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IN PRIMO PIANO

Prezzi in calo e crisi di redditività, anche il 2016 si apre col segno meno per
l’agricoltura lombarda
Una conferma della situazione di difficoltà con un ulteriore peggioramento rispetto ai deboli segnali
positivi emersi a fine 2015. 
Non si è certo aperto in maniera rosea il 2016 per l’agricoltura lombarda. 
A dirlo sono i dati dell’indagine congiunturale sull’agricoltura lombarda di Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia, diffusi proprio oggi, 26 maggio.
La principale criticità riscontrata nel primo trimestre 2016 è la dinamica dei prezzi dei prodotti
agricoli,  che segnano un ulteriore calo, in particolare per le coltivazioni che nel 2015 avevano
invece beneficiato di un andamento positivo. Si è così ridotto il gap che si era creato lo scorso
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anno con le quotazioni dei prodotti zootecnici, già depressi da diversi trimestri. L’unica eccezione
positiva è rappresentata dai costi produttivi, ancora in calo grazie alle basse quotazioni del petrolio,
che  determinano  una  diminuzione  sia  delle  spese energetiche sia  di  quelle  per  fertilizzanti  e
fitosanitari, e al calo dei prezzi dei mangimi.
Mentre le valutazioni sul fatturato rimangono in linea con lo scorso trimestre, peggiorano i giudizi
delle  aziende  intervistate  sulla  redditività  e,  soprattutto,  sulla  domanda  nazionale.  A questo,
afferma Unioncamere Lombardia, si aggiunge la battuta d’arresto delle esportazioni agroalimentari
regionali, la cui significativa crescita negli anni passati aveva rappresentato una compensazione
importante al calo dei consumi interni.
Le  maggiori  difficoltà  settoriali  si  concentrano  nella  zootecnia,  che  rappresenta  il  cuore
dell’agricoltura lombarda e che sconta da molti trimestri una forte erosione della redditività. 
In particolare l’analisi evidenzia che:
- il comparto lattiero-caseario rimane il principale responsabile della crisi dell’agricoltura lombarda,
visto il suo peso rilevante e la difficile situazione di mercato, caratterizzata da uno squilibrio tra una
domanda in calo, per il  rallentamento della crescita cinese e il  protrarsi  dell’embargo russo, e
un’offerta che continua a registrare aumenti di produzione in tutti i principali ambiti geografici;
-  tornano a peggiorare  i  giudizi  per  le  carni  bovine dopo il  parziale  recupero degli  ultimi  due
trimestri, che avevano registrato una risalita delle quotazioni; l’interruzione dell’andamento positivo
dei  prezzi  e  la  dinamica  strutturalmente  decrescente  dei  consumi  generano  infatti  aspettative
negative per il settore;
- ancora negativa la situazione per le carni suine, con quotazioni su livelli molto depressi,  sebbene
rispetto  al  trimestre  scorso  si  registri  un  certo  miglioramento  nelle  valutazioni,  anche  grazie
all’andamento favorevole delle quotazioni dei prosciutti marchiati;
- l’andamento delle quotazioni dei cereali si conferma orientato al ribasso, soprattutto per frumento
e riso, mentre il mais conserva un livello dei prezzi comunque superiore allo scorso anno; tuttavia i
giudizi risultano meno negativi rispetto alla media, visto che l’evoluzione delle quotazioni è poco
rilevante in un periodo in cui il prodotto nella maggioranza dei casi è già stato commercializzato e
le condizioni di semina sono state invece positive;
- rimangono soddisfacenti i giudizi per il comparto vitivinicolo, il settore caratterizzato dalla migliore
redditività nonostante la debolezza delle quotazioni dei vini comuni e grazie alla tenuta dei prezzi
del segmento IGP-DOP; tornano inoltre a crescere le esportazioni.
L’indagine  esamina  come  di  consueto  anche  le  dinamiche  di  natimortalità  imprenditoriale
evidenziando che il  numero di  imprese agricole attive in  Lombardia a fine marzo 2016 è pari
47.002, con un calo su base annua dello 0,7%, il più basso registrato negli ultimi anni. Si tratta di
una tendenza di miglioramento in atto dal 2014, conclude Unioncamere, che sembra indicare un
rallentamento del processo strutturale di selezione e concentrazione verso realtà imprenditoriali di
maggiori dimensioni e più strutturate.
Il  report  completo  dell’indagine  congiunturale  sull’agricoltura  lombarda  –  I  trimestre  2016  è
consultabile al link:
http://www.unioncamerelombardia.it/?/sala-stampa/comunicati-stampa

ATTUALITA'

Al via la campagna istituzionale a sostegno del latte fresco italiano
Ha preso il via oggi, giovedì 26 maggio, la campagna istituzionale promossa dal  Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  per  la  promozione  e  la  valorizzazione del  latte  fresco
italiano.
L'iniziativa si inserisce nel piano di azioni strategiche messe a punto dal Mipaaf, in collaborazione
anche  con  le  organizzazioni  agricole,  le  cooperative, l'industria  e  la  Grande  distribuzione
organizzata,  a  sostegno  del  comparto lattiero  caseario  in  una  fase  delicata  come  quella
determinata  dalla  fine  del regime europeo  delle  quote  latte.                                
L'obiettivo  è  favorire il  consumo  di  questo  alimento,  promuovendo  la  conoscenza  delle  sue
qualità nutrizionali  e  organolettiche.                                       
I  testimonial sono  Carlo  Cracco,  Cristina  Parodi,  Demetrio  Albertini  e  Giorgio  Calabrese.
Lo spot sarà accompagnato anche da una campagna pubblicitaria su tutto il territorio nazionale e
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sui  social  network  con  l'hashtag  #oradellatte.                           
Più  in  generale  il  piano  del Ministero  a  sostegno  del  settore  lattiero  caseario  ha  previsto
investimenti da 120 milioni di euro, che hanno portato l'Italia ad essere tra i primi Paesi in Europa
per  entità  dell'intervento.                          
Sono stati stanziati, spiega il Mipaaf, 32 milioni per l'aumento della compensazione Iva al 10% per
il latte venduto alla stalla ed è stato attivato il fondo latte per ristrutturare i debiti e potenziare la
moratoria dei mutui bancari ottenuta con Abi. Altri 25 milioni di euro europei sono stati utilizzati per
il  sostegno  diretto  agli  allevatori  e  10  milioni  sono investiti  per  l'acquisto  di  latte  crudo  da
trasformare  in  Uht  e  destinare  agli indigenti.  Sul  fronte  europeo,  conclude  il  Mipaaf,  c'è  poi
l'impegno,  insieme  a  Francia,  Spagna e  Germania,  per  costruire  soluzioni  a  partire  dal
finanziamento Ue della riduzione volontaria dell'offerta e per una Ocm Latte.
http://www.oradellatte.it/

Il Mipaaf convoca per il 14 giugno a Brescia il tavolo nazionale della filiera
suinicola    
Il  prossimo 14 giugno,  alla  presenza del  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali
Maurizio Martina, si terrà a Brescia il tavolo nazionale della filiera suinicola. 
"È sempre più urgente”, ha dichiarato il Ministro, “mettere in campo strumenti concreti di tutela del
reddito delle imprese, in particolare di filiere in difficoltà come quelle del latte e della suinicoltura”. 
"Per questo parteciperò al tavolo nazionale della filiera suinicola il 14 giugno prossimo a Brescia.
Serve uno scatto in avanti. In questi mesi abbiamo aumentato la compensazione anche per le
carni suine e utilizzato al meglio lo strumento dello stoccaggio privato ottenuto in Europa, con 6
mila tonnellate di  prodotti  coinvolti  dall'operazione. Il  nostro obiettivo”,  ha concluso Martina,  “è
rafforzare  la  filiera  delle  carni  100%  italiane,  sostenere  sempre  meglio  l'export,  aumentare
l'aggregazione dell'offerta e aiutare il rilancio dei consumi".
www.politichagricole.it

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

On-line sul sito Ismea la domanda per l'autoimprenditorialità dei giovani in
agricoltura
È attivo sul sito Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) il servizio on-line per
la domanda di  ammissione alle agevolazioni dell'autoimprenditorialità  -  subentro dei  giovani  in
agricoltura.  Si  tratta della  misura  volta a  favorire  il  ricambio  generazionale in  agricoltura  e ad
ampliare le aziende agricole esistenti, che prevede  il finanziamento per la realizzazione di progetti
di  sviluppo  o  consolidamento  nei  settori  della  produzione  agricola,  della  trasformazione  e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  della  diversificazione  del  reddito  agricolo.  
L'agevolazione, che si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma
di ditta individuale o di società e composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, consiste
nella concessione di un mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni per investimenti non
superiori  a  1.500.000  euro.                               
Per  conoscere  nel  dettaglio,  interventi  finanziabili,  requisititi  e  modalità  operative  è  possibile
accedere al link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406

Ristrutturazione  e  riconversione  vigneti,  domande  fino  al  20  giugno per  i
contributi 2016/2017
Con delibera del 9 maggio 2016 Regione Lombardia ha approvato la misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti per la campagna 2016 – 2017.
Il  Piano concede finanziamenti  per l'impianto di nuovi vigneti o la ristrutturazione di vigneti già
esistenti  per migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole regionali.  L’obiettivo del regime di
sostegno è quello di aumentare la competitività dei produttori di vino, adeguando la produzione
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alle esigenze del  mercato attraverso una progressiva sostituzione dei  vigneti  obsoleti  con altri
vigneti  che  consentano  di  ottenere  materia  prima  di  buona  qualità,  a  prezzi  competitivi  e
remunerativi per il viticoltore. Il regime si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero
territorio regionale, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DO e delle
IGT  della  Lombardia.  Possono  fare  domanda  imprese  individuali,  società  agricole,  società
cooperative, imprese associate. Sono ammesse a finanziamento azioni di riconversione varietale,
ristrutturazione,  miglioramento  delle  tecniche  di  gestione  dei  vigneti.                
Il  sostegno  comunitario  è  erogato  come:                 
a) indennizzo finanziario per le perdite di reddito non superiore a 3.000 €/ha, erogata per una sola
annualità;  
b)  contributo,  calcolato  in  modo forfettario,  sulla  base dei  prezziari  regionali  e  comunque con
riferimento  ad  un  importo  medio  per  ettaro  fissato  in  13.500  €/ha;                   
c) contributo, per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti
da muretti in sasso o situati ad una altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della
superficie richiesta superiore al 30%, non superiore ai 22.000 €/ha.                                         
La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere presentata per via
telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul Sistema Informativo
della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL), entro e non oltre il 20 giugno 2016.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213583396178&pagename=DG_AGRWrapper

PSR LOMBARDIA - MISURE E  NUOVE SCADENZE

Misura 10, “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, tempo fino a metà giugno
per le domande 
Il bando della la Misura 10 Psr, dedicata ai “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” sarà
aperto fino 15 giugno 2016.
Lo ha stabilito Regione Lombardia prorogando la precedente scadenza con decreto n. 4282 del 16
maggio 2016.
Lo stesso propone agli agricoltori 10 diverse operazioni: 10.1.01 'Produzioni agricole integrate',
10.1.02 'Avvicendamento  con leguminose foraggere',  10.1.03 'Conservazione della  biodiversità
nelle risaie', 10.1.04 'Agricoltura conservativa', 10.1.05 'Inerbimenti a scopo naturalistico', 10.1.08
'Salvaguardia  di  canneti,  cariceti,  molinieti',  10.1.09  'Salvaguardia  di  coperture  erbacee
seminaturali',  10.1.10  'Tecniche  di  distribuzione  degli  effluenti  di  allevamento',  10.1.11
'Salvaguardia di razze animali locali  minacciate di abbandono', 10.1.12 'Salvaguardia di varietà
vegetali minacciate di abbandono'
Le  operazioni  prevedono,  ognuna,  specifici  impegni  che  il  richiedente  deve  osservare  dal  1°
gennaio 2016 per  un periodo di  impegno di  5 o 6  anni,  a  seconda dell'operazione prescelta.
Possono  presentare  domanda  le  imprese  agricole  individuali,  le  società  agricole,  le  società
cooperative agricole e, solo per le operazioni 10.1.08 e 10.1.09, gli enti gestori di aree protette ed
aree Natura 2000. 
Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura riceveranno per ogni anno di impegno un
premio per ettaro di superficie/ numero di U.B. (Unità Bestiame) oggetto di impegno. Il  premio
compensa l'agricoltore per i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'attuazione della pratica
agro-climatico-ambientale prescelta. 
L'importo dei premi/ettaro varia in funzione dell'operazione a cui si fa riferimento ed alle tipologie di
coltura;  dettagli  per  gli  importi  previsti  per  ogni  operazione possono essere  consultati  sul  sito
agricoltura.regione.lombardia.it.  
Il  bando  è  consultabile  integralmente  al  link                        :
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/94/24/Bando%20Misura
%2010%20Pagamenti%20per%20impegni%20agro-climatico-ambientali.pdf 
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Sarà aperto fino al 15 giugno il bando della Misura 11 sull’Agricoltura Bio 
Fino al  15 giugno 2016 è possibile  presentare domande per accedere alla  Misura 11 del  Psr
dedicata al biologico. Questo a seguito della proroga concessa con decreto regionale n. 4282 del
16 maggio 2016. 
Il bando propone due diverse operazioni: 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica e 11.2.01
Mantenimento dell'agricoltura biologica, che promuove l'introduzione e lo sviluppo di  sistemi di
coltivazione e allevamento che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture
e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo bio, finanziando gli impegni
che  i  richiedenti  assumono  volontariamente  aderendo  al  metodo  di  produzione  biologica  in
conformità ai regolamenti comunitari di settore. 
Per le nuove adesioni gli impegni decorrono dal 1 gennaio 2016 e si protrarranno per un periodo di
6 anni.  Possono presentare domanda coloro che:  risultano essere "agricoltori  in attività";  sono
iscritti al registro regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e, al momento della
domanda,  sono  già  iscritti  a  tale  elenco;  hanno  presentato  notifica  d'attività  per  l'iscrizione
all'elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015; al momento della domanda
sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo. 
Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura riceveranno, per ogni anno di impegno,
un  premio  per  ettaro  di  superficie  oggetto  di  impegno.  Il  premio  compensa  l'agricoltore  per  i
maggiori  costi  e/o i  minori  ricavi  connessi  all'attuazione della pratica agro-climatico-ambientale
prescelta. L'ammontare complessivo del bando per il 2016 è pari a 12 milioni di euro. 
II  bando  è  consultabile  integralmente  al  link                                  :
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/964/398/Burl%20n.%2052%20del
%2022%20dicembre%202015%20PSR%202014-2020%20Bando%20Misura
%2011%20Agricoltura%20Biologica.pdf

“Indennità  compensativa  per  le  aree  svantaggiate  di  montagna”,  il  bando
scade il 15 giugno 
A seguito della proroga concessa con decreto n. 4282 del 16 maggio scorso è possibile presentare
domanda fino al 15 giugno 2016, per partecipare al bando Psr della Misura 13, Sottomisura 13.1,
Operazione 13.1.01 denominata “Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna”.
La domanda può essere presentata 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

Fino al 17 giugno si può accedere al bando della misura 6.4.01 dedicata agli
agriturismi 
Si può presentare domanda dal 18 aprile al 17 giugno per partecipare al bando della Misura 6.4.01
dedicata agli agriturismi. 
Obiettivo dell’operazione “Sostegno alla  realizzazione e allo sviluppo di  attività agrituristiche” è
favorire  la  multifunzionalità  dell’azienda  agricola  nonché  la  diversificazione  dei  servizi  offerti,
contribuendo a migliorare, anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole ed ad incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato stesso.
Possono  presentare  domanda  per  i  finanziamenti  le  imprese  agricole  individuali  e  le  società
agricole  di  persone  o  di  capitali  o  le  cooperative  che  intendono  recuperare,  attraverso  la
ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo, compresi la realizzazione, l’ampliamento
e l’adeguamento di servizi igienico sanitari o tecnologici, le strutture agricole esistenti e non più
necessarie all’attività agricola.
Sono anche possibili interventi per la predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per
l’agricampeggio e la sosta di roulotte e sociali e aree pic-nic. Oltre alla realizzazione di percorsi
aziendali  ciclopedonali  e  ippoturistici,  compreso il  loro allestimento,  l’acquisto di  applicazioni  e
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programmi informatici, di macchine ed attrezzature funzionali al servizio agrituristico previsto nel
certificato di connessione ed oggetto del finanziamento.
La dotazione finanziaria a disposizione della misura è pari a € 6.500.000,00.
Il  bando  è  consultabile  al  link                         :
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/806/1016/Burl%20n.%2011%20del
%2017%20marzo%202016.pdf

Termine a fine anno per il bando dell’operazione 3.1.01 “Sostegno ai regimi di
qualità”
Scade  il  31  dicembre  2016  il  termine  per  partecipare  all’Operazione  3.1.01  "Sostegno  agli
agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"
della  Misura 3 “Regimi di  qualità dei prodotti  agricoli  e  alimentari” del  Programma di  Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia. Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in
UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia, secondo i
requisiti previsti dai “regimi di qualità” come Agricoltura Biologica; Prodotti agroalimentari registrati
come Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità
Tradizionale Garantita  (STG);  Vini  registrati  come Denominazione d’Origine Controllata (DOC),
Denominazione  d’Origine  Controllata  Garantita  (DOCG),  Indicazione  Geografica  Tipica  (IGT);
Sistema Qualità  Nazionale per  la zootecnia(SQN zootecnia)  riconosciuti  dal  Ministero politiche
agricole alimentari e forestali; Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata(SQNPI); Vini
aromatizzati; Bevande spiritose a indicazioni geografiche. L’aiuto è concesso secondo la tipologia
del contributo in conto capitale. Il sostegno è concesso per un periodo di 5 anni a partire dalla data
in cui l’azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità. Il contributo è pari al 100% della
spesa sostenuta.  L’importo non può essere inferiore a € 100 e superiore a € 3.000 all’anno, per
beneficiario, indipendentemente dall’entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità
ai quali l’azienda partecipa per la prima volta. 
Ai  fini  dell’istruttoria delle domande e della redazione delle  graduatorie, la  presentazione delle
domande è suddivisa in due periodi: 22 febbraio 2016 – ore 12.00 del 15 giugno 2016; 16 giugno
2016 – ore 12,00 del 31 dicembre 2016.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/74/697/Bando%20Misura%203.pdf

Bando aperto fino al 29 dicembre 2017 per la Misura 6, Incentivi ai giovani
agricoltori 
Sarà aperto  fino  al  29 dicembre  2017  il  bando relativo  all’Operazione 6.1.01 “Incentivi  per  la
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese").
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola, in qualità di: a) titolare di una impresa individuale, b) rappresentante legale di una società
agricola di persone, capitali o cooperativa. Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in
una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia: - il
centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale; - almeno
il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
Al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle
domande è suddivisa in otto periodi 
Esclusivamente per il primo periodo di presentazione delle domande, ossia dal 22 dicembre 2015
alle ore 12,00 del 29 gennaio 2016, nell’indisponibilità, fino al 30 gennaio 2016, della compilazione
informatica  del  “Piano  aziendale  per  lo  sviluppo  dell’attività  agricola”,  lo  stesso  dovrà  essere
compilato per via telematica successivamente e comunque entro le  ore 12,00 del 18 febbraio
2016, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda di premio presentata.
Le risorse complessive disponibili ammontano a 23.000.000,00 euro. 
Maggiori approfondimenti al link:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/183/501/Burl%20n.%2052%20del
%2022%20dicembre%202015%20PSR%202014-2020%20Bando%20Misura
%206%20Operazione%206.1.01%20aziende%20giovani%20imprenditori.pdf
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PIANETA LOMBARDIA

Approvato il Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili 2016-2019 
Con  la  deliberazione  di  Giunta  dello  scorso  16  maggio  Regione  Lombardia  ha  approvato  il
"Programma d'Azione regionale  per  la  protezione delle  acque dall'inquinamento provocato  dai
nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE".
Il piano completo con tutti i dettagli al link:   
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/530/345/PdA-Nitrati_2016-2019.pdf

Ersaf:  fino  al  24  giugno  aperto  bando  per  concessione  dell’Azienda
Agroecologica Carpaneta 
È possibile presentare domande fino alle ore 12.00 del 24 giugno 2016 per partecipare al bando
Ersaf  finalizzato  alla  concessione  dell’Azienda  Agroecologica  Carpaneta  sita  nel  comune  di
Bigarello (MN). L'azienda (circa 150 ettari)  è attualmente  gestita dall’Ente regionale per i servizi
all’agricoltura per conto di  Regione Lombardia con finalità di sperimentazione, dimostrazione e
divulgazione indirizzate al settore agro-zootecnico e lattiero-caseario. Destinatari del bando sono
società, associazioni e/o enti, pubblici o privati, in forma singola o aggregata. La partecipazione al
bando prevede la presentazione di un Piano di gestione e valorizzazione degli immobili e delle
attività  del  complesso  aziendale  (azienda  agricola,  stalla,  caseificio,  laboratori).  Il  bando  è
consultabile al link: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=3250

Bando Ersaf su marketing territoriale per il sistema delle malghe lombarde
Ersaf ha pubblicato una procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per la fornitura di servizi
per lo studio e la predisposizione di un piano di marketing territoriale per la valorizzazione e la
promozione del sistema delle malghe regionali lombarde date in concessione dall’Ente regionale
per i servizi all’agricoltura e alle foreste e dei relativi prodotti e servizi. La scadenza è fissata per il
30 maggio 2016. Tutti i dettagli all'indirizzo: http://www.ersaf.lombardia.it/bandi

I  Pizzoccheri  della  Valtellina  vogliono  diventare  Igp.  Inoltrata  domanda  di
registrazione 
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 maggio 2016, la domanda di
registrazione della Indicazione Geografica Protetta "Pizzoccheri della Valtellina" IGP.  Ne dà notizia
la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, spiegando che ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli
ed agroalimentari, la pubblicazione della domanda consente nei successivi tre mesi, ad eventuali
soggetti interessati, di formulare opposizioni od osservazioni alla registrazione del prodotto.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 

TURISMO VERDE E MERCATI CONTADINI

“Per  Corti  e  Cascine”  prosegue  con  nuovi  appuntamenti  tra  Bergamo  e
Milano 
Per Corti e Cascine continua con una serie di appuntamenti, fino al 5 giugno, tra le provincie di
Bergamo e Milano. 
Sabato 28 maggio nuova tappa presso l’Agriturismo il  Gelso di  Santo Stefano Ticino (MI).  Nel
corso della  giornata si  terrà un’attività  di  animazione didattica per i  bambini  dai  6 ai  10 anni,
consistente  nella  realizzazione  di  un  piccolo  spaventapasseri  con  materiale  naturale.
L'azienda  agricola  proporrà  poi  nel  pomeriggio una  merenda  didattica  per  i  bambini,  e  una
degustazione guidata di prodotti per gli adulti. 
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Sabato 4 giugno l’appuntamento è all'agriturismo La Forestina di Cisliano, nel Parco Agricolo Sud
Milano e Bosco di Riazzolo, con una giornata dal titolo "Alla scoperta della flora e fauna lombarda".
In programma una visita guidata alle ore 10.30 e alle ore 11.30, lungo i sentieri e i fontanili del
Bosco di Riazzolo. Si potrà inoltre visitare, Il Sentiero Virgiliano presente nelle "Bucoliche". 
Infine domenica 5 giugno Cascina Pezzoli di Treviglio (BG) in Via Milano 69/D ospita l’iniziativa
“Arriva l’Estate”. In programma attività didattica nel corso della mattinata dalle 10.30, con tuffi nelle
piscine di mais e fieno. Visita didattica agli animali della fattoria con possibilità di alimentarli. Per
tutti  visita alla sala mungitura e al  caseificio. Nel pomeriggio invece passeggiate sul carretto e
laboratori didattici sul fieno. 
Per  Corti  e  Cascine  è  un’iniziativa  nata  nel  1997  con  l’obiettivo  di  avvicinare  il  pubblico
all’agricoltura e far conoscere la qualità delle produzioni agricole. Da sempre è organizzata dalla
Confederazione italiana agricoltori (Cia), da Turismo Verde della Lombardia e coinvolge partner
prestigiosi  come  la  Regione  Lombardia,  D.G.  Agricoltura,  Unioncamere  Lombardia,  UnipolSai
assicurazioni, Grana Padano, WWF.
www.turismoverdelombardia.it

Torna il 25 e 26 giugno l'appuntamento annuale con la "Giornata nazionale
dell'Agriturismo"
"Valori rurali,  valori autentici": questo lo slogan scelto da Turismo Verde per lanciare la decima
edizione  della  Giornata  nazionale  dell'Agriturismo  e  per  ricordare  che  "ieri,  oggi  e  domani,
nell'agriturismo vive l'anima agricola del nostro Paese".
La manifestazione,  organizzata dall'associazione agrituristica della  Cia,  si  terrà  quest'anno nel
primo week end d'estate (25 e 26 giugno). Obiettivo incontrare i cittadini nelle principali piazze
italiane per presentare i tanti volti dell'agricoltura. "Metteremo in mostra la ricchezza dell'offerta
delle nostre strutture presenti in tutto il territorio”, spiega Turismo Verde, “dai laboratori didattici ai
mercati contadini, dalle attività sociali a quelle sportive, dalla valorizzazione del tempo libero ai
prodotti  biologici  e  biodiversi".  "Sarà  questa  l'occasione per  far  conoscere  ai  cittadini  i  saperi
italiani dell'accoglienza rurale, fiore all'occhiello del Made in Italy ed eccellenza del futuro". 
www.cia.it

La  Campagna  nutre  la  Città,  continuano  nelle  piazze  milanesi  i  mercati
agricoli di Milano 
I prossimi appuntamenti con i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne
in Campo Lombardia nelle piazze di Milano sono sabato 28 maggio, in Piazza Durante, dalle 9.00
alle 14.00, mercoledì 1 giugno in Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 18.00 e giovedì
2  giugno in  Piazza San  Nazaro  in  Brolo  dalle  9.00  alle  18.00.  Nel  corso della  giornata  sarà
possibile acquistare direttamente dagli agricoltori formaggi,  salumi, ortaggi,  frutta, riso e farine,
conserve, miele e piante ornamentali.
Domenica 5 giugno sarà invece la volta del mercato contadino di Chiesa Rossa organizzato 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, in via San Domenico Savio 3  a Milano.
I principali prodotti in vendita dalle 9.00 alle 18.00 saranno: 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 e pappa reale) vini, olio, conserve varie, uova,
piante.
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 impresa.agricola@cia.it
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