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IN PRIMO PIANO

Riso,  è  l'allarme rosso per  l'import  selvaggio a  dazio  zero.  Cia:  subito  la

clausola di salvaguardia

Continua l'allarme riso in  Italia.  L'import  selvaggio a dazio zero sta mettendo a repentaglio  la
sopravvivenza di molte aziende e dello stesso comparto. È l’allarme lanciato oggi a Novara da Cia
e Confagricoltura, che assieme alle associazioni di prodotto, ai consorzi e alle cooperative, hanno 
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La Lombardia prima regione agricola d'Italia. Produzione pari a oltre 1/7 del

Pil nazionale

Da diversi anni la  Lombardia si afferma come prima regione agricola d’Italia: produce il  37% del
latte  italiano, il  42% del  riso  italiano, il  40% dei  prodotti  suinicoli  italiani.  È  prima anche  per
superficie dedicata all’agricoltura, le cui attività coprono il 69% del territorio.
La  conferma giunge dai dati dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) che evidenziano
come nel 2014 le attività agricole lombarde abbiano prodotto un valore pari a 40 miliardi di euro,
oltre un settimo del prodotto interno lordo. E se non ci fermiamo all’agricoltura ma ci allarghiamo
all’industria  agroalimentare,  quella  lombarda  vale  1/5  di  quella  italiana                
Anche nel settore delle colture innovative la Lombardia vanta numeri da primato. Si pensi alle
verdure e agli  ortofrutticoli freschi lavati, confezionati e pronti da consumare, ovvero ai prodotti
della IV gamma. In Lombardia si trova il 30% della superficie nazionale di questa coltura, ettari ed
ettari di ortaggi in serra che portano sulle nostre tavole un prodotto moderno e tanto ricco di valore
aggiunto quanto apprezzato dalle famiglie. Questi primati  sono resi  possibili  dalla solidità delle
50.000 aziende agricole lombarde.Tutte aziende che producono cibo di  alta qualità certificata.
Basti  dire che le  produzioni  di  qualità  lombarde rappresentano numeri  significativi  rispetto alla
realtà nazionale e della UE: 34 prodotti DOP e IGP sui 274 italiani, su un totale di 1000 i prodotti
tutelati a livello europeo. Nel settore del vino si registrano 42 vini a marchio di qualità (5 DOCG, 22
DOC e 15 IGT) e, se si proiettano questi ultimi numeri sul territorio, più dell’80 % della superficie
coltivata  a  vite  in  Lombardia  è  dedicata  a  produzioni  di  qualità.  Inoltre  per  gli  amanti  della
campagna e del buon cibo la Lombardia offre una vastissima scelta fra gli oltre 1.560 agriturismi
lombardi, di cui il 50 % autorizzati all’alloggio ed il 70 % alla ristorazione. Per far conoscere da
vicino l’agricoltura  e  la  natura  a  scolaresche,  famiglie  e  bambini  sono  attive  ben  209  fattorie
didattiche che offrono laboratori didattici e varie attività a contatto con gli animali della fattoria.
Il comparto agricolo svolge un ruolo insostituibile in tutta la regione anche sul versante della tutela,
riqualificazione e miglioramento del territorio. Dal punto di vista ambientale l’agricoltura lombarda
ha infatti specifiche peculiarità:  900 alpeggi in cui pascolano liberamente 30.000 bovini e 80.000
pecore, 20 foreste regionali, 40.000 km di canali ad uso irriguo o di bonifica.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-
lombardia/economia/lombardia-prima-regione-agricola/lombardia-prima-regione-agricola
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Sarà  presentato  giovedì  2  marzo a  partire  dalle  10.30  il  Rapporto  2016 su  “Il  sistema agro-
alimentare  della Lombardia”.
L’appuntamento è a Palazzo Pirelli, presso la Sala Pirelli di via Fabio Filzi 22 in Milano.
Il  Rapporto, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con la SMEA, l’Università degli
Studi di  Milano ed Éupolis Lombardia,  affronta in questa edizione l’analisi  delle dinamiche del
sistema  agro-alimentare  regionale  nel  contesto  economico  della  lunga  fase  di  recessione
attraversata dal paese, arrivando a delinearne le prospettive con l’andamento congiunturale 2016. 
La  XIV  edizione  del  volume  dedica  il  capitolo  monografico  ai  primi  esiti  del  lavoro  di
approfondimento  condotto  sulle  filiere  delle  produzioni  lombarde  DOP/IGP.  
La  partecipazione  è  gratuita  previa  registrazione  online  al  form:
https://docs.google.com/forms/d/1M2wj6e_NRN9QUThM69kbBo6LFU5Jd7eu9fhYq47lV04/viewfor
m?uiv=1&edit_requested=true

Ersaf:  aperte  le  iscrizioni  al  Convegno  finale  di  Life  HelpSoil “per

l’agricoltura di domani”

Aperte le iscrizioni al  convegno HelpSoil!  Facciamo vivere i  suoli  per migliorare l’agricoltura di
domani,  a  chiusura  del  progetto  Life  HelpSoil,  di  cui  ERSAF  è  partner.
Il  convegno, che si  terrà  a Milano il  prossimo  15 giugno,  all’Auditorium Testori,  nella  sede di
Regione Lombardia in Piazza Citta di  Lombardia, sarà l'occasione per conoscere  i risultati  del
progetto e discutere sulle tecniche di Agricoltura Conservativa. Saranno inoltre resi disponibili  i
prodotti finali del progetto tra cui  le Linee Guida per l’applicazione e la diffusione di tale tecnica.
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Protagonisti della giornata saranno gli agricoltori, i tecnici, i ricercatori, gli amministratori e i docenti
artefici dell’agricoltura di domani.
Per approfondimenti su programma e iscrizioni:
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=19810
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"Il Tavolo per il monitoraggio delle riserve idriche, previsto per lo scorso 7 febbraio, è stato rinviato
a martedì 21 febbraio. Uno spostamento motivato esclusivamente dalla buona notizia che in questi
giorni e, secondo le previsioni meteo, anche durante la settimana nella nostra regione piove e
nevica. Visto l'evolversi della situazione metereologica, dunque, riteniamo utile attendere qualche
giorno per poter discutere con dati aggiornati e quindi reali per fare il punto della situazione. Cosa
che invece non sarebbe potuta accadere il 7 febbraio". Lo hanno dichiarato gli assessori regionali
Claudia  Terzi  (Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  sostenibile),  Viviana  Beccalossi  (Territorio,
Urbanistica,  Difesa  del  suolo  e  Città  metropolitana)  e  Gianni  Fava  (Agricoltura)  che,  sentiti  i
soggetti interessati, hanno rimandato il “Tavolo siccità” al 21 febbraio. 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP
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Sono disponibili on line sul sito di Regione Lombardia i dati del monitoraggio Fondo aree verdi
aggiornati  al  gennaio 2017.  Gli  stessi  si  riferiscono in particolare ai  titoli  abilitativi rilasciati  dai
Comuni, alle maggiorazioni riscosse, agli ettari di aree agricole trasformate. 
Il  sistema  informativo  “Monitoraggio  Fondo  Aree  Verdi”  supporta  le  amministrazioni  comunali
nell’attuazione della norma che ha introdotto una maggiorazione del costo di costruzione per ogni
titolo abitativo che sottrae “aree agricole nello stato di fatto” indipendentemente dalla destinazione
urbanistica, da destinarsi obbligatoriamente ad interventi forestali e di incremento della naturalità.
Tutti i dettagli al link: http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8e4268c3-f5a2-43e2-bcc3-
a66a0b7766cb/Report+gennaio+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8e4268c3-f5a2-43e2-
bcc3-a66a0b7766cb

APPUNTAMENTI CIA
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La Cia sbarca negli Stati Uniti. Il secondo incontro, degli eventi di promozione internazionale Top
Italian Food e Beverage e  Vini d'Italia organizzato dal Gambero Rosso in partnership con Cia-
Agricoltori Italiani ha fatto tappa il 13 febbraio a Los Angeles. Una vetrina importante, all'interno del
The Barker Hangar, che ha visto protagonista il Cno-Consorzio Nazionale Olivicoltori. 
Per  questo  evento  il  Cno  ha  organizzato  una  masterclass  dal  titolo  Evoo  Open  Speech.  Un
approfondimento sull'Olio Evo (olio extravergine di oliva) con dibattito sulle informazioni "fuorvianti"
in etichetta, categorie merceologiche e cenni di utilizzo dell'olio nella cucina mediterranea.
La  partecipazione  a  questi  eventi,  rientra  nell'ampio  progetto  di  internazionalizzazione  delle
aziende Cia. Il tour di promozione, iniziato con grande successo lo scorso gennaio nella capitale
danese, eviedenzia l'obiettivo della Confederazione di puntare ai mercati stranieri per far scoprire il
meraviglioso scrigno nascosto dei cibi italiani tradizionali e sbloccare un "potenziale" di almeno 70
miliardi di euro in export in essi contenuti. Tutto ciò in partnership con il Gambero Rosso, punto di
riferimento  per  aziende e  realtà  imprenditoriali  che  vogliono superare  i  confini  nazionali  e  far
conoscere i prodotti d'eccellenza agroalimentari del Made in Italy. 
www.cia.it
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