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* PRESIDENTE CONSIGLIO EUROPEO MICHEL CONFERMA 750
MILIONI PER RECOVERY FUND E FISSA A 1074 MLD QFP
* BREXIT: COMMISSIONE UE APPROVA COMUNICAZIONE
SU FINE PERIODO TRANSIZIONE
* CIA, NECESSARIO INTERVENTO BELLANOVA PER PROROGA CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI PER IMPRENDITORI AGRICOLI
* DL RILANCIO: BILONGO (FLAI CGIL), NO A FIDUCIA, SERVONO
CORRETTIVI E MIGLIORIE A REGOLARIZZAZIONI
* DL RILANCIO: MAGLIONE (M5S), GOVERNO SI IMPEGNA
A REGOLAMENTARE COMMERCIALIZZAZIONE CANAPA
* DL RILANCIO: ORTOFRUTTA, SALVI (FRUITIMPRESE)
INACCETTABILE ESCLUSIONE SETTORE
* SEMPLIFICAZIONI: GAGNARLI (M5S), SODDISFAZIONE
PER NUOVO PASSO AVANTI IN COMAGRI CAMERA
* BERNI (CONSORZIO GRANA PADANO), PRONTI A SOSTENERE
CON NOSTRE RISORSE PIANO RACCOLTA PER INDIGENTI
* FAUNA SELVATICA: LEGA, FDI E FI ABBANDONANO
COMAGRI CAMERA, "GOVERNO IGNORA DANNI"
* FAUNA SELVATICA: MURAGLIA (COLDIRETTI PUGLIA), CON
AGGRESSIONE LUPO A TURISTA LECCE CRESCE ALLARME
* CONSORZIO IONIO CATANZARESE: RILASCI NEL FIUME SIMERI
IMPEDISCONO PROGRAMMAZIONE A AZIENDE AGRICOLE
* API: WWF, PER CORTE CONTI UE SERVE PIU'
IMPEGNO PER SALVARE IMPOLLINATORI
* ASSALZOO, RINNOVATO ACCORDO CON ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO DEL PIEMONTE
* BRUGNONI (AIEL), L'ITALIA RIPARTE DELLE BIOMASSE,
IL RUOLO DELLA FILIERA LEGNO-ENERGIA
* AGROCEPI, IL 13 INAUGURAZIONE LAVORI PER POLO NAZIONALE
NOCCIOLA E FRUTTA IN GUSCIO MADE IN ITALY
* MACFRUT DIGITAL, I PRINCIPALI PLAYER DELLE MELE
SCELGONO DI PARTECIPARE DALL'8 AL 10 SETTEMBRE
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* VINO: CONFAGRICOLTURA, ON LINE QUESTIONARIO
SU MISURE DI PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
* VINO: NARDONE (REGIONE PUGLIA), IN ARRIVO 2,8MLN
PER DISTILLAZIONE VINI NON A DENOMINAZIONE
* VINO: ROLFI (LOMBARDIA), VENDEMMIA VERDE SOLO PER
IGT DEL SUD, ALLE DOC UN CONTRIBUTO INSUFFICIENTE
* RISO: CARRA' COMMENTA LA RISPOSTA DEL COMMISSARIO
WOJCIECHOWSKI SULLE IMPORTAZIONI DI JAPONICA
* PATATA DI BOLOGNA DOP, CRESCONO PRODUZIONE E SUPERFICI
CERTIFICATE, NUOVA CAMPAGNA DI QUALITA'
* ASIAGO DOP: CONSORZIO PUNTA A PRODOTTO PIU' NATURALE
E SALUTARE CON NUOVO DISCIPLINARE PRODUZIONE
* FRUTTA: CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA, STIME IN RISALITA
PER PERE E MELE MA SISTEMA REGIONE IN CALO
* FLOROVIVAISMO: BERGESIO (LEGA), SETTORE TRADITO
DA GOVERNO, SOLO PROMESSE MANCATE
* LEGAMBIENTE E CNR-IIA PRESENTANO IL LORO
RAPPORTO ANNUALE SULLE ISOLE SOSTENIBILI
* COLDIRETTI, AD EXTRABIO CAMPANIA 2020 L'ECCELLENZA
DELL'EXTRAVERGINE ALL'INSEGNA DELLE DONNE
* PUGLIA: BUONGIORNO (UILA) A INPS, CONVOCARE TUTTE
LE SEZIONI TERRITORIALI RETE LAVORO DI QUALITA'
* PUGLIA: FAI, FLAI E UILA, PASTICCIO SU
PROROGA ORGANO COMMISSARIALE ARIF
* LOMBARDIA: ROLFI, CHIUSA FASE DI RACCOLTA PROPOSTE
PROGETTUALI PER RILANCIO SITO DI RICCAGIOIA
* PUGLIA: MURAGLIA (COLDIRETTI PUGLIA), EXPORT
AGROALIMENTARE PAGA GAP LOGISTICA
* TOSCANA: NERI (CONFAGRICOLTURA), OK MODIFICHE
A LEGGE CACCIA MA SERVE ATTUAZIONE VELOCE
* BASILICATA: ROCCO PAFUNDI ALLA GUIDA
DELLA COOPERATIVA "LA NUOVA AURORA"
* BARI: FLAI, FAI E UILA BARI-BAT A INPS, SUBITO
TAVOLO RETE LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'
* TREVISO: ASSEMBLEA ON LINE PER COLDIRETTI
TREVISO, CON LA PARTECIPAZIONE DI ZAIA
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invece, e' stata messa a punto una misura volta a smaltire le giacenze
indirizzando i vini alla distillazione". "per dare maggiore forza all'intervento
nazionale, con questo primo provvedimento la regione puglia destina 2 milioni
e 800 mila euro alle imprese che decidono di aderire alla distillazione di vini
non a denominazione di origine", continua NARDONE, nel sottolineare che "in
questo modo, si ritiene di rendere piu' conveniente l'operazione aggiungendo
ai 2,75 euro per % vol/hl alcole garantiti dal governo un ulteriore contributo
pari a 1,25 euro per % vol/hl alcole". "il contributo supplementare sara' versato
direttamente alle cantine che stipuleranno un contratto di distillazione, per un
quantitativo minimo di 50 ettolitri, con un distillatore riconosciuto operante sul
territorio nazionale", precisa NARDONE. "per quanto riguarda il sostegno alle
cantine che producono vini di qualita', vi e' chiaramente l'esigenza di un
intervento piu' corposo", evidenzia NARDONE, che conclude. "sono, difatti,
allo studio con la commissione europea e con il governo nazionale due ipotesi
che prevedono finanziamenti a fondo perduto per indennizzare le cantine che
in questi mesi hanno subito danni dalle mancate vendite o, in alternativa, aiuti
allo stoccaggio e imbottigliamento". 10:07:20/11:28
VINO: ROLFI (LOMBARDIA), VENDEMMIA VERDE SOLO PER
IGT DEL SUD, ALLE DOC UN CONTRIBUTO INSUFFICIENTE
6752 - milano (agra press) - "il decreto sulla vendemmia verde viene bocciato
dai produttori della lombardia che hanno gia' dichiarato di non volerne
usufruire", afferma in un comunicato l'assessore regionale all'agricoltura fabio
ROLFI in merito al decreto del mipaaf che stanzia un investimento da 100
milioni di euro a livello nazionale per l'erogazione di contributi a favore di
quelle imprese viticole che si impegnano a ridurre volontariamente la
produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e a indicazione
geografica. secondo ROLFI "il provvedimento del governo e' stato pensato
solo per le igt del sud italia, mentre per le doc e le docg della nostra regione e'
previsto un contributo che non copre nemmeno i costi della vendemmia". "tra
l'altro stiamo parlando di un intervento assolutamente tardivo, visto che qui la
vendemmia inizia tra un mese, ed estremamente farraginoso sotto il profilo
burocratico", ha continuato ROLFI. "dare un massimo di 1.100 euro all'ettaro a
chi produce vini docg significa dissuaderli totalmente dal ridurre la
produzione", puntualizza ROLFI, per il quale, inoltre, "nel decreto non c'e' una
minima idea progettuale per rilanciare il rapporto tra viticoltura e canale
horeca, cioe' ristoranti, bar e hotel". "dal governo un compitino che al mondo
del vino lombardo purtroppo non serve", conclude ROLFI. 10:07:20/17:21
RISO: CARRA' COMMENTA LA RISPOSTA DEL COMMISSARIO
WOJCIECHOWSKI SULLE IMPORTAZIONI DI JAPONICA
6738 - roma (agra press) - "il presidente dell'ente risi, il dott. paolo CARRA'
giudica
assurda
la
risposta
del
commissario
WOJCIECHOWSKI
all'interrogazione europea relativa al tema delle importazioni di riso japonica
soprattutto dal myanmar nella quale, lo stesso commissario, sostiene che tali
importazione non siano in grado di creare turbative sul mercato europeo del
riso. secondo paolo CARRA', il commissario e la commissione sottovalutano
ancora una volta un problema molto delicato per la risicoltura europea ed
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erroneamente prendono come base di riferimento per una valutazione di
mercato il periodo del lockdown dovuto alla crisi covid-19 caratterizzato
appunto da una condizione di emergenza e non di ordinarieta'", rende noto un
comunicato stampa di enr - ente nazionale risi. "CARRA' aggiunge che mentre
da un lato l'europa sta per imporre regole sempre piu' verdi all'agricoltura
europea con vincoli di bilancio e tagli di spesa ancora una volta non si
preoccupa della situazione politico/ambientale dei paesi che esportano verso
l'unione europea. 'creare un 'mondo verde' nell'ue non preoccupandosi delle
condizioni ambientali di chi produce e poi esporta nell'ue non e' una buona
politica'. occorrerebbe, come sottolineato durante il 3° european rice forum,
introdurre, per i paesi esportatori il rispetto della reciprocita' di regole e
adempimenti eco-sostenibili a garanzia del rispetto ambientale a livello
globale", conclude il comunicato. 10:07:20/15:03
PATATA DI BOLOGNA DOP, CRESCONO PRODUZIONE E SUPERFICI
CERTIFICATE, NUOVA CAMPAGNA DI QUALITA'
6716 - bologna (agra press) - campagna da record per la patata di bologna dop
che mette a segno il punto piu' alto di prodotto certificato, superando per la
prima volta quota 10mila tonnellate, informa un comunicato. secondo il
consorzio di tutela la produzione complessiva nella stagione 2019/2020 ha
toccato quota 11.229 tonnellate, con una crescita in percentuale del 19,8%
rispetto all'anno precedente e del 127,5% rispetto a 10 anni fa. "e' il chiaro
segnale di un prodotto sempre piu' apprezzato dal consumatore", spiega
davide MARTELLI, presidente del consorzio patata di bologna dop, che
sottolinea l'ottima qualita' del prodotto in raccolta, conclude il comunicato.
10:07:20/01:21
ASIAGO DOP: CONSORZIO PUNTA A PRODOTTO PIU' NATURALE
E SALUTARE CON NUOVO DISCIPLINARE PRODUZIONE
6717 - vicenza (agra press) - informa un comunicato che si e' svolta
l'assemblea dei soci del consorzio tutela formaggio asiago, durante il quale e'
stato presentato il nuovo disciplinare di produzione all'insegna della
naturalita', sostenibilita' e del benessere animale. "in questi mesi difficili i soci
del consorzio di tutela hanno scelto di farsi interpreti del cambiamento
percorrendo una strada nella quale tradizione e innovazione trovano perfetta
sintesi in un prodotto unico", ha affermato fiorenzo RIGONI, presidente del
consorzio. 10:07:20/01:08
FRUTTA: CONFAGRICOLTURA EMILIA ROMAGNA, STIME IN RISALITA
PER PERE E MELE MA SISTEMA REGIONE IN CALO
6725 - bologna (agra press) - "si prevede una crescita nella produzione di pere
e mele rispetto al disastroso 2019 quando il raccolto venne decimato da
parassiti - cimice asiatica in primis - e da varie patologie come la maculatura
bruna. tuttavia, pesa come un macigno la perdita di attrattivita' del sistema
frutticolo regionale che in quindici anni ha abbandonato 19.000 ettari di
superficie coltivata (fonte cso italy), di cui 6.000 ha a pere e 14.900 ha a pesche
e nettarine", ha detto il presidente dei frutticoltori di confagricoltura emilia

