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IN PRIMO PIANO

Il  29  novembre  l’assemblea  nazionale  Cia.  Tra  gli  ospiti  Centinaio,  Siri,
Borrelli, Zingaretti 

"Agricoltori  Italiani:  il  Paese  che  vogliamo.  Territorio,
infrastrutture,  innovazione".  Questo  il  titolo
dell’Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, che
si  terrà  a  Roma,  giovedì  29  novembre,  dalle  ore  10,
presso  l'Auditorium  della  Conciliazione  (via  della
Conciliazione  4).  Obiettivo  definire  un  progetto  di
manutenzione del territorio nazionale, con gli agricoltori
protagonisti,  in  un’ottica  non  più  di  emergenza ma di
prevenzione, tutela e gestione delle calamità. 
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Dal dissesto idrogeologico ai danni da maltempo e fauna selvatica.
I lavori dell’Assemblea Cia si articoleranno su due panel: "Una nuova governance per il territorio" e
"Le politiche per l’economia e la società".
Dopo i  saluti  del  vicepresidente nazionale Cia Mauro Di Zio, inizierà il  dibattito vero e proprio
moderato dal giornalista di La7 Andrea Pancani.
Al  primo  panel  interverranno:  Nicola  Alemanno,  sindaco  di  Norcia;  Angelo  Borrelli,  capo
Dipartimento Protezione Civile; Barbara Saltamartini, presidente Commissione Attività Produttive
della Camera; Armando Siri, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Daniele Vaccarino, presidente Cna; Gianpaolo Vallardi, presidente Commissione Agricoltura del
Senato.
Al  secondo  panel,  parteciperanno  invece:  Antonio  Decaro,  presidente  Anci;  Filippo  Gallinella,
presidente  Commissione  Agricoltura  della  Camera;  Antonio  Gaudioso,  segretario  generale
Cittadinanzattiva;  Massimo  Monti,  amministratore  delegato  Alce  Nero;  Luigi  Scordamaglia,
presidente Federalimentare; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio.
Ai  lavori  dell’Assemblea interverrà  il  ministro delle  Politiche agricole,  alimentari,  forestali  e  del
turismo Gian Marco Centinaio. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale Cia Dino
Scanavino.
https://www.cia.it/media/filer_public/f1/cd/f1cd15e3-faa0-46cb-aac4-
311ce209d397/programma_assemblea_nazionale_cia_2018.pdf 

CIA LOMBARDIA - NOTIZIE DAL TERRITORIO

Presente e futuro delle pensioni agricole. Domani convegno a Mortara di Anp-
Cia
 “Il presente e il futuro delle pensioni degli agricoltori in una
società  che  cambia”  è  il  titolo  del  convegno  che  Anp
(Associazione  nazionale  pensionati),  Inac  e  Cia  Pavia
organizzano  per  domani  23  novembre  a  Mortara.
L’appuntamento è a Palazzo Cambieri a partire dalle 9.30.
Ad aprire i lavori saranno Giovanni Daghetta, Presidente CIA
Lombardia  e  Marco  Facchinotti,  Sindaco  di  Mortara.  Il
coordinamento  e  l’introduzione  saranno  affidati  a  Davide
Calvi, Presidente CIA Pavia. Seguiranno gli interventi di Carlo
Ventrella,  Presidente  ANP Pavia  e  Lucia  Buffa  Presidente
AGIA Pavia. Quindi le relazioni di Antonio Barile, Presidente
INAC  Nazionale  su  “Proposte  CIA  in  merito  alle  pensioni
agricole” e di Carlo Fozzati, Direttore Provinciale INPS Pavia
su “Le prestazioni dell’INPS nel settore agricolo L’andamento
negli anni 2015-2016-2017 ”.
A concludere i lavori sarà Anna Graglia, Vice Presidente ANP
nazionale.

https://www.cialombardia.it/dal-territorio/cia-pavia/
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Più  export  per  l’agroalimentare  italiano.  Evento  Cia  Est  Lombardia  il  26
novembre a Mantova

“Più export  per l’agroalimentare italiano.  Il  Ceta. Gli  accordi
internazionali  di  libero  scambio.  Prime analisi,  valutazioni  e
nuove  opportunità”  è  il  titolo  del  convegno  che  Cia  Est
Lombardia organizza il prossimo 26 novembre presso la sala
consiliare dell’Università di Mantova in via Angelo Scarsellini,
2.
L’evento  si  inserisce  nella  rassegna  “San  Martino  2018”,
manifestazione  organizzata  ogni  anno  da  Cia-Agricoltori
Italiani  Est  Lombardia  con  il  patrocinio  della  Provincia  di
Mantova e della Camera di Commercio, che vede come temi
centrali  la  produzione  del  cibo,  la  difesa dell’ambiente  e  la
solidarietà.
L’appuntamento è a partire dalle 10.00 con l’apertura dei lavori
affidata  a  Luigi  Panarelli,  Presidente  Cia  Est  Lombardia,
Carlo Zanetti, Presidente Camera di Commercio di Mantova,
Michele  Minervino,  Direttore  Fondazione  UniverMantova,
Vincenzo  Dalai,  Direttore  ITS  Agroalimentare  e  Cristina
Chirico, Responsabile politiche internazionali Cia Nazionale.

Quindi  la  tavola  rotonda  con  ospiti  d’eccezione  quali  Oscar  Farinetti,  Fondatore  di  Eataly,
Alessandro  Mattinzoli,  Assessore  Sviluppo  Economico  Regione  Lombardia,  Antonio  Gaudisio,
Presidente Nazionale Cittadinanza Attiva e Dino Scanavino, Presidente Nazionale Cia – Agricoltori
Italiani.
A presentare e moderare i lavori sarà Luca Ghirardini, giornalista de La Gazzetta di Mantova.
https://www.cialombardia.it/dal-territorio/cia-est-lombardia/

Il 29 novembre a Milano "L'impronta femminile in agricoltura: la forza delle
donne"
La Casa della Agricoltura, in collaborazione con Cia-Donne
in Campo Lombardia, Confagricoltura Donna Lombardia, il
Crea (ufficio di Milano) ed il Dipartimento di Sociologia della
Università  Bicocca  organizza  il  prossimo  29  novembre  il
convegno "L'impronta femminile in agricoltura: la forza delle
donne".
L’appuntamento è a partire dalle 9.30 presso l’aula Pagani
del  Dipartimento  di  Sociologia  e  ricerca  sociale
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (Edificio U7-3°
piano).
L’iniziativa si propone di mettere in evidenza la crescente
partecipazione,  in  posizione  autonoma,  delle  donne  nel
mondo  agricolo  sia  nei  settori  tradizionali  sia  in  quelli
emergenti  per  i  quali  è  richiesta  capacità  imprenditoriale,
propensione all’innovazione e rispetto dell’ambiente.
I dati statistici della Rete di Informazione Contabile Agricola
(RICA-CREA)  mostrano  che  le  donne  imprenditrici  in
agricoltura sono ancora poche, ma la loro presenza è  in
crescita e soprattutto animata da grande determinazione e
sensibilità, come proveranno le testimonianze che verranno
portate.
I lavori, coordinati da Chiara Ferretto del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale vedranno i
saluti  di apertura della Prof.ssa Claudia Sorlini, Presidente della Casa dell’agricoltura, del Prof.
Giampaolo Nuvolati,  Direttore  del  Dipartimento di  Sociologia e ricerca sociale e della  Prof.ssa
Carmen Leccardi, Direttrice scientifica del Centro di Ricerca Interuniversitario Milanese di “Culture
di Genere”.
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Quindi gli interventi della Dr.ssa Tiziana Prandi, Referente RICA per la Lombardia, della Prof.ssa
Patrizia Farina, del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale e della Prof.ssa Matilde Ferretto del
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.
Infine, coordinate da Chiara Nicolosi della Casa dell’Agricoltura verranno portate le testimonianze
delle  imprenditrici  agricole  Marisa  Della  Valle,  Agitu  Gudeta,  Rosalia  Caimo  Duc,  Maria  Di
Rovasenda  Biandrate,  Paola  Vailati  Riboni  e  della  presidente  di  Donne  in  Campo Lombardia
Renata Lovati.
https://casagricoltura.org/
 

Donne e rappresentanza: a Mara Longhin il Premio Zucca d’Oro 2018
Il  4 dicembre a Mantova presso il  Centro Congressi di
Largo  Pradella  1/b  si  terrà  la  20esima  edizione  del
premio Zucca d’Oro.
Il  riconoscimento che Cia-Donne in Campo Lombardia
dedica  alla  valorizzazione  dell’impegno delle  donne  in
diversi  ambiti  di  attività  andrà  quest’anno  a  Mara
Longhin, imprenditrice agricola, già presidente nazionale
dell’associazione Donne in Campo.
Nata  a  Dolo,  in  provincia  di  Venezia,  Mara  Longhin,
conduce  un’azienda  zootecnica  che  ha  aderito  al
progetto “Scuola in fattoria” ed accoglie ogni circa 1200
bambini.  Nel 2003 è entrata a far parte del Consiglio di
Amministrazione  di  Granlatte  Granarolo.  È  stata
presidente dell’Ufficio di zona della Cia di Camponogara,
componente della presidenza e della direzione della Cia
di  Venezia  e  di  quella  della  Cia  Veneto.  Dal  febbraio
2006 ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione
Donne in Campo di Venezia e poi  presidente nazionale
di Donne in Campo fino al 2018.

L’appuntamento  per  la  cerimonia  è  a  partire  dalle  10.00  presso  al  Sala  Volpi  Ghirardini  con
l’apertura dei lavori affidata a Morena Torelli, presidente di Donne in Campo Est Lombardia, Luigi
Panarelli, presidente di Cia Est Lombardia e Annick Mollard, presidente del comitato imprenditoria
femminile C.C.I.A.A.
Quindi la relazione di Paola Ortensi dell’associazione Donne in Campo e la consegna ufficiale del
premio.
A concludere i lavori sarà Pina Terenzi, attuale presidente nazionale di Donne in Campo.
www.cialombardia.it
 

Agricoltura  sociale:  le  interviste  agli  operatori  del  servizio  civile  Inac-Cia
Lombardia
“Il progetto di agricoltura sociale coniuga due aspetti
ai quali mi sento profondamente legata: l’ambiente e
il  benessere  umano.  Con  questo  progetto,  che
intende  sensibilizzare  e  divulgare  le  pratiche  di
agricoltura  sociale,  spero  di  lasciare  una,  seppur
piccola, traccia verso la costruzione di una società
più giusta“.“Quello che a tutti gli effetti è un impiego
d’ufficio non mi ha di fatto privato di esperienze di
contatto diretto con gli attori dell’agricoltura sociale:
personalità  il  cui  operato  esprime
passione, lavoratori  di  cooperative e fattorie
sociali che lavorano per e con le persone. 
Rispetto a ciò che mi è stato dato, avrei il desidero di restituire a mia volta“.
Queste la testimonianze dei giovani del servizio civile Adele Sironi e Federico De Franchis coinvolti
nell’importante progetto Cia e Inac Lombardia “Coltiviamo i valori”.
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Un articolo di  Agricoltura sociale Lombardia raccoglie le  loro dichiarazioni  assieme a quelle  di
Silvana Sicouri, Direttore di Turismo Verde Lombardia e operatrice locale del progetto: “Da anni
seguo da vicino l’agricoltura sociale e in particolare diverse realtà che sono cresciute con la mia
associazione” sottolinea  Silvana Sicouri,  “Si  tratta  di  un  settore che riesce ad andare oltre le
normali attività di lavoro, perché ti coinvolge in prima persona ed entra nel profondo dell’animo  di
ogni individuo, sia in veste di spettatore che di protagonista”.
Leggi  tutto  al  link: https://agricolturasocialelombardia.it/coltiviamo-valori-il-progetto-a-sostegno-
dellagricoltura-sociale/?fbclid=IwAR1e-
g4Hy5q_vSLgV4SlUlVFqBcMNYNmvc3qu5r7oTNzMrY0uwQkkufmhRo

MONDO CIA

Manovra:  Anp-Cia,  preoccupa  incertezza  su  modalità  e  regole  per  nuove
pensioni
Uno dei  temi  più  attesi  della  manovra  2019 è il  pacchetto previdenza.  Il  testo  approdato alla
Camera  contiene,  però,  solo  le  indicazioni  di  carattere  generale,  le  risorse  stanziate  per  la
revisione  del  sistema  pensionistico  e  per  le  pensioni  di  cittadinanza.  A oggi  ancora  non  si
conoscono  le  modalità  e  le  regole  che  disciplineranno  le  due  misure;  nel  testo,
sorprendentemente, si legge: saranno definite da "appositi provvedimenti" collegati alla manovra.
Questa incertezza e la totale mancanza di  indicazioni  preoccupa l’Anp-Associazione nazionale
pensionati di Cia-Agricoltori Italiani.
In particolare, spiega Anp, i requisiti per l’integrazione delle pensioni più basse sono ancora allo
studio  dei  tecnici  dell’esecutivo  e  resta  il  nostro  impegno a  verificare  che  non  siano  escluse
categorie di pensionati al minimo come gli agricoltori.
Al Governo l’Anp-Cia sottopone nuovamente la propria piattaforma per un aumento delle pensioni
basse, almeno al minimo vitale come indicato dalla Carta Sociale Europea, assieme a una serie di
istanze e proposte che hanno come obiettivo generale quello di restituire dignità e giustizia sociale
a tanti anziani nel nostro Paese.
Secondo l’Anp, è necessario, tra l’altro, che l’estensione della quattordicesima mensilità venga
stabilizzata e diventi parte integrante della prestazione pensionistica in essere.
Leggi l’articolo completo al link: https://www.cia.it/news/notizie/manovra-cia-preoccupa-incertezza-
su-modalita-e-regole-le-nuove-pensioni/
 

La Cia chiede all’Ue di aggiornare le norme sulle biotecnologie genetiche
La Direttiva 18/2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati,
va subito aggiornata per valutare con attenzione le caratteristiche e le opportunità del genome
editing o editing genomico, il metodo che permette di selezionare caratteristiche migliorative delle
piante, senza introdurre tratti estranei alla pianta stessa. E’ quanto afferma Cia-Agricoltori Italiani
che considera positiva la Dichiarazione messa a punto dal gruppo di consulenti scientifici della
Commissione Europea per richiedere l’urgente ridiscussione della direttiva stessa.
La posizione di Cia torna così ad accendere i riflettori sul quadro normativo, esistente e risalente
alla direttiva, su cui poggia la decisione della Corte di Giustizia secondo cui gli organismi ottenuti
con le nuove biotecnologie genetiche devono essere considerati come Ogm. 
Leggi tutto al link: https://www.cia.it/news/notizie/ue-cia-aggiornare-subito-norme-su-biotecnologie-
genetiche/
 

Aiel, fino al 31.12 Europa si alimenta con bioenergie, ruolo biomasse legnose
fondamentale
Per inquadrare meglio il  ruolo che le bioenergie derivanti  da biomasse legnose e agroforestali
possono avere nella decarbonizzazione, l'Associazione europea per le bioenergie ha avviato una
campagna  informativa  in  20  paesi  europei,  grazie  al  sostegno  di  associazioni  nazionali  ed
internazionali di settore, tra cui l'Aiel, l’Assoociazione Italiana Energie Agroforestali della Cia. "Dal
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19 novembre al 31 dicembre l'Europa si affida esclusivamente alla bioenergia per soddisfare il
proprio fabbisogno energetico", Ricorda Aiel, che ritiene che il "ruolo delle biomasse legnose sia
fondamentale per contribuire a sviluppare le potenzialità delle bioenergie".
http://www.aielenergia.it/

MERCATI

Ceta: Cia a task force Mise, sostenere accordo con Canada
Sostenere  l’accordo  CETA con  il  Canada  attraverso  un  piano  di  promozione  e  facilitazione
dedicato alle piccole e medie imprese italiane. È la richiesta lanciata da Cia-Agricoltori Italiani nella
riunione operativa della  “Task Force Costi  e Benefici  del  Libero Scambio”  tenutasi  a Roma al
Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, con il  sottosegretario al Mise Michele Geraci e il
sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano.
Cia, con la responsabile Ufficio Internazionale Cristina Chirico, ha spiegato le ragioni  del sì  al
CETA, partendo dall’accesso a un mercato stabile e in crescita, sempre più attento alla qualità e
salubrità  dei  prodotti.  Il  Canada,  ha  spiegato,  è  una  destinazione  di  grande  interesse  per  le
produzioni di qualità italiane, anche al di là delle grandi Dop. È necessario, quindi, favorire con
ulteriori  azioni  specifiche  l’incremento  dell’export  Made  in  Italy,  dopo  l'abbattimento  dei  dazi
doganali dovuto al CETA.
Leggi tutto al link:  https://www.cia.it/news/notizie/ceta-cia-task-force-mise-sostenere-accordo-con-
canada/

Rinnovato accordo per la tutela del made in Italy agroalimentare sul web 
È stato siglato la scorsa dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il
protocollo d'intesa tra eBay e 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), per la
difesa  del  Made  in  Italy  agroalimentare  sul  web.                
L'accordo, della durata di due anni, ha come obiettivo quello di proteggere dalle contraffazioni sul
sito web eBay le indicazioni geografiche italiane Dop e Igp, tutelare il Made in Italy agroalimentare
e vitivinicolo e favorire la presenza nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità.
L'intesa prevede anche una nuova collaborazione, tra Mipaaft, ICQRF ed eBay per garantire la
protezione dei consumatori online anche sotto il profilo delle corrette informazioni in etichetta di
tutti  prodotti  agroalimentari  in  vendita.                     
Leggi  tutto  al  link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13265 
 

"Imprese in Ripresa 2.0": siglato il nuovo Accordo per il Credito 2019
ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) Cia-Agricoltori Italiani,
CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria
e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti) hanno
sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019.
L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle piccole e medie
imprese (PMI), alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta
per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto
originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini
della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non
può essere superiore a quello originario di 60 basis point.
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione
riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
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Per  le  operazioni  di  allungamento,  è  invece  previsto  che  l’estensione  della  durata  del
finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è
specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del
finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.
Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste
nell’Accordo.
Il  nuovo Accordo,  che è applicabile  ai  finanziamenti  in  essere alla  data di  firma dello  stesso,
entrerà in  vigore dal  1° gennaio 2019. Nel  frattempo, le  banche continueranno a realizzare le
operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per il
Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.
Leggi tutti i dettagli al link: https://www.cia.it/news/notizie/siglato-il-nuovo-accordo-il-credito-2019/
 

Intesa tra Carapelli e Cia su valorizzazione olio italiano
Fare squadra per l’extravergine d’oliva di alta qualità. È con questo ambizioso obiettivo che la
scorsa settimana a Roma nella sede nazionale di  Cia-Agricoltori  Italiani  è stato sottoscritto un
"protocollo d'intesa" dal presidente e AD Carapelli Firenze SpA, Pierluigi Tosato (gruppo Deoleo) e
il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino.
Questo  documento  è  la  premessa  per  avviare  un  processo  virtuoso  finalizzato  a  intercettare
mercati  di  sbocco  per  gli  oli  di  alta  qualità  italiane,  con  un  contestuale  innalzamento  della
produttività  a  livello  di  comparto  olivicolo.  Ma  anche,  si  legge  nel  protocollo,  si  cercherà  di
introdurre elementi di innovazione e sostenibilità nella gestione delle aziende e nei relativi metodi
di produzione.
Leggi  l’articolo  completo  al  link:  https://www.cia.it/news/notizie/carapelli-e-cia-agricoltori-italiani-
intesa-su-valorizzazione-olio-italiano/
 

Agroalimentare: nel 2019 salgono a 191 mln i fondi per la promozione
Nel  2019  saranno  stanziati  oltre  191  milioni  per  i  programmi  di  promozione  dei  prodotti
agroalimentari europei. Lo ha annunciato la Commissione Ue sottolineando che, rispetto al 2018,
saranno disponibili 12,5 milioni in più.
Una larga parte delle risorse (89 milioni) sarà destinata a campagne in Paesi terzi di forte interesse
commerciale  per  l’Europa:  Canada,  Cina,  Colombia,  Giappone,  Corea,  Messico  e  Stati  Uniti.
Quanto alle campagne interne, parte dei fondi comunitari andrà sulla promozione dei sistemi di
qualità certificata (Dop, Igp, bio) e un’altra a determinati settori specifici, come il riso e le olive da
tavola, oltre che a incentivare il consumo di frutta e verdura.
Gli inviti a presentare proposte per campagne specifiche saranno pubblicati a gennaio 2019.
www.cia.it
 

Macchine agricole, FederUnacoma: cresce l'usato, in calo le immatricolazioni
Il mercato italiano delle macchine agricole registra nei primi dieci mesi dell’anno un passivo per
quanto  riguarda  le  trattrici,  le  trattrici  con  pianale  di  carico  e  i  rimorchi.  I  dati,  elaborati  da
FederUnacoma sulla base delle registrazioni fornite dal Ministero dei Trasporti, indicano un calo
per le trattrici del 6% rispetto ai dieci mesi del 2017 (15.920 le unità immatricolate), un calo per le
trattrici con pianale di carico del 18% (552 unità immatricolate), e una permanenza sugli stessi
volumi del 2017 per i rimorchi (+0,3% a fronte di 8.205 unità immatricolate). Anche i sollevatori
telescopici  ad  uso  agricolo  mostrano  un  andamento  stabile,  con  628  unità  immatricolate.  Un
andamento decrescente si registra anche per le mietitrebbiatrici, che segnano una lieve flessione
(-1,5%), comunque poco indicativo perché riferito ad un numero di unità limitato (317).
L’andamento del mercato nel 2018 si conferma dunque anomalo, condizionato “a monte” dalla
crescita forzata delle immatricolazioni avutasi nel 2017, che ha prodotto come contraccolpo una
flessione che perdura nel bilancio dei dieci mesi e che, in previsione di una stabilizzazione del
mercato negli ultimi due mesi dell’anno, dovrebbe portare ad un consuntivo intorno alle 19 mila
trattrici, un risultato sostanzialmente in linea con i livelli medi degli ultimi anni.
Leggi  l’articolo  completo  al  link:  https://www.cia.it/news/notizie/macchine-agricole-cresce-lusato-
calo-le-immatricolazioni/
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VARIE

Prorogato al 15 dicembre il  termine di presentazione delle dichiarazioni di
vendemmia
È stato ufficialmente prorogato al 15 dicembre il termine di presentazione delle dichiarazioni di 
vendemmia, di produzione vinicola e di diffusione dei dati per la campagna vitivinicola 2018/2019. 
La modifica del decreto n. 5881, che ha cosi individuato in un'unica data le scadenze obbligatorie 
per il settore, è stata decisa per venire incontro agli operatori del settore, al fine di non caricarli di 
aggiuntivi oneri burocratici.
"È essenziale ridurre drasticamente i costi della burocrazia che gravano sul mondo della 
agricoltura e questo decreto va in questa direzione", ha affermato il Ministro delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. 
www.politicheagricole.it
 

Ocm  vino,  Lombardia:  3,5  milioni  ai  produttori  per  progetti  di
internazionalizzazione
"La Regione Lombardia distribuirà oltre 3,5 milioni di euro per 20 progetti di internazionalizzazione
del  vino  lombardo".  Lo  ha  detto  Fabio  Rolfi,  assessore  regionale  lombardo  ad  Agricoltura,
Alimentazione  e  Sistemi  verdi  in  merito  alle  graduatorie  regionali  pubblicate  il  20  novembre
sull'Ocm vino. 
"Sul  territorio  lombardo”,  ha  sottolineato  Rolfi,  “si  produce,  per  il  90  per  cento,  vini  a
Denominazione di qualità, grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT e nel 2017 la viticoltura biologica
ha raggiunto in Lombardia quota 1.751 ettari, con un incremento del 93 per cento rispetto al 2010.
Nel 2017 il vino lombardo ha fatto registrare il record storico di esportazioni".
I  progetti  finanziati,  con  i  relativi  importi  si  trovano  al  link:
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/11/20/lombardia-ocm-vino-rolfi-35-milioni-ai-produttori-per-
progetti-di-internazionalizzazione-587985/
 

Operazione  16.10.02  Psr  "Progetti  integrati  d'area",  proroga  termini
presentazione domande
Con decreto n. 16569 del 14 novembre 2018, pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 47 di mercoledì
21 novembre 2018, la Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia
ha  prorogato i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  relative  all’operazione  16.10.02
"Progetti  Integrati  d'area"  del  Psr  così  disponendo:  
-  data  fine  periodo di  presentazione,  tramite SISCO, delle  domande ai  sensi  delle  Operazioni
collegate  ai  progetti,  ore  16:00  del  14  dicembre  2018;
-  data  fine  periodo  di  presentazione,  tramite  SISCO,  delle  domande ai  sensi  dell’Operazione
16.10.02, ore 16:00 del 20 dicembre 2018.
In conseguenza sono stati prorogati anche tutti i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative per le fasi
successive alla presentazione delle domande collegate ai progetti integrati d’area come da tabella
riportato nel decreto.
Per approfondimenti:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Bando/operaz
ione-16.10.02-proroga-termini-presentazioni-domande
 

Apicoltura:  contributi  recinti  a  difesa degli  apiari  e assistenza tecnica alle
aziende
Il 5 novembre scorso la Giunta regionale ha approvato il “Piano annuale di attuazione delle misure
per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 2018-2019”, che
tra le sue azioni prevede contributi per l’acquisto di attrezzature per la prevenzione danni da orso. 
In particolare l’Azione a.6 “Acquisto attrezzature per la conduzione dell’apiario” finanzia il  50%
della spesa per l’acquisto di recinti elettrificati per difesa dell’apiario dall’orso, fino ad un massimo
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di € 850 per ogni kit completo. Possono presentare domanda per il contributo le associazioni di
produttori apistici. Di notevole interesse, inoltre, l’Azione a.4 – “Assistenza tecnica alle aziende”
che mira a incrementare la professionalità degli apicoltori anche attraverso la partecipazione alle
iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari. Maggiori dettagli
si possono trovare nel testo integrale della Dgr n. 732 del 5 novembre 2018 consultabile al link:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=25429
 

Corso per agronomi e forestali il 5 dicembre a Palazzo Lombardia
Mercoledì  5  dicembre  2018  alle  ore  9.00  si  terrà  a  Milano,  presso  Palazzo  Lombardia  (sala
arancione n 35 V piano) di piazza Città di Lombardia 1 (MM2 fermata Gioia, MM3 fermata Zara,
MM5 fermata Isola, Stazioni Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi), il primo “Corso per dottori
agronomi e forestali a supporto del s.f.r. nelle zone di contenimento al cancro colorato ai sensi del
d.d.s. n. 14830 del 16 ottobre 2018”.
La partecipazione al corso, della durata di 8 ore suddivise in una parte teorica in aula (relatori:
Beniamino Cavagna, Marcello Perucca e Andrea Tantardini) e una parte pratica in campo (a cura
di Marcello Perucca e Andrea Tantardini), è obbligatoria per poter ottenere l’idoneità a operare
nelle zone di contenimento al cancro colorato del platano, così come previsto nel decreto citato.
Il corso è accreditato con 1 CFP ai sensi del regolamento CONAF 3/13.
Per approfondimenti  e iscrizioni: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=25398

***

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