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IN PRIMO PIANO
Report Inac-Cia: situazione insostenibile per pensioni agricole. Assegno
medio mensile di € 507
Una vita nei campi per poi ritrovarsi a 70 anni con un assegno mensile
di 507 euro, quindi 143 euro al di sotto della soglia indicata dalla Carta
sociale europea. Una situazione insostenibile per gli agricoltori in
pensione, denunciata dal Patronato Inac di Cia, che ha presentato oggi
13 dicembre a Roma il proprio Report Sociale, giunto alla quinta
edizione. All’interno delle pensioni autonome, ha spiegato Inac-Cia,
l’agricoltura è il fanalino di coda, dietro commercio e artigianato. Le
riforme pensionistiche negli ultimi vent’anni, con la reintroduzione del
sistema contributivo, hanno peggiorato in modo peculiare la previdenza
degli agricoltori. I circa un milione e trecentomila commercianti arrivano
a un assegno medio di 817 euro al mese, mentre i circa un milione e
seicentomila artigiani toccano gli 882 euro, tutti importi lordi.
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Assieme al milione e mezzo di ex agricoltori, arrivano a complessivi 4,5 milioni di pensionati
autonomi, una categoria spesso inascoltata, nella bagarre politica in tema pensionistico, fatta di
individui che, oltre percepire assegni bassi, hanno perso in pochi anni oltre il 30% del potere
d’acquisto.
Già beffati dall’ultima riforma, prosegue Inac, gli agricoltori non sono entrati tra i mestieri usuranti,
molti di loro continuano a lavorare la terra per arrivare a fine mese.
Cia-Agricoltori Italiani e Inac sono impegnati per garantire pensioni dignitose con l’istituzione di una
“pensione base”, di importo pari alla pensione minima prevista dalla Carta sociale europea ad
almeno 650 euro, in aggiunta alla pensione liquidata interamente con il sistema contributivo. Il tutto
anche a vantaggio dei giovani agricoltori.
L’articolo completo con le dichiarazioni del presidente Inac, Antonio Barile e il presidente CiaAgricoltori Italiani al link: https://www.cia.it/news/notizie/inac-cia-agli-ex-agricoltori-pensionibassissime-appena-integrate-al-minimo/

Sanità, Anp-Cia: preoccupa l’isolamento degli anziani nelle aree rurali
Serve uno scatto in avanti nella qualità della
relazione tra cittadini-utenti, operatori e servizi
sanitari. Di fronte ai tagli di strutture e
prestazioni, bisogna tornare a investire sulla
sanità e sulla protezione sociale dell’anziano.
Con servizi che devono rimanere pubblici,
moderni e inclusivi, anche a livello territoriale.
Questo l’appello di Anp-Cia, contenuto in un
articolato documento di proposte realizzato
dall’Associazione pensionati e illustrato nel corso
di un convegno a Roma sul tema "Sanità e
servizi sociali nelle aree rurali".
In un quadro demografico in cui la domanda di cure mediche e di assistenza appaiono destinate a
una crescita costante, si è detto durante i lavori, il progressivo definanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale negli anni 2015-2018 sta generando preoccupazioni diffuse. Un taglio che ha
già avuto ricadute dirette e negative sull’offerta garantita agli anziani, partendo proprio dalle aree
interne, e ha portato a un aumento della spesa medica privata del 10%.
Ad oggi circa sette milioni di italiani si indebitano per pagare cure e servizi sanitari.
"Non si può rischiare che il rapporto tra spesa sanitaria e Pil scenda sotto quota 6,5%, soglia limite
indicata dall’Oms”, ha detto il presidente nazionale Anp, Alessandro Del Carlo.
"Serve ridare alle aree interne la dignità che meritano”, ha sottolineato il presidente nazionale Cia,
Dino Scanavino non solo dal punto di vista dei servizi socio-sanitari, ma anche a livello di
opportunità, di accesso alle nuove tecnologie, di mobilità.
Leggi l’articolo completo al link:
https://www.cia.it/news/notizie/sanita-anp-cia-preoccupa-lisolamento-degli-anziani-nelle-aree-rurali/

CIA LOMBARDIA - APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO
Imprese montane più innovative e dinamiche. Cia Lombardia al convegno
UniMi e GeSDiMont
Fare impresa nelle aree montane presenta non poche difficoltà,
ma è proprio in queste zone che si trovano le imprese più
dinamiche e innovative, nel settore agricolo, come anche in altri
comparti.
Questo il dato principale emerso dal convegno “I giovani
imprenditori e le imprese innovative della montagna lombarda”,
svoltosi oggi, 13 dicembre al Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, in via Celoria, 2.
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L’evento incentrato sulla presentazione dell’omonima indagine realizzata nell’ambito dell’accordo
di collaborazione tra Regione Lombardia e il Centro di Ricerca per la Gestione Sostenibile e la
Difesa della Montagna - Ge.S.Di.Mont., ha visto la partecipazione di imprenditori, istituzioni,
stakeholder e organizzazioni di categoria, come Cia Lombardia, presente con la vicepresidente
regionale Lorena Miele.
Proprio la Miele ha sottolineato come le aziende agricole di montagna abbiano in generale più
difficoltà ad accedere ai finanziamenti Pac e Psr.
Sia per l’esiguità degli stessi che per i paletti troppo stretti che di fatto rendono molto difficoltoso
partecipare ai bandi, non calibrati rispetto a quelle che sono le reali esigenze delle imprese.
“Il lavoro fatto in montagna è maggiore rispetto a quello di una normale azienda di pianura”, ha
evidenziato la vicepresidente di Cia Lombardia. “Sarebbe quindi opportuno inserire nelle misure
Pac anche parametri che riconoscano questo aggravio di attività svolta”.
Lorena Miele ha poi posto l’accento sul problema della fauna selvatica, certamente diffuso, ma che
si presenta in maniera più acuta proprio “in altura”, dove cinghiali e lupi sono un pericolo costante
per l’attività degli agricoltori.
Altra criticità di rilievo e legata alla scarsa connettività delle aree di montagna, dove la rete internet
è assente o comunque debole. Questo crea chiaramente grosse difficoltà nella gestione dei vari
adempimenti aziendali. Difficoltà che in prospettiva potrebbero addirittura aggravarsi con l’ormai
prossima introduzione della fattura elettronica.
Bisogna poi considerare anche il problema infrastrutturale, legato alla mancanza di strade
adeguate, che rende difficoltosi anche i collegamenti fisici.
Dall’indagine di Regione Lombardia e Ge.S.Di.Mont. è comunque emerso che proprio in montagna
si trovano le aziende dal carattere più innovativo. Un’innovazione che è garanzia di successo.
Da un punto di vista statistico si rileva come il 63% delle imprese collocate in altura sia di piccole
dimensioni (al di sotto dei 5 ettari).
Molte sono aziende giovani, con meno di cinque anni di vita. Il 52,6% di queste non riesce ad
accedere ai contributi Pac e solo il 14,0 % ottiene finanziamenti dalla misura “giovani” del Psr.
Di questi imprenditori agricoli, il 44% risulta essere laureato e il 77% parla l’inglese. I loro prodotti
vengono venduti soprattutto sui mercati locali. L’e-commerce non è un canale molto sfruttato, in
quanto ritenuto poco utile al tipo di attività svolta.
Interessante e in controtendenza il dato relativo all’andamento economico in questi anni di crisi. Il
53% degli imprenditori “giovani” di montagna dichiara infatti di avere avuto un fatturato in crescita
nell’ultimo lustro e il 40% afferma comunque di non avere accusato decrementi.
Presenti, fra gli altri, ai lavori della mattinata, oltre agli stessi imprenditori, che hanno portato le loro
testimonianze dirette, anche rappresentanti delle istituzioni come Massimo Sertori, Assessore agli
Enti locali, Montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia e Gigliola Spelzini della Commissione
speciale – Montagna di Regione Lombardia.
Hanno poi partecipato anche i docenti che hanno collaborato all’indagine: Danilo Bertoni del
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, Emanuela Zilio
del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università degli Studi di
Milano, Osvaldo Failla del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia del DISAA dell’Università degli Studi di Milano e Anna Giorgi del Centro di Ricerca
Ge.S.Di.Mont, polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, Docente DISAA e
organizzatrice principale dell’evento.
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/11/ProgrammaMontagneCitta-13Dic_I-Giovaniimprenditori-e-le-imprese-innovative-della-montagna-lombarda.pdf

Ultime date dell’anno per i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città
Ultime date dell’anno con in mercati agricoli de La
Campagna nutre la Città organizzati da Cia Agricoltori Italiani della Lombardia, Donne in
Campo Lombardia e La Spesa in Campagna.
Domenica 16 dicembre l’appuntamento è a Milano
nel parco Chiesa Rossa in via San Domenico Savio
3, dalle 9.00 alle 16.00 con una vetrina delle
produzioni di qualità agricole lombarde.
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Presenti anche alcuni piccoli imprenditori agricoli, di altre regioni, tutti associati a Cia - Agricoltori
Italiani.
Tra i prodotti agricoli in vendita: vino, miele, specialità valtellinesi, cereali, farine, biscotti, riso,
frutta, verdura di stagione, miele e prodotti dell’alveare, conserve e succhi di frutta, marmellate.
Sempre domenica 16 dicembre appuntamento anche con il mercato agricolo di Melegnano
organizzato in Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 13.00.
Altri appuntamenti sono poi previsti la prossima settimana nelle piazze milanesi: mercoledì 19
dicembre in Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 17.00, giovedì 20 dicembre in Piazza
San Nazaro in Brolo e sabato 22 dicembre in piazza Durante dalle 9.00 alle 14.00.
In queste piazze 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/

Proseguono gli appuntamenti milanesi con il temporary shop della Spesa in
Campagna
Dopo le date inaugurali del 5 e 6 dicembre (dedicate ai
prodotti di Sicilia e Calabria) proseguono gli
appuntamenti milanesi con il nuovo temporary shop de
La Spesa in Campagna, situato in Via Gonin a Milano.
Il punto vendita, creato in collaborazione con il Gruppo Sia, azienda leader europea nella
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici, propone mensilmente
una ricca offerta di specialità della terra sane, genuine e anche biologiche, provenienti
direttamente dalle aziende agricole associate a La Spesa in Campagna-Cia.
Ieri e oggi, 12 e 13 dicembre, sono state protagoniste le specialità di Campania e Abruzzo. Il 19 e
20 dicembre, sarà la volta di Toscana, Umbria e Basilicata. La "vetrina" della Spesa in CampagnaCia si conferma così, appuntamento con la migliore agricoltura regionale e Made in Italy,
favorendo buone abitudini d’acquisto e soprattutto l'incontro tra aree interne rurali e grandi città,
attraverso occasioni di condivisione e scambio tra produttori e cittadini consapevoli.
www.cia.it

AGROALIMENTARE E MERCATI
Via libera all’accordo Ue-Giappone. Agrinsieme: vantaggi per nostro export
agroalimentare
Il via libera all’accordo di partenariato tra l’Unione Europea e il Giappone, denominato Jefta
(Japan-EU Free Trade Agreement), è una decisione che porterà benefici importanti e immediati al
Made in Italy agroalimentare. A ribadirlo, dopo l’ok della sessione plenaria del Parlamento
europeo, è il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. “Grazie a questo accordo, che a differenza
del CETA non dovrà essere approvato dai Parlamenti dei singoli Stati Membri, le esportazioni
agroalimentari comunitarie verso il Paese del Sol levante potrebbero aumentare sensibilmente per
i cibi trasformati”, ricorda Agrinsieme, spiegando che l’approvazione da parte del Parlamento
Europeo porterà all’entrata in vigore dell’intesa bilaterale a partire da febbraio 2019.
“Ci si avvia così all’eliminazione dei dazi sulle esportazioni di vino, che attualmente si attestano
attorno al 15% in media, con un esborso a carico degli operatori comunitari pari a oltre 130 milioni
di euro. Anche per molti formaggi le vigenti tariffe doganali, che arrivano fino al 30%, saranno
soppresse. Per alcuni formaggi freschi, tra i quali la mozzarella, è stata concordata una quota di
esportazioni a dazio zero. Viene inoltre prevista l’esenzione dai dazi per le esportazioni
comunitarie di carni suine trasformate”, spiega il coordinamento che precisa, “le tariffe doganali
saranno poi progressivamente eliminate per una serie di prodotti trasformati, tra i quali la pasta, le
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produzioni dell’industria dolciaria e alcuni derivati del pomodoro”.
“L’accordo garantirà, inoltre, la protezione sul mercato giapponese di una lunga lista di prodotti
agricoli europei di qualità, di cui 45 italiani; 10 di questi, in particolare, costituiscono il 90% del
valore dell’export agroalimentare nazionale verso il paese nipponico”, aggiunge Agrinsieme.
Leggi tutto al link: https://www.cia.it/news/notizie/agrinsieme-positivo-export-libera-accordo-uegiappone/

Continua a crescere l’import di riso dai Pma. Attesa per decisione su clausola
di salvaguardia
Il flusso di importazione di riso lavorato dai Paesi meno avanzati, nel periodo settembre 2018 –
novembre 2018, ha raggiunto il livello di 89.477 tonnellate in aumento di 13.547 tonnellate
(+17,8%) rispetto allo stesso periodo della campagna precedente. È quanto comunica sul proprio
sito internet l’Ente Nazionale Risi, precisando che le importazioni di riso cambogiano si collocano a
50.623 tonnellate, con una contrazione di 5.853 tonnellate (-10,4%), mentre le importazioni dal
Myanmar, più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, risultano in aumento di 19.508 tonnellate
(+102,6%), attestandosi a 38.526 tonnellate. Nel frattempo il presidente dell'Ente Nazionale Risi,
Carrà, ha scritto proprio nei giorni scorsi ai commissari Malmstrom e Hogan per sollecitare la
decisione della Commissione europea sulla clausola di salvaguardia per l’import di riso dai Pma,
ricordando che il comitato SPG ha approvato a maggioranza l'adozione della clausola come
proposto dalla Commissione. Il presidente dell'Ente Risi ha evidenziato in particolare che l'attesa di
una decisione ormai condivisa permette agli importatori di continuare ad acquistare a dazio zero
riso dai Paesi cui questo privilegio sarà tolto e che ogni ritardo costituisce un danno per l'Ue.
www.enterisi.it

Fumata nera al negoziato Ue sulle pratiche sleali. Negoziati riprendono a
gennaio
A Strasburgo semaforo rosso sulla proposta di direttiva Ue che vuole combattere le pratiche
commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Si è concluso, così, il quinto trilogo di negoziati tra
Parlamento, Consiglio e Commissione europea.
Le trattative riprenderanno a gennaio sotto la presidenza romena dell’Ue.
“Non intendiamo svendere l’accordo contro le pratiche sleali nella catena alimentare dopo oltre un
decennio di battaglie”, ha spiegato Paolo De Castro, relatore del dossier e capo-delegazione dei
negoziatori al Parlamento Ue al termine dell’incontro negoziale. “Il testo sul tavolo manca ancora
di ambizione per poter sottoscrivere un compromesso con la presidenza austriaca dell’Ue”.
Il nodo da sciogliere resta il livello della soglia di fatturato delle aziende che verranno coperte
dalla direttiva comunitaria. “La presidenza austriaca”, ha sottolineato De Castro, “era disposta a
un compromesso di poco superiore ai 50 milioni di fatturato proposti dall’esecutivo Ue, oltre i quali
nessun operatore sarebbe più protetto”. Comunque, ha concluso, “abbiamo ancora gennaio per
concludere i colloqui e faremo il massimo per ottenere l’intesa migliore possibile”.
www.cia.it

Tarocchi "Prosecco-Franciacorta" in Bulgaria. L'Icqrf blocca le vendite
L'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, con la collaborazione delle autorità di controllo di Bulgaria, Francia, Belgio,
Regno Unito ed Irlanda, ha bloccato la commercializzazione di migliaia di bottiglie di vino bulgaro
curiosamente etichettato come "Prosecco-Franciacorta".
Nello specifico, si tratta di un goffo tentativo di usurpazione delle denominazioni protette ProseccoFranciacorta, prontamente bloccato in Europa dall'ICQRF, mettendo nella stessa etichetta due
delle più prestigiose eccellenze vitivinicole italiane al fine di ingannare i consumatori meno attenti e
attrarre l'attenzione sul prodotto contraffatto grazie al richiamo dei due nomi protetti.
I controlli messi in atto finora hanno consentito di individuare la ditta bulgara responsabile
dell'illecito e di procedere ai primi sequestri in Francia delle bottiglie irregolari.
www.politicheagricole.it
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NORMATIVA
La Camera approva la legge sul biologico. Cia: ora tempi brevi al Senato
Con l’obiettivo di favorire e promuovere la conversione al metodo bio delle imprese agricole a
agroalimentari italiane, la Camera ha approvato nei giorni scorsi la proposta di legge che
regolamenta il settore.
Tra le novità normative vi è l’introduzione di un marchio per il bio italiano così da distinguere tutti i
prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate nel nostro Paese, un modo per
garantire la massima trasparenza sull’origine e la filiera dei prodotti e per rendere maggiormente
consapevoli i consumatori. Viene istituito, inoltre, un Tavolo tecnico presso il ministero delle
Politiche Agricole che coinvolgerà esperti, ricercatori e rappresentanti del settore della produzione
biologica al fine di individuare le criticità del settore e offrire le relative soluzioni. Viene rafforzata,
poi, la filiera biologica incentivando l’aggregazione dei produttori.
Cia-Agricoltori Italiani si è dichiarata soddisfatta del voto della Camera alla legge sul biologico e
auspica che ora il Senato la approvi definitivamente in tempi rapidi.
Per Cia si tratta di un testo che recepisce la normativa europea e aumenta la tutela nei confronti
dei consumatori. Un passo avanti rispetto a un metodo produttivo in cui l’Italia è leader in Europa e
seconda, a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti.
Oggi, ricorda Cia, il biologico vale 3,5 miliardi di euro nel nostro Paese, interessa 8 consumatori su
10 e coinvolge quasi 76 mila aziende su 2 milioni circa di ettari coltivati.
www.cia.it

Il Consiglio regionale lombardo dice sì alla produzione di cannabis
terapeutica
La Lombardia dice sì alla produzione di cannabis ad uso terapeutico sul territorio. Lo ha fatto lo
scorso 4 dicembre approvando con il voto unanime del Consiglio una mozione presentata in tal
senso presentata da Michele Usuelli (+Europa con Emma Bonino) che prevede anche una
specifica formazione per i medici e una rendicontazione annuale dettagliata sui pazienti in cura.
Attualmente la cannabis terapeutica può essere prodotta esclusivamente dallo Stabilimento
chimico-farmaceutico pubblico di Firenze, ma la domanda è sempre più elevata perché i medici
italiani si stanno abituando a prescrivere farmaci a base di cannabis e perché diverse Regioni (tra
cui la stessa Lombardia) hanno previsto la gratuità.
La mozione di Usuelli, recependo anche una modifica proposta da Carmela Rozza (PD) chiede
che la Regione aderisca al tavolo già avviato dal Comune di Milano (grazie ad una mozione
presentata dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico) e dalle Università per promuovere
un polo di ricerca e produzione in realtà strategiche della città.
In un emendamento proposto dal Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti (Lega)
viene proposto il Policlinico di Milano come sede del progetto pilota per la produzione.
www.regione.lombardia.it

Intesa tra Mipaaft e Google per promuovere oltre 20mila agriturismi italiani
Valorizzare il comparto agrituristico nazionale, tutelarne e potenziarne le risorse su ciascun
territorio sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa
siglato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Google per dare
maggiore visibilità sul web a circa 21mila strutture del nostro Paese.
Grazie all'accordo, gli agriturismi italiani potranno verificare ed entrare in possesso della propria
pagina gratuita Google My Business, grazie alla quale potranno creare una scheda personalizzata
con testi e foto, rispondere alle recensioni degli utenti e avere un riscontro immediato, oltre a uno
strumento di analisi, sull'interesse verso la struttura, con un effetto positivo in termini di
promozione online.
L'attività rappresenta un vantaggio diretto anche per i cittadini-utenti, spiega il Mipaaft, perché
renderà più facile individuare da qualunque dispositivo le strutture d'interesse, e quindi
l'organizzazione del viaggio. Inoltre, in ottica di internazionalizzazione e valorizzazione del turismo
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estero verso l'Italia, le informazioni saranno automaticamente disponibili nella lingua preferenziale
dell'utente straniero.
Leggi
tutto
al
link
:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13411

BANDI E CONTRIBUTI
Mipaaft: firmato il decreto per fondi alle aziende danneggiate da maltempo
È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco
Centinaio, il decreto per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di
Solidarietà nazionale. L'importo totale delle risorse disponibili è pari a € 13.005.560. I fondi
saranno messi a disposizione delle aziende che, a causa delle eccezionali calamità naturali, hanno
subito danni a carico delle strutture aziendali non assicurabili e per il ripristino delle infrastrutture
connesse alle attività agricole.
Le regioni interessate, a cui saranno trasferiti i fondi per l'erogazione degli aiuti economici alle aree
agricole danneggiate, attraverso successivi provvedimenti, sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia
Romagna, la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio, la Basilicata e la Calabria.
www.politicheagricole.it

Assicurazioni agevolate: entro fine anno si punta al pagamento di oltre 130
milioni di euro
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha comunicato che ad oggi
sono stati erogati rimborsi agli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate
negli anni 2015, 2016, e 2017 per un totale di circa 400 milioni di euro.
“Ora è necessario compiere un ultimo sforzo che consentirebbe il pagamento, entro fine anno, di
oltre 130 milioni di euro aggiuntivi, rappresentati da ulteriori rimborsi per le campagne assicurative
precedenti e, per la prima volta, per assicurazioni stipulate nella campagna ancora in corso", ha
commentato
il
Ministro
dell’Agricoltura
Gian
Marco
Centinaio.
Con questo obiettivo, spiega il Mipaaft, dal 2018 sono state introdotte semplificazioni a carico dei
controlli sulle campagne pregresse, insieme alla ridefinizione dell'intero processo amministrativo
che entrerà a regime nel 2019. Tra le principali novità introdotte, la possibilità di effettuare
l'istruttoria immediata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, che consentirà agli
agricoltori di conoscere in tempo reale lo stato della domanda, di sanare ogni possibile problema e,
soprattutto, di conoscere l'importo del contributo consesso, in modo da avere tutti gli elementi per
presentare immediatamente anche la domanda di pagamento.
www.politicheagricole.it

Consorzi Forestali, dalla Regione 2,3 milioni di euro per tutela del territorio
L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha
annunciato la pubblicazione delle graduatorie relative allo stanziamento di 2,3 milioni di euro ai
consorzi forestali in tutto il territorio regionale lombardo per servizi di carattere ambientale. I
finanziamenti riguarderanno la prevenzione e il ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche
e abiotiche; il miglioramento del deflusso idrico; investimenti in infrastrutture per migliorare il valore
ecologico delle foreste; interventi per ripristinare l'ecosistema forestale e la biodiversità; il ripristino
e la manutenzione di sentieri naturali per la fruizione del paesaggio e il ripristino e la manutenzione
degli habitat naturali per gli animali del settore forestale.
Tutti i dettagli e l’elenco dei Consorzi Forestali beneficiari al link:
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/12/10/lombardia-consorzi-forestali-rolfi-23-milioni-di-europer-tutela-del-territorio-590726/
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