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INIZIA DALLA CAMERA ITER DECRETO "SBLOCCA ITALIA"
NORME SU MADE IN ITALY E DISSESTO IDROGEOLOGICO
9011 - 15:09:14/00:12 - roma, (agra press) - iniziera' il suo iter alla camera il
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 noto come "sblocca italia", recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive pubblicato sabato
13 settembre, sulla gazzetta ufficiale n.212 del 12-9-2014. il provvedimento, come
preannunciato dal ministro delle politiche agricole maurizio martina, contiene,
all'art. 30, misure per promozione straordinaria del made in italy e misure per
l'attrazione degli investimenti. inoltre, il capo III prevede misure urgenti in materia
ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico. il testo del decreto e'
disponibile al link http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/sbloccaitalia.pdf
GOVERNO PARTECIPA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
SCOLASTICO. GIANNINI VISITA ISTITUTO AGRARIO
9012 - 15:09:14/09:00 - roma, (agra press) - in occasione dell'inaugurazione del
nuovo anno scolastico in gran parte delle regioni italiane, il presidente del
consiglio matteo renzi, numerosi ministri ed il sottosegretario alla presidenza
graziano delrio hanno portato il loro saluto agli studenti di alcune scuole. renzi si
e' recato all'istituto comprensivo statale "padre pino puglisi di a palermo, mentre il
ministro dell'istruzione stefania giannini ha inaugurato il birrificio dell'istituto
tecnico agrario emilio sereni di roma. all'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, i
ministri delle politiche agricole maurizio martina, dello sviluppo economico
federica guidi, delle riforme maria elena boschi, delle infrastrutture maurizio lupi,
della cultura dario franceschini. (ab)
MARTINA ALLA APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO AGRARIO DOVE SI E' DIPLOMATO
9013 - 15:09:14/12:39 - roma, (agra press) - il ministro delle politiche agricole
maurizio martina ha partecipato oggi all'apertura dell'anno scolastico salutando gli
studenti dell'istituto tecnico agrario "mario rigoni stern" di bergamo dove si e'
diplomato nel 1997. "la scuola e' il cuore del cambiamento necessario al paese.
bisogna ripartire da qui, rimettere al centro prima di tutto gli studenti e le scuole
proprio come luoghi fondamentali della cittadinanza" ha detto il ministro.
l'intervento del ministro e' su http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/martinascuola.pdf
MONCALVO (COLDIRETTI) SI CONGRATULA CON MINISTRO
GIANNINI E SOTTOLINEA RUOLO SCUOLE AGRARIE
9014 - 15:09:14/09:45 - roma, (agra press) - "in italia vedono una prospettiva di
lavoro futuro nel cibo quasi uno studente su quattro, con ben il 24% degli iscritti al
primo anno delle scuole secondarie superiori tecniche e professionali che ha
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scelto, per l'anno scolastico 2014/2015, un indirizzo legato all'agricoltura,
all'enogastronomia e al turismo", afferma il presidente della coldiretti roberto
moncalvo, esprimendo apprezzamento per la decisione del ministro stefania
giannini di inaugurare l'anno accademico 2014-2015 in un istituto agrario. "i
giovani hanno visto che nella valorizzazione del vero made in italy legato al
territorio c'e' una prospettiva di futuro e di crescita nel paese", prosegue
moncalvo, secondo il quale "dalla scuola viene un segnale incoraggiante che
conferma la positiva scelta del governo guidato dal premier matteo renzi di
investire nell'agroalimentare italiano per raggiungere l'auspicabile e realizzabile
obiettivo di 50 miliardi del valore dell'export agroalimentare nei prossimi mille
giorni, indicato con 'passodopopasso'". "gli istituti agrari - fa notare la coldiretti,
sulla base di proprie analisi - con un aumento record del 12%, sono quelli che
fanno segnare il maggior incremento nel numero di iscrizioni al primo anno,
mentre gli istituti per l'ospitalita' alberghiera ed enogastronomica raggiungono il
record del 9,3% delle iscrizioni sul totale nazionale e si posiziona al secondo
posto, dopo lo scientifico, fra i piu' richiesti in italia". (ab)
FERRERO (PIEMONTE), OCCORRE COINVOLGERE
NUMERO MAGGIORE DI GIOVANI IN AGRICOLTURA
9015 - 15:09:14/14:00 - torino, (agra press) - "diventa difficile pensare a un futuro di
sviluppo e di prosperita' per l'agricoltura piemontese se non riusciremo a
coinvolgere in questo processo un numero sempre maggiore di giovani", ha detto
l'assessore regionale all'agricoltura giorgio ferrero partecipando ad un convegno
nell'ambito della douja d'or (asti) sul tema "riconsegniamo la terra ai giovani.
agricoltura e formazione". "nonostante qualche passo avanti sia stato fatto,
l'impegno per aiutare i giovani a scegliere l'agricoltura deve trovare conferma nei
prossimi anni", ha aggiunto ferrero facendo notare che nella nuova
programmazione del psr varato dalla giunta, 53 milioni di euro sono destinati a
sostenere i giovani che intendono intraprendere l'attivita' agricola. "quello
enologico - ha concluso l'assessore - e' uno dei settori di maggiore attrazione per i
giovani che intendono dedicarsi all'agricoltura. occorre dunque sostenerne le
intenzioni, sia con sostegni economici, sia con aiuti formativi". (cl.co)
QUOTE LATTE: NON E' STATA NOTIFICATA NEMMENO
UNA CARTELLA, RIBADISCE SERNIA (AGEA)
9016 - 15:09:14/14:00 - roma, (agra press) - "non e' stata notificata nemmeno una
cartella esattoriale. ma questo non significa che non succedera'", ha ribadito ad
agra press il direttore dell'agea stefano antonio sernia in riferimento al recupero
delle multe latte pregresse da quegli allevatori che hanno superato la propria
quota di produzione ma non hanno aderito, nel corso degli anni, ad alcun
programma di rateizzazione. quello che agea ha fatto - ha spiegato sernia - e' stata
una ricognizione delle posizioni dei cosiddetti "splafonatori" che dovranno
pagare, da cui e' emerso che la maggioranza sono concentrati in lombardia e
veneto ed un gruppo consistente anche in emilia romagna. in particolare, dalle
statistiche risulta che in veneto, i produttori che hanno multe esigibili sono 700, ha
aggiunto il direttore dell'agea. "ma un conto e' fare un elenco, un conto emettere
la cartella", ha fatto presente sernia. "valuteremo modalita' e tempi piu' efficaci"
per il recupero delle multe, in modo da evitare la procedura di infrazione della
commissione europea, hanno precisato ad agra press autorevoli fonti del mipaaf.
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EMBARGO RUSSO: CIOLOS ANNUNCIA TESTO SU
ORTOFRUTTA. DE CASTRO (S&D), PIU' AIUTI E MIRATI
9017 - 15:09:14/18:01 - strasburgo, (agra press) - e' in corso nell'aula di strasburgo
un dibattito sull'embargo russo. il commissario all'agricoltura dacian ciolos,
rispondendo ad un'interrogazione del presidente della comagri adam siekierski a
nome della commissione, ha annunciato che entro la prossima settimana
dovrebbe essere pronto un nuovo provvedimento per l'ortofrutta colpita
dall'embargo russo. "quella russa e' una crisi politica ma fino ad oggi a pagarne le
conseguenze sono stati principalmente gli agricoltori europei", ha detto paolo de
castro, coordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della commissione
agricoltura del parlamento europeo, aprendo il suo intervento. "i 125 milioni di
euro messi a disposizione dalla commissione europea - ha proseguito de castro si sono rivelati subito insufficienti a compensare i danni.. siamo quindi a chiedere
alla commissione piu' fondi per far fronte a una crisi di cui, purtroppo, la fine
sembra non arrivare e chiediamo che questi nuovi fondi non vengano presi dalla
riserva di crisi del bilancio agricolo (azzerata di fatto dall'accordo sulle prospettive
finanziarie) perche' vorrebbe dire tagliare gli aiuti diretti, sottraendo soldi agli
stessi agricoltori". "ci auguriamo, inoltre, che le nuove risorse - ha chiarito il
coordinatore del gruppo s&d della comagri - siano ridistribuite secondo principi
piu' equi, che prendano in esame le perdite subite dai singoli stati membri e dai
singoli settori come avvenne per l'epidemia da escherichia coli nel 2011". (cl.co)
ASSESSORE FAVA, LA COOPERAZIONE E'
STRATEGICA NEL SETTORE DEL LATTE
9018 - 15:09:14/00:10 - mantova, (agra press) - "il mondo della cooperazione
lattiero casearia ha avuto in questi anni il grande merito di offrire una maggiore
protezione ai produttori contro la volatilita' che caratterizza sempre di piu' il
mercato del latte", ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura gianni fava
intervenendo ad un convegno svoltosi nell'ambito della fiera millenaria di gonzaga
ed organizzato dalla confcooperative, sul tema "due decenni di cooperazione
lattiero casearia nel mantovano: dagli anni '90 a oggi". "e' il mercato stesso, in
questa fase in preoccupante flessione, che ci dice che i piano produttivi dei
consorzi di tutela del grana padano e parmigiano-reggiano non sono piu'
sufficienti e l'embargo russo e' stato un detonatore di problematiche che
evidentemente c'erano a prescindere", ha sostenuto l'assessore, ribadendo
l'insufficienza degli aiuti per l'ammasso privato decisi dall'unione europea. "nei
prossimi giorni - ha annunciato fava - presenteremo un documento condiviso con
tutte le organizzazioni agricole, sulla scorta di quanto deciso insieme
relativamente alle misure da adottare per proteggere i produttori dal mare agitato
del mercato". (ab)
GARGANO (ANBI) PRESIDENTE DELLO EUROPEAN
UNION OF WATER MANAGEMENT ASSOCIATION
9019 - 15:09:14/00:42 - roma, (agra press) - il presidente dell'associazione
nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari (anbi) massimo gargano e'
stato eletto presidente della european union of water management association
(euwma), il cui annuale convegno e' in corso a roma.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: CHIAMPARINO CHIEDE
A POLETTI SUBITO RISORSE PER QUELLI IN DEROGA
9020 - 15:09:14/16:15 - roma, (agra press) - il presidente della conferenza delle
regioni sergio chiamparino ha scritto una lettera al ministro del lavoro giuliano
poletti nella quale esprime "preoccupazione per la situazione di grave tensione
sociale che si sta determinando nei territori" relativa al tema degli ammortizzatori
sociali in deroga. "le regioni - scrive chiamaprino - ritengono necessario, in primo
luogo, chiedere l'immediata attribuzione delle risorse disponibili sul bilancio
statale, al fine di poter dare una prima risposta ai lavoratori che sono in attesa di
ricevere i trattamenti". "sono certo - conclude il presidente - che il ministro poletti
sapra' agire su questo tema cosi' delicato con la sensibilita' e la prontezza che ha
sempre dimostrato in questi mesi di governo verso tutte le criticita' che
riguardano lavoratori e cittadini". (ab)
CASTIGLIONE ANNUNCIA INTESA TRA MIPAAF E
LIBERA PER I TERRENI CONFISCATI ALLA MAFIA
9021 - 15:09:14/00:23 - roma, (agra press) - e' stato firmato un protocollo d'intesa
tra il ministero delle politiche agricole e l'associazione "libera. associazioni, nomi
e numeri contro le mafie" di don luigi ciotti, informa con un comunicato il
sottosegretario giuseppe castiglione. "grazie a tale protocollo - spiega castiglione
- sara' possibile dare inizio ad una collaborazione per varie iniziative al fine di
promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari, ottenute da beni confiscati
alle mafie. al fine di sensibilizzare la cultura della legalita'". "tra l'altro - precisa il
comunicato - il protocollo d'intesa permettera' ai gestori dei beni confiscati ad
utilizzare al meglio quanto disponibile dagli strumenti di finanziamento della pac
2014-2020 e dei nuovi programmi di sviluppo rurale da parte delle regioni". (cl.co)
RISSO (FAI-CISL), BENE BARBAGALLO SU
RECUPERO TERRENI INCOLTI LIGURIA
9022 - 15:09:14/16:00 - roma, (agra press) - la fai-cisl esprime soddisfazione per il
bando emesso dalla giunta della liguria "col quale affida in gestione ai privati una
cospicua parte di foreste demaniali". "il bando chiede alle imprese di aggregarsi
fra loro in ati, ats, consorzi o altro ed il coinvolgimento della cooperazione
sociale", precisa il segretario nazionale della fai-cisl con delega alla forestazione
ed alle politiche della montagna claudio risso, facendo notare che in questo modo
la liguria "prosegue la sua strategia di recupero del territorio" e "non lo fa con
investimenti specifici, con politiche di spending review, ossia togliendo risorse,
che peraltro scarseggiano". "la fai nazionale - afferma il segretario generale
augusto cianfoni - da molti anni sostiene il forte impegno della federazione ligure
ed in particolare del collega paolo carrozzino per ottenere dalla regione, dalle
comunita' montane e dai comuni una nuova disponibilita' a favore delle zone
interne e di una forestazione efficacemente protettiva e produttiva: i fatti di questi
giorni sono un primo risultato importante a cui dovranno seguirne molti altri vista
la diffusa fragilita' della liguria". (ab)
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PAC: CONFAGRI PUGLIA SCRIVE A VENDOLA
DELUSIONE PER RISULTATI AIUTI ACCOPPIATI
9023 - 15:09:14/00:05 - bari, (agra press) - "gli imprenditori agricoli pugliesi, sono
usciti malissimo da questa vicenda e non dimenticheranno di essere stati
abbandonati dalla loro regione", afferma il presidente della confagricoltura
regionale umberto bucci che in una lettera inviata al presidente della regione nichi
vendola non nasconde la propria delusione per i risultati della regione nell'ambito
delle trattative sugli aiuti accoppiati della pac. "le conclusioni - spiega bucci sono state estremamente penalizzanti per l'agricoltura pugliese in termini di
risorse assegnate alle sue produzioni". "l'olivicoltura italiana, nel suo complesso rileva il presidente dell'organizzazione agricola - ha ricevuto una dotazione di
appena 70 milioni di euro, pari al 19% del budget totale". il testo della lettera al link
http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/CONFAGRI%20PUGLIA.pdf

PREZZI: BMTI, SECONDO CUN CONIGLI
VIVI MERCATO IN RIALZO
9024 - 15:09:14/11:28 - roma, (agra press) - la borsa merci telematica italiana scpa
rende noto che "la commissione unica nazionale dei conigli vivi da carne da
allevamento ha formulato i prezzi per la settimana dal 15/09/2014 al 19/09/2014:
conigli leggeri fino a 2,5 kg: minimo euro 1,74 (+0,07) - massimo euro 1,80 (+0,07);
conigli pesanti oltre 2,5 kg: minimo euro 1,80 (+0,07) - massimo euro 1,86 (+0,07)".
(ab)
FEDERUNACOMA, "TUTTO ESAURITO"
PER "EIMA INTERNATIONAL"
9025 - 15:09:14/00:39 - roma, (agra press) - la federazione nazionale costruttori di
macchine per l'agricoltura federunacoma comunica con soddisfazione che sono
"tutti esauriti" gli spazi espositivi all'interno della rassegna mondiale della
meccanizzazione agricola "eima international", che si svolgera' dal 12 al 16
novembre a bologna. "sono infatti 150 mila i metri quadrati netti gia' impegnati
(circa 300 mila lordi), dei quali 130 mila all'interno dei padiglioni coperti e
climatizzati e 20 mila dedicati alle prove dinamiche in esterni, e rappresentano il
miglior risultato storico per la manifestazione, che rispetto all'edizione 2012 vede
crescere del 10% la superficie espositiva coperta e del 7% quella complessiva",
sottolinea federunacoma, aggiungendo che anche il numero di espositori risulta in
crescita rispetto alla scorsa edizione. (ab)
RETI D'IMPRESA: GRANDE SUCCESSO PER SEMINARIO
CONFAGRI, SOTTOLINEA FEDERAZIONE VITERBO-RIETI
9026 - 15:09:14/00:01 - viterbo, (agra press) - la federazione interprovinciale della
confagricoltura di viterbo e rieti sottolinea il successo di un seminario sulle reti
d'impresa svoltosi nei giorni scorsi al quale "hanno partecipato numerosi
agricoltori, ma anche tecnici e professionisti". la giornata - spiega il direttore
provinciale della confagricoltura angelo serafinelli - "ha visto susseguirsi gli
interventi di vari relatori i quali hanno dato la propria chiave di lettura al nuovo e
coinvolgente strumento per le imprese del settore". "i lavori - si legge in un
comunicato - sono stati aperti dal presidente di confagricoltura viterbo - rieti
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giuseppe ferdinando chiarini, sono proseguiti con l'intervento di maria cristina
d'arienzo responsabile delle 'reti d'impresa' di confagricoltura, che ha
approfondito tutti gli aspetti normativi", mentre nicola caputo responsabile dell'
'area fiscale' di confagricoltura, "ha trattato gli aspetti fiscali e tributari delle reti
d'impresa; infine roberto caponi responsabile dell' 'area sindacale' della
confederazione, ha illustrato i risvolti sugli aspetti lavoristici, previdenziali e
contrattuali". i lavori sono stati conclusi dal vicepresidente nazionale di
confagricoltura massimiliano giansanti, che "ha rimarcato l'attivita' sindacale
svolta dalla confederazione su questo specifico tema in sede legislativa per
rendere lo strumento delle reti di impresa il piu' aderente possibile alle esigenze
del settore". "confagricoltura viterbo - rieti gia' dalla prossima settimana iniziera' a
programmare con le aziende interessate la costituzione di vari contratti di rete
attraverso i propri uffici sindacale e fiscale", conclude il comunicato. (ab)
ZAIA AI RISICOLTORI POLESANI, E' UN BEL GESTO
REGALARE DEFIBRILLATORE A SQUADRA RUGBY
9027 - 15:09:14/00:21 - venezia, (agra press) - "voglio ringraziare - afferma il
presidente della regione luca zaia - i dieci produttori aderenti ai risicoltori polesani
che hanno regalato un defibrillatore al rugby frassinelle". "la forza di una
comunita' e la solidarieta' nascono e crescono anche su gesti come questo, che
esprimono il senso e il valore di appartenenza ad un territorio", aggiunge zaia,
facendo notare che "questo dono e' solo uno tra i tanti che produttori e comunita'
hanno voluto fare, all'interno di una concezione della vicinanza a chi ne ha
bisogno fatta non di carita' ma di fatti che arricchiscono non solo chi li riceve ma
anche chi li compie". "bravi ragazzi! siete un bell'esempio e la vostra e' gia' una
vittoria tra le piu' belle e significative. mi auguro che anche tanti altri territori
possano esprimere quel sentimento di comunita' che voi concretate ogni giorno",
conclude il presidente. (ab)
CIA FERRARA, SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA
DI "NON C'E' AGRICOLTURA SENZA AGRICOLTORI"
9028 - 15:09:14/00:06 - ferrara, (agra press) - la prima giornata dell'iniziativa "non
c'e' agricoltura senza agricoltori", organizzata dalla cia provinciale per
sensibilizzare i consumatori sulla situazione di crisi delle aziende agricole ha
suscitato grande interesse, informa la federazione provinciale. "nei due punti
informativi in piazza trento trieste e in azzo novello - spiega la cia ferrara - e' stata
distribuita, insieme a un omaggio di frutta prodotta sul territorio, una nota
informativa contenente i costi di produzione dei prodotti agricoli, i prezzi pagati
agli agricoltori per quegli stessi prodotti e il ricavo per gli agricoltori che
quest'anno ha il segno decisamente e tristemente negativo". molti cittadini e
turisti, tra cui il sindaco tiziano tagliani, si sono avvicinati al punto informativo per
ascoltare la voce degli agricoltori, precisa la federazione. l'iniziativa si svolgera'
anche a poggio renatico il 17 settembre a partire dalle 10:00. (cl.co)
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RISO: DE GUCHT, NON CI SONO CONDIZIONI
PER BLOCCARE IMPORT DA CAMBOGIA
9029 - 15:09:14/00:30 - novara, (agra press) - secondo quanto riporta l'edizione di
novara verbano cusio ossola de "la stampa", il commissario europeo al
commercio karel de gucht, a seguito di una recente interrogazione parlamentare in
merito all'import di riso in esenzione di dazi, ha risposto che "non ci sono le
condizioni per bloccare le importazioni di riso dalla cambogia". "l'incremento di
tali importazioni - ha spiegato de gucht - e' compensato da una riduzione delle
importazioni da altri paesi terzi fornitori, con il risultato che il totale dell'import
dell'unione europea e' rimasto stabile". (ab)
RISO: FAVA, DA DE GUCHT ATTEGGIAMENTO
OLTRAGGIOSO CHE CONDANNA COMPARTO
9030 - 15:09:14/16:00 - milano, (agra press) - secondo l'assessore regionale
all'agricoltura gianni fava "l'atteggiamento del commissario europeo al commercio
karel de gucht e' fortemente oltraggioso nei confronti di tutti i produttori di riso del
nord, che sono ormai annichiliti dalle importazioni selvagge, a dazio zero, dalla
cambogia". "e quel che e' peggio e' che il governo renzi non dice una parola per
tutelare il sistema agroalimentare di regioni ad alta vocazione risicola come
lombardia, piemonte e veneto", prosegue l'assessore, parlando di una "condanna
a morte verso un segmento produttivo di indubbia qualita' come quello del riso".
per fava "sono ridicole le motivazioni addotte dall'unione europea e cioe' che, a
fronte di un aumento dei flussi dalla cambogia, si siano ridotti quelli provenienti
da altri paesi del sud-est asiatico". (ab)
ORTOFRUTTA: CIA MODENA, PREZZI AI PRODUTTORI IN
CONTINUO CALO, SERVONO "PRECISE STRATEGIE"
9031 - 15:09:14/12:35 - modena, (agra press) - la federazione provinciale della ciaconfederazione italiana agricoltori sottolinea, sulla base di dati istat, "nel secondo
trimestre del 2014 i prezzi pagati ai produttori sono calati del 4,8%, con valori medi
del -12,2% per gli ortaggi, ma con punte molto piu' elevate con verdure come la
bietola" e diminuzioni nei listini alla produzione "di quasi tutte le colture, con crolli
anche per la frutta (-8,9%) ed i cereali (-9,1%)". "continuando con questo trend,
molte aziende potrebbero non superare l'anno", afferma il presidente provinciale
cristiano fini, sottolineando l'esigenza di "precise strategie per far fronte alle
criticita', partendo dalla questione della distribuzione del valore lungo la filiera che
cosi' non e' piu' sostenibile". (ab)
PARASSITA ESOTICO DELLE API SCOPERTO IN
CALABRIA, RENDE NOTO MINISTERO SALUTE
9032 - 15:09:14/15:16 - roma, (agra press) - il centro referenza nazionale per
l'apicoltura dell'izs delle venezie con sede a padova ha confermato il ritrovamento
presso un alveare posto nel comune di gioia tauro, localita' sovereto, di un
coleottero esotico per l'unione europea che colpisce le api (aethina tumida). ne da'
notizia il ministero della salute, rendendo noto di aver invitato i servizi veterinari
delle regioni e asl a prestare la massima attenzione su questa parassitosi esotica.
"questo parassita, presente nell'africa sub sahariana e negli usa, e' in grado di
volare per diversi chilometri nutrendosi dei prodotti dell'alveare, in particolare di
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miele, portando a distruzione l'intera famiglia di api", spiega il ministero,
informando che "la direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari
e' in contatto con la commissione europea che segue l'evoluzione della
situazione". (ab)
MARTINA SCRIVE A "IL FOGLIO", AD EXPO
"UN FRANCO DIBATTITO SUGLI OGM"
9033 - 15:09:14/00:09 - roma, (agra press) - il ministro delle politiche agricole
maurizio martina ha scritto a "il foglio", con l'obiettivo di "fare chiarezza" sul tema
ogm in relazione all'expo, argomento al quale il quotidiano diretto da giuliano
ferrara sta dedicando molta attenzione senza nascondere di essere schierato con i
pro ogm. ad expo 2015 ci sara' spazio anche per un dibattito franco sul tema degli
ogm", scrive martina precisando che "saranno rappresentate tutte le tesi, sia pro
che anti ogm". non nascondendo scetticismo rispetto alla possibilita' di coltivare
in italia ogm, il ministro assicura continuita' nel sostenere la ricerca, "cercando di
ottimizzare le risorse che abbiamo su progetti che aiutino il settore agricolo..".
PESCA: FLAI-CGIL CONSEGNA ALLA CAMERA 15MILA
FIRME PER PIENA APPLICAZIONE T.U. SU SICUREZZA
9034 - 15:09:14/15:09 - roma, (agra press) - "a circa un anno dall'inizio della
campagna per la petizione 'in mare senza rete', il 17 settembre, alle 12:00, la flai
cgil - informa un comunicato - consegnera' alla segreteria della presidenza della
camera circa 15 mila firme raccolte per chiedere impegni immediati sul tema della
sicurezza per i lavoratori del settore della pesca". la petizione, promossa
dall'organizzazione sindacale, chiede che sia applicato anche per i lavoratori della
pesca il testo unico 81/2008 su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affinche'
questi lavoratori abbiano riconosciute le stesse tutele degli altri lavoratori
dipendenti". "le firme raccolte e le tante iniziative nelle marinerie - sottolinea la
flai-cgil - hanno acceso i riflettori su un settore che troppo spesso vive una
condizione di marginalita', come dimostra la stessa normativa vigente in materia di
sicurezza che risulta datata e di difficile applicazione". (cl.co)
TOSCANA: MARSON OSPITE DELLA FESTA DELL'UNITA'
CONTESTATA SU PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
9035 - 15:09:14/00:08 - firenze, (agra press) - l'assessore all'urbanistica della
toscana anna marson, ospite di un incontro nell'ambito della festa dell'unita' di
siena, e' stata ampiamente criticata dal palco e dalla platea dai produttori di vino a
proposito del piano paesaggistico regionale, secondo quanto riporta la cronaca di
firenze de "la repubblica". "ho chiamato i consorzi al confronto ma la mia richiesta
non e' stata accolta e questo vostro atteggiamento ideologico - ha detto marson mi mette a disagio..". (cl.co)
CIA PUGLIA, MERCOLEDI' ALLA FIERA DEL LEVANTE
INCONTRO CON VENDOLA E SCANAVINO
9036 - 15:09:14/14:26 - bari, (agra press) - "internazionalizzazione e agricoltura una
sfida da vincere. la cia verso expo 2015", e' il tema di un incontro organizzato dalla
cia per mercoledi' 17 settembre, alle 11:00, nell'ambito della fiera del levante di
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bari (sala triggiani). all'iniziativa - informa la federazione regionale - interverranno,
tra gli altri, il presidente della puglia nichi vendola, il presidente nazionale della
cia dino scanavino e il presidente della cia puglia raffaele carrabba. (cl.co)
RISO: NOVARA E VCO, CONVEGNO CONFAGRI CON
FERRARIS, BATTIOLI, LENUCCI E SALVI
9037 - 15:09:14/00:49 - novara, (agra press) - "nuova pac e nuove forme per il
commercio del riso" e' il titolo del convegno, organizzato da confagricoltura
novara e vco che si terra' martedi' 16 settembre alle ore 10:00 (hotel la bussola in
via boggiani 54). dopo i saluti della presidente di confagricoltura novara e vco,
paola battioli, interverra' vincenzo lenucci, direttore dell'area economica di
confagricoltura, con una relazione sull'applicazione della pac verso il 2020 con
particolare riferimento alle scelte fatte dal governo italiano e ai riflessi che si
avranno sulla risicoltura. successivamente mario salvi, responsabile area
produzioni cerealicole di confagricoltura, relazionera' sulla riforma della legge
325/158 sul commercio interno del riso con un approfondimento sui possibili
sviluppi futuri. le conclusioni saranno di giuseppe ferraris, presidente della
federazione nazionale riso di confagricoltura.
DOMANI INCONTRO ACI SUL RUOLO DELLE
COOPERATIVE CON PISTELLI, LUSETTI, GARDINI
9038 - 15:09:14/11:07 - roma, (agra press) - si terra' domani, dalle 10:00, al palazzo
della cooperazione (via torino 146), il primo appuntamento del ciclo di incontri
promossi dall'alleanza delle cooperative italiane nell'ambito del programma di
lavoro del semestre italiano di presidenza dell'unione europea. il titolo
dell'incontro di domani e' "il ruolo delle cooperative, strumenti e indicatori per
coniugare crescita e sviluppo sostenibile". interverranno, tra gli altri, lapo pistelli,
viceministro degli esteri e della cooperazione internazionale, mauro lusetti,
presidente dell'alleanza cooperative italiane, i copresidenti dell'aci rosario altieri e
maurizio gardini e il presidente di granarolo giampiero calzolari. (cl.co)
BREVI
CREDITO: uecoop e creditagri italia hanno firmato un protocollo volto a favorire
l'accesso al credito delle cooperative aderenti.
CARGILL: la multinazionale statunitense cargill ha fatto causa alla svizzera
syngenta per i danni che quest'ultima le ha causato mettendo in commercio
sementi di mais ogm di una varieta' non ancora autorizzata dalla cina.
ETICHETTA A SEMAFORO: "l'etichetta 'a semaforo' sui prodotti alimentari, ideata
dal governo britannico e gia' replicata da olanda e paesi scandinavi, nasconde in
realta' una nuova guerra commerciale tra nord e sud europa, mascherata da
esigenze salutistiche", afferma il presidente di federalimentare filippo ferrua
magliani.
ACCADEMIA DI BRERA: gli assessori all'agricoltura ed alla cultura della lombardia
gianni fava e cristina cappellini chiedono ai responsabili dell'accademia di brera di
"valorizzare il piu' possibile", nell'ambito di expo, i quadri di vincenzo campi che
"parlano" di cibo.
ORTOFRUTTA: fruitimprese ha diffuso una serie di dati sull'import-export del
comparto nel primo semestre 2014, dai quali si rileva che il saldo positivo e' di
poco
inferiore
ai
400
milioni
di
euro.
i
dettagli
su
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http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/fruitimpresedati.pdf
e
http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/fruitimpresedati2.pdf
PESCA: il consiglio di amministrazione del consorzio delta nord ha approvato lo
scambio di cariche tra adriano garbi e massimo lazzarin, che diventano presidente
e vicepresidente del consorzio.
EMBARGO RUSSO: coldiretti toscana ha calcolato in 8 milioni il costo per
mancato export di olio, formaggio, pasta, confetture, ortofrutta e pesce made in
tuscany.
UNGULATI: la coldiretti pisa lamenta il fallimento della politica degli abbattimenti
straordinari e dei risarcimenti agli agricoltori per i danni da ungulati, che dal 2011
al 2012 sono quasi triplicati.
APPUNTAMENTI
ROMA: 16 settembre, ore 10:00, sede fao, presentazione del nuovo rapporto
annuale the state of food insecurity in the world (lo stato dell'insicurezza
alimentare nel mondo). con da silva, cousin, mcintire.
ROMA: 16 settembre, ore 10:00, palazzo della cooperazione, via torino 146,
incontro organizzato dall'alleanza delle cooperative italiane su "il ruolo delle
cooperative, strumenti e indicatori per coniugare crescita e sviluppo sostenibile".
con pistelli, lusetti, altieri, gardini, calzolari.
VENEZIA: 16 settembre, ore 09:30, aula baratto, ca' foscari, cerimonia di
premiazione dell'oscar green concorso promosso da coldiretti giovani impresa del
veneto.
NOVARA E VCO: 16 settembre ore 10:00 hotel la bussola convegno confagri sul
riso con ferraris, battioli, lenucci e salvi.
BARI: 17 settembre, ore 11:00, fiera del levante, sala triggiani, incontro della cia
puglia su "internazionalizzazione e agricoltura una sfida da vincere. la cia verso
expo 2015". con vendola, scanavino, carrabba.
RAVENNA: 17 settembre, ore 12:00, azienda agricola longanesi, via boncellino
114, l'assessore all'agricoltura regionale rabboni fa il punto sull'andamento della
vendemmia e sulle prospettive del comparto vitivinicolo.
FIRENZE: 18 settembre, ore 18:00, spazio del "fosso bandito", via fosso macinante
4, expo rurale, premiazioni dell'oscar green, concorso promosso da coldiretti
giovani impresa toscana.
ROMA: 23 settembre, ore 11:00, sala pietro da cortona, musei capitolini,
campidoglio, presentazione della guida di slow food editore "osterie d'italia 2015 il sussidiario del mangiarbere all'italiana".
CESENA: 23 settembre, ore 14:00, macfrut, sala europa, convegno dell'oi pera su
"la situazione produttiva e commerciale delle pere: criticita', prospettive e
opportunita'" con macchi, battelli, mazzotti, chiarini, bastoni, bergami. programma
su http://www.agrapress.it/nuovosito/PROGRAMMI%20CONVEGNI/oipera.pdf
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