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TESTO
CONTE CHIEDE FIDUCIA ANCHE PER RESTITUIRE VITALITA' A PMI
VERE COOP, MONDO AGRICOLO, FILIERE MADE IN ITALY
3483 - roma, (agra press) - "occorre rimettere in moto in maniera corale tutte le
molteplici energie positive del nostro paese, restituire vitalita' all'industria,
specialmente esportatrice, al tessuto delle innumerevoli piccole medie e imprese
nell'ambito del commercio, dei servizi e dell'artigianato, alle cooperative
autentiche, al mondo agricolo, alle sue filiere che promuovono il made in italy nel
mondo, alle banche trasparenti al servizio dell'economia reale", ha detto fra l'altro,
il presidente del consiglio CONTE nella parte conclusiva del suo discorso
programmatico al senato nel corso del quale, oltre a toccare temi di carattere
generale, inerenti gli obiettivi di massima del suo governo, ha dato alcune
indicazioni che riguardano anche l'agricoltura. in tema di rapporti con i corpi
intermedi il presidente ha detto "recupereremo in forme nuove il dialogo con parti
sociali ridefinendo principio rappresentativita' in modo trasparente". sul fronte
spinoso dei rapporti con l'unione europea CONTE ha precisato: "l'europa e' la
nostra casa; è la casa di noi tutti. quale paese fondatore, noi abbiamo pieno titolo
di rivendicare una europa più forte e anche più equa, nella quale l'unione
economica e monetaria sia orientata a tutelare i bisogni dei cittadini per bilanciare
più efficacemente i principi di responsabilità e di solidarietà". sul piano dei
rapporti con le grandi potenze, pur riaffermando l'alleanza con gli stati uniti il
presidente del consiglio ha aperto alla russia. "intendiamo preliminarmente
ribadire la convinta appartenenza del nostro paese all'alleanza atlantica con gli
stati uniti d'america quale alleato privilegiato, tradizionalmente privilegiato. ma
attenzione! saremo fautori di una apertura verso la russia. una russia che ha

(ap) - n. 157

3./..

consolidato, negli ultimi anni, il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche.
ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle
che rischiano di mortificare la società civile russa". infine CONTE, che ha
confermato gli obiettivi della diade di governo in fatto di controllo
dell'immigrazione, ha reso omaggio alla famiglia di del bracciante ucciso in
calabria, prendendo gli applausi di tutta l'aula. "era uno tra i mille braccianti con
regolare permesso di soggiorno che tutti i giorni in questo paese si recano al
lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità. a lui e ai
suoi familiari dobbiamo tutti, se me lo permettete, un commosso pensiero. ma
questo non basta: la politica deve farsi carico del dramma di queste persone e
garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo
programma di governo ricordando che migliaia come lui lavorano sotto ogni livello
di dignita'", ha puntualizzato. 05:06:18/15:30
GOVERNO: COLDIRETTI, STOP SANZIONI RUSSIA
VALE 3 MLD DI EXPORT ALL'ANNO
3484 - roma, (agra press) - "lo stop delle sanzioni alla russia vale 3 miliardi di euro
di esportazioni made in italy all'anno che sono andate perse dopo l'embargo
deciso da PUTIN come ritorsione alle misure attivate dall'occidente", sottolinea la
coldiretti sulla base di una propria analisi, esprimendo - informa un comunicato
stampa - "apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del consiglio
giuseppe CONTE sul fatto che l'italia si fara' promotrice 'di una revisione del
sistema delle sanzioni' nel discorso di fiducia al senato". "le esportazioni italiane
sono scese ad un valore di poco inferiore agli 8 miliardi di euro nel 2017, rispetto
agli 11 miliardi del 2013, l'anno precedente all'introduzione delle sanzioni decise
dall'occidente per la guerra in ucraina nei confronti della russia; una mossa che ha
fatto scattare l'embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari
con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche
pesce, provenienti da ue, usa, canada, norvegia ed australia con decreto n. 778 del
7 agosto 2014, piu' volte rinnovato", fa notare l'organizzazione, osservando che si
tratta di "un blocco dannoso per l'italia anche perche' al divieto di accesso a
questi prodotti si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di
fatto le esportazioni anche per i prodotti non colpiti direttamente, dalla moda alle
automobili fino all'arredamento". "alle perdite dirette subite dalle mancate
esportazioni italiane in russia si sommano poi quelle indirette dovute al danno di
immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo di prodotti di
imitazione che non hanno nulla a che fare con il made in italy, dalla mozzarella
'casa italia' all'insalata 'buona italia', dalla robiola alla mortadella milano, dal
parmesan alla burrata tutti rigorosamente realizzati in russia", prosegue la
coldiretti. "si tratta di un costo insostenibile per l'italia e l'unione europea ed e'
importante che si riprenda la via del dialogo", afferma il presidente della coldiretti
roberto MONCALVO nel sottolineare che "ancora una volta il settore
agroalimentare e' stato merce di scambio nelle trattative internazionali senza
alcuna considerazione del pesante impatto che cio' comporta sul piano
economico, occupazionale e ambientale". 05:06:18/12:43
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GOVERNO: GARDINI E MERCURI (ALLEANZA COOP), BENE
RICHIAMO DI CONTE ALLE AUTENTICHE COOPERATIVE
3485 - roma, (agra press) - "a nome delle cooperative italiane, esprimiamo il nostro
apprezzamento al presidente del consiglio giuseppe CONTE per aver sottolineato,
nel suo discorso per la richiesta della fiducia al senato, il ruolo delle 'autentiche
cooperative' che svolgono un ruolo importante nell'economia reale del paese",
affermano i presidenti dell'alleanza cooperative italiane maurizio GARDINI e
dell'alleanza cooperative agroalimentari giorgio MERCURI in riferimento al
discorso al senato del presidente del consiglio. "molto positivo anche il
riferimento alla valorizzazione dell'agroalimentare italiano attraverso le filiere che
rappresentano uno degli strumenti piu' efficaci per la competitivita' delle imprese
e per la tutela del loro reddito; abbiamo anche apprezzato l'auspicio espresso dal
premier conte di porre fine alle sanzioni con la russia: la riapertura di un mercato
cosi' strategico per dimensioni e capacita' di domanda e' di fondamentale
importanza per l'export delle nostre imprese", aggiungono GARDINI e MERCURI.
05:06:18/15:51
GOVERNO: ZIGLIO (ACLI TERRA), BUON LAVORO ALLA
NUOVA SQUADRA. SAREMO LIETI DI COLLABORARE
3486 - roma, (agra press) - "auguri di buon lavoro alla nuova squadra di governo, a
nome personale e della presidenza di acli terra", dichiaria antonino ZIGLIO,
presidente dell'associazione professionale agricola delle acli. "siamo certi che il
neoeletto ministro alle politiche agricole, CENTINAIO, sapra' coinvolgere le
associazioni di categoria per lavorare in sinergia e costruire una nuova, efficace
visione del comparto agricolo", prosegue ZIGLIO, sottolineando che "acli terra
sara' lieta di collaborare con il ministro per sviluppare una strategia di
valorizzazione delle specificita' del nostro territorio e, soprattutto, per
salvaguardare il made in italy". 05:06:18/15:19
GOVERNO: CONAF, AUGURI DI BUON LAVORO
OFFRIAMO NOSTRA COLLABORAZIONE
3487 - roma, (agra press) - un comunicato stampa rende noto che: "il consiglio
dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (conaf) porge i
migliori auguri di un proficuo lavoro al presidente del consiglio giuseppe CONTE,
ai nuovi ministri, al sottosegretario giancarlo GIORGETTI e agli altri nuovi
sottosegretari a cui spettera' il fondamentale compito di guidare l'italia verso le
sfide del futuro. il conaf pero' non si vuole limitare agli auguri. consci della
complessita' e dell'importanza di queste sfide, il conaf aggiunge l'offerta di
collaborazione a tutti i ministeri, e in particolare a quelli le cui competenze
ricadono sulle attivita' dei dottori agronomi e forestali: al ministro dello sviluppo
economico e lavoro e politiche sociali, luigi DI MAIO, al ministro degli affari esteri
e cooperazione internazionale, enzo MOAVERO MILANESI, al ministro della
giustizia, alfonso BONAFEDE, al ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, gian marco CENTINAIO, al ministro dell'ambiente, tutela del territorio e
del mare, sergio COSTA, al ministro delle infrastrutture e trasporti, danilo
TONINELLI, al ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, marco BUSETTI, al
ministro dei beni e attivita' culturali e turismo, alberto BONISOLI, al ministro della
salute, giulia GRILLO, al ministro della pubblica amministrazione, giulia
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BONGIORNO, al ministro per il sud, barbara LEZZI, e infine al ministro per gli affari
europei, paolo SAVONA. 05:06:18/09.59
GOVERNO: VIZIOLI (AIAB), AUGURI A CENTINAIO
NOI DISPONIBILI A DIALOGO E CONFRONTO
3488 - roma, (agra press) - "il nuovo governo nasce sulla base di un contratto che,
per quanto riguarda l'agricoltura, non possiamo pensare sia esaustivo delle cose
che vuole fare", dichiara vincenzo VIZIOLI, presidente di aiab, nel far notare che
mancano riferimenti all'agricoltura biologica e alla zootecnia, solo per citare due
temi a suo avviso fondamentali. "gli impegni che attendono il ministro centinaio a
cui vanno i nostri auguri preventivi - conclude VIZIOLI - sono dunque molti a
partire da un approfondito ragionamento sulla riforma della pac e i suoi obiettivi
strategici. su tutto questo aiab, che rappresenta il settore biologico, e' pienamente
disponibile a dialogare e confrontarsi". 05:06:18/12:59
DAZI: MESSICO DELINEA RITORSIONI CONTRO USA
SU IMPORT DI PRODOTTI AGRICOLI E ACCIAIO
3489 - roma, (agra press) - il "financial times" fa sapere che il messico imporra'
dazi sulle importazioni di un'ampia gamma di prodotti agricoli e acciaio
statunitensi in risposta alle misure decise dagli usa. secondo un documento
diffuso dal governo messicano, i dazi interesseranno prodotti quali la carne suina,
i formaggi, le mele e le patate, aggiunge il quotidiano. 05:06:18/15:40
PICCOLI COMUNI: REALACCI, SONO
ORGOGLIO E ONORE DELL'ITALIA
3490 - roma, (agra press) - ermete REALACCI, presidente della fondazione
symbola, ha partecipato all'edizione 2018 della manifestazione "voler bene
all'italia" con legambiente e anci che si e' svolta a torrecuso. "quella di quest'anno
- ha spiegato - e' un'edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri
borghi piu' belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro
valorizzazione. e spero che saremo in molti a farlo. la legge sui piccoli comuni,
frutto di un impegno corale cui fuori dal parlamento hanno contribuito in
particolare legambiente e anci, ci aiuta a guardare l'italia con nuovi occhi,
partendo dalle comunita' e dai territori. sostenere i nostri centri minori e'
un'opportunita' per tutto il paese". 05:06:18/13:06
GIORNATA AMBIENTE: CENTINAIO, IMPEGNO MINISTERO
PER RIDURRE USO PLASTICA E SPRECHI ALIMENTARI
3491 - roma, (agra press) - "siamo la patria della biodiversita', unici al mondo per
modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. ecco perche'
abbiamo una responsabilita' in piu' e possiamo guidare la discussione, anche
internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare", ha detto il ministro
delle politiche agricole gian marco CENTINAIO sulla giornata mondiale
dell'ambiente, per il quale "sono necessari strumenti nuovi di condivisione e
investimenti concreti nei settori delle energie rinnovabili, contrasto al consumo
del suolo, deforestazione. questo vuol dire anche ridurre l'impiego della plastica
come nel caso delle vaschette per alimenti e proseguire la lotta agli sprechi
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alimentari". "su questi temi c'e' l'impegno del ministero che guido. ma c'e' bisogno
anche di quello di tutti i cittadini. lavoriamo insieme. per cambiare", ha concluso
CENTINAIO. 05:06:18/12:31
GIORNATA AMBIENTE: COLDIRETTI, BENE LEVA FISCALE PER
FAVORIRE PRODOTTI SENZA PLASTICA PROPOSTA DA COSTA
3492 - roma, (agra press) - per la coldiretti, e' "condivisibile la proposta del
ministro dell'ambiente" sergio COSTA "sull'utilizzo della leva fiscale per diminuire
il costo dei prodotti 'senza plastica' e degli imballaggi piu' leggeri con l'obiettivo di
rendere piu' conveniente comprare e usare prodotti sostenibili". la confederazione
fa notare che piu' di tre italiani su quattro (76%) hanno ridotto l'impiego di
sacchetti di plastica, secondo quanto emerge da una sua analisi dei dati
eurobarometro divulgata in occasione della giornata mondiale dell'ambiente,
dedicata al problema della plastica. inoltre - prosegue la coldiretti - "il 27% dei
cittadini ha anche evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti,
bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno
pagare un sovraprezzo per questi prodotti". la proposta di COSTA - rileva la
coldiretti - e' inoltre coerente con le misure presentate dalla commissione
europea, nel quadro della strategia ue per ridurre i rifiuti a base di plastica.
05:06:18/07:43
GIORNATA AMBIENTE, VERRASCINA (COPAGRI), BENE IMPEGNO
MINISTRO CENTINAIO PER RIDURRE IMPIEGO PLASTICHE
3493 - roma, (agra press) - "prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno
assunto dal ministro delle politiche agricole gian marco CENTINAIO per 'ridurre
l'impiego della plastica come nel caso delle vaschette per alimenti' e 'proseguire
la lotta agli sprechi alimentari', auspicando che questo si traduca quanto prima in
provvedimenti concreti, nel comune interesse di salvaguardare l'ecosistema del
paese, a vantaggio di una produzione agroalimentare sostenibile", afferma il
presidente della copagri franco VERRASCINA in occasione della giornata
mondiale dell'ambiente, dedicata quest'anno all'emergenza inquinamento, con lo
slogan "combatti l'inquinamento plastico. se non lo puoi riutilizzare, rifiutalo".
"speriamo davvero che le dichiarazioni d'intenti di CENTINAIO diventino realta'
quanto prima; pensiamo in particolare alla strategia delineata dall'unione europea
mirante alla riduzione dell'utilizzo della plastica nei territori comunitari", aggiunge
VERRASCINA. 05:06:18/16:14
GIORNATA AMBIENTE: VINCENZI (ANBI), PLASTICA NEI CORSI
D'ACQUA NON SOLO INQUINA, MA FAVORISCE ALLAGAMENTI
3494 - roma, (agra press) - la plastica abbandonata e' "una grave fonte di pericolo
per la rete idraulica del paese", ha sottolineato francesco VINCENZI, presidente
dell'associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e
delle acque irrigue (anbi), in occasione della giornata mondiale dell'ambiente.
"meno di due mesi fa, l'esondazione del canale nuovo in provincia di lucca, fu
causata proprio dal "tappo" creato da materiale di scarto, soprattutto plastica,
incastratosi all'inizio di un tratto tombato del corso d'acqua", ha ricordato
VINCENZI, rilevando come la ripulitura delle acque da ramaglie, plastica e altri
rifiuti abbandonati, sia una delle principali voci di spesa per i consorzi di bonifica.
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"per tutto questo - ha concluso massimo GARGANO, dg di anbi - i consorzi di
bonifica sono impegnati da tempo in una costante azione di educazione
ambientale che, accanto a percorsi scolastici, vede l'organizzazione di decine di
giornate ecologiche, mirate alla pulizia di ecosistemi, degradati dalla presenza di
rifiuti, perlopiu' bottiglie e sacchetti di plastica". 05:06:18/10:15
STEFANO GRANATA ELETTO PRESIDENTE DI
CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA'
3495 - roma, (agra press) - stefano GRANATA e' stato eletto presidente di
confcooperative federsolidarieta'. "la domanda di servizi cresce inarrestabile e
continuera' a farlo negli anni a venire, la spesa per l'autosufficienza e' aumentata
del 21% in 10 anni, non basta; e' evidente che occorre ottimizzare l'organizzazione
dei servizi a parita' di spesa; pronti al dialogo con il governo. stop alle badanti a
nero: un esercito da 1 milione di persone", ha osservato il presidente.
05:06:18/16:00
PAITOWSKY (CONFEDERDIA), CONGRATULAZIONI A STEFANO
MANTEGAZZA (UILA). PROSEGUIRA' COLLABORAZIONE
3496 - roma, (agra press) - il presidente della confederdia claudio PAITOWSKY ha
inviato a stefano MANTEGAZZA un telegramma di auguri e felicitazioni, in
occasione della sua conferma a segretario generale uila-uil. "MANTEGAZZA
continuera' il suo fattivo e prezioso impegno alla guida della uila, con la tenacia e
la preparazione dimostrate negli anni alla guida del sindacato", ha affermato
PAITOWKSY, sottolineando che "proseguira' la nostra collaborazione per la
crescita dell'intero settore agricolo, in un momento di grandi cambiamenti sia in
campo politico che sociale". 05:06:18/00:06
GALLI (FLAI-CGIL), 5.400 LAVORATORI FORMATI
IN NUOVE TECNOLOGIE E' UN BEL RISULTATO
3497 - roma, (agra press) - "'5.400 lavoratori formati nelle nuove tecnologie e' un
bel risultato ed una buonissima notizia, perche' da domani questi lavoratori
saranno piu' sicuri del loro lavoro', ha commentato ivana GALLI, segretaria
generale flai cgil, a margine del convegno 'competenze e competitivita''
organizzato da fai, flai, uila e federalimentare per illustrare i risultati dei 20 piani
formativi 2017/18 finanziati da fondimpresa", rende noto un comunicato
dell'organizzazione. "'l'innovazione tecnologica nel settore dell'industria
alimentare - ha proseguito GALLI - e' il fondamentale strumento per coniugare la
tradizione culinaria italiana con una sempre maggiore qualita', sicurezza
alimentare e versatilita' del prodotto soprattutto sui mercati esteri; in questo
processo i lavoratori, che hanno superato il percorso formativo, sono
straordinariamente importanti perche' diventano partecipi, con autonomia e
consapevolezza, dell'organizzazione produttiva'", riporta il comunicato. "'sono
sicura - ha aggiunto ivana GALLI - che la contrattazione aziendale sapra' cogliere
queste novita' ed apprezzarle anche in termini salariali'", conclude il comunicato.
05:05:2018/12:02
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DOLORE E INDIGNAZIONE DI ECVC E ARI
PER L'ASSASSINIO DI SOUMALIA SACKO
3498 - bruxelles, (agra press) - il coordinamento europeo via campesina (ecvc) ed
il suo componente italiano associazione rurale italiana (ari) esprime grande dolore
e indignazione per l'assassinio di soumalia SACKO, militante dell'unione sindacale
di base (usb) e lavoratore stagionale agricolo nella piana di rosarno, "sempre in
prima linea nelle lotte dell'usb e in difesa dei diritti sociali dei lavoratori". ecvc e
ari, che hanno aderito allo sciopero proclamato dai braccianti e alle assemblee
pubbliche che si sono tenute nella regione calabria, esprimono inoltre
preoccupazione per la linea espressa dal ministro dell'interno matteo SALVINI nei
confronti dei migranti, temendo che essa "possa solo servire a istigare e favorire
altri orrendi atti di questo tipo". 05:06:18/00:05
MOZZARELLA DI BUFALA: CONSORZIO, LA TASK
FORCE DI VIGILANZA EUROPEA FUNZIONA
3499 - caserta, (agra press) - "questa nuova operazione conferma che il piano di
monitoraggio congiunto in tutta europa funziona e da' risultati importanti per la
tutela delle eccellenze", afferma il direttore del consorzio di tutela, pier maria
SACCANI, riferendosi al sequestro di "confezioni di formaggio fresco di dubbia
provenienza ma etichettate come mozzarella di bufala campana dop trovate in
vendita nel reparto gastronomia di una nota catena di supermercati a bruxelles, in
belgio". "il monitoraggio nell'ue e' innanzitutto una garanzia per i consumatori" sottolinea il presidente del consorzio domenico RAIMONDO - per cui
"continueremo a investire in questo modello di collaborazione". 05:06:18/11:16
ENTE RISI COORDINA MONITORAGGIO "BRUMA" PER
PROTEZIONE RISO DA PYRICULARIA ORYZAE
3500 - milano, (agra press) - "anche quest'anno l'ente nazionale risi coordinera'
'bruma', 'applicazione di strumenti di supporto alle decisioni per la protezione del
riso da pyricularia oryzae in piemonte', il monitoraggio promosso da un gruppo di
enti piemontesi nelle province di novara e vercelli", informa un comunicato
stampa, spiegando che "se ne e' parlato il 30 maggio durante un meeting riservato
del servizio fitosanitario piemontese, il coordinamento seminativi di regione
piemonte, nel corso del quale e' stato dato ampio spazio alla presentazione del
progetto ed al ruolo dell'ente nazionale risi", maggiori dettagli su
https://goo.gl/shkxaB. 05:06:18/15:50
ETICHETTATURA: PASCALE (SLOWFOOD), NEGLI USA
VIETATO DIRE OGM, MA BATTAGLIA NON E' FINITA
3501 - cuneo, (agra press) - le linee guida sull'etichettatura degli ogm proposte dal
dipartimento dell'agricoltura degli stati uniti che verranno discusse fino al 3 luglio
ed entreranno in vigore dal 2020, hanno cancellato l'espressione "geneticamente
modificato", ricorrendo all'indicazione "bioengineered" (be), "molto piu' gradita
alle industrie e ai loro pubblicitari perche' la si ritiene meno connotata, nonche'
meno riconoscibile, agli occhi dei consumatori", osserva gaetano PASCALE,
presidente di slowfood italia sul sito dell'associazione. ma la battaglia - assicura
PASCALE - "non e' ancora finita: l'obiettivo e' ricordare al governo che il diritto a

(ap) - n. 157

9./..

essere informati su cio' che si mangia non e' una questione di sfumature
lessicali". 05:06:18/11:11
PIEMONTE: FERRERO, DATI SU PSR CONFORTANTI
SCONGIURATI PERICOLI RESTITUZIONE FONDI
3502 - torino, (agra press) - "i dati sull'attuazione del psr sono confortanti" e
confermano che "la soglia che scongiura il disimpegno automatico dei fondi e'
stata superata con 7 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018",
rende noto un comunicato della regione. "mi sembra un buon risultato, soprattutto
se si considera che il piemonte e' partito con un anno di ritardo. il dato conferma
l'impegno dell'amministrazione regionale nell'attuazione del psr", dichiara
l'assessore regionale all'agricoltura giorgio FERRERO. "e' un risultato che e' stato
possibile raggiungere anche grazie al senso di responsabilita' e allo spirito di
collaborazione di gran parte degli attori in campo", conclude l'assessore.
05:06:18/12:11
PUGLIA: BUONGIORNO (UILA), SODDISFAZIONE PER
FORESTERIA DI TURI PER BRACCIANTI IMMIGRATI
3503 - bari, (agra press) - il segretario generale della uila di puglia, pietro
BUONGIORNO, in occasione della partecipazione all'inaugurazione della foresteria
nel comune di turi, esprime "la massima soddisfazione per quanto realizzato per i
braccianti agricoli immigrati". "oggi - ha detto - diamo un forte segnale alla lotta
all'emersione del lavoro nero e dell'illegalita'. la sinergia tra le istituzioni funziona:
la regione ha raccolto un'esigenza espressa dalla comunita' locale e dagli stessi
lavoratori". "questo presidio di legalita' - ha aggiunto - andra' ad eliminare alcune
sacche di lavoro irregolare nell'interesse precipuo dei lavoratori che, per aver
diritto di alloggio, dovranno essere in regola con permessi di soggiorno e contratti
di lavoro". 05:06:18/12:53
TOSCANA: BARAGLI (FEDAGRI), ANCORA
UN'ANNATA DIFFICILE PER L'OLIO
3504 - firenze, (agra press) - siamo di fronte ad un'altra "annata difficile per l'olio
toscano. si stima un calo nella produzione di circa il 20% o anche di piu'",
secondo fedagri pesca di confcooperative toscana. tra freddo intenso, vento forte
e l'eco dei danni della siccita' dell'estate scorsa, sono "ormai sono quasi tre anni
consecutivi che le nostre aziende non fanno un raccolto pieno", osserva ritano
BARAGLI, del consiglio di presidenza dell'organizzazione, facendo presente che
"a cio' si somma un altro fenomeno, piu' visibile" e cioe' "lo stato di abbandono in
cui versano molti campi. le aziende non trovano piu' conveniente investire su
piante che non producono e poi manca manodopera specializzata nella potatura".
una nota di ottimismo viene invece dalle le zone costiere dove "quest'anno va
molto meglio e si prevede un bel raccolto", conclude BARAGLI. 05:06:18/11:40
LOMBARDIA: LATTE, ROLFI, VERRASCINA E CAVALIERE A
INIZIATIVA COPAGRI PER GIORNATA MONDIALE
3505 - roma, (agra press) - l'assessore regionale fabio ROLFI e i presidenti della
copagri nazionale franco VERRASCINA e regionale roberto CAVALIERE hanno
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preso parte all'iniziativa organizzata dalla confederazione in occasione della
giornata mondiale del latte ed intitolata "alla scoperta di un bene prezioso".
l'organizzazione ha proposto di istituire al castello visconteo di pandino (cr) un
museo interamente dedicato al latte e ai prodotti derivati, un comparto che da' "un
concreto sostegno all'economia nazionale e all'occupazione", ha osservato il
presidente VERRASCINA. CAVALIERE ha auspicato che, anche grazie al museo, si
possa "ridare il giusto valore ad un settore troppo spesso oggetto di attacchi
ingiustificati". 05:06:18/13:15
SIENA: COLDIRETTI INCONTRA CANDIDATO PD E LISTA
CIVICA A ELEZIONI AMMINISTRATIVE BRUNO VALENTINI
3506 - siena, (agra press) - in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, la
coldiretti ha incontrato il candidato bruno VALENTINI, sostenuto dal pd e dalla
lista civica "in campo". dettagli su https://goo.gl/rhqVEs. 05:06:18/14:30
TORINO: VISCA (CONFAGRI), ERBALUCE
TRAINA LA VITICOLTURA LOCALE
3507 - torino, (agra press) - il presidente di confagricoltura torino tommaso VISCA,
eletto due giorni fa, insieme con il direttore ercole ZUCCARO e numerosi
esponenti del settore vitivinicolo della provincia, tra cui il presidente dell'enoteca
regionale di caluso gian luigi ORSOLANI, che e' anche vicepresidente di
confagricoltura torino, ha fatto il punto sulla produzione dell'erbaluce di caluso
che, con i suoi 500 ettari a denominazione d'origine (1.008 ettari in totale, su
42.284 del piemonte), rappresenta quasi la meta' del vigneto torinese.
nell'occasione e' stato annunciato che lunedi' 11 giugno a palazzo birago, sede
istituzionale della camera di commercio, nell'ambito del programma bocuse d'or
off, si terra' l'erbaluce day. 05:06:18/12:49
MODENA: COLDIRETTI, DA MALTEMPO
DANNI INGENTI ALLE COLTIVAZIONI
3508 - modena, (agra press) - la coldiretti sottolinea gli ingenti danni alla
campagna provocati dal violento maltempo, che hanno colpito frutteti, vigneti,
frumento, mais e barbabietole. dettagli su https://goo.gl/6cAALt. 05:06:18/12:48
DA GIOVEDI' 7 GIUGNO MOSTRA "TRA CIELO E TERRA",
OPERE DI PITTURA CINESE IN MOSTRA AI GEORGOFILI
3509 - firenze, (agra press) - si inaugura giovedi' 7 giugno alle ore 17, nella sede
dell'accademia dei georgofili, la mostra "tra cielo e terra", che rimarra' aperta fino
al 18 luglio, con opere di pittura ad inchiostro e pennello di cinque maestri cinesi
contemporanei. il titolo sintetizza l'intento con il quale si e' deciso di ordinare la
mostra: presentare nella citta' del rinascimento una visione della natura tutta
cinese. la sede dell'accademia dei georgofili, luogo dello studio di quella parte di
natura armonica ai bisogni dell'uomo, ben lontana dall'essere luogo neutro,
aggiunge significato al tema generale e valorizza l'arte e il pensiero degli artisti
presenti in mostra. orario: da lunedi' a venerdi', h. 15:00-18:00. 05:06:18716:00
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BREVI
ACQUE REFLUE: a latina il primo impianto per il riutilizzo in agricoltura delle
acque reflue provenienti da depuratori all'avanguardia nell'irrigazione sostenibile.
ERCOLE OLIVARIO: l'ercole olivario, il 6 e 7 giugno sbarca a mosca con un
selezione delle etichette del prestigioso concorso nazionale dedicato alle
eccellenze olivicole italiane.
GIORNATA MONDIALE AMBIENTE: realacci (symbola), l'italia avanti nel contrasto
al marine litter. dall'ambiente nel 2017 320.000 nuovi posti di lavoro.
RICERCA: embrapa, l'istituto di ricerca del ministero brasiliano dell'agricoltura, e
corteva agriscience™, divisione agricoltura di dowdupont, hanno siglato un
accordo per "potenziare la competitivita' e la sostenibilita' dell'agricoltura
brasiliana".
APPUNTAMENTI
BRESCIA: 6 giugno, h.10:00, via dalmazia 92, convegno "il progetto acquapluss
acqua plurima per lo sviluppo sostenibile" di regione e anbi.
MANTOVA: 6 giugno, via dei toscani 3, azienda didattica bigattera, open day
dell'its agroalimentare sostenibile.
ROMA: 6 giugno, h.11:00, piazza sallustio 21, unioncamere, conferenza stampa di
presentazione di iniziativa unioncamere, federesco, enea e gse per diffondere
cultura di efficienza energetica in imprese.
MASSAFRA (TR): 6 giugno, h.18:00, parrocchia sacro cuore, incontro
confagricoltura "il sale della terra" su creazione imprese in ambito agricolo, con il
presidente lazzaro e il vescovo maniago.
LA SPEZIA: 7 giugno, h.15:00, via montalbano 211, agirtusimo "cerrolungo",
incontro confagricoltura e agriturist su novita' privacy, iniziative formative e
imprenditoria femminile.
MILANO: 12 giugno, h.16:00, piazza mercanti, palazzo giureconsulti, sala della
colonne, assemble assica, con fontana e borriello.
ROMA: 14 giugno, h.10:00, piazza della minerva 69, grand hotel de la minerve,
assemblea nazionale unaitalia "le scelte degli italiani a tavola: tra valori, etica e
innovazione".
NAPOLI: 15-17 giugno, h.10:00, piazza dante, seconda edizione del "cerasa fest"
promosso da coldiretti.
LUSSEMBURGO: 18-19 giugno riunione del consiglio ue agricoltura.

