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TESTO
AGRIFISH: BELLANOVA PRESENTA DOCUMENTO DI SEI PAESI
CONTRO NUTRISCORE. INCONTRO CON DE CASTRO (S&D)
8393 - bruxelles (agra press) - "oggi e' una giornata importante per il confronto
sulle etichettature nutrizionali fronte pacco e soprattutto per affermare la
necessita', di cui l'italia e' fortemente convinta e su cui sono impegnata in
prima persona, di schemi trasparenti che non penalizzino le nostre produzioni
e garantiscano informazioni corrette e trasparenti per i consumatori. abbiamo
dimostrato che molti condividono la nostra visione, e questo e' il frutto di un
intenso lavoro di coordinamento del mio ministero con mise, ministero della
salute, maeci, grazie anche al ruolo di prima linea della rappresentanza
permanente italiana a bruxelles. inoltre, il recente posizionamento sulla stessa
linea della principale rappresentanza europea degli agricoltori e delle
associazioni agricole riuniti nel copa cogeca dimostra che il mondo agricolo e'
molto sensibile alle posizioni espresse da noi oggi", ha detto, a margine della
seduta odierna del consiglio agrifish, la ministra teresa BELLANOVA che nel
corso dei lavori pomeridiani ha presentato il documento condiviso e
sostenuto con repubblica ceca, cipro, grecia, lettonia, romania e ungheria, che
illustra i principi a cui dovrebbero ispirarsi gli schemi di etichettatura. "si
tratta di tutelare e difendere il patrimonio di diete tradizionali europee", ha
detto ancora BELLANOVA, nel corso di alcune dichiarazioni rese
successivamente. "con l'etichetta dobbiamo dare informazioni chiare e
comprensibili per permettere a ciascun consumatore di fare scelte corrette e
adatte ai propri bisogni individuali. ogni alimento, consumato nella giusta
porzione e frequenza, puo' far parte di una dieta varia e bilanciata. l'italia e'
patria della dieta mediterranea e non puo' accettare che schemi di
etichettatura fronte pacco finiscano per penalizzare o pregiudicare prodotti
tutelati da denominazioni protette e indicazioni geografiche. questi prodotti
rappresentano l'eccellenza della produzione agroalimentare europea, sono
tutelati sulla base della loro provenienza geografica, che ne attesta l'unicita', o
di ricette certificate, e questo significa garanzia di qualita' per il consumatore",
ha aggiunto BELLANOVA. "i sistemi che pretendono di dare un giudizio
complessivo e artificiale sull'alimento indicando cosa fa bene o cosa no in
modo semplicistico e fuorviante rischiano di condizionare i consumatori,
senza informarli adeguatamente, e soprattutto sottovalutando la loro capacita'
e volonta' di fare scelte consapevoli e autonome. l'alimentazione e' molto di
piu' di un algoritmo. e' fattore di benessere, salute, ma significa anche
tradizione, convivialita', patrimonio culturale europeo, competenze e saperi
che si tramandano. tutti elementi fondamentali che un algoritmo ignora", ha
concluso BELLANOVA. "prima di rientrare in italia, la ministra ha incontrato
l'europarlamentare paolo DE CASTRO, coordinatore s&d in commissione
agricoltura, con cui si e' fermata per condividere l'intervento svolto in
consiglio", informa ancora il comunicato mipaaf. "sono certa che il messaggio
che abbiamo lanciato oggi sia stato ben colto dalla commissione e ci
attendiamo quindi che vorra' tenerne conto in sede di presentazione di una
futura proposta legislativa", ha detto BELLANOVA nel corso dell'incontro. da
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parte sua, DE CASTRO ha affermato: "in diverse occasioni, il parlamento
europeo ha espresso perplessita' nei confronti dei sistemi di etichettatura
nutrizionale che utilizzano il colore per valutazioni eccessivamente
semplificate. insieme ad altri colleghi dell'eurocamera abbiamo sostenuto
come alcuni sistemi siano pieni di insidie e come l'algoritmo che ne e' alla
base possa giungere ai consumatori in modo arbitrario e non supportato su
basi scientifiche, ma da giudizi sui cibi che vengono semplicemente divisi in
buoni e cattivi. fin dal 2016 oltre 90 colleghi hanno messo in guardia la
commissione con diverse interrogazioni sulla necessita' di informare e non
condizionare i consumatori. per questo il non paper presentato oggi in
consiglio rappresenta una buona notizia, avallata oltre tutto da una presa di
posizione chiara e netta del mondo agricolo e cooperativo europeo
rappresentato dal copa cogeca". 21:09:20/14:15
AGRIFISH: COLDIRETTI, BENE ALLEANZA
CONTRO ETICHETTA NUTRISCORE
8399 - roma (agra press) - "bene l'alleanza europea contro l'etichetta
nutrizionale a semaforo e il nutriscore sugli alimenti, che sono sistemi
fuorvianti, discriminatori ed incompleti che finiscono per escludere
paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono
presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non e'
nota neanche la ricetta", e' quanto afferma la coldiretti nell'esprimere
"apprezzamento per l'iniziativa del ministro delle politiche agricole teresa
BELLANOVA che ha presentato al consiglio dei ministri agricoli un documento
assieme ad altri sei paesi (repubblica ceca, cipro, grecia, ungheria, lettonia e
romania) sui limiti dell'etichetta nutriscore". "da salvare ci sono 28 miliardi
delle esportazioni agroalimentari made in italy nell'unione europea tra i quali
si contano una rilevante presenza di prodotti, dai formaggi all'olio fino ai
salumi dop ingiustamente penalizzati dal nuovo sistema", sottolinea la
coldiretti che continua: "l' etichettatura nutriscore, come quella a semaforo
adottato in gran bretagna influenzano il consumatore, con un bel verde, a
scegliere prodotti con ingredienti di sintesi e a basso costo spacciandoli per
piu' salutari". "si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al
posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l'olio extravergine
di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea, ma anche specialita'
come il grana padano, il parmigiano reggiano ed il prosciutto di parma le cui
semplici ricette non possono essere certo modificate", precisa la coldiretti
che conclude: "per questo e' importante il via libera dell'ue dello scorso 28
luglio 2020 al sistema di etichettatura nutrizionale fop (batteria) proposto
dall'italia". 21:09:20/16:38
AGRIFISH: VACONDIO (FEDERALIMENTARE), CONTRO
NUTRISCORE BENE IL BLITZ DELL'ITALIA
8397 - roma (agra press) - "a nome delle 7000 aziende associate,
federalimentare plaude all'iniziativa del governo italiano volta a bloccare in
sede ue l'imposizione del nutriscore", informa un comunicato della
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federazione. "ritengo molto importante che l'italia abbia gia' trovato un solido
gruppo di alleati contro l'avvento di un sistema fuorviante per i consumatori
ed estremamente penalizzante per tutta la filiera alimentare italiana", ha
dichiarato il presidente di federalimentare, ivano VACONDIO, secondo il quale
"va ristabilito il principio che il consumatore debba essere pienamente
informato, ma non condizionato dall'alto nelle sue scelte e nelle sue
preferenze". "sono certo che l'approccio educativo del sistema proposto
dall'italia sara' accolto con sempre maggiore interesse, anche perche' piu'
rispettoso della cultura e delle tradizioni alimentari di ogni paese", ha
aggiunto VACONDIO. "il riferimento del presidente di federalimentare e' al
documento contro il nutriscore presentato oggi al consiglio europeo dei
ministri dell'agricoltura dalle delegazioni di italia e repubblica ceca, anche a
nome di cipro, grecia, lettonia, romania e ungheria", spiega il comunicato. "i
codici a colori - si legge nel testo - non hanno dimostrato di essere efficaci
nell'aiutare il consumatore a valutare il reale valore e la qualita' dei cibi.
percio', un'etichetta nutrizionale armonizzata a livello ue dovrebbe
considerare i cibi nel piu' ampio contesto delle esigenze quotidiane di una
dieta sana, incoraggiando la varieta', la moderazione e un corretto equilibrio
tra i vari gruppi di alimenti". "il documento pone una serie di paletti alla
volonta' della commissione europea di proporre, nell'ambito della 'farm to fork
strategy', un sistema di etichettatura nutrizionale obbligatorio armonizzato a
livello comunitario. i paesi firmatari, in particolare, affermano che un
eventuale sistema europeo non dovra' compiere una valutazione complessiva
del prodotto, ma offrire al consumatore 'informazioni fattuali'. e' una chiara
bocciatura del nutriscore, anche perche' il testo sottoscritto dai sette governi
respinge sia l'utilizzo dei colori come strumento di valutazione degli alimenti,
sia il generico riferimento a 100 grammi di prodotto usato dal sistema
francese, che penalizza l'olio d'oliva, il parmigiano e tanti altri prodotti di
qualita' normalmente consumati in piccole porzioni. i paesi firmatari, infine,
avvertono che soluzioni determinate dal mercato non debbano anticipare le
decisioni delle istituzioni, nazionali ed europee", spiega ancora
federalimentare. "l'italia ha recentemente varato un proprio sistema di
etichettatura fronte pacco, il nutrinform battery, il cui approccio e' totalmente
alternativo al nutriscore, perche' informa i cittadini senza influenzarne
indebitamente le decisioni e si basa sulla dieta generale invece che sul
consumo del singolo prodotto. lo schema costituisce la proposta ufficiale
italiana per l'armonizzazione a livello ue e il governo, una volta ricevuto il
necessario via libera dalla commissione europea nel luglio scorso, ha
intensificato la propria azione volta ad allargare ulteriormente la base di
consenso", aggiunge il comunicato. "ringrazio il governo e in particolare i
ministri DI MAIO, AMENDOLA e BELLANOVA per la decisione e la tenacia con
cui difendono il made in italy agroalimentare dall'insidia del nutriscore, uno
schema di etichettatura assolutamente incompatibile con la cultura alimentare
e la tradizione italiana", ha concluso VACONDIO. 21:09:20/18:00

(ap) - n.224

6./21..

AGRIFISH: SCORDAMAGLIA (FILIERA ITALIA), BENE
PROPOSTA ITALIANA IN UE CONTRO NUTRISCORE
8398 - roma (agra press) - "pieno appoggio da parte di filiera italia all'operato
in europa della ministra BELLANOVA che oggi ha presentato a nome dell'italia
e di altri sei paesi ue un documento per impegnare la commissione ue a
lavorare su una proposta di etichettatura che prenda le distanze nutriscore. un
sistema semplicistico e fuorviante che non tutela i consumatori", ha detto luigi
SCORDAMAGLIA, consigliere delegato di filiera italia. "ancora una volta da
filiera italia si ribadisce che la vera risposta che garantisce utenti e processi di
trasparenza e' rappresentata dal nutriform, l'etichetta a batteria. una proposta
italiana che non si limita a demonizzare o promuovere un cibo a seconda della
presenza o meno di un nutriente, senza in nessun modo prendere in
considerazione la presenza di quell'alimento all'interno di un regime
alimentare completo", ha aggiunto SCORDAMAGLIA. " non dimentichiamo
inoltre che la proposta avanzata dall'italia, escludendo dop e igp, rappresenta
un precedente importante per sancire l'unicita' delle grandi eccellenze made
in italy, prodotti di altissimo valore che non devono essere assimilati o
banalizzati con qualsiasi meccanismo di etichettatura nutrizionale", ha
concluso SCORDAMAGLIA. 21:09:20/18:19
AGRIFISH: BELLANOVA, PAC TENGA CONTO
DIVERSITA' AGRICOLTURE EUROPEE
8380 - roma (agra press) - "la pac e' e deve rimanere una politica comune ma
le agricolture europee sono diverse, ed e' proprio su questa diversita' che il
modello agricolo europeo fonda la sua ricchezza. bisogna dare certezze
giuridiche agli agricoltori e dobbiamo farlo al piu' presto!", ha detto stamane la
ministra delle politiche agricole teresa BELLANOVA, intervenendo oggi al
consiglio agrifish a bruxelles. "all'ordine del giorno l'architettura verde della
pac, l'uso flessibile delle possibilita' di modulazione per i pagamenti diretti e la
semplificazione amministrativa", precisa il mipaaf. "l'architettura verde della
pac, attraverso la condizionalita' rafforzata, gli eco-schemi e gli interventi
agro-ambientali, e' uno strumento adeguato al raggiungimento degli obiettivi
ambientali, ma voglio essere certa che tutto questo non si traduca in ulteriori
complicazioni tecnico-amministrative", ha ribadito la ministra BELLANOVA.
"per questo motivo non sono molto convinta dell'utilita' di prevedere una
percentuale minima di risorse per gli eco-schemi definita a priori nel
regolamento", spiega la ministra, che sottolinea: "piuttosto bisogna
assicurare la massima flessibilita' e sussidiarieta' agli stati membri, sia in
termini di risorse da destinare a tali interventi, sia in termini di impegni da
richiedere agli agricoltori". "la ministra ha accolto con favore la proposta della
presidenza con la possibilita', nei primi anni di applicazione, di destinare i
fondi non spesi per gli eco-schemi ad altri interventi dei pagamenti diretti, ma
ha aggiunto che sulla base dei risultati ottenuti in questa prima fase, 'potrebbe
essere prevista una valutazione intermedia, per decidere se rendere
obbligatorio un determinato livello di allocazione finanziaria, sempre
affiancato ad un meccanismo di recupero di eventuali fondi non utilizzati'",
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riporta il mipaaf. "quanto all'ipotesi dell'uso flessibile delle possibilita' di
modulazione per i pagamenti diretti, tra i temi del documento di discussione
proposti dalla presidenza tedesca, BELLANOVA, pur ritenendo molto utili
alcuni elementi di flessibilita' introdotti dalla presidenza, come la definizione
di agricoltore 'vero e proprio' e il sistema semplificato per i piccoli agricoltori,
ha sottolineato che sono pero' necessari ulteriori passi in avanti prima di
giungere ad un accordo", continua il mipaaf, che aggiunge: "la ministra ha
quindi indicato la necessita', in tema di gestione del rischio, di rafforzare gli
strumenti a disposizione soprattutto a fronte dei danni causati dalle catastrofi
naturali, come alluvioni, siccita', emergenze fitosanitarie". su questo punto
BELLANOVA ha proposto - prosegue il mipaaf - che "gli stati membri, su base
volontaria, possano decidere di trattenere una piccola percentuale del
massimale nazionale dei pagamenti diretti per alimentare un fondo di
mutualizzazione pubblico-privato che possa intervenire in caso di eventi
catastrofali. invieremo una proposta scritta su questo punto". "quanto alla
semplificazione amministrativa, l'italia ha ribadito la necessita' di ulteriori
passi avanti sul new delivery model 'per renderlo piu' adattabile alle realta'
territoriali', e soprattutto che all'interno del piano strategico nazionale 'le
autorita' di gestione regionali possano attuare in piena autonomia gli
interventi relativi allo sviluppo rurale'", spiega il mipaaf. "in ultimo,
concludendo il suo intervento, la ministra ha sostenuto come sia necessario
rendere piu' flessibile il meccanismo di definizione degli importi dei contributi
unitari e delle relative variazioni, da considerare come importi indicativi per
tutti gli interventi previsti nel piano strategico", conclude il mipaaf.
21:09:20/12:55
USA: GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA), ALTRI 14 MLD
A AGRICOLTURA PER RIPRESA, DA UE 80 SOLO MLN
8371 - roma (agra press) - "negli stati uniti e' stato annunciato un ulteriore
pacchetto di aiuti pubblici a favore dell'agricoltura, per limitare l'impatto
economico sul settore provocato della pandemia covid-19", informa la
confagricoltura, nel precisare che "le nuove misure hanno una dotazione
finanziaria di 14 miliardi di dollari, che saranno erogati sotto forma di aiuti
diretti a sostegno dei redditi degli agricoltori". "la campagna elettorale in
corso ha certamente inciso sulla decisione annunciata dal presidente TRUMP;
tuttavia, e' diventato impressionante lo scarto tra gli interventi varati per il
settore agricolo negli stati uniti rispetto a quelli decisi finora dall'unione
europea", dichiara il presidente di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI,
che aggiunge: "a causa dell'emergenza sanitaria negli usa gli agricoltori
hanno gia' incassato sostegni diretti per 16 miliardi di dollari, a cui si sono
aggiunti 3 miliardi per l'acquisto sul mercato di prodotti da destinare agli aiuti
alimentari interni". "il sostegno assicurato dall'unione europea resta fermo a
80 milioni di euro, un intervento troppo ridotto considerato che le
conseguenze della pandemia non saranno limitate nel tempo", rileva il
presidente di confagricoltura, nel sottolineare che "prosegue, infatti, la
riduzione dei consumi nel canale horeca che frena la ripresa delle consegne e
delle quotazioni. la situazione richiede il varo di interventi aggiuntivi anche a
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livello europeo". "da notare, inoltre, che negli stati uniti alcuni settori
produttivi stanno beneficiando della sostenuta ripresa delle esportazioni sul
mercato cinese, nel quadro della messa in opera del nuovo accordo
commerciale bilaterale sottoscritto a gennaio", evidenzia GIANSANTI, che
conclude: "la scorsa settimana, ad esempio, il dipartimento di stato
all'agricoltura (usda) ha annunciato la vendita di 262 mila tonnellate di soia
alla cina e le quotazioni hanno raggiunto il livello piu' alto da oltre due anni".
21:09:20/10:07
ACCORDO CETA: COLDIRETTI, RADDOPPIA
IMPORT GRANO E CARNE DA CANADA
8384 - roma (agra press) - "dopo l'accordo ceta (accordo di libero scambio tra
ue e canada), nel 2020 praticamente raddoppiano le importazioni di prodotti
alimentari canadesi in italia, cresciute in valore del 77% rispetto all'anno
precedente, piu' di cinque volte rispetto all'aumento nello stesso periodo delle
esportazioni di cibo italiano in canada (+14%). e' quanto emerge da una analisi
della coldiretti sugli effetti dell'accordo ceta in base ai dati istat relativi al
primo semestre 2020 divulgata a tre anni dell'entrata in vigore in via
provvisoria dal 21 settembre 2017 del trattato, peraltro mai ratificato dal
parlamento italiano", informa un comunicato coldiretti. "una accordo che si
sta rivelando un ottimo affare soprattutto per il paese nordamericano ma che
alimenta preoccupazioni per l'italia. a trainare il boom degli arrivi dal canada
infatti sono il grano e gli altri cereali che aumentano dell'82% con una vera e
propria invasione, nonostante il prodotto canadese non rispetti le stesse
regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro paese e sia
trattato con l'erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalita' vietate sul
territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole. le importazioni
di grano duro canadese hanno affossato i prezzi di quello italiano, nonostante
un raccolto nazionale mediamente in flessione intorno al 3% rispetto allo
scorso anno e un balzo nei consumi di pasta in italia durante il lockdown, con
un vero boom della pasta di grano 100% made in italy", aggiunge coldiretti.
21:09:20/14:56
AREE INTERNE: GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA),
DECRETO E' UN PASSO NELLA GIUSTA DIREZIONE
8373 - roma (agra press) - "e' un passo che va nella giusta direzione. questa
pandemia ha posto l'accento sull'importanza di un nuovo modello sociale che
dia maggiore attenzione alle aree interne e all'agricoltura, pertanto la loro
valorizzazione e' un'opportunita' concreta di cui beneficera' tutto il paese", ha
affermato il presidente di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, nel
commentare - precisa la confagricoltura - il decreto firmato dal governo che
assegna ai comuni delle aree interne 210 milioni a sostegno delle attivita'
produttive, nell'ambito del fondo introdotto dalla legge di bilancio. per
confagricoltura "l'intervento e' degno di nota perche' rende immediatamente
disponibili risorse, seppur limitate, necessarie per rivitalizzare alcuni territori".
"ripartire dai borghi e dalle campagne significa rinforzare la spina dorsale del
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paese e promuovere le peculiarita' del nostro made in italy", spiega la
confagricoltura, nel sottolineare che "le aree interne rappresentano oltre il
60% della superficie nazionale, anche se sono abitate soltanto dal 21% della
popolazione". "ci aspettiamo che si continui a sostenere questa strategia,
anche all'interno del recovery plan italia, dedicando ulteriori investimenti per
infrastrutture materiali e digitali, oltre che per la messa in sicurezza del
territorio. si tratta di un'opportunita' per ripartire e favorire lo sviluppo
economico", conclude GIANSANTI. 21:09:20/00:05
COVID: COLDIRETTI, SOLO 0,1% CONTAGI
IN CAMPAGNA, TEST A STRANIERI
8383 - roma (agra press) - "appena lo 0,1% delle 52209 denunce di infortunio
da covid-19 al lavoro registrate dall'inail in italia riguarda l'agricoltura dove
nelle 730mila aziende non si e' peraltro mai smesso di lavorare per garantire le
forniture alimentari alla popolazione", e' quanto emerge dall'analisi della
coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio al 31 agosto 2020
che evidenzia come la percentuale piu' bassa di contagi tra le diverse attivita'
si sia verificata proprio nelle campagne mentre la percentuale in industria e
servizi e' del 98,7%. "in questo contesto per salvare la vendemmia, la raccolta
di mele, pere e kiwi ma anche delle olive e' necessario estendere a tutte le
regioni i tamponi all'arrivo in italia anche ai lavoratori nei campi provenienti
dall'estero come e' gia' stato fatto in trentino alto adige che ha dato il via libera
ai test sui collaboratori agricoli giunti da altre parti del mondo che potranno
cosi' partecipare da subito alle attivita' di raccolta della frutta e dell'uva messe
a rischio dalla mancanza di manodopera qualificata per il blocco delle
frontiere per il rischio covid", sottolinea la coldiretti. "in questo modo i
lavoratori stranieri che superano il test potranno svolgere le attivita' di
raccolta, con la coldiretti che ha avviato una campagna di comunicazione
rivolta alle imprese e agli stessi lavoratori per garantire il rispetto delle regole
e tutelare la salute pubblica. ma per salvare le produzioni made in italy
occorre soprattutto dare la possibilita' a percettori di ammortizzatori sociali,
studenti e pensionati italiani di poter lavorare nei campi attraverso una
radicale semplificazione del voucher 'agricolo', continua la coldiretti che
conclude: "un provvedimento che interesserebbe almeno 25mila italiani in un
momento in cui tanti lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce piu'
deboli della popolazione sono in difficolta'". 21:09:20/14:40
RILANCIO VERDE URBANO: FIDAF, CONAF, ANTEC
E COMITATO ALBERITALIA SCRIVONO AL GOVERNO
8366 - roma (agra press) - "in una lettera aperta al presidente del consiglio e ai
ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per il sud e la
coesione territoriale e al presidente dell'associazione nazionale comuni
italiani, i presidenti di fidaf, conaf, antec e del comitato alberitalia,
considerano i vantaggi ambientali, economici e sociali dello sviluppo del
verde urbano e propongono di utilizzare i fondi europei per costituire un fondo
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di dotazione per finanziare le attivita' di progettazione, impianto e
manutenzione di verde nelle aree urbane. le organizzazioni firmatarie della
lettera chiedono inoltre che l'utilizzo dei fondi da parte dei comuni sia
condizionato dall'adozione di idonei strumenti amministrativi di pianificazione,
inventariazione e regolamentazione del verde pubblico e privato, operazioni
per le quali i comuni dovranno avvalersi della collaborazione di tecnici con
adeguate competenze ed esperienze professionali con le abilitazioni richieste
dalle leggi vigenti", rende noto un comunicato stampa del fidaf. 21:09:20/00:45
MILANA (PD), DA COMMISSIONE UE PRESTO REGOLAMENTI
PER RENDERE OPERATIVA FILIERA CORTA ALIMENTARE
8387 - bruxelles (agra press) - "il successo della strategia 'from farm to fork'
(dal produttore al consumatore) si raggiunge solo attraverso un dialogo
costante tra produttori e consumatori. un percorso in cui le regioni e i comuni
hanno la possibilita' di rappresentare il vero fattore di successo. per far
questo occorre che la commissione europea faccia seguire in tempi brevi
provvedimenti legislativi e regolamenti che siano di supporto concreto alla
strategia", ha dichiarato guido MILANA (pd), portavoce delle regioni europee
sul tema della sostenibilita' nella filiera corta alimentare e relatore sulla
strategia "dal produttore alla tavola", durante la presentazione della relazione
finale in "commissione risorse naturali" del comitato ue delle regioni (cdr) a
bruxelles. 21:09:20/15:18
PUNTI DI VISTA DIVERSI TRA "REPUBBLICA" E "IL MANIFESTO"
SULLE DIVERGENZE BONOMI-FEDERALIMENTARE:
8392 - roma (agra press) - nel contrasto tra confindustria e alcune associazioni
dell'industria alimentare, che hanno siglato il rinnovo del contratto a
differenza di federalimentare, emergono interpretazioni diverse sulla stampa
nazionale. in due articoli del 20 settembre si parla, rispettivamente, di "scontro
aperto" e di "fragile tregua". il primo articolo e' di massimo FRANCHI su "il
manifesto", dal titolo "BONOMI (in difficolta') esautora federalimentare".
"scricchiola la leadership di carlo BONOMI, ex presidente di assolombarda,
eletto trionfalmente alla presidenza di confindustria. il caso scottante e' quello
del contratto dell'industria alimentare. appena eletto, BONOMI ha
disconosciuto il contratto, sottoscritto invece da molte associazioni di
categoria. troppi per lui i 119 euro di aumento salariale", apre FRANCHI.
"BONOMI ha tentato lui stesso di cercare una soluzione in un incontro con il
presidente di unionfood marco LAVAZZA in rappresentanza anche delle altre
associazioni firmatarie). l'incontro non ha sortito alcune effetto: nessuna sigla
ha deciso di ritirare la firma dal contratto". BONOMI ha cosi' convocato per il 5
ottobre tutte le organizzazioni di impresa che non hanno firmato il contratto,
"esautorando di fatto federalimentare", spiega ancora FRANCHI. "la
repubblica", invece, in un articolo siglato m.pat., da' un'interpretazione molto
diversa fin dal titolo: "contratti, e' tregua nella confindustria". nell'articolo si
parla in verita' di una "fragile tregua tra confindustria e il manipolo di imprese
'dissidenti' del settore alimentare, che aveva rinnovato il contratto con i
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sindacati sganciandosi da federalimentare". l'articolo spiega poi che "le tre
associazioni ammutinate sono assobirra, ancit (conserve ittiche) e soprattutto
union food che raggruppa i colossi del settore, da barilla a lavazza, da ferrero
a danone. in una lettera inviata a federalimentare e alle associazioni 'fedeli',
BONOMI ha comunicato che nell'incontro del 14 settembre, il presidente di
union food marco LAVAZZA ha 'riconosciuto' come l'accordo siglato a luglio
non rappresenti 'in alcun modo il contratto collettivo nazionale'. 21:09:20/16:22
CIMICE ASIATICA: CONFAGRICOLTURA VERONA, SU MELE
GRANNY SMITH DANNO DEL 50%, A RISCHIO ANCHE KIWI
8395 - verona (agra press) - "la cimice asiatica ha sferrato un duro attacco alle
granny smith, le mele verdi amate dagli sportivi grazie all'alto contenuto di
potassio. un'amara sorpresa per i frutticoltori veronesi, dato che i danni
arrivano anche fino al 50 per cento del raccolto", informa un comunicato di
confagricoltura verona. "fino ai primi di settembre la cimice si era vista poco.
il danno, sulle mele golden, era attorno al 12%, una percentuale davvero
irrisoria rispetto a quelle degli anni passati. invece ieri mattina abbiamo
iniziato a raccogliere e siamo rimasti a bocca aperta. un frutto su due e'
rovinato", ha detto pietro SPELLINI, frutticoltore di villafranca e presidente dei
pensionati di confagricoltura verona. "ho chiamato altri frutticoltori e il danno
e' presente ovunque. siamo avviliti, perche' in un anno gia' reso difficile
dall'emergenza covid, perdiamo un'altra fonte di redditivita'. la mela granny
smith e' diventata infatti la regina della melicoltura veronese, dato che
rappresenta ormai il 60% della nostra produzione", ha aggiunto SPELLINI. "il
grosso della raccolta delle granny smith iniziera' a meta' settimana e il danno
ci sara'. oltre alle mele, troveremo sorprese anche sul kiwi perche' abbiamo
gia' visto parecchi frutti cadere. purtroppo la protezione chimica e quella
meccanica non sono sufficienti, perche' il danno continua ed e' anche
consistente. confidiamo che vada a buon fine la sperimentazione regionale
delle vespe samurai, che secondo le previsioni dovrebbero nutrirsi di uova di
cimice", ha detto francesca ALDEGHERI, referente per il settore frutticolo di
confagricoltura verona. 21:09:20/17:02
MALTEMPO: COLDIRETTI, PRIMA PIOGGIA
AUTUNNO E' MANNA PER FUNGHI
8378 - roma (agra press) - "con l'arrivo della prima pioggia di autunno, che
interrompe bruscamente la lunga estate calda, gioiscono gli appassionati di
funghi che attendono le precipitazioni di settembre come manna dal cielo in
una stagione iniziata male soprattutto nel centro sud a causa della siccita'",
afferma la coldiretti in riferimento "all'allerta meteo in 9 regioni per la nuova
perturbazione dell'autunno 2020 che inizia il 22 settembre alle 15:31 ora
italiana con l'equinozio quando i raggi del sole saranno perfettamente
perpendicolari all'equatore della terra", precisa la coldiretti. "l'arrivo
dell'autunno e' segnato dal maltempo dopo un periodo caratterizzato da
temperature insolitamente alte in un anno che e' stato fino adesso di oltre un
grado (+1,05 gradi) superiore alla media storica classificandosi in italia al
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secondo posto tra i piu' bollenti dal 1800, sulla base dell'analisi coldiretti su
dati isac cnr relativi ai primi otto mesi dai quali si evidenzia anche la caduta di
circa il 25% di pioggia in meno nonostante il moltiplicarsi di eventi violenti",
sottolinea la coldiretti. "finisce infatti una estate tropicale con una temperatura
piu' elevata della media storica ma con una media di oltre 8 tempeste al giorno
lungo tutta la penisola tra bombe d'acqua, tornado, nubifragi e grandine che
hanno colpito a macchia di leopardo devastando i raccolti con alberi da frutta
divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott'acqua
secondo l'elaborazione di coldiretti su dati dell'european severe weather
database (eswd)", continua la coldiretti. "il cambiamento delle condizioni
climatiche fa scattare la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi
italiani con l'arrivo della pioggia che crea le condizioni favorevoli alla crescita
dei funghi la cui nascita per essere rigogliosa richiede come condizioni
ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20
gradi di temperatura all'interno del bosco", spiega la coldiretti, nel precisare
che e' "una risorsa importante per un paese come l'italia che puo' contare su
circa 11,4 milioni di ettari di bosco che copre il 40% della superficie del paese,
segnati spesso purtroppo dall'abbandono, incuria e dall'azione criminale dei
piromani". "l'attivita' di ricerca non ha solo una natura hobbistica che
coinvolge moltissimi vacanzieri ma svolge anche una funzione economica a
sostegno delle aree interne boschive dove rappresenta un'importante
integrazione di reddito per migliaia di 'professionisti' impegnati a rifornire
negozi e ristoranti di prodotti tipici locali, con effetti positivi sugli afflussi
turistici", evidenzia la coldiretti, che conclude: "e' necessario tuttavia evitare
le improvvisazioni e seguire alcune importanti regole che vanno dal rispetto di
norme e vincoli specifici presenti nei diversi territori, alla raccolta solo di
funghi di cui si sia sicuri e non fidarsi assolutamente dei detti e dei luoghi
comuni, ma anche rivolgersi sempre, in caso di incertezza, per controlli ai
comuni o alle unioni micologiche e utilizzare cestini di vimini ed evitare le
buste di plastica". 21:09:20/11:03
IL 22/9 CONFERENZA STAMPA SU SISTEMA QUALITA' ZOOTECNIA
CON GALLINELLA E ASSOCIAZIONI SETTORE
8379 - roma (agra press) - "domani alle ore 14.00 si terra' la conferenza stampa
'il sistema di qualita' nazionale nel settore zootecnico: strategia per il rilancio
del comparto, anche come potenziale progetto per il recovery fund', presso la
sala stampa dell'hotel nazionale a roma", rende noto un comunicato del
presidente della comagri camera filippo GALLINELLA. "all'incontro,
organizzato dal presidente GALLINELLA, interverranno i rappresentanti delle
seguenti associazioni: assica, assocarni, unaitalia, uniceb, cia, coldiretti,
confagricoltura, copagri, alleanza delle cooperative", precisa il comunicato,
che aggiunge: "e' inoltre prevista la partecipazione del sottosegretario alle
politiche agricole giuseppe L'ABBATE". la conferenza stampa potra' essere
seguita in diretta facebook sulla pagina ufficiale del presidente comagri
GALLINELLA al link https://bit.ly/2ZXJXbI. 21:09:20/11:23
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DOMANI CONFERENZA STAMPA UILA SU DECISIONE
INPS DI PAGARE LAVORATORI EX AGRI AMICI
8388 - roma (agra press) - un comunicato stampa di uila informa che: "sono
circa 400 i lavoratori della cooperativa ex agri amici di sezze che, grazie alla
determinata e determinante iniziativa della uila, hanno ottenuto, dopo un anno,
il riconoscimento dei diritti previdenziali con il pagamento della
disoccupazione agricola e dei relativi assegni familiari relativi al 2019. una
vicenda, che oggi si puo' definire 'a lieto fine', ma che inizio' nel novembre
2018 con un verbale di accertamento dell'inps di latina che, anziche' punire
l'azienda, determino' per i lavoratori coinvolti l'annullamento del rapporto di
lavoro e dei diritti previdenziali e assistenziali acquisiti. per sbloccare la
situazione fu necessaria una circolare dell'inps nazionale (n. 56 del 2020) che
detto' un diverso e piu' corretto comportamento dell'istituto nei confronti dei
lavoratori agricoli in merito ai diritti previdenziali loro spettanti, a prescindere
dall'inquadramento del datore di lavoro. per raccontare l'iter della vicenda, la
uila convoca una conferenza stampa (in presenza e in video-collegamento),
domani martedi' 22 settembre, alle ore 12, presso la sede di latina (via sante
palumbo, 38) alla quale, insieme ad alcuni lavoratori della cooperativa ex agri
amici che racconteranno la loro esperienza, parteciperanno: stefano
MANTEGAZZA, segretario generale uila, giorgio CARRA, segretario generale
uila latina guglielmo LOY, presidente civ inps, alberto CIVICA, segretario
generale uil lazio luigi GARULLO, segretario generale uil latina. hanno inoltre
assicurato la loro partecipazione in videoconferenza: rosanna CASELLA,
direttrice inps del lazio, maurizio MAURI, direttore inps di latina. nel corso
della conferenza stampa verra' anche presentato un video che illustra l'ultimo
drammatico fatto di violenza, avvenuto lo scorso 5 settembre, ad aprilia, ai
danni di un lavoratore agricolo indiano e denunciato all'autorita' giudiziaria
dallo stesso lavoratore, assistito e sostenuto dalla uila di latina. per
partecipare alla video-conferenza https://bit.ly/3mPK2s2" 21:09:20/13:16
DOMANI A CAGLIARI CONFERENZA STAMPA FLAI CGIL SU
FORESTAS E MINACCE A DIRIGENZA FLAI SARDEGNA
8370 - roma (agra press) - "domani, martedi' 22 settembre, ore 16.00, presso la
sede della cgil, via monastir 17, si terra' una conferenza stampa organizzata
dalla flai cgil e dalla cgil sardegna; saranno presenti: giovanni MININNI,
segretario generale flai cgil nazionale; anna rita PODDESU, segretaria
generale flaicgil sardegna; michele CARRUS, segretario generale cgil
sardegna", rende noto la flai cgil, che precisa: "al centro dell'incontro con la
stampa, la vertenza forestas e i gravissimi recenti episodi di minacce e
intimidazioni rivolte alla dirigenza della flai cgil sardegna". 21:09:20/09:52
CONFAGRICOLTURA E JTI ITALIA, GRANDE PARTECIPAZIONE
A BANDO AGRO-SOCIAL SEMINIAMO VALORE
8381 - roma (agra press) - "terminato con numerose adesioni 'agro-social:
seminiamo valore', il nuovo programma di confagricoltura, realizzato in
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collaborazione con jti italia (japan tobacco international), per sostenere
progetti di inserimento sociale e lavorativo di soggetti vulnerabili e promuove
la creazione di opportunita' e nuovi modelli di sviluppo per le comunita' rurali
locali", rende noto un comunicato congiunto di confagricoltura e jti italia, che
precisa: "forte il coinvolgimento dei partecipanti. tra le regioni piu' virtuose la
toscana e l'umbria seguiti a ruota dal veneto e dalla campania". "l'anima dei
progetti presentati, tutti molto interessanti, e' l'agricoltura attivita' primaria
attraverso la quale favorire il reinserimento, anche professionale, nel mondo
del lavoro di intere comunita' e persone a rischio di esclusione sociale",
evidenzia massimiliano GIANSANTI, presidente di confagricoltura, che
afferma: "siamo soddisfatti della partecipazione a questa iniziativa in cui,
insieme a jti, abbiamo fortemente creduto, convinti che sia necessario
ripartire dai territori per produrre reali benefici e servizi, sostenendo progetti
concreti di impresa, di sviluppo sostenibile e di solidarieta'". "le numerose
proposte finali presentate verranno vagliate da una giuria di esperti", spiega il
comunicato, nel precisare che "i finalisti selezionati accederanno direttamente
alla seconda parte del bando: un percorso di tutoraggio dedicato, curato da
confagricoltura, per affiancare i candidati nella definizione del proprio
progetto nel dettaglio". "le due idee progettuali piu' capaci di coniugare
l'innovazione con la sostenibilita', classificate al primo e secondo posto,
saranno premiate, rispettivamente, con 40 mila e 30 mila euro", informa il
comunicato. "l'entusiasmo con cui i partecipanti hanno risposto a questa
prima edizione del programma conferma come puntare sulla capacita' delle
comunita' locali di creare valore per tutto il sistema paese sia la strada giusta
da percorrere per il rilancio della nostra economia", afferma lorenzo
FRONTEDDU, corporate affairs and communication director di jti italia, che
conclude: "per questo motivo siamo contenti di essere parte attiva nel
valorizzare la creativita' e l'imprenditorialita' delle piccole realta' che possono
diventare concreto volano di sviluppo". 21:09:20/12:53
PARLAMENTO UE: IL 23 CONFERENZA ON LINE SU GREEN DEAL
E PROSPETTIVE AGRICOLE E INDUSTRIALI IN UMBRIA
8394 - roma (agra press) - un comunicato stampa del parlamento europeo
informa che "mercoledi' 23 settembre si terra' una conferenza on line sul
green deal e le politiche industriali e agricole in umbria, con il coinvolgimento
di eurodeputati, amministratori locali e stakeholder. l'appuntamento,
organizzato dall'ufficio in italia del parlamento europeo in collaborazione con
la rappresentanza in italia della commissione europea, europe direct umbria e
europe direct terni, ha lo scopo di creare un confronto con i rappresentanti
delle istituzioni ue e della regione umbria intorno a temi come l'industria
sostenibile, l'agricoltura, i finanziamenti europei e le misure a favore della
tutela dell'ambiente. il parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul
green deal europeo, cosi' come presentato dalla presidente della
commissione ursula VON DER LEYEN , nel corso di un dibattito in plenaria a
dicembre 2019. i deputati hanno accolto con favore il green deal e sono pronti
a sostenere il piano di investimenti sostenibili chiedendo anche un
meccanismo di transizione adeguatamente finanziato per tutte le regioni
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dell'ue. anche in umbria sara' prevista una tabella di marcia per rendere piu'
sostenibile l'economia e lasciare un territorio sano alle generazioni future.
questa transizione riguardera' i principali settori dell'economia, a partire da
industria e agricoltura". alla conferenza interverranno, tra gli altri: paolo DE
CASTRO (s&d); laura AGEA, sottosegretario per gli affari europei; roberto
MORRONI, vicepresidente regione umbria e assessore alle politiche agricole;
albano AGABITI, presidente coldiretti umbria; matteo BARTOLINI, presidente
cia umbria; fabio ROSSI, presidente confagricoltura umbria; valter
SEMBOLINI, vicepresidente confcooperative umbria; andrea RADICCHI,
responsabile settore agricolo legacoop umbria. il dibattito sara' trasmesso in
diretta streaming sulla pagina facebook parlamento europeo in italia e visibile
al seguente link https://www.facebook.com/PEItalia 21:09:20/16:47
EVO: ASSOPROLI BARI, SUBITO PUBBLICAZIONE BANDO AGEA
PER RIDURRE LE GIACENZE DI EVO 100% ITALIANO
8367 - roma (agra press) - "agea pubblichi subito, prima dell'avvio della nuova
campagna olearia, il bando da 20 milioni di euro, gia' stanziati da tempo dal
governo, per l'acquisto di olio extravergine d'oliva 100% italiano destinato agli
indigenti, ogni giorno che passa serve a favorire chi specula sulla pelle dei
produttori italiani onesti", e' quanto denuncia l'op assoproli bari, "una delle
piu' importanti organizzazioni olivicole del settore per soci, prodotto e
fatturato, che ha inviato alla ministra teresa BELLANOVA una dettagliata
missiva per chiedere un immediato cambio di passo nelle azioni a favore degli
olivicoltori", precisa un comunicato. 21:09:20/08:00
COVID: COLDIRETTI, 13 MLN DI FRANCESI
IN VIAGGIO IN ITALIA
8391 - roma (agra press) - "ogni anno attraversano le frontiere per viaggiare in
italia quasi 13 milioni i cittadini francesi che salgono sul podio dei visitatori
stranieri al terzo posto dopo germania e svizzera", e' quanto emerge da una
analisi della coldiretti sulla base dei dati bankitalia relativi al 2019, in
riferimento alla nuova ordinanza del ministro della salute speranza che
estende l'obbligo di tampone, "'test molecolare o antigenico' a chi viene da
parigi e da altre aree della francia 'con significativa circolazione del virus'. la
presenza sul territorio nazionale dei cugini d'oltralpe vale quasi 4 miliardi
all'anno per le sole spese dei viaggi per motivi personali", sottolinea la
coldiretti. "le necessarie misure di prevenzione di fronte all'allarmante
moltiplicazione dei casi in francia non devono pregiudicare i rapporti di
collaborazione tra i due paesi che sono riusciti a superare anche la crisi
provocata dal disgustoso video sulla pizza al coronavirus in italia andato in
onda su canal+ all'inizio della pandemia", conclude la coldiretti. 21:09:20/16:10
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VINO: "LE MONDE", RESIDUI DI PESTICIDI NELLE BOTTIGLIE
CERTIFICATE AD "ALTO VALORE AMBIENTALE"
8328 - parigi (agra press) - l'associazione "attenzione alle tossine" - riferisce
"le monde" in un articolo - ha fatto analizzare ad un laboratorio specializzato in
analisi enologiche ventotto vini certificati hve, cioe' ad alto valore ambientale.
si tratta di una certificazione che, secondo il ministero dell'agricoltura, serve a
distinguere "le aziende impegnate in pratiche particolarmente rispettose
dell'ambiente", ma non biologiche, cioe' non c'e' la garanzia che non usino
pesticidi. detto fatto: tutte le bottiglie (millesimate dal 2015 al 2019)
contengono molecole (sette in media) i cui effetti sono perturbatori del
sistema endocrino. in undici bottiglie ci sono tracce di sostanze cancerogene,
mutagene e reprotossiche. nove bottiglie contengono tracce del fungida sdhi
la cui tossicita' preoccupa i ricercatori specializzati. tutti i livelli - specifica "le
monde" - erano sotto la soglia consentita ma, spiega la biologa barbara
DEMENEIX (cnrs), "per i perturbatori endocrini, non e' la dose che conta. sono
le miscele, l'effetto cocktail, anche di sostanze al di sotto della soglia, ad
essere pericolose". 21:09:20/00:00
GIANSANTI, CONFAGRICOLTURA PIANGE SCOMPARSA DIEGO
PLANETA, FIGURA CENTRALE DEL MONDO DEL VINO
8374 - roma (agra press) - "una perdita incolmabile, non solo per il mondo del
vino, ma per tutti coloro che credono nella forza e nel coraggio di fare
imprenditoria, nel piu' profondo significato della parola", afferma in un
comunicato il presidente di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, dopo la
scomparsa di diego PLANETA, "figura di primissimo piano del mondo del vino
italiano e pioniero del processo di rinnovamento della viticoltura siciliana",
precisa il comunicato. "oltre ad aver ricoperto incarichi di prestigio in ambito
vitivinicolo, ha speso la sua vita a diffondere la cultura del territorio e della
collettivita', anche nei momenti piu' difficili", evidenzia GIANSANTI, che
aggiunge: "da quando negli anni '70 divenne presidente della cantina sociale
settesoli, di menfi, con l'obiettivo convinto di far crescere, insieme alla sua
azienda, tutte le piccole realta' vinicole della zona". "un obiettivo che diego
PLANETA ha perseguito in tutto il suo percorso imprenditoriale, con battaglie
personali e sindacali all'interno di confagricoltura, che hanno portato allo
sviluppo e alla diversificazione delle aziende di famiglia, in cui ha voluto da
sempre coinvolgere figli e nipoti, che da oggi continueranno con convinzione
a diffondere il suo messaggio", sottolinea GIANSATI. "insieme al presidente
GIANSANTI, tutta confagricoltura si stringe intorno alla famiglia planeta in
questo triste momento", conclude il comunicato. 21:09:20/00:05
VINOFORUM: SUCCESSO A ROMA CON 37 MILA
INGRESSI E CRESCITA OPERATORI (+15%)
8385 - roma (agra press) - "successo a roma, con oltre 37 mila ingressi
registrati, per la 17^ edizione di vinoforum - lo spazio del gusto, andata in
scena dall'11 al 20 settembre, all'interno dei 13 mila mq del parco tor di quinto.
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un successo importante, soprattutto in virtu' del fatto che vinoforum 2020 e'
stata a tutti gli effetti la prima grande manifestazione a tema enogastronomico
ad aprire i battenti dopo gli annullamenti, della scorsa primavera/estate,
causati dall'emergenza sanitaria", informa un comunicato di vinoforum. "dato
il momento storico, si tratta senza dubbio di un risultato andato oltre le nostre
aspettative, per il quale non possiamo che essere enormemente soddisfatti. la
citta' ha risposto bene, appassionati e addetti ai lavori hanno dimostrato di
essere un pubblico maturo. ringraziamo le realta' partecipanti e i nostri
partner, che insieme a noi hanno creduto fin da subito nella possibilita' di dar
vita all'evento", ha detto emiliano DE VENUTI, ceo di vinoforum. "tra le carte
vincenti di vinoforum 2020, le oltre 600 cantine presenti, con circa 2.500
etichette disponibili in degustazione. grande successo per i temporary
restaurant, dove si sono alternati piu' di 30 tra i migliori chef della capitale e
del lazio. esauriti tutti gli incontri tematici andati in scena: dalle top tasting sul
vino ai laboratori sull'olio extravergine d'oliva (con la conduzione di unaprol
ed evoo school italia)", aggiunge il comunicato. 21:09:20/15:04
PESCA: COLDIRETTI, AL MERCATO COPERTO DI
ASCOLI IL PESCE VINCITORE DI OSCAR GREEN
8390 - ascoli piceno (agra press) - "terminato il fermo pesca in adriatico, torna
ad ascoli il pesce fresco al mercato di campagna amica. un pesce da oscar
vista la recente vittoria agli oscar green 2020 di chiara MERITI, responsabile di
mari' naro', nella categoria sostenibilita'. proprio mari' naro', con il
peschereccio adriana terza della marineria di porto san giorgio, e' al centro di
un progetto plastic free per raccogliere e smaltire le plastiche recuperate in
mare con le reti. un impegno etico per la difesa dei mari dalle microplastiche e
la possibilita', per gli ascolani in questo caso, di avere pescato di qualita',
fresco e venduto direttamente dai pescatori. la stagionalita' prevede nei
banchi di questi giorni seppie, mazzancolle, cicale di mare, triglie, merluzzi e
totani", informa un comunicato di coldiretti di coldiretti ascoli fermo. "anche
quest'anno il fermo pesca ha diviso le marche in due con san benedetto e
porto san giorgio ferme dal 17 agosto e fino allo scorso 15 settembre mentre
le marinerie del nord si erano gia' fermate dal 31 luglio al 6 settembre. il tutto
in un periodo, quello estivo, in cui il consumo di pesce aumenta e nonostante
un anno difficile per il settore, duramente colpito dall'emergenza coronavirus
con danni da 500 milioni di euro stimati da coldiretti impresapesca per effetto
di produzione invenduta, perdite economiche derivanti dal crollo dei prezzi e
dal deprezzamento delle specie ittiche a maggior pregio non richieste dalla
ristorazione, ancora alla prese con una difficile ripartenza", continua il
comunicato. 21:09:20/15:37
EMILIA ROMAGNA: CONFCOOPERATIVE, I V.PRESIDENTI
BRACCI, RAVAGLIA E PIACENTINI A FIANCO DI MILZA
8386 - bologna (agra press) - "si completa la formazione degli organi di
confcooperative emilia romagna, a conclusione della stagione congressuale
regionale, avviata a febbraio e poi momentaneamente fermatasi per il
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lockdown e infine culminata con l'assemblea del 31 luglio, con la conferma di
francesco MILZA alla presidenza", informa un comunicato di confcooperative
emilia romagna. "all'insediamento del consiglio regionale al palazzo della
cooperazione di bologna, sono stati eletti i tre vicepresidenti dell'associazione
che in emilia-romagna riunisce 1.580 imprese cooperative con 228 mila soci,
86 mila addetti e un fatturato complessivo di 14,2 miliardi di euro. si tratta di
luca BRACCI (presidente confcooperative ravenna-rimini e cooperativa di
abitazione il casolare di rimini), daniele RAVAGLIA (presidente
confcooperative bologna e direttore generale emil banca) e anna PIACENTINI
(presidente commissione dirigenti cooperatrici regionale e cooperativa di
consulenti people 3.0 di reggio emilia). i lavori si sono conclusi con
l'intervento del presidente nazionale di confcooperative, maurizio GARDINI",
conclude il comunicato. maggiori informazioni, con i componenti del consiglio
di presidenza di confcooperative emilia romagna, qui https://bit.ly/35WlTtI
21:09:20/15:11
PUGLIA: COLDIRETTI, IN AREA INFETTA DA XYLELLA
AUTORIZZARE IMPIANTI MANDORLO E CILIEGIO DOLCE
8375 - bari (agra press) - "autorizzare subito in area infetta da xylella fastidiosa
gli impianti di mandorlo e ciliegio dolce per garantire la necessaria
diversificazione colturale e non condannare il salento a una monocoltura, con
il rischio che un virus alieno azzeri il patrimonio produttivo del territorio, come
gia' avvenuto con la xylella", chiede coldiretti puglia, che sollecita "una
decisione immediata alla luce delle evidenze scientifiche documentate dal cnr
di bari alla regione puglia". 21:09:20/00:04
VENETO: PSR, OLTRE 370 NUOVI AGRICOLTORI. VANTINI
(COLDIRETTI), 45MILIONI INVESTIMENTI CAMPAGNA
8349 - venezia (agra press) - "e' on line la graduatoria del bando del piano di
sviluppo rurale che laurea imprenditori agricoli ulteriori 371 under 40 veneti",
annuncia coldiretti che evidenzia 88 nuovi progetti in montagna e 371 in
pianura per un valore di 45milioni di euro. "la campagna continua ad attrarre i
giovani. lo confermano i dati e soprattutto gli investimenti. per accedere ai
contributi europei serve anticipare le risorse e in attesa della conferma
ufficiale con o senza finanziamento la scelta di fare l'agricoltore e' motivata e
decisa", afferma alex VANTINI, delegato regionale. "non si diventa piu'
imprenditori agricoli per destino ma per convinzione. l'appeal dei campi e'
registrato soprattutto tra laureati diplomati anche in discipline diverse dalle
scienze agronomiche. linfa vitale per un settore che continua a manifestare la
centralita' nel sistema economico e che rappresenta un volano per
l'occupazione: anche durante il lock down nelle serre, tra i vigneti, orti e stalle
hanno trovato lavoro 21mila persone", conclude VANTINI. 21:09:20/09:30
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ALESSANDRIA: BRONDELLI (CONFAGRICOLTURA), SU PSR
FONDAMENTALE GARANTIRE TEMPI E QUALITA' SPESA
8382 - alessandria (agra press) - "i piani di sviluppo rurale sono strumenti di
importanza capitale per le aziende agricole: serve massima efficienza da parte
delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali in questa delicata fase di
transizione", ha detto il presidente di confagricoltura alessandria, luca
BRONDELLI, preoccupato per il livello di spesa nazionale dei psr che ristagna
attorno al 50% della dotazione complessiva 2014-2020, sebbene quasi tutte le
risorse siano state impegnate. "da qui a fine anno rischiamo un disimpegno
per 450 milioni di risorse comunitarie, pari a 810 milioni di spesa pubblica
complessiva. e' caso importante che le autorita' di gestione predispongano
subito tutte le condizioni necessarie per impegnare da subito le risorse del
periodo 2021-2027", ha aggiunto BRONDELLI. 21:09:20/14:49
EVOO TRENDS: GRANIERI (UNAPROL) ANNUNCIA EXPOFORUM
INTERNAZIONALE VIRTUALE SULL'OLIO 24-26 SETTEMBRE
8356 - roma (agra press) - david GRANIERI, presidente unaprol, ha annunciato
con un comunicato "la nascita di evootrends, l'expoforum internazionale
virtuale dedicato alla filiera olivicolo-olearia, primo evento fieristico digitale
interamente dedicato all'olio, organizzato da fiera di roma, unaprol, fondazione
evoo school italia e coldiretti lazio. la manifestazione si svolgera' online nelle
giornate del 24-25-26 settembre 2020 e prevede convegni, seminari formativi
ed incontri di approfondimento su temi di interesse del settore olivicolooleario. tutti gli eventi sono gratuiti e sono previsti approfondimenti specifici
dedicati a frantoiani, olivicoltori, confezionatori, vivaisti, ma anche webinar
dedicati a studenti e consumatori". "durante evootrends parleremo dei temi
piu' attuali del settore, come la qualita' e molti altri, dall'oleoturismo agli
strumenti finanziari per le imprese agricole e alle misure anticovid nei frantoi",
ha
concluso
GRANIERI.
il
programma
completo
qui
https://www.evootrends.it/programma 21:09:20/16:07
FOCUS ON FARMERS 2020: PROSEGUE CON NUOVI WEBINAR
IL SUPPORTO DI AIA AGLI ALLEVATORI ITALIANI
8376 - roma (agra press) - "nell'ambito della piattaforma di livello europeo eit
food, il progetto focus on farmers2020 di cui l'associazione italiana allevatoriaia e' partner assieme ad altri qualificati attori sia accademici che tecnicoscientifici, prosegue l'esperienza di collaborazione maturata gia' dallo scorso
anno che, in particolare per l'italia vede coinvolta anche l'universita' di torinounito, rivolta ad allevatori, tecnici, veterinari e studenti", rende noto un
comunicato di aia, nel precisare che "l'attivita' formativa, iniziata in primavera
nel pieno dell'emergenza sanitaria da covid-19, si svolge in modalita' da
remoto, attraverso seminari online, webinar concepiti per dare continuita' al
supporto di formazione verso i professionisti del mondo zootecnico,
nonostante le limitazioni dovute al coronavirus". "il prossimo appuntamento e'
per giovedi' 24 settembre (a partire dalle ore 18.00), su 'si@lleva praticamente:
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come ottimizzare la gestione della mandria con il software si@lleva', che
vedra' come relatrice la dr.ssa alessia TONDO, dell'ufficio studi di aia",
informa il comunicato. "sono programmati altri tre incontri, da svolgersi tutti
nel mese di ottobre, con il seguente calendario: venerdi' 9 ottobre, relatrice la
dr.ssa manuela RENNA di unito, su 'gestione alimentare per la prevenzione
dell'acidosi ruminale subclinica e relazioni con la qualita' della frazione acidica
del grasso del latte'; mercoledi' 14 ottobre, relatore il prof. emilio TREVISI,
dell'ucsc, su 'gestione della bovina nel periparto e prevenzione delle patologie
metaboliche'; venerdi' 16 ottobre, relatore il dr. paolo CORNALE di unito, su
'l'impronta idrica di carne e latte: il ruolo dell'acqua nella sostenibilita' degli
allevamenti'", continua il comunicato, nel precisare che "tutti gli appuntamenti
sono a partire dalle ore 18.00". "l'associazione italiana allevatori attribuisce
una importanza primaria al tema della formazione", ricorda il direttore
generale aia mauro DONDA, nell'affermare che "in particolare, le attivita' della
piattaforma eit food e del progetto focus on farmers 2020 riguardano attori
chiave in ambito alimentare, start up , centri di ricerca e universita' di tutta
europa". "e' evidente quindi l'utilita' non solo per gli allevatori ed i tecnici, ma
anche per i giovani studenti, ricercatori e imprenditori che cosi' possono
costruire al meglio la loro professionalita' per la zootecnia 2.0", sottolinea
DONDA, che conclude: "invitiamo quindi tutti i potenziali interessati ad
iscriversi numerosi a questi webinar che, lo ricordiamo, sono a partecipazione
gratuita e vedranno come relatori esperti e qualificati professionisti.
un'occasione, quindi, da non perdere". maggiori informazioni al link
https://bit.ly/3mEIelv. 21:09:20/00:02
APPUNTAMENTI
ROMA: 22 settembre, h.11:00, via alibert 5a, roma eventi piazza di spagna,
presentazione del rapporto welfare index pmi 2020 e cerimonia di premiazione
delle imprese welfare champion, promosso da generali con confindustria,
confagricoltura, confartigianato, confprofessioni, confcommercio, per seguire
la diretta link: www.welfareindexpmi.it
LATINA: 22 settembre, h.12:00, via sante palumbo 38, sede uila, conferenza
stampa uila in presenza e video-collegamento, per raccontare iter
riconoscimento diritti previdenziali lavoratori cooperativa ex agri amici di
sezze, con mantegazza, carra, loy, civica, garullo, casella, mauri, per videoconferenza link https://bit.ly/2RyIRid
ROMA: 22 settembre, h.14:00, sala stampa hotel nazionale, conferenza stampa
"il sistema di qualita' nazionale nel settore zootecnico: strategia per il rilancio
del comparto, anche come potenziale progetto per il recovery fund",
organizzata da gallinella, con rappresentanti associazioni di settore e l'abbate,
diretta al link https://bit.ly/2ZXJXbI
WEB: 22 settembre, h.15:00, zoom meeting, tavola rotonda ciheam bari e
regione puglia, presentazione dei primi risultati del progetto organic
ecosystem rivolta a stakeholder pugliesi del biologico, iscrizione al link
https://bit.ly/35Htn3G
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CAGLIARI: 22 settembre, h.16:00, via monastir 17, sede cgil, conferenza
stampa organizzata da flai cgil e cgil sardegna su vertenza forestas e minacce
a dirigenza flai sardegna, con mininni, poddesu, carrus
GROSSETO: 22-24 settembre, via giordania 227, sede consorzio pecorino
toscano dop, corso di aggiornamento per produttori e appassionati
organizzato
dal
consorzio,
per
maggiori
info
e-mail
a
info@pecorinotoscanodop.it
WEB: 23 settembre, h. 10:00, "green deal: nuove prospettive per le politiche
industriali e agricole", conferenza stampa on line sul green deal e le politiche
industriali e agricole in umbria. per iscriversi e ricevere il link webex:
santina.romei@europarl.europa.eu diretta streaming: https://bit.ly/3mFJWD5
programma:
https://bit.ly/2RYMQ85
per
ulteriori
informazioni:
https://bit.ly/32QN47j
CAPO VATICANO (VV): 23 settembre, h.11:00, al resort blue bay hotel, finale
regionale del premio oscar green 2020 "innovatori di natura" in cui verranno
svelate le sei imprese under 40 vincitrici della 14ma edizione della selezione
regionale sull'innovazione in agricoltura promosso da coldiretti giovani
impresa. locandina qui https://bit.ly/3kABNhp
MILANO: 23 settembre, h. 17:00, teatro oscar, via lattanzio 58/a, 'giovani, le
idee innovative che nascono dalla terra le novita' dalle campagne premiate
con i riconoscimenti alla creativita' agricola', consegna dei premi
all'innovazione nelle campagne che la coldiretti lombardia assegna alle idee
imprenditoriali piu' interessanti di tutto il territorio regionale, con rolfi e voltini.
per informazioni comunicazione.lombardia@coldiretti.it
WEB: 24 settembre, h. 18:00, nell'ambio del progetto "focus on farmers"
webinar aia-unito "si@lleva praticamente: come ottimizzare la gestione della
mandria con il software si@lleva", relatrice dott.ssa alessia tondo (ufficio studi
aia), maggiori info al link https://bit.ly/2fektzs
PAROLDO (CN) : 25 settembre, h.15:00, borgata cavallini, piazza del municipio,
conferenza stampa di inaugurazione della prima scuola di pastorizia d'italia di
coldiretti piemonte e inipa nordovest, con carosso, moncalvo, conferma
partecipazione entro il 22 settembre
SAN GIUSTINO (PG): 26-27 settembre, villa magherini graziani, anticipazione
didattico formativa di 'cigar & tobacco festival', organizzata dalla ac company,
con degustazioni, approfondimenti e appuntamenti didattici
WEB: 3 ottobre, h. 10:00, webinar "zootecmedia. alleva le good news".
registrazione
obbligatoria
tramite
piattaforma
odaf-fad
al
link:
https://bit.ly/32nccqi . locandina qui: https://bit.ly/3ipeatd
WEB : 12 ottobre, h.11:00, webinar zoom "presentazione della 128esima
canton fair" organizzato da camera di commercio italo cinese, con china
foreign trade centre (group), aice-associazione italiana commercio estero e
fondazione italia cina, iscrizioni entro il 9 ottobre al link https://bit.ly/3hQYADM
CREMONA : 3-5 dicembre, cremonafiere, fiera internazionale del bovino da
latte
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