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CAGLIARI: COLDIRETTI, DOMANI A MARACALAGONIS INCONTRO SU DANNI MALTEMPO
CIA LOMBARDIA, A SETTEMBRE TORNA LA CAMPAGNA NUTRE LA CITTA'

TESTO
BREXIT: DISPUTA TRA PESCATORI FRANCESI
E INGLESI PER RACCOLTA CAPESANTE
5133 - londra, (agra press) - barche da pesca francesi hanno circondato e preso a
sassate imbarcazioni britanniche per una lite riguardo alle capesante, aggravata
dai negoziati sulla brexit, scrive il quotidiano inglese "the telegraph". la lite prosegue "the telegraph" - e' scaturita dal fatto che le navi inglesi hanno
cominciato a raccogliere i molluschi prima che quelle francesi avessero
l'autorizzazione a farlo, causando l'ira dei pescatori transalpini che hanno
aggredito i colleghi britannici con sassi, bombe fumogene ed altri proiettili. i
pescatori inglesi hanno chiesto al governo di intervenire con alcuni di loro che
hanno invocato la protezione della marina militare, conclude il quotidiano.
29:08:18/12:40
CAPORALATO: MINISTERO LAVORO CONVOCA TAVOLO OPERATIVO
PER NUOVA STRATEGIA DI CONTRASTO IL 3 SETTEMBRE A FOGGIA
5134 - roma, (agra press) - a quanto apprende agra press, il 10 agosto il ministero
dal lavoro ha inviato a numerose sigle, tra le quali, acli terra, libera, forum del
terzo settore, alleanza delle cooperative, coldiretti, confagricoltura, cia, copagri,
flai-cgil, fai-cisl, uila-uil, ugl agroalimentare e confederdia una lettera a firma del
capo di gabinetto avv. vito COZZOLI di convocazione ad un "tavolo operativo per
la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura" il 3 settembre alla prefettura di foggia. 29:08:18/15:45
CAPORALATO: FAI, FLAI E UILA, BENE IL VERTICE CON
DI MAIO. IL 3 A FOGGIA PRESIDIO DURANTE LA RIUNIONE
5135 - roma, (agra press) - "i segretari generali di fai, flai e uila, onofrio ROTA,
ivana GALLI e stefano MANTEGAZZA parteciperanno al vertice sul caporalato,
convocato dal vicepremier e ministro del lavoro luigi DI MAIO alla prefettura di
foggia lunedi' 3 settembre", rendono noto fai, flai e uila in un comunicato
congiunto. "e' un'iniziativa molto importante che rappresenta un tentativo di dare,
a partire dal territorio, una risposta alla tragedia del lavoro nero e dello
sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, un annoso problema del paese riportato
all'attenzione dell'opinione pubblica dalla strage, proprio in provincia di foggia, di
16 braccianti morti un mese fa in due incidenti mentre tornavano dal lavoro,
trasportati dai loro caporali su mezzi insicuri e fuori legge" affermano i tre
segretari generali, evidenziando che "esporremo a DI MAIO il nostro punto di vista
e le nostre proposte unitarie per combattere questa drammatica realta'". "a
sostegno dell'iniziativa assunta dal vice premier, fai-flai-uila hanno organizzato un
presidio che si svolgera', in concomitanza con il vertice, davanti al palazzo della
prefettura a foggia", precisa il comunicato. "vogliamo sottolineare con forza che i
sindacati ci sono e sono impegnati a costruire una risposta condivisa ed efficace
per combattere il lavoro nero in agricoltura, a partire dalla completa attuazione
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della legge 199 del 2016, in particolare le sezioni territoriali della rete del lavoro
agricolo di qualita' che consideriamo come unica alternativa possibile a un
mercato del lavoro gestito dai caporali" proseguono GALLI, ROTA e
MANTEGAZZA. "il nostro auspicio e' di trovare nel governo, nelle istituzioni e in
tutte le forze sociali una piena condivisione e un rinnovato impegno sui nostri
obiettivi", concludono i sindacalisti. 29:08:18/14:02
"INFORMATORE AGRARIO": BOSCHETTI INTERVISTA
CENTINAIO SU AGEA, TURISMO E COMMERCIO
5136 - roma, (agra press) - in un'intervista rilasciata al direttore de "l'informatore
agrario" antonio BOSCHETTI, il ministro delle politiche agricole gian marco
CENTINAIO ha detto, fra l'altro, che "stiamo facendo un'analisi per capire perche'
agea non funziona, come lamentano gli agricoltori" e ha asserito che "in autunno
inizieremo a razionalizzare la struttura del dicastero", dove "vanno riviste le
funzioni e i compiti ma anche snellita la burocrazia". riguardo all'accorpamento del
turismo al ministero "non si tratta di appesantire ma di creare nuove sinergie per
tirare fuori tutto il potenziale inespresso che abbiamo, nell'uno e nell'altro campo",
ha affermato il ministro, assicurando "la mia disponibilita' a costruire un rapporto
diretto con tutti" gli assessori regionali "analizzando insieme le singole realta'".
infine, riguardo al ceta, CENTINAIO ha evidenziato che "non abbiamo alcuna fretta
di portare la discussione in aula; per il ceta, o per qualunque altro accordo, vale la
stessa regola: capire, conti alla mano, se realmente ci sono dei vantaggi per il
nostro paese e per tutte le eccellenze enogastronomiche rappresentate".
l'intervista completa e' disponibile su https://goo.gl/jNgNGq. 29:08:18/16:00
VENDEMMIA: CONFAGRI, AUMENTO RACCOLTI E OTTIMA QUALITA'
PRECISION FARMING PER I PRODUTTORI PIU' INNOVATIVI
5137 - roma, (agra press) - "a parte qualche zona colpita dalla gradine, come la

puglia, le piogge, spesso necessarie, delle ultime settimane non hanno provocato
danni e ora i viticoltori possono affrontare la vendemmia, anche se con un po' di
ritardo, con ottimismo; la qualita' delle uve appare ottima, con acidita' e
gradazione che sono nei giusti parametri e la quantita' sembra in aumento
rispetto al 2017, annata piuttosto avara", sottolinea confagricoltura all'avvio della
vendemmia, "in base - precisa - alle primissime rilevazioni sul territorio, che
saranno affinate nei prossimi giorni dai tecnici dell'organizzazione".
confagricoltura prevede "aumenti dei raccolti in emilia romagna di circa il 25%; in
veneto, trentino e umbria tra il 15 ed il 20%; in lombardia e marche tra il 5 ed il
10%; in puglia raccolti probabilmente nella media. "in alcuni areali del lazio invece
si annuncia un calo della produzione dovuta alla forte pressione di malattie
fungine; peronospora e mal dell'esca, dovuti alle piogge, hanno creato problemi in
alcune zone d'italia", continua confagricoltura. "in franciacorta, dove si e' gia' al
lavoro, si prospetta una vendemmia lunga e minuziosa", informa confagricoltura.
"e' di aiuto ai produttori piu' innovativi la precision farming con rilevazione dei dati
da sensori, satelliti e droni; in tal modo e' possibile esaminare le curve di
maturazione ed avere una panoramica in tempo reale della situazione analitica di
ogni appezzamento", conclude confagricoltura. 29:08:18/12:38
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VENDEMMIA: CIA, SI PROFILA ANNATA
BUONA IN QUANTITA' E QUALITA'
5138 - roma, (agra press) - sara' una vendemmia migliore di quella del 2017, lo dice
la cia-agricoltori italiani. nonostante il maltempo agostano, che ha colpito alcune
aree vitivinicole del paese, la raccolta delle uve e la produzione di vino registrera'
un incremento sostanziale in volume e un miglioramento della qualita'. secondo cia
la produzione nazionale si dovrebbe attestare attorno ai 48 milioni di ettolitri, con
una crescita media compresa tra il 10% e il 15%, punte del 30% sono attese in
sicilia e fino al 25% in veneto. spiega cia che due criticita' potrebbero comunque
minare la vendemmia appena cominciata: fenomeni particolarmente violenti di
maltempo e danni causati da animali selvatici. i grappoli maturi e profumati nei
vigneti sono, infatti, di grande attrattiva per cinghiali e caprioli, soprattutto in
regioni come liguria, umbria e toscana. a tale proposito cia rende noto che non
mancano segnalazioni quotidiane di attacchi in vigna, che sollevano la protesta
degli agricoltori pronti a manifestare affinche' si affronti, fattivamente e
tempestivamente, la problematica. per cia c'e' comunque ottimismo tra i filari e
nelle aziende, dove le uve si presentano ottime in tutte le aree vocate. sole e caldo
hanno lavorato bene e questo sara' riscontrabile dai consumatori una volta che il
vino sara' nei calici, conclude cia. 29:08:18/14:54
VINO: COLDIRETTI, RECORD STORICO
SPUMANTE ITALIANO ALL'ESTERO
5139 - roma, (agra press) - "le vendite dello spumante italiano all'estero fanno
segnare un record storico nel 2018, con un aumento del 14% in valore rispetto
all'anno precedente", afferma la coldiretti sulla base di una propria analisi dei dati
istat relativi ai primi cinque mesi dell'anno, "in occasione - precisa - dell'inizio della
vendemmia del prosecco, le bollicine piu' vendute al mondo". "in anticipo di dieci
giorni rispetto allo storico, le condizioni climatiche attuali spingono infatti molti ad
accelerare le operazioni di raccolta in quei vigneti in cui le uve hanno raggiunto
caratteristiche ottimali prima del ritorno del maltempo", sottolinea la coldiretti.
"fuori dai confini nazionali i consumatori piu' appassionati dello spumante italiano
sono gli stati uniti, seguiti dalla gran bretagna e a distanza dalla germania", precisa
la coldiretti. "ma significativa e' la crescita del 20% delle vendite in francia, patria
dello champagne", continua la coldiretti. "nella classifica delle bollicine italiane
preferite nel mondo oltre al prosecco ci sono tra gli altri l'asti e il franciacorta che
ormai sfidano alla pari il prestigioso champagne francese; un successo che spinge
lo spumante italiano sui mercati internazionali dove le esportazioni erano risultate
pari a 1,36 miliardi nell'intero 2017", precisa la coldiretti. "la domanda estera e' una
ottima premessa per la vendemmia che - secondo la coldiretti - si prospetta di
buona qualita' con un raccolto in aumento dal 10% al 20% rispetto allo scorso anno
che pone l'italia al primo posto nel mondo come paese produttore di bollicine con
un quantitativo che sfiora 700 milioni di bottiglie, di cui circa due su tre di
prosecco". "nonostante cio' risulta ancora troppo elevato il differenziale di prezzo
medio per bottiglia rispetto alle bollicine transalpine che spuntano quotazioni
medie molto superiori", continua la coldiretti. "a pesare e' il fatto che, con il
successo, crescono anche le imitazioni in tutti i continenti a partire dall'europa
dove sono in vendita bottiglie di kressecco e di meer-secco prodotte in germania
che richiamano palesemente al nostrano prosecco, che viene venduto addirittura
sfuso alla spina nei pub inglesi, senza parlare delle imitazioni presenti dalla russia
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al sud america che rischiano di essere legittimate dai negoziati in corso con i paesi
del mercosur", conclude la coldiretti. 29:08:18/07:53
COMMERCIO: UNIONCAMERE, 1 ATTIVITA' SU 5 E' AMBULANTE
OLTRE LA META' DEGLI IMPRENDITORI E' STRANIERA
5140 - roma, (agra press) - una impresa commerciale su 5 e' ambulante: questa
tipologia di impresa a fine giugno scorso, secondo i dati del registro delle imprese,
elaborati da unioncamere-infocamere, conta quasi 200mila operatori, pari al 22% di
tutte le aziende di commercio al dettaglio italiane. tra gli imprenditori gli operatori
stranieri sono il 56% del totale, specialmente provenienti da marocco (39mila),
senegal e bangladesh. le imprese del settore alimentare rappresentano il 18,4% del
totale (con prevalenza della componente legata ai prodotti ortofrutticoli).
29:08:18/11:36
INFORTUNI LAVORO: COLDIRETTI, MAGGIOR
CALO IN AGRICOLTURA (-2,8%)
5141 - roma, (agra press) - "l'agricoltura e' il settore che fa registrare il maggior
calo negli infortuni sul lavoro (-2,8%) secondo un trend positivo in atto da oltre un
decennio", afferma la coldiretti sulla base dei dati inail che "registrano nel primi
sette mesi del 2018 una riduzione nelle campagne a 18.760 casi rispetto ai 19.294
dello stesso periodo del 2017". "un trend positivo per il settore agricolo che
riguarda anche i casi mortali che sono stati 20 in meno (da 76 a 56)", continua la
coldiretti. "l'andamento registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento
delle imprese agricole fatto in questi anni per rendere il lavoro in agricoltura
tecnologicamente piu' avanzato, ma anche piu' sicuro", sottolinea la coldiretti.
molto "resta tuttavia ancora da fare e per questo e' necessario continuare con
decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la
trasparenza, l'innovazione tecnologica e la formazione, che sappiano
accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto", precisa la coldiretti.
"questo anche grazie alle risorse dei bandi inail che hanno messo a disposizione
delle imprese agricole risorse a fondo perduto per rinnovare ed ammodernare il
parco macchine attualmente in circolazione", afferma la coldiretti. "un risultato che
e' frutto dell'impegno degli imprenditori e dei lavoratori per lo sviluppo di
un'agricoltura al servizio della sicurezza della salute, dell'ambiente e
dell'alimentazione, che vuole conciliare gli interessi delle imprese, degli occupati e
dei consumatori", conclude la coldiretti. 29:08:18/10:09
ENTE RISI, FIRMATO DM SU COLEOTTERO PARASSITA
CHE CONSENTIRA' EXPORT IN CINA
5142 - roma, (agra press) - "su richiesta della filiera e grazie alla volonta' e il
supporto tecnico di ente nazionale risi e' stato firmato dal ministro delle politiche
agricole gianmarco CENTINAIO il decreto che va a costituire una pest free area sul
territorio risicolo nazionale per il coleottero parassita delle derrate trogoderma
granarium", informa l'ente nazionale risi in un comunicato stampa. "nell'ambito
dell'international plant protection convention (ippc) messo a punto da fao e
seguendo nello specifico l'ispm n° 4 (requirements for the establishment of pest
free areas) e' stato possibile infatti certificare, con una lunga procedura, il
territorio italiano come zona esente da trogoderma granarium", spiega l'ente risi,
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sottolineando che "questo risultato permette di aprire al riso nazionale il mercato
cinese che negli scorsi anni aveva posto la costituzione di una pest free area per il
trogoderma granarium come requisito fondamentale nelle trattative commerciali
con gli operatori italiani. l'ultimo muro che impediva le esportazioni di riso in cina
e' dunque caduto". 29:08:18/14:40
CANNABIS: AGRICOLTORI LIBANESI SPERANO
CHE LEGALIZZAZIONE PORTI AD AMNISTIA
5143 - londra, (agra press) - il parlamento libanese sta prendendo in
considerazione la legalizzazione della coltivazione di canapa per uso medico, ma i
produttori sostengono che la cosa piu' importante sia assicurare un'amnistia alle
circa 35mila persone ricercate dalla polizia nella valle del bekaa e che rischiano
cinque anni di prigione per la coltivazione di un prodotto per ora illegale, che pero'
e' piu' robusto, facile da coltivare e necessita di meno acqua delle altre colture
della zona, riporta l'agenzia di stampa "reuters". 29:08:18/00:04
"CONQUISTE DEL LAVORO": FIORILLO, BASTA CON
LA POLITICA DI CHI "LA SPARA PIU' GROSSA"
5144 - roma, (agra press) - "i social network, sempre di piu', indirizzeranno
l'opinione pubblica", scrive elia FIORILLO nella rubrica 'edicolafiori' del quotidiano
"conquiste del lavoro", osservando che "a chi 'la spara piu' grossa' e' diventato un
pericoloso vizietto della politica nostrana". "quelle notizie false diventano vere
(sic) per il rimpallo virale di link che trasformano la quantita' in qualita'" e "chi
prova a smontare le colossali 'palle'"..."si ritrova in una strana situazione" perche'
"'la smentita' mantiene l'attenzione su quel tema e spesso tutto finisce in un
polverone nel quale il pubblico fatica a distinguere il vero dal falso", aggiunge
FIORILLO. 29:08:18/16:30
PESCA: ZANNIER (FVG) ASSICURA MASSIMO IMPEGNO PER
GESTIONE SPECIFICA E UNITARIA DEL BACINO ADRIATICO
5145 - udine, (agra press) - "l'adriatico rappresenta un unicum nel settore della
pesca che non ammette omologazioni con gli altri mari europei; per questo
metteremo il massimo impegno per giungere ad una gestione specifica ed unitaria
del bacino adriatico che tuteli le risorse ittiche e l'economia della pesca", ha detto
- informa un comunicato stampa della giunta del friuli venezia giulia - l'assessore
regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, stefano ZANNIER, a
margine di un tavolo di lavoro riunito a udine tra i partner di italia e croazia
partecipanti al progetto transfrontaliero argos. 29:08:18/00:03
COZZE: "IL SALVAGENTE", RISULTATI RASSICURANTI
DA ANALISI SU CONTAMINAZIONE
5146 - roma, (agra press) - la rivista "il salvagente" - informa un comunicato
stampa - ha analizzato in laboratorio otto tipologie di cozze comunemente
reperibili sul mercato alla ricerca di inquinanti e agenti batterici come salmonella,
listeria, metalli pesanti e diossine/pcb e i risultati emersi dalle indagini sono stati
"sorprendentemente rassicuranti". "la presenza di valori bassi e molto simili tra
loro testimoniano un profilo elevato di sicurezza alimentare non affatto scontato,
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visto che parliamo di cozze molto esposte all'inquinamento ambientale", spiega
vincenzo CAGNAZZO, responsabile del laboratorio re.chem.am al quale la rivista
ha commissionate le analisi su diossina e pcb. 29:08:18/00:07
LAZIO: ARSIAL, INSTABILITA' CLIMATICA
INCOMBE SULLA VENDEMMIA
5147 - roma, (agra press) - arsial informa che dopo essere stata pesantemente
condizionata nelle quantita' per effetto delle malattie fungine, la produzione
vitivinicola regionale deve fare ora i conti con l'instabilita' climatica, che potrebbe
mettere a rischio anche la qualita' delle uve. in un articolo pubblicato sul proprio
sito, con la situazione ad oggi, arsial spiega che in ogni caso il 2018 verra' ricordato
come un anno in cui la peronospora ha colpito duramente i vigneti, spesso attaccati
anche da infestazioni di oidio; chi ne e' uscito indenne lo deve al fatto di non aver
badato a spese e di aver tenuto costantemente sotto controllo con trattamenti
fitosanitari i propri impianti. nell'articolo si legge inoltre che l'epoca di maturazione
si posiziona quest'anno nella media, con un ritardo di 5-6 giorni rispetto al 2017. le
quantita' sono in forte recupero sull'anno scorso; tutti concordano su una stima
che prevede una riduzione di produzione, a livello regionale, nell'ordine del 15-20%
sulla media del quinquennio. nonostante le perdite, la qualita' fino a questo
momento resta alta. determinante per il risultato finale sara' l'andamento stagionale
del mese di settembre. 29:08:18/11:32
CALABRIA: CIA SUD ADERISCE A MANIFESTAZIONE
DI PROTESTA CONTRI DANNI UNGULATI
5148 - vibo valentia, (agra press) - la cia-agricoltori italiani calabria sud comunica la
propria adesione e il sostegno alla manifestazione di protesta per i danni cagionati
dai cinghiali alle colture agricole che il comitato per la difesa della dignita'
dell'agricoltura comprensorio di maierato - sant'onofrio - stefanaconi - filogaso pizzo organizza per il 31 agosto a maierato (vv). oltre che per i danni, cia esprime
preoccupazione per il settore zootecnico poiche' diversi cinghiali abbattuti sono
risultati affetti da tubercolosi. 29:08:18/13:03
LOMBARDIA: ROLFI PRESENTA LA
FIERA MILLENARIA DI GONZAGA
5149 - mantova, (agra press) - si terra' dall'1 al 9 settembre l'edizione 2018 della
fiera millenaria di gonzaga. "si tratta di un appuntamento importante, non soltanto
per l'aspetto tradizionale dell'evento ma anche per l'impostazione davvero
innovativa e al passo con i tempi che gli organizzatori hanno saputo imprimere", ha
detto alla presentazione l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
della regione lombardia, fabio ROLFI. "la regione intende confermare la sua
attenzione per l'appuntamento e piu' in generale per il territorio mantovano, per la
sua marcata vocazione agricola". 29:08:18/14:56
PIEMONTE: CACCIA, COLDIRETTI CUNEO PLAUDE
ALL'APPOGGIO DI UNCEM A LEGGE REGIONALE
5150 - cuneo, (agra press) - coldiretti plaude all'appoggio di uncem per la nuova
legge regionale sulla caccia. "e' con piacere che accogliamo la volonta' di uncem
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piemonte a dare attuazione alla legge che riconosce agli agricoltori un ruolo attivo
nel controllo della fauna selvatica". dichiarano bruno RIVAROSSA e tino AROSIO di
coldiretti cuneo. coldiretti apprezza altresi' la solidarieta' di uncem sulla questione
lupi, esprimendo la necessita' di intervenire ad un riesame delle regole di
convivenza, per questo "si riprenda in mano il piano lupo e si valutino i
provvedimenti da adottare con urgenza", concludono RIVAROSSA e AROSIO.
29:08:18/12:16
PUGLIA: COLDIRETTI, BENE RISORSE
PER PULIZIA CANALI
5151 - bari, (agra press) - il presidente di coldiretti puglia gianni CANTELE ha
commentato positivamente lo stanziamento di tre milioni di euro dall'assessorato
ai lavori pubblici della regione puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei canali demaniali. per cantele spesso proprio la mancata pulizia e messa a
regime di canali e reti di scolo hanno reso critica la situazione, provocando un
'bilancio shock' per le campagne a causa di alluvioni e nubifragi che hanno
caratterizzato l'estate 2018. 29:08:18/14:39
VERONA: CONFAGRI METTE A DISPOSIZIONE
UN DRONE PER LA VENDEMMIA
5152 - verona, (agra press) - confagricoltura verona informa di aver messo a
disposizione delle aziende agricole un drone per esaminare le curve di maturazione
dell'uva e avere una panoramica in tempo reale della situazione analitica di ogni
appezzamento. "stiamo cercando di portare le aziende agricole a utilizzarlo anche
sui seminativi e altre colture, in quanto molto piu' preciso di un satellite e meno
suscettibile a variazioni meteo", spiega luca LEATI, pilota di droni di confagricoltura
verona". christian MARCHESINI, presidente dei viticoltori di confagricoltura verona
e veneto, e' stato il primo viticoltore scaligero a usarlo: "la viticoltura si sta
modernizzando e ci sono prospettive interessanti per la lotta alle malattie".
29:08:18/12:22
PADOVA: CIA, CRESCONO AZIENDE AGRICOLE
GESTITE DA DONNE, STRANIERI E GIOVANI
5153 - padova, (agra press) - secondo i dati forniti da unioncamere veneto e resi
noti da cia-agricoltori italiani padova, in provincia il numero complessivo di aziende
agricole e' passato da 12.262 nel 2017 a 12.126 quest'anno; in calo anche quelle a
conduzione femminile, che sono passate da 3.048 a 2.988. crescono invece quelle
condotte da stranieri, passate da 119 a 136, con quelle a conduzione femminile
salite da 36 a 42. piu' significativo e' stato l'aumento delle aziende gestite da
giovani, salite da 425 a 466, con quelle gestite da donne cresciute da 68 a 73. "le
donne e i giovani sono sempre piu' interessati al settore primario". dichiara il
direttore di cia padova, maurizio ANTONINI. "sono determinanti per la crescita
dell'agricoltura, per la tutela della biodiversita', per la promozione dei prodotti di
nicchia del territorio. e' necessario mettere in atto politiche concrete rivolte a loro",
ha concluso. 29:08:18/15:28
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CAGLIARI: COLDIRETTI, DOMANI A MARACALAGONIS
INCONTRO SU DANNI MALTEMPO
5154 - cagliari, (agra press) - la coldiretti cagliari informa di aver convocato per
domani, 30 agosto, alle 18:30 nella sala consiliare del comune di maracalagonis,
un incontro con "tutti gli imprenditori agricoli del basso campidano" per "fare il
punto su questa annata tra le piu' piovose di sempre e sui danni arrecati alle
colture agricole". "all'incontro, in cui si parlera' anche della siccita' dello scorso
anno e dei ristori stanziati dalla regione per quelle perdite (ancora non liquidate)
saranno presenti il presidente provinciale di coldiretti cagliari efisio PERRA, il vice
direttore sergio LAI ed il segretario del territorio pierluigi FERRELI", aggiunge la
coldiretti. 29:08:18/10:50
CIA LOMBARDIA, A SETTEMBRE TORNA
LA CAMPAGNA NUTRE LA CITTA'
5155 - milano, (agra press) - "tornano a settembre gli appuntamenti con i mercati

agricoli de la campagna nutre la citta' organizzati da cia lombardia, donne in
campo lombardia e la spesa in campagna a milano e melegnano", rende noto un
comunicato stampa di cia lombardia. "attraverso questo strumento e' possibile far
conoscere e valorizzare le produzioni del territorio, rinsaldare il rapporto tra
produttori e consumatori e favorire il turismo enogastronomico", affermano gli
organizzatori. maggiori dettagli su https://goo.gl/VAgHiX. 29:08:18/12:48

