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IN PRIMO PIANO

Porte  aperte  a  Cascina  Nascosta,  “Parco  della  Sostenibilità”  dedicato  ad
ambiente ed agricoltura
Vendita e degustazioni di prodotti agricoli, musica, agriaperitivi e laboratori per famiglie. Cascina
Nascosta apre le porte al pubblico da giovedì 23 a domenica 26 giugno e giovedì 30 giugno.   
La struttura, situata a Milano, all’interno del Parco Sempione, sotto la Torre Branca è un vero e
proprio  “Parco  della  sostenibilità”,  promosso  da Legambiente,  Cia  –  Confederazione  Italiana
Agricoltori, Pareidolia e AlterAzioni. Fino a poco tempo fa era soltanto un deposito del Comune, ma
presto diventerà uno spazio dedicato a progetti e percorsi culturali su alimentazione, agricoltura
locale, educazione ambientale, sostenibilità. Lo spazio contiene un ristorante, un orto didattico,
laboratori e una sala polifunzionale ed è dedicato a tutta la cittadinanza.                      
Nelle prossimi giorni si terranno una serie di iniziative per far conoscere la nuova realtà di Cascina
Nascosta:
Giovedì 23 giugno
-      h 15,00/19,00 : vendita di frutta e verdura bio di Cascina Fraschina di Abbiategrasso (Mi)
-      h 18,00: laboratorio Musicale e di Yoga per bambini a cura dell’Associazione Pareidolia
-      h 18,00/19,00: Agriaperitivo
Venerdì 24 giugno
-      h 18,00/20,00: Esibizione di Gianpietro Marazza con la sua fisarmonica e Agriaperitivo
Sabato 25 giugno - Giornata Nazionale degli Agriturismi
-      Tutto il giorno: Mercato Contadino
-      h 11,00: “Il Mondo delle Api” a cura della Cooperativa Fattoria Sociale i Germogli di Chignolo
Po (PV)
-      h 12,30: Degustazione di prodotti tipici del Parco Ticino a cura dell’Azienda Agricola Cirenaica
di Robecchetto con Induno (Mi)
-      h 15,00: “Alla scoperta dei cereali antichi e benefici per la salute” a cura dell’Agriturismo Aia di
Cassinetta di Lugagnano (Mi)
-      h  16,30  “Reinvaso  piantine  aromatiche”  a  cura  dell’agriturismo Cascina  Fraschina di
Abbiategrasso (Mi)
Domenica 26 giugno
-      h 12,30: Grigliata di carne dell’ Azienda Agricola Cirenaica di Robecchetto con Induno (Mi)
-      h 16,00: laboratorio per bambini “Conosciamo i salumi”
Giovedì 30 giugno
-      h 15,00/19,00: vendita di frutta e verdura bio di Cascina Fraschina di Abbiategrasso (Mi)
-      h 18,00: laboratori a cura dell’Associazione Pareidolia “Let’s do Origami”
-      h 18,00/19,00: Agriaperitivo
La struttura che con la sua tipica forma a corte richiama quella di una vecchia cascina lombarda si
appresta  così  a  diventare,  con  iniziative  anche  nelle  prossime  settimane,  un  luogo  dedicato
all’agricoltura periurbana, alla cultura e alla sostenibilità.
www.ciamilano.it
www.turismoverdelombardia.it

Cia: il 4 luglio a Milano la giornata interregionale del Marketing associativo
Il  4  luglio  a  Milano  Cia-Agricoltori  Italiani  celebrerà  la  giornata  interregionale  del  “Marketing
associativo e servizi a valore”.
L’appuntamento è all’hotel Michelangelo in Piazza Luigi di Savoia 6 a partire dalle 10.00.
Parteciperanno all’incontro le Cia regionali del Nord Italia: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Piemonte,  Liguria,  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino  Alto  Adige.  L'iniziativa  è  finalizzata  alla
presentazione  del  progetto  “Marketing  associativo”  approvato  dalla  direzione  nazionale  Cia  lo
scorso 9 maggio. Si tratta di un progetto di rinnovamento dei servizi costruito con tutti i territori.
“Quello che facciamo non basta più”, ha dichiarato il presidenti di Cia Nazionale Dino Scanavino. “I
nostri servizi all'impresa e alle persone devono evolvere, mettendo al centro i bisogni delle imprese
e delle persone.  Ma il marketing associativo non è solo servizi”, ha precisato Scanavino, “é tutto
ciò che possiamo fare per per far crescere la nostra organizzazione: essere ricchi di associati che
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si trovano bene in Cia. Dare all'adesione a Cia-Agricoltori Italiani un peso fatto di valori, di tutela
sindacale dei servizi”.
Le giornate organizzate da Cia sul marketing associativo sono tre. A quella di Milano del 4 luglio,
seguiranno gli incontri del 7 luglio a Paestum e dell'8 luglio a Firenze.
www.cia.it

NORMATIVA

Nuovi interventi a sostegno del latte in un decreto del Consiglio dei Ministri
Con un decreto approvato lo scorso 20 giugno il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a nuovi
interventi a favore del settore agricolo. Il provvedimento stabilisce il finanziamento diretto di accordi
volontari di programmazione della produzione di latte, consentiti dall'Unione europea nel contesto
della crisi che sta attraversando il settore. Previsto in particolare lo stanziamento di 10 milioni di
euro che servirà a supportare i produttori che abbiano scelto di attuare misure di programmazione
produttiva, tutelando in maniera più efficace il  loro reddito. Altri  10 milioni  vengono destinati  al
finanziamento del Fondo nazionale indigenti e verranno utilizzati per l'acquisto di latte crudo da
trasformare in UHT e distribuire ai più bisognosi attraverso la rete degli enti caritativi che fanno
parte  del  Tavolo del  Mipaaf.  Questo stanziamento sarà  finalizzato ad interventi  atti  ad evitare
sprechi alimentari legati alla mancata vendita del latte da parte delle stalle.                                   
www.politicheagricole.it

Tutela  dell’Olio  d’oliva,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  decreto  sulle
sanzioni
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 103/2016, relativo alle sanzioni sull'olio d'oliva,
che entrerà in vigore dal 1 luglio 2016,
Tra le principali  norme del provvedimento, che mira a tutelare l'olio d'oliva italiano, figurano le
sanzioni  per  il  cosiddetto  “country  sounding”,  vale a  dire  la  sanzionabilità,  per  la  prima volta,
dell'evocazione  di  un'origine  geografica  dell'olio  diversa  dall'origine  dell'olio  stesso,  anche  se
correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi; per la mancata
o difforme indicazione in etichetta dell'informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto
dell'obbligo  di  tenere  i  registri  degli  oli  d'oliva  e  di  sansa  d'oliva.                   
-  Sanzione  del  country  sounding                          
L'art. 4 comma 1 prevede la sanzionabilità per i produttori che riportano "segni, figure o illustrazioni
che  possono  evocare  un'origine  geografica  diversa  da  quella  indicata  in  etichetta,  anche  se
veritieri."  Si  tratta di  una norma che é per la  prima volta sanziona il  fenomeno del  cosiddetto
"Country sounding" (nel caso di evocazione italiana dell'italian sounding) per il solo fatto che vi
siano sulla confezione dei segni richiamanti un'origine geografica diversa da quella correttamente
indicata in etichetta. È il caso ad esempio di un olio d'oliva extra vergine che in etichetta riporta
correttamente la dizione dell'origine "Miscela di  oli  di  oliva originari  dell'Unione europea e non
originari dell'Unione", ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging "segni, figure o illustrazioni
che possono evocare" un'origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche
italiane)
-  Applicazione                                        
La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in
Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in
atto da chi imbottiglia ed etichetta l'olio, quando l'etichettatura e, più in generale, la presentazione
del  prodotto  possono  evocare  un'origine  diversa.                     
-  Competenza  sanzionatoria                                       
Viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall'Ispettorato
centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione
degli articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina l'applicazione della sanzione
amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di
reato. Il decreto è consultabile integralmente al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
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Le linee guida di Agea per i controlli ex post dell’Ocm unica apicoltura
Diffuse da Agea le linee guida per i controlli ex post sul mantenimento degli impegni della misura
apicoltura dell'Ocm unica.
Il  controllo  ex post,  spiega l’Autorità  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  ha lo  scopo di  verificare
principalmente:
- la presenza dei beni contrassegnati come stabilito dal D.M. 23/1/2006;
- il mantenimento del vincolo di destinazione;
- l’assenza di  cambiamenti  della gestione aziendale che modificano le finalità dell’investimento
finanziato;
- che sia garantita la corretta manutenzione e funzionalità dei beni oggetto
dell’attività/operazione;
- che siano state comunicate ed autorizzate tutte le variazioni intervenute nel periodo di
impegno;
- che l’investimento non abbia beneficiato di altri contributi pubblici.
Il controllo prevede nello specifico: preparazione del controllo; preavviso; acquisizione del fascicolo
presso la Regione; verifiche in azienda; attività successiva alla visita aziendale.
La fase propedeutica all'attività di controllo presso un’azienda è costituita dall'acquisizione e dalla
verifica del fascicolo della domanda di aiuto presso gli archivi dell’Ufficio Regionale competente
per territorio.
Il fascicolo di controllo dovrà almeno contenere di: la domanda di aiuto; i documenti relativi alla
istruttoria amministrativa (es:  copia delle fatture quietanzate,  ogni  documento ritenuto utile per
confermare effettuazione delle spese, ivi comprese ove previsto dalla normativa fiscale, le bolle di
accompagnamento merce riguardanti i prodotti acquistati per la realizzazione delle azioni indicate
in domanda); l’eventuale documentazione prevista dalle DRA Regionali; il verbale dell’eventuale
controllo in loco; l’eventuale presenza di comunicazioni da parte del beneficiario per:  avvenuta
cessione dei  beni  e relativa motivazione, avvenuta modifica dell’assetto proprietario aziendale,
cessazione o rilocalizzazione dell’attività produttiva.
L'art.25 del Reg.(UE ) 809/2014 prevede che i controlli possano essere preceduti da un preavviso,
purché ciò non interferisca con il loro scopo e la loro efficacia. Il preavviso èstrettamente limitato
alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
Tutti i dettagli nella circolare consultabile al link:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/5284205.PDF 

AGROALIMENTARE E MERCATI 

L'Italia  si  conferma  leader  in  Europa  con  4965  prodotti  agroalimentari
tradizionali  
Sono  saliti  a  4965  i  prodotti  agroalimentari  tradizionali  (PAT)  che  consentono  all'Italia  di
primeggiare in Europa. È stata pubblicata, infatti, nella Gazzetta Ufficiale la sedicesima revisione
dell'elenco  nazionale  dei  PAT delle  regioni  e  delle  province  autonome di  Trento  e  Bolzano.
I "prodotti agroalimentari tradizionali" devono avere metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura  molto  ben  consolidate  nel  tempo,  spiega  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Più dettagliatamente, devono risultare praticate sul territorio di riferimento in
maniera omogenea secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo
non  inferiore  ai  25  anni.  Sono  la  testimonianza più  concreta  della  tradizione  agroalimentare
nazionale  e  regionale.                                  
In particolare il patrimonio agroalimentare italiano quest'anno si arricchisce di 84 nuovi prodotti,
continuando a crescere e dimostrando la vitalità di un settore in grado di coniugare tradizione e
innovazione.
www.politcheagricole.it
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Più tutela del Made in Italy agroalimentare sul web con l'accordo tra Mipaaf,
ed eBay
È stato rinnovato martedì 21 giugno, presso il  Palazzo dell'Agricoltura, l'accordo biennale tra il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e repressione frodi (ICQRF), l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), la
Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani
(Federdoc)  ed  eBay  a  difesa  del  Made  in  Italy  agroalimentare  sul  web.                
Obiettivo dell’intesa è rafforzare la protezione, la promozione e la valorizzazione delle produzioni
italiane Dop e Igp online, attraverso il programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified Rights
Owner  -  VeRO),  tutelando  i  consumatori  che  utilizzano  eBay.                        
“Grazie alla cooperazione con eBay”, afferma il Mipaaf, “in questi due anni di attività l' ICQRF ha
ottenuto  la  rimozione  dalla  piattaforma  commerciale  di  eBay  di  368  inserzioni  irregolari  che
evocavano o usurpavano denominazioni italiane protette sia nel nostro Paese che all'estero, come
ad esempio i finti  Prosecco e Aceto Balsamico di  Modena in Germania; i  wine kit  Valpolicella,
Barolo e Brunello di  Montalcino, il  Parmesan e il  falso Asiago negli  Stati  Uniti;  i  finti  salumi di
Calabria, mozzarella di bufala campana, Olio dolce di Rossano Dop e Pecorino siciliano in Italia”.
www.politicheagricole.it

Ad aprile la bilancia commerciale agroalimentare dell’Ue segna il record di 1,5
miliardi di euro
La bilancia commerciale agroalimentare dell'unione europea raggiunge ad aprile 2016 il  "valore
record" di 1,5 miliardi di euro. Lo rende noto la Commissione europea, facendo notare che ad
aprile 2015 il  saldo era di  1 miliardo. Sempre ad aprile 2016 le esportazioni valgono quasi 11
miliardi  di  euro, informa la Commissione europea, sottolineando il  "significativo" aumento delle
esportazioni verso la Cina, che hanno fatto registrare un +29%. Dopo l'embargo disposto dalla
Russia, spiega la Commissione, l'export di carne di maiale, precedentemente indirizzato verso il
Cremlino, è stato riorientato soprattutto verso alcuni paesi asiatici come la Cina e le Filippine.
Per approfondimenti: 
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-04_en.pdf

Nel 2015 mele e pomodori i prodotti ortofrutticoli più coltivati in Europa
Nel  2015,  le  mele,  con  12,7  milioni  di  tonnellate  raccolte,  e  i  pomodori,  con  17,7  milioni  di
tonnellate, sono stati il frutto e il prodotto ortofrutticolo più coltivato in Europa. È quanto rilevato da
Eurostat il servizio statistico dell'Unione europea, che più in generale ha riscontrato come nel 2015
nell'Unione europea più di 2,3 milioni di ettari siano stati destinati alla produzione di frutti e bacche
e 2,1 milioni  di  ettari  a quella di  ortaggi.  Con 636.000 ettari  dedicati,  pari  al  27,1% del totale
comunitario, la Spagna è il paese con la maggiore produzione di frutta, mentre l'Italia, con 420.000
ettari coltivati, pari al 20,2% del totale, è quello con la maggiore produzione di verdure e ortaggi,
precisa l'Eurostat. 
Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7517627/5-22062016-AP-EN.pdf/8247b23e-f7fd-
4094-81ec-df1b87f2f0bb

Non si arresta la crescita dell’import di riso dai Pma. A maggio più 20,5%
In base agli ultimi dati forniti dalla Commissione europea, aggiornati al 31 maggio 2016, l’Ente
Nazionale Risi  rileva che le importazioni di riso semilavorato e lavorato dai PMA (Paesi meno
avanzati),  per  la  campagna  2015/2016,  hanno  raggiunto  il  volume  di  291.050  tonnellate,  in
aumento di 49.559 tonnellate (+20,5%) rispetto a un anno fa. Le importazioni dalla Cambogia si
attestano a 246.699 tonnellate, facendo registrare un incremento di 63.298 tonnellate (+34,5%),
mentre quelle dal Myanmar, pari a 40.491, risultano in  calo di 13.287 tonnellate (-24,7%).
www.enterisi.it
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OGM E FITOSANITARI 

Rapporto del Ministero della Salute: negli alimenti il 2% di Ogm
La percentuale di Ogm presente negli alimenti è pari al 2%. A dirlo sono i risultati relativi al 2015
del piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli
alimenti diffusi nei giorni scorsi dal Ministero della Salute.
Questo risultato, spiega il  Ministero, "conferma sempre di più sia la consapevolezza crescente
degli  operatori  del  settore alimentare,  che pongono particolare attenzione lungo tutta la filiera,
dall'approvvigionamento  delle  materie  prime  alla  commercializzazione  del  prodotto  finito,  sia
l'efficacia dei controlli  ufficiali  messi  in atto.  L'attività all'importazione”, si  legge nel piano, “si  è
mantenuta costante, con i 116 campionamenti effettuati, ed ha consentito di intercettare 4 partite
non conformi per la presenza di riso gm non autorizzato proveniente dalla Cina. Ciò conferma”,
conclude il Ministero, “quanto sia fondamentale che gli uffici di frontiera, prime autorità sanitarie
coinvolte nella nazionalizzazione e commercializzazione di prodotti alimentari provenienti dai paesi
terzi,  contribuiscano  sempre  attivamente  alla  realizzazione  di  quanto  programmato  proprio  in
relazione al ruolo essenziale che rivestono nella catena dei controlli ufficiali".
Per approfondimenti: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2510_allegato.pdf

Calano i residui fitosanitari negli alimenti. Irregolarità nettamente al di sotto
della media europea
La percentuale di residui fitosanitari negli alimenti è in calo e al di sotto della media europea. È
quanto reso noto dal Ministero della Salute a seguito dei controlli ufficiali svolti nel 2014. 
In pratica la percentuale di  irregolarità legata alla presenza negli  alimenti  di  residui di  prodotti
fitosanitari nel 2014 è risultata "molto contenuta" e pari allo 0.3% dei quasi novemila campioni
analizzati. L’anno precedente la percentuale di irregolarità era dello 0,5,.
Il  dicastero evidenzia che "le irregolarità sono diminuite" e che "i risultati  complessivi  nazionali
indicano un elevato livello di protezione del consumatore" con una percentuale d'irregolarità "ben
al di sotto" della media europea, che è dell'1,5%. 
Per approfondimenti:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2506_allegato.pdf

PIANETA LOMBARDIA

Credito agricolo: incrementato di 4 milioni di euro il fondo regionale per le
agevolazioni finanziarie
La giunta regionale lombarda ha approvato una delibera “con cui viene incrementato di 4 milioni di
euro  il  fondo  regionale  per  le  agevolazioni  finanziarie  alle  aziende  agricole  per  il  credito  di
funzionamento, istituito presso Finlombarda.
Dei 4 milioni, 2 milioni sono a valere sull'esercizio finanziario 2016 e altri 2 sul 2017. L'aiuto può
essere richiesto dalle imprese agricole operanti su tutto il territorio lombardo.
L'aiuto consiste in un contributo in conto interessi pari al 2% nell'abbattimento del tasso di interessi
applicato al prestito che la banca concede all'impresa agricola; l'importo minimo del finanziamento
ammissibile al contributo interessi è stabilito in 20.000 euro e il massimo in 100.000, con durata
non inferiore a 24 mesi e non superiori a 5 anni. Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse
che Regione Lombardia e Finlombarda eventualmente destineranno per agevolare l'accesso ai
finanziamenti per il credito di funzionamento.
www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Bioenergie: Regione Lombardia aderisce all'intesa con le industrie Ue della
Bioeconomia 
L’assessore all'Agricoltura Lombardo Gianni Fava ha firmato nei giorni scorsi al Comitato delle
Regioni a Bruxelles il memorandum of understanding fra diverse Regioni europee rappresentanti
della “Vanguard Initiative” e il Consorzio industriale bio-based (BIC). Tra le Regioni europee della
Vanguard initiative che hanno supportano Regione Lombardia e Regione dell'Olanda meridionale
nella  firma  del  memorandum  figurano:  Nord  Brabante  (NL)  ,  Asturie  e  Navarra(ES),  Emilia
Romagna, Skåne (SE), Finlandia centrale e dell'Ostrobotnia meridionale, Fiandre e Vallonia (B) e
Alta Austria.
Il  progetto  Vanguard  Bioeconomy  Project  raggruppa  sei  attività  pilota  nel  settore  della
bioeconomia, attualmente in fase di sviluppo nel contesto delle regioni europee più innovative.
Ogni attività individuata raggruppa motivazioni e idee alla base di una proposta di dimostrazione
condivisa tra regioni, che su uno specifico tema in materia di bioeconomia formano aggregazione e
condividono interesse a innovare.  Tutti  i  sei  temi  si  concentrano su aree che sono di  elevato
interesse  comune  tra  le  regioni.  Per  ogni  attività  dimostrativa  è  stato  individuato  un  leader.
Nell'ambito dell'iniziativa “Vanguard Bioeconomy Pilot Project”, Regione Lombardia è leader per
l'attività sul tema: “Biogas beyond Energy”.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Ersaf: si è concluso il corso per operatori di caseificio a Carpaneta
Ersaf  (Ente  regionale  per  i  servizi  all’agricoltura  e  alle  foreste)  informa  che  si  è  conclusa  a
Carpaneta la 7esima edizione del corso formativo per operatori di caseificio che trasformano il latte
in formaggi tipici quali Grana Padano e Parmigiano Reggiano.
Nell'arco di otto settimane, spiega Ersaf, il programma ha previsto esercitazioni di caseificio e di
laboratorio, al mattino e attività didattiche in aula, al pomeriggio.
Agli iscritti meritevoli è stato rilasciato un attestato di partecipazione.
Per approfondimenti:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17257

NOMINE IN CIA

Aiel-Cia: Domenico Brugnoni confermato presidente, Mario Berton direttore
generale
Domenico Brugnoni, imprenditore agricolo umbro attivo da tempo nel settore agro energetico è
stato  confermato  presidente  di  Aiel,  l’Associazione  italiana  energie  agroforestali,  nel  corso
dell’Assemblea tenutasi lo scorso 17 giugno a Castel D'Azzano (Verona).
Sotto  la  sua presidenza,  si  legge nella  nota  dell'associazione promossa dalla  Cia,  "Aiel  potrà
continuare a progredire con successo nelle  nuove ed entusiasmanti  sfide che il  settore dovrà
affrontare".
Prosegue anche l'impegno di Marino Berton, rinominato direttore generale. 
Faranno  parte  del  nuovo Consiglio  Direttivo  eletto  dall'Assemblea  Sandro  Orlandini,  Massimo
Biondani, Fabrizio Pini, Nereo Bussolaro, Gianni Ragusa, Paolo Perini, Simone Baglioni, Piero De
Padova.
www.cia.it

Le proposte Aiel-Cia per ridurre le emissioni del riscaldamento domestico a
biomasse 
"È  possibile  ridurre  del  50% le  emissioni  generate  dal  riscaldamento  domestico  a  biomasse.
Avanziamo al Governo e alle Regioni precise proposte, ma è necessario avviare una campagna di
collaborazione e  non di  generiche  accuse o  attacchi  strumentali".  Lo  ha dichiarato  Domenico
Brugnoni,  presidente  di  Aiel-Cia,  nell'intervento  che  ha  aperto  l'Assemblea  annuale  dei  soci,
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tenutasi il  17 giugno a Castel D'Azzano (Verona), dal titolo "Biomasse, diamo voce alla nostra
energia".
Aiel ha deciso di potenziare le proprie attività di comunicazione, riunendole in un piano strategico
"ad hoc" che abbia una visione a lungo termine e che metta in risalto alcuni punti chiave:
-il ruolo delle biomasse nella mitigazione dei cambiamenti climatici;
-i nuovi obiettivi europei sulle rinnovabili al 2030;
-il  valore della gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale e del comparto
delle biomasse;
-il  valore  economico  delle  biomasse che consentono sviluppo  economico e  sono  espressione
significativa della green economy;
-il valore sociale delle biomasse, il cui sviluppo economico crea occupazione;
-l'economicità del riscaldamento a biomassa legnosa per le famiglie italiane.
I contenuti strategici, quindi, punteranno a promuovere: l'innovazione tecnologica delle moderne
stufe e caldaie a biomassa e la sostituzione dei vecchi e obsoleti apparecchi; i vantaggi economici
della termica e della mini-cogenerazione da biomasse; la qualità certificata di pellet, cippato, legna
da ardere. 
D’altronde, spiega Aiel, la termica da biomasse è la prima fonte rinnovabile del Paese e, grazie alla
termica  da  biomasse,  l'Italia  ha  raggiunto  e  superato  l'obiettivo  europeo  del  17% di  energia
rinnovabile, con 6 anni di anticipo sulla "dead-line" del 2020 (siamo al 17,1%). Senza l'apporto
della termica da biomasse, questa percentuale scenderebbe a 12,2%, bocciando il nostro Paese in
rapporto agli impegni assunti con l'Unione europea.
http://www.aiel.cia.it/

L'assemblea di Agia Pavia elegge Lucia Buffa nuova presidente
Lucia Buffa è la nuova presidente Agia Pavia. Classe 1989, imprenditrice agricola presso la sua
azienda di Castelnovetto, è la prima donna al timone dell'associazione. Subentra a Carlo Emilio
Zucchella, in carica dal 2013. Da anni è impegnata nell’Associazione giovani imprenditori agricoli
della Cia, dove ha collaborato al fianco del presidente dimissionario. Presenti all'incontro i vertici di
Agia,  in  particolare  il  presidente  regionale  Paolo  Maccazzola,  la  presidente  nazionale  Maria
Pirrone,  la  vicepresidente  nazionale  della  Cia  Cinzia  Pagni,  il  presidente  regionale  Giovanni
Daghetta, il direttore provinciale Elena Vercesi, il presidente provinciale Davide Calvi e il segretario
della zona di Mortara Rocco Pizzarelli.
"Agia è l'incubatore dei futuri dirigenti di Cia”, ha sottolineato Cinzia Pagni. “Oggi siamo molto lieti
di avere per la prima volta ai vertici di Agia Pavia una giovane presidente donna, che sono sicura
saprà porsi come obiettivo quello di creare un proprio gruppo di lavoro con il quale si potranno
affrontare importanti tematiche per il settore agricolo, portandole all'attenzione di Cia e di tutte le
altre istituzioni". 
Il progetto della neo eletta Lucia Buffa è molto chiaro: da una parte comporta la partecipazione dei
giovani agricoltori, appartenenti ad Agia, alle manifestazioni tradizionali locali, come ad esempio la
fiera agricola della cascina Salsiccia di Vigevano e la fiera di Robbio, dall'altra la presidente vuole
mettersi  in  gioco  e  svolgere  un  ruolo  attivo,  forte,  propulsivo,  che  renda  utili,  e  preziosi,  nel
panorama della rappresentanza del mondo agricolo, i giovani agricoltori.
"Intendo fare tutto ciò, lavorando e creando nel nostro gruppo un vero laboratorio di idee atto al
confronto,  il  quale possa diventare uno strumento utile per tutto il  settore.”  ha dichiato la neo
presidente.  “Dobbiamo saper  farci  sentire  e  tornare  ad  essere  presenti,  per  portare  Cia  tra  i
cittadini e far loro conoscere le nostre strategie".
www.cia.it

AGRICOLTURA ROSA   

Donne in Campo Lombardia all’iniziativa “Api in Comune – sentinelle della
biodiversità”
Donne in Campo Lombardia ha aderito e partecipato all’iniziativa nazionale che si è tenuta il 21
giugno a Milano presso il Teatro Franco Parenti “ Api in Comune – salviamo le api per salvare il
mondo”. 

pag. 8/10

http://www.cia.it/
http://www.aiel.cia.it/


L’iniziativa  promossa  dall’Unione  Nazionale  Associazione  Apicoltori  Italiani  UNA-API  e  dal
Consorzio  Nazionale Apicoltori  CONAPI ha consentito  di  approfondire  il  rapporto tra le  buone
pratiche agricole, la sostenibilità ambientale e l’apicoltura. 
“Le api sono le sentinelle della biodiversità e della salute ambientale”, hanno confermato i  relatori
Giuseppe Miserotti di Medici per l’Ambiente, Fabio Taffetani botanico, Roberto Ferrari agronomo,
Francesco Pannella  apicoltore e presidente Unaapi coordinati da Salvatore Veca.
Una  particolare  attenzione  è  stata  dedicata  anche  alla  gestione  del  verde  urbano  con
l’illustrazione  da  parte  di  Elena  Grandi  del  Consiglio  di  Zona  1  del  Comune  di  Milano
sull’esperienza in corso per un nuovo modo di gestione del verde che possa anche essere uno
strumento attivo di risanamento ambientale. 
Da tempo donne in Campo Lombardia è impegnata su queste problematiche, dal ruolo delle api
nelle diverse produzioni agricole, si sta definendo una proposta di attività, alla gestione del verde
pubblico (spesso corresponsabile di inquinamento da pesticidi), un approfondimento avviato con
un confronto con Beti Piotto dell’Ispra nelle festa regionale che si è svolta a Bergamo nel 2014.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

La  visita  di  Donne  in  Campo  Lombardia  all’azienda  agrituristica  Aia  di
Cassinetta di Lugagnano
Nell’ambito delle iniziative di “scambio dei saperi”   che da tempo organizzano Donne in Campo
Lombardia, il 14 giugno  è stata la volta della visita all’azienda Aia di Anna Baroni a Cassinetta di
Lugagnano in provincia di Milano.
I  temi  dell’incontro  sono stati  la  produzione  dei  grani  antichi  e  la  storia  dell’antica  cascina  e
dell’agricoltura della zona.
“È stata una giornata  bellissima ricca di stimoli che ha entusiasmato tutte le partecipanti”, hanno
commentato le organizzatrici. “Anna con la passione  che la contraddistingue e con la sua capacità
di coinvolgere  ha ripercorso la storia della Cascina dei Piatti, l’antico insediamento  del quale fa
parte anche l’agriturismo Aia. Si tratta di una tipica cascina lombarda che risale al 1400 proprietà di
una nobile famiglia milanese. In particolare”, ha aggiunto Donne in Campo Lombardia, “ci si è
soffermati  sulla trasformazione delle coltivazioni e delle caratteristiche della cascina rileggendo
alcuni passi di un contratto di affitto del 1909 nel quale, dal proprietario dell’epoca, l’azienda veniva
ceduta in affitto alla famiglia Baroni”. 
Nel corso della giornata sono state illustrate minuziosamente anche tutte le caratteristiche delle
coltivazioni  (  fino  alla  descrizione  di  ogni  singolo  filare  e  in  alcuni  casi  anche  albero)  e  dei
fabbricati.  È stata quindi l’occasione per ripensare a tutte le caratteristiche della tipica agricoltura
del sud Milano nel tempo e l’azienda Aia si trova proprio in questa zona lungo il Naviglio Grande
alla confluenza del Parco del Ticino con   il Parco Agricolo Sud Milano. 
Nel  pomeriggio  con  una  passeggiata  tra  i  campi  si  sono  potute  apprezzare  le  coltivazioni
biologiche  di  grani  antichi  destinate  alla  panificazione  nell’ambito  di  un  progetto  ideato  nel
Distretto di Economia Solidale Rurale del Parco Sud e tutte le altre produzioni dell’azienda Aia. 
Inoltre, ha concluso Donne in Campo Lombardia,  si è potuto toccare con mano  come incidano 
sulla bellezza del paesaggio le scelte di una    azienda che dedica un così grande impegno   alla
valorizzazione ed alla  tutela della biodiversità come quella di Anna Baroni.
http://www.cialombardia.org/donneincampo/index.htm

Donne  in  Campo  Cia  Est  Lombardia  questa  sera  celebra  la  notte  di  San
Giovanni
Un cena con intrattenimenti sulle tradizioni contadine della notte di San Giovanni.
È quanto organizza questa sera,  23 giugno, a partire dalle 20.00 Donne in Campo e Cia Est
Lombardia presso l’Agriturismo Loghino Vittoria, Strada San Fermo 4, Gazzoldo degli Ippoliti (MN).
Titolo della serata “La Sguasa Ad San Giuan” (La rugiada di San Giovanni).
L'iniziativa è organizzata da alcuni anni da Donne in Campo in provincia di Mantova in occasione
della notte di San Giovanni. Un occasione per ripercorrere  le tradizioni contadine di San Giovanni
e per l’augurio di un buon raccolto.
www.ciamantova.com
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TURISMO VERDE E MERCATI CONTADINI

“Assaggi di Cinema in Cascina”: nuovo appuntamento il 24 giugno a Cascina
Selva di Ozzero
Secondo appuntamento, venerdì 24 giugno a Cascina Selva di Ozzero, con la rassegna itinerante
“Questa terra è la mia terra – assaggi di cinema in cascina”. 
L’iniziativa, inserita nell’ambito di “Per Corti e Cascine”, è organizzata da Cia Milano, Lodi, Monza
e Brianza e Turismo Verde Lombardia, in collaborazione con l’associazione Altrovequì.
Si tratta di  un itinerario cinematografico che si  svolge nei suggestivi  scenari  di alcune cascine
lombarde, immerse nel verde del Parco agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino.
“Le  cascine,  protagoniste  di  un’economia  locale  rispettosa  della  natura  e  ben  inserite  nel
paesaggio,  presentano  il  fienile,  il  portico,  il  cortile  e  l’aia,  trasformandosi  in  suggestive  sale
cinematografiche dove film e sapori si intrecciano all’insegna del giusto ritmo delle cose”, spiegano
gli organizzatori.
Nelle  diverse  serate  in  programma,  oltre  alla  proiezione  dei  film  in  cartellone,  sarà  possibile
degustare i prodotti tipici delle aziende agricole, con aperitivi e cene.
Il prossimo appuntamento è venerdì 24 giugno alle 20.00, presso a Cascina Selva di Ozzero con il
film "The Lobster" di Yorgos Lanthimos.
L'agriturismo propone la cena e il cinema al costo di euro 25,00 con inizio alle ore 20.00 – mentre
la sola visione del cinema è al costo di euro 5,00 con inizio alle ore 21.30.
Per Informazioni e prenotazione obbligatoria tel. 392.3434416 - info@cascinaselva.it 
Tutta la rassegna con i dettagli sono visibili sui siti:  www.cinemaincascina.it - www.altrovequi.it -
www.ciamilano.it - www.turismoverdelombardia.it 

Appuntamenti anche d’estate con i mercati contadini de La Campagna nutre
la Città
Proseguono anche d’estate i mercati agricoli de La Campagna Nutre la Città organizzati da Donne 
in Campo Lombardia nelle piazze di Milano. I prossimi appuntamenti sono sabato 25 giugno, dalle 
9.00 alle 14.00 in Piazza Durante, mercoledì 29 giugno in Piazza Santa Francesca Romana, a 
partire dalle 9.00, giovedì 30 giugno in Piazza San Nazaro in Brolo a partire dalle 9.00. Nel corso 
delle giornate 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

***
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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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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