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IN PRIMO PIANO

L’Ue  dà  ragione  all’Italia:  danni  da  import  di  riso  asiatico.  Si  vota  per
ripristino dazi 
La  Commissione  europea  ha  dato  ragione  ai
produttori di riso italiani: le importazioni a dazio
zero  da Cambogia  e Birmania  hanno causato
danni economici all’Italia. Per questi due Paesi
potrebbe essere presto ristabilito il dazio.
Sono  le  conclusioni  dell'indagine  iniziata  nel
marzo  scorso  dall'Esecutivo  europeo  che  ora
proporrà al voto dei Ventotto il ripristino dei dazi
per  tre  anni  ai  Paesi  asiatici.  In  particolare la
Commissione,  propone  di  applicare  la  tariffa
doganale pari a 175 €/ton per il primo anno ed
in misura ridotta per il secondo e terzo anno.
Soddisfazione è stata espressa per gli esiti dell’indagine da Cia-Agricoltori Italiani della Lombardia
che da anni conduce la battaglia per il ripristino della clausola di salvaguardia, sottolineando che la
concessione  fatta  nel  2008  dall’Unione  Europea  ai  paesi  meno  avanzati  abbia  causato  serie
ripercussioni ai risicoltori italiani e di tutto il Vecchio Continente. Il flusso enorme di riso a dazio
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zero, prima di tutto dalla Cambogia, entrando in Europa a prezzi troppo bassi, ha creato infatti una
sorta di concorrenza sleale. L'Italia resta il primo paese produttore di riso comunitario, con circa
230.000 ettari seminati e una produzione stabilmente superiore al milione e mezzo di tonnellate;
ma l'aumento ininterrotto dell'import selvaggio di riso dai paesi asiatici, con costi di produzione e
standard di sicurezza non paragonabili a quelli Ue, ha creato grosse difficoltà al comparto, con cali
delle superfici coltivate e conseguenze non solo a livello reddituale e occupazionale, ma anche
ambientale, vista la costante opera di difesa idrogeologica che i risicoltori portano avanti.
“Siamo  indubbiamente  soddisfatti  per  questa  proposta  della  Commissione  Ue”,  ha  dichiarato
Giovanni Daghetta, presidente di Cia Lombardia e risicoltore pavese. “Ma c’è ancora del lavoro da
fare per costituire una maggioranza favorevole in vista del voto dei ventotto paesi e riportare così
in condizioni di maggiore equilibrio il mercato risicolo. Sia il Ministero delle Sviluppo Economico
che  Ministero  dell’Agricoltura  italiani  sono già  impegnati  su  questo  versante.  Di  certo  l’aria  è
cambiata: finalmente l’Ue ha preso coscienza del problema. Le motivazioni umanitarie che hanno
spinto la Commissione a sottoscrivere gli accordi Eba, senza gli opportuni contrappesi diventano
un elemento di forte criticità che mina i redditi dei produttori risicoli comunitari. Peraltro”, precisa il
Presidente di Cia Lombardia, “di queste agevolazioni non beneficiano direttamente i contadini dei
paesi meno avanzati, come la Cambogia o Myanmar, ma solo le industrie di trasformazione, che
hanno capitale straniero”.
La Commissione ha anche ammesso che in in Cambogia e Myanmar si sono verificati notevoli
violazioni dei diritti umani in relazione all’accaparramento delle terre per la coltivazione. A ciò si
aggiunge che la società Development Solution  nel rapporto del 27 settembre 2017 ha confermato
che la violazione dei diritti umani in Cambogia avviene anche nell’esportazione del riso, in quanto
la concessione daziaria dell'Ue va a beneficio dei traders e non dei contadini.   
“Abbiamo  perso  oltre  il  50% della  superficie  investita  per  la  coltivazione.  Non  possiamo  più
permettercelo”, ha affermato il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
Gian  Marco Centinaio.  “Siamo in  campo per  tutelare  i  nostri  risicoltori  che  sono  controllati  e
lavorano con tante regole per avere prodotti di altissima qualità. Non ci fermeremo. Nei prossimi
giorni  lavoreremo  per  avere  la  conferma  definitiva  del  ripristino  per  tre  anni  dei  dazi  e  il
perfezionamento  del  provvedimento”,  ha  aggiunto  Centinaio.  “Non  si  fanno  sconti.  Il  dazio
applicato deve essere lo stesso per tutti e tre gli anni, non esistendo ragioni giuridiche e tecniche
che possano giustificare una riduzione progressiva”. 
www.cialombardia.it

MONDO CIA

Assemblea  Agia-Cia:  puntare  su  sistema  integrato  scuola-lavoro  e
innovazione in aree interne

Per  fare  impresa  agricola  c’è  bisogno  di  un  sistema
integrato  che  parta  dalla  scuola  e  arrivi  sui  campi,
passando per ricerca e innovazione. Questo il  messaggio
lanciato  dall’Assemblea  nazionale  di  Agia,  l’Associazione
giovani imprenditori  agricoli  di  Cia,  in  occasione di  EIMA
2018,  l’appuntamento  bolognese  con  l’Esposizione
Internazionale di Macchine per l’agricoltura. Negli ultimi 4
anni le  aziende  gestite  da  giovani  agricoltori  sono
aumentate del 12% superando oltre le 50 mila unità a metà
2018. L’Italia, da un’analisi dell’Ufficio Studi Cia, è sotto la
media  europea  (5,1%  contro  6,5%)  eppure  la  nuova
generazione fattura più di quanto si riesca a fare a livello di
Ue  (73mila  euro  rispetto  ai  45mila).  Secondo  Agia-Cia,
però,  il  processo in  atto  può  contare  oggi  su  due  asset
strategici che stanno già dando segnali  positivi  in  ambito
agricolo.  L’alternanza  scuola-lavoro,  che  con  la  legge  di
Bilancio  si  tramuterà  in  “Percorsi  per  le  competenze
trasversali e per l’orientamento”, è uno di questi. 
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Sono oltre 130 mila le imprese che nell’anno scolastico 2016-2017 hanno aderito a progetti  di
alternanza (i 2/3 del totale che comprende anche gli Enti Pubblici). Tremila maturandi, nell’ultimo
triennio  delle  superiori  (anno scolastico  2017-2018),  hanno svolto  almeno il  75% delle  ore  di
alternanza previste, negli istituti tecnici circa 8 studenti su 10.
In questo senso, Agia-Cia da anni porta avanti progetti di collaborazione con la Rete degli Istituti
Agrari  Senza Frontiere,  agevolando l’inserimento  dei  giovani  nel  mondo del  lavoro agricolo,  il
superamento del gap domanda-offerta, contribuendo soprattutto alla promozione di una rete di
interscambio che sia occasione di formazione qualificata e networking.
Asset  altrettanto  cruciale  l’attitudine  dei  giovani  alla  sperimentazione, sulla  quale  puntare  per
superare lo stallo negli investimenti in innovazione che in agricoltura, in Italia, sono ancora fermi ad
appena lo 0,02% del PIL. Nelle aziende di Agia-Cia, infatti, brand specializzati interagiscono già
con giovani realtà agricole per testare, da Nord a Sud d’Italia, nuove tecnologie e macchinari: dalla
“scatola  nera”  per  i  trattori  ai  sensori  in  campo  per  il  monitoraggio  dei  terreni  in  base  ai
cambiamenti climatici.
“La  sfida  che  lanciamo  ora,  come obiettivo  2020”, ha  commentato  in  Assemblea  il presidente
nazionale Agia-Cia, Stefano Francia, “è portare innovazione nelle aree interne. Per questo come
Agia-Cia apriamo le porte delle nostre aziende alla ricerca, in particolar modo in quelle aree più
disagiate e isolate, ma anche estremamente sensibili e ambiziose”.
“Territorio,  infrastrutture,  innovazione”,  ha  aggiunto  il  presidente  nazionale,  Dino  Scanavino,
“saranno  anche  i  temi  al  centro  della  grande  Assemblea  di  Cia  nazionale  che  si  terrà  il  29
novembre  a  Roma. Sono le  nostre  priorità,  quelle  degli  Agricoltori  Italiani,  per  sollecitare  e
condividere con le istituzioni il disegno del Paese che vogliamo, ancor più dopo i gravi episodi di
devastazione che stanno ferendo in queste settimane l’Italia”.
Nell’ambito dell’Assemblea sono stati eletti vicepresidente Rosita Mastrota e Luca Trivellato, che
vanno ad aggiungersi a Rudy Marranchelli.
www.cia.it

Maltempo,  Cia: serve  politica  di  difesa  del  territorio,  col  presidio  degli
agricoltori
L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, toccando quasi
tutte le aree del Paese, ha provocato numerose vittime e
causato danni  enormi  a case,  strade,  strutture produttive.
Senza contare le perdite enormi dell’agricoltura con raccolti
andati persi, serre distrutte e stalle scoperchiate, nonché i
gravi disagi alla circolazione. La vera falla che porta l’Italia a
una continua “emergenza maltempo”, che purtroppo spesso
si trasforma in tragedia, spiega Cia, è la mancanza di una
vera politica di difesa e conservazione del suolo. 

In questi anni poco si è fatto per la messa in sicurezza del Paese, tutelando il territorio da incuria e
degrado  ed  evitando  l’abbandono  da  parte  degli  agricoltori,  la  cui  opera  di  presidio  e
manutenzione è fondamentale. I terreni coltivati infatti, insieme a quelli boschivi, giocano un ruolo
essenziale per stabilizzare e consolidare i versanti e per trattenere le sponde dei fiumi, grazie
anche alla capacità di assorbimento e di riduzione dei tempi di corrivazione delle acque, aiutando
così  a  scongiurare  frane  e  cedimenti  del  terreno,  ricorda  Cia.  Sfortunatamente,  però,  la
cementificazione costante non solo ha divorato negli  ultimi vent’anni oltre 2 milioni  di  ettari  di
terreno  agricolo  a  ritmi  vertiginosi,  ma  questo  processo  molte  volte  non  è  neanche  stato
accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque. Per questo non si può ancora
attendere, osserva Cia. Al Paese servono adeguate politiche di prevenzione del territorio, a cui
affiancare  una  puntuale  azione  di  vigilanza  e  controllo  delle  situazioni  a  rischio  che  deve
coinvolgere in primis gli agricoltori. Chiediamo quindi con urgenza la legge contro il consumo di
suolo, che è ferma da troppi anni. E’ necessario arrivare al più presto a definire norme operative.
D’altra parte, il rischio idrogeologico in Italia coinvolge quasi il 10% della superficie nazionale e
riguarda 6.633 comuni. Vuol dire che quasi un cittadino su dieci si trova in aree esposte al pericolo
di alluvioni e frane.
www.cia.it 
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Il 12 e 13 novembre il premio Bandiera Verde 2018 con la proiezione del film
“Lazzaro Felice” 

Torna  "Bandiera  Verde",  il  riconoscimento  nazionale  ai
virtuosi  dell'agricoltura,  promosso  da  Cia.  La  cerimonia
della  XVI  Edizione  si  terrà  quest'anno  martedì  13
novembre,  alle  10:30,  nella  Sala  Protomoteca  del
Campidoglio. Presenta il vicedirettore di Rai Parlamento,
Susanna  Petruni.  Intervengono  Dino  Scanavino,
presidente  nazionale  Cia.  Istituzioni  locali  e  nazionali,
aziende e enti beneficiari del riconoscimento. La mattinata
di  premiazione  sarà  anticipata  dalla  speciale  proiezione
del  film  "Lazzaro  felice"  di  Alice  Rohrwacher,  in
programma per  lunedì  12  novembre,  alle  ore  17:00,  in
Auditorium Cia "G. Avolio. 

www.cia.it

Iscrizioni aperte per la VII edizione di Food, Wine & co. 
Il  Master  in  Economia  e  Gestione  della
Comunicazione  e  dei  Media  anche  quest’anno
organizza l’iniziativa Food, Wine & co. – The Italian
Food  Experience,  giunta  alla  VII  edizione.  Tre
giornate (22, 23 e 24 novembre) per comprendere e
analizzare, anche da un punto di vista manageriale,
come creare e gestire esperienze uniche, durevoli e
di  successo  in  questo  settore  ancora  così
potenzialmente  attrattivo  del  nostro  Paese.  Nella
giornata  del  22  novembre  interverrà  il  presidente
nazionale Cia, Dino Scanavino.  Previsti  sconti  per i
soci Cia che effettueranno la registrazione all’evento. 
Per saperne di più: https://bit.ly/2JH5gFd

CIA LOMBARDIA - NOTIZIE DAL TERRITORIO

Nuovi bandi del Psl: il Gal Lomellina incontra gli associati Cia a Mortara
L'apertura  dei  nuovi  bandi  del  PSL  (Piano  sviluppo  locale)  è
imminente; per divulgare tutte le informazioni necessarie per la
partecipazione, GAL Risorsa Lomellina inconterà gli associati CIA
a Mortara, il prossimo 12 novembre. 
L’appuntamento è presso la Cia di Mortara in Piazza Carlo Albero
4 a partire dalle 10.30. 
I bandi oggetto di illustrazione saranno:  A.4.1.01 “Competitivita’ e
sostenibilità delle aziende”; M04 “Recupero e potenziamento dei
fontanili  come  corridoio  ecologico  di  acqua”;  B6.4.01
“Diversificazione  del  reddito  mediante  la  fornitura  di  servizi
agrituristici”
Per  approfondimenti:
http://www.galrisorsalomellina.it/index.php/news-e-iniziative/i-
nostri-incontri/42-gal-incontra-gli-associati-cia-a-mortara

pag. 4/7

https://bit.ly/2JH5gFd
http://www.galrisorsalomellina.it/index.php/news-e-iniziative/i-nostri-incontri/42-gal-incontra-gli-associati-cia-a-mortara
http://www.galrisorsalomellina.it/index.php/news-e-iniziative/i-nostri-incontri/42-gal-incontra-gli-associati-cia-a-mortara
http://www.cia.it/


La Campagna nutre la Città: domenica 11 novembre il  mercato agricolo di
Melegnano 
Nuovi appuntamenti de la "La Campagna nutre la città", organizzati da
Cia  Lombardia  e  Donne  in  Campo  Lombardia,  sono  previsti  nelle
piazze milanesi. In particolare: sabato 10 novembre in piazza Durante
dalle  9.00  alle  14.00,  mercoledì  14  novembre  in  Piazza  Santa
Francesca Romana,  dalle  9.00  alle  17.00,  giovedì  15 novembre in
Piazza San Nazaro in Brolo. 
Domenica  11  novembre  l’appuntamento  è  invece  a  Melegnano,  in
piazza della Vittoria. 
Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli
agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti
dell’alveare,  confetture,  conserve,  carne  e  pollame,  uova,  frutta  e
verdura,  farine,  prodotti  da  forno,  cereali,  riso,  legumi,  piante
aromatiche e ornamentali, pane, vino.
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città
223723031091588/ 

NORMATIVA  

Agrinsieme: accolte richieste su certificazione antimafia. Limite a € 25mila e
proroga a fine 2019
“Con l’approvazione al Senato del DL Sicurezza è stata ratificata la proroga al 31 dicembre del
2019 dell'esonero dalla presentazione della certificazione antimafia per le aziende agricole che
ricevono fondi comunitari per importi non superiori ai 25mila euro”. Lo sottolinea il coordinamento
di  Agrinsieme,  che  riunisce  Cia-Agricoltori  Italiani,  Confagricoltura,  Copagri  e  Alleanza  delle
Cooperative  Agroalimentari,  esprimendo  soddisfazione  per  l’accoglimento,  grazie  a  un
emendamento, delle legittime richieste dei produttori.
“Con  l’innalzamento,  infatti,  della  soglia  necessaria  a  far  scattare  l’obbligatorietà  della
documentazione e informazione antimafia si salvaguardano molte aziende agricole del Paese dal
rischio di perdere i fondi comunitari”, prosegue Agrinsieme.
“Si tratta dunque di un primo passo importante che recepisce un’istanza molto sentita dal mondo
agricolo, della quale Agrinsieme si è fatto portavoce in più occasioni e che ha chiesto durante una
recente  audizione  in  Commissione  Affari  Costituzionali  del  Senato”,  ricorda  il  coordinamento,
spiegando che “con questa proroga si tutelano le piccole e medie aziende agroalimentari italiane
da ulteriori ingolfamenti nell’erogazione degli aiuti comunitari, essenziali per la sopravvivenza delle
imprese”.
“Ci auguriamo ora che questa misura venga confermata anche durante l’esame del provvedimento
alla Camera e che il Governo utilizzi questa ulteriore proroga per individuare misure strutturali e
definitive utili a far sì che la produzione della certificazione antimafia non rappresenti una ulteriore
ed eccessiva complicazione burocratica per il comparto agroalimentare”, conclude Agrinsieme.
www.cia.it 

Macchine irroratrici: entro il 26 novembre 2018 obbligo di controllo funzionale
per alcune tipologie
Entro  il  prossimo 26 novembre  dovranno essere  sottoposte  a  controllo  funzionale  le  seguenti
tipologie di irroratrici:
–  irroratrici  abbinate  a  macchine  operatrici,  quali  seminatrici  e  sarchiatrici,  che  distribuiscono
prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre
metri;
– irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.
Per queste tipologie d’irroratrici, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad 
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intervalli non superiori a sei anni.
Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti,  i  controlli  funzionali  successivi  dovranno
essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
Il controllo funzionale può essere effettuato presso uno dei Centri prova autorizzati.
Le irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree utilizzate
dalle aziende agricole che applicano la Produzione Integrata volontaria e la Produzione biologica
dovranno  eseguire  anche  alla  prevista  regolazione  strumentale  presso  gli  stessi  Centri  prova
autorizzati.
L’elenco  dei  centri  autorizzati  in  Lombardia  è  disponibile  al  link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c98a4d4f-c083-4524-bca6-
898c849b2506/elenco+ditte+accreditate.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c98a4d4f-c083-4524-
bca6-898c849b2506

Aiel-Cia: è online la Guida sulle nuove regole per il riscaldamento a legna e
pellet 
Un guida che spiega in 7 punti come riscaldarsi a legna o pellet rispettando la qualità dell’aria e le
normative delle regioni padane: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana.
Il manuale in particolare illustra i divieti d’accensione, i nuovi obblighi del 2018, le norme a cui
devono attenersi stufe e camini, i posti dove acquistare stufe e camini garantiti, gli incentivi previsti
per l’acquisto di stufe e camini in regola. 
La  guida  è  scaricabile  dal  sito  Aiel-Cia  al  link:  http://www.energiadallegno.it/guida-riscaldati-a-
legna-pellet-consigli-obblighi-divieti-in-7-passi/

VARIE 

Agea avvia pagamento anticipi Pac: 900 milioni per 500 mila aziende
Agea ha avviato il pagamento degli anticipi della Pac per la campagna 2018 in favore di 500 mila
aziende, per un importo totale di oltre 900 milioni di euro.
La notizia arriva in una nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
in cui si spiega che il primo decreto ha consentito l’erogazione immediata di 62 milioni di euro per
41 mila realtà agricole delle regioni colpite dal terremoto (Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio); entro
la  prima  metà  di  novembre  si  completeranno  i  pagamenti  delle  residue  domande  Pac  che
proseguiranno, poi,  nella seconda metà del mese in favore delle imprese per le quali saranno
necessari approfondimenti istruttori.
Dal  30  giugno  al  30  ottobre  2018  Agea  ha  autorizzato  34  decreti  di  pagamento  ed  erogato
370.371.575 euro in favore di oltre 58 mila imprese. A ottobre sono stati anche autorizzati decreti
di pagamento nell’ambito della domanda unica per le campagne precedenti, dello sviluppo rurale,
del vino e dei programmi operativi, in favore di oltre 192 mila aziende per un importo complessivo
di 207.6627.034 euro.
Leggi  tutto  al  link: https://www.cia.it/news/notizie/agea-avvia-pagamento-anticipi-pac-900-milioni-
500-mila-aziende/

Indennità compensativa di montagna: finanziate in Lombardia 4.848 domande
Con decreto n. 15597 del 29 ottobre 2018, pubblicato sul Burl n. 45 di ieri, 7 novembre 2018, la
Direzione  Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi  Verdi  di  Regione  Lombardia  ha  ammesso  a
finanziamento  per  l’anno  2018  4.848  domande  che  hanno  partecipato  all’Operazione  13.1.01
“Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna” del Psr. I pagamenti complessivi
che saranno effettuati  ammontano a  euro 12.537.886,61.  Ammesse con riserva di  verifica  52
domande per un importo di aiuto richiesto pari a euro 96.240,12.
Per  approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/opera
zione-13.1.01-domande-ammesse-finanziamento-anno-2018

pag. 6/7

https://www.cia.it/news/notizie/agea-avvia-pagamento-anticipi-pac-900-milioni-500-mila-aziende/
https://www.cia.it/news/notizie/agea-avvia-pagamento-anticipi-pac-900-milioni-500-mila-aziende/
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/operazione-13.1.01-domande-ammesse-finanziamento-anno-2018
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/operazione-13.1.01-domande-ammesse-finanziamento-anno-2018
http://www.energiadallegno.it/guida-riscaldati-a-legna-pellet-consigli-obblighi-divieti-in-7-passi/
http://www.energiadallegno.it/guida-riscaldati-a-legna-pellet-consigli-obblighi-divieti-in-7-passi/
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506/elenco+ditte+accreditate.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506/elenco+ditte+accreditate.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506/elenco+ditte+accreditate.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c98a4d4f-c083-4524-bca6-898c849b2506


Sul sito di Ersaf il Manuale degli Alpeggi
Un  libro  che  intende  stimolare  negli  alpeggiatori  maggior  consapevolezza  sul  loro  ruolo  di
produttori di prodotti ”identitari”, di manutentori ambientali e di custodi della cultura del territorio e
contribuire a renderli orgogliosi del loro lavoro.
Questo l’obiettivo con cui nasce il Manuale degli Alpeggi, nell’ambito del progetto denominato “La
rifunzionalizzazione  dei  complessi  rurali  lombardi” finanziato  da  Fondazione  Cariplo,  con  il
coinvolgimento di alcuni alpeggi situati in Val Grigna.  
L’alpeggio è un microcosmo antico, ancora oggi fortemente identitario, che sempre più si confronta
con la realtà delle produzioni agroalimentari globalizzate e standardizzate, spiega Ersaf.
Si differenzia nella sua unicità e tipicità che lo rendono storia, tradizione e realtà alternativa a
modelli  intensivi  di produzione agro-zootecnica. Si pone come uno degli  attori  principali  per la
difesa e la conservazione dell’ambiente, del territorio e delle tradizioni montane.
Il manuale è consultabile e scaricabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/pubblicazioni/ricerca_fase02.aspx?ID=1521 

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail
all’indirizzo impresa.agricola@cia.it

Impresa Agricola news
Newsletter settimanale della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Distribuita gratuitamente tramite posta elettronica
Direzione, redazione e amministrazione:  Cia-Agricoltori Italiani Lombardia - Piazza Caiazzo, 3, 20124 Milano 
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
I  dati  raccolti  nella  mailing-list  di  Impresa  Agricola  sono  utilizzati  per  l’invio  della  pubblicazione.  Ai  sensi  del
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa
Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.
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