia  e  all'estero)  in  modo
integrato l'attrattività territoriale. Per il 2016 e 2017 si prevede di sviluppare la partecipazione a
manifestazioni di livello internazionale, la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità
oltre  a  iniziative  di  promozione  agroalimentare  all'estero,  in  collaborazione  con  le  Camere  di
commercio e il coinvolgimento delle aziende.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Report Icqrf: 77mila tonnellate di prodotti sequestrati per 68 milioni di euro 
Più di  36mila controlli  eseguiti  (36.864), 53.490 prodotti  e 24.003 produttori  verificati;  4.052 le
sanzioni amministrative elevate, a cui si aggiungono 2.786 diffide. Questi i dati del report 2015
dell'attività  operativa dell'Ispettorato  Centrale Repressione Frodi  (ICQRF),  pubblicato nei  giorni
scorsi sul sito del Mipaaf. 
Particolare attenzione è stata rivolta ai settori del vino e dell'olio nei quali gli uomini dell' ICQRF
effettuano l'80% dei controlli nazionali. Inoltre, nel 2015 sono state inoltrate 255 notizie di reato

pag. 6/7

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:096:FULL&from=EN


all'Autorità  giudiziaria,  operati  676 sequestri,  per un valore economico complessivo di  oltre 68
milioni di euro e un quantitativo di prodotti agroalimentari sequestrati pari a circa 77.000 tonnellate.
I risultati più rilevanti nella tutela dei prodotti agroalimentari di qualità italiani si registrano sul fronte
web, la nuova frontiera dell'agropirateria. 
Il Ministero delle politiche agricole è l'unico al mondo ad avere accordi con eBay e Alibaba per far
rimuovere i falsi prodotti Dop e Igp dagli scaffali virtuali. Proprio all'estero e su internet, nel solo
2015, l'ICQRF ha avviato procedure di contrasto a usurpazioni ed evocazioni che hanno riguardato
561 casi.
Nel dettaglio: 220 sono stati i prodotti in vendita sul market place e-Bay, 65 quelli su Alibaba, 63
prodotti  hanno  riguardato  segnalazioni  fatte  come Autorità  ex-officio,  213  come Organismo di
contatto per il settore vitivinicolo. Tra questi ultimi, 4 casi hanno interessato Paesi extra EU ed è
stato  richiesto  l'intervento  da  parte  della  Commissione  Europea.                    
Per approfondimenti:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9958 

VARIE

Isaa, cala per la prima volta nel 2015 la superficie coltivata a Ogm 
Nel 2015, dopo diciannove anni di crescita consecutivi, la superficie mondiale coltivata con varietà
Ogm è  calata  dell'1% rispetto  al  2014,  raggiungendo  i  179,7  milioni  di  ettari  (contro  i  181,5
dell'anno  precedente).  Lo  rende  noto  l'International  service  for  acquisition  of  agri-biotech
applications (Isaaa) che ha diffuso oggi il proprio rapporto annuale sulle colture biotech.
Per approfondimenti: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp

Tra 2008 e 2015 venduti oltre 277 milioni di voucher, il 5,1% per l'agricoltura
"Da agosto 2008, mese di inizio della vendita dei voucher in occasione della sperimentazione per
le vendemmie, al 31 dicembre 2015, risultano complessivamente venduti 277,2 milioni di voucher
di importo nominale pari a 10 euro". È quanto reso noto nei giorni scorsi dall'Istituto nazionale di
previdenza sociale (Inps), precisando che "nel corso del 2015 sono stati venduti 115,1 milioni di
voucher di importo nominale pari a 10 euro, con un incremento del 66% rispetto al 2014” e che,
“sempre nel periodo 2008-2015 il 5,1% dei buoni e' stato acquistato per retribuire l'attività agricola”.
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/venduti/index.jsp

***
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 impresa.agricola@cia.it

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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