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DE GIROLAMO, RETE DIPLOMATICA STRUMENTO ESSENZIALE  
PER INTERNAZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE 
 
11728 - 19:12:13/18:00 - roma, (agra press) - "il sostegno alla nostra rete 
diplomatica e' essenziale per favorire una maggiore internazionalizzazione delle 
imprese agroalimentari", afferma - informa un comunicato - il ministro delle 
politiche agricole nunzia de girolamo in occasione della decima conferenza degli 
ambasciatori d'italia, svoltasi al ministero degli affari esteri. "nel contesto di crisi 
attuale - prosegue il ministro - la dimensione dell'internazionalizzazione e' 
indispensabile per cogliere nuove opportunita' di crescita per il nostro settore 
agroalimentare, gia' adesso uno degli assi portanti del nostro export". "il nostro 
comparto deve affrontare sfide importanti, tanto sul piano bilaterale che su quello 
dei negoziati ue con paesi terzi, che vanno dalla penetrazione nei nuovi mercati, 
anche attraverso il superamento delle barriere tariffarie e non tariffarie, alla tutela 
dei nostri prodotti di eccellenza e alla lotta alla contraffazione", aggiunge, facendo 
notare che "sono tutte sfide su cui la collaborazione tra il ministero delle politiche 
agricole e il ministero degli affari esteri e' piena e la nostra diplomazia sa giocare 
un ruolo fondamentale per difendere gli interessi nazionali". "penso, ad  esempio, 
al caso del sistema di etichettatura a semafori, in cui l'azione delle nostre 
ambasciate nei paesi ue e' stata decisiva per riunire il consenso di 17 stati membri 
attorno alle nostre tesi, o ancora al ruolo svolto per raccogliere l'adesione di 140 
paesi ad expo 2015", conclude de girolamo. (ab) 
 
LEGGE STABILITA': AGRINSIEME, CON RICHIESTA DI FIDUCIA 
SI ARCHIVINO I TENTATIVI SULLA FEDERCONSORZI 
 
11729 - 19:12:13/14:01 - roma, (agra press) - "speriamo che con la decisione del 
governo di porre la fiducia al testo della legge di stabilita' approvato in 
commissione bilancio alla camera si metta finalmente la parola fine al reiterato 
tentativo di recuperare il vecchio credito di 400 milioni di crediti spettanti ai 
consorzi agrari", sostiene agrinsieme, il coordinamento tra cia, confagricoltura e 
alleanza delle cooperative italiane, all'indomani della presentazione in aula di un 
nuovo emendamento, primo firmatario guido guidesi della lega nord, "che come 
tutte le formulazioni precedenti, era viziato da finalita' poco trasparenti". 
"l'emendamento per 'riesumare' la federconsorzi - ricorda agrinsieme - e' stato 
rigettato ben tre volte al senato nell'esame sulla legge di stabilita' e 
successivamente accantonato quando e' stato ripresentato in commissione 
bilancio alla camera. nei giorni scorsi e' riapparso ancora una volta, per iniziativa 
questa volta dell'opposizione". "la tenacia con cui si sono susseguiti in queste 
settimane i tentativi di mettere le mani su questo ingente bottino - osserva il 
coordinamento - conferma quanto siano intricati e complessi gli interessi in gioco 
e quanto rimangano vaghe e ben celate le reali intenzioni che si nascondono 
dietro i tentativi in corso". (cl.co) 
 



(ap) - n. 359 2./.. 
 
LEGGE STABILITA': SANI, L'AGRICOLTURA PUO' BENEFICIARE 
DI MISURE DI SOSTEGNO PER DANNI DA CALAMITA' NATURALI  
 
11730 - 19:12:13/13:59 - roma, (agra press) - "su proposta della commissione 
agricoltura la legge di stabilita' ha recepito tre provvedimenti significativi per il 
settore agricolo, inseriti ai commi 200, 70 bis e 70 ter", informa il presidente della 
commissione agricoltura luca sani in un comunicato in cui spiega: "nel primo caso 
le attivita' agricole sono state inserite fra quelle destinatarie di contributi per 
scorte e beni strumentali danneggiati da eventi emergenziali..". "un secondo 
provvedimento - prosegue sani - assegna al dipartimento di protezione civile uno 
stanziamento valutabile in 50 milioni per il 2014, e altrettanti per il 2015 e 2016, a 
valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (periodo di programmazione 2007-
2013 e 2014-2020)". "infine - chiarisce sani - e' stato rifinanziato per 30 milioni il 
fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio 
istituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112". "considerata la 
generale difficolta' della finanza pubblica si tratta di una risposta parziale ma 
significativa rispetto ai gravi problemi che le aziende agricole e agroindustriali 
hanno subito in conseguenza delle calamita' naturali che hanno colpito diverse 
regioni del paese negli ultimi due anni". "il fatto che la gran parte delle risorse 
siano state destinate a interventi prevalentemente in conto capitale, e non a 
indennizzi diretti - sostiene il presidente della commissione agricoltura - 
costituisce senza dubbio una limitazione ma per contro, se ben gestite, esse 
possono generare un effetto di moltiplicazione rispetto alla mole di finanziamenti 
erogabili alle imprese attraverso il sistema bancario". "sul tema della gestione del 
rischio in agricoltura, la commissione - conclude sani - continuera' a lavorare 
anche in previsione della definizione della pac, considerato che sul secondo 
pilastro sono previste specifiche misure di carattere nazionale". (cl.co) 
 
LEGGE STABILITA': AGRINSIEME SODDISFATTA  
PER POSSIBILITA' DI RIDURRE PLUSVALENZE 
 
11731 - 19:12:13/13:33 - roma, (agra press) - agrinsieme, il coordinamento che 
riunisce cia-confederazione italiana agricoltori, confagricoltura e alleanza delle 
cooperative italiane, ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea che "tra le 
disposizioni della legge di stabilita', che sta completando il suo iter parlamentare, 
c'e' anche una norma che prevede la rideterminazione dei valori di acquisto dei 
terreni" che e' "coerente con le proposte avanzate da agrinsieme". "sono stati 
riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli e delle aree edificabili, 
attraverso il pagamento di un' imposta sostitutiva a quella dei redditi del 4% sul 
valore dell'immobile alla data dell' 1/1/2014, affrancando del tutto o in parte le 
plusvalenze conseguite", spiega il coordinamento, precisando che "la perizia ed il 
pagamento dell'imposta devono essere effettuate entro il 30.6.2014". (ab) 
 
LEGGE STABILITA': CONFEURO, I PROVVEDIMENTI  
NON INCIDONO SUL RILANCIO DELL'AGRICOLTURA 
 
11732 - 19:12:13/16:05 - roma, (agra press) - "i piccoli provvedimenti a sostegno 
del settore agricolo previsti all'interno della legge di stabilita' non sono sufficienti 
a ridare protagonismo al primario nostrano", sostiene il presidente della confeuro 
rocco tiso nel ribadire la necessita' di un "confronto con le istituzioni sui prossimi 
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anni del primario e quindi l'elaborazione di un piano strategico nazionale utile al 
suo rilancio". (cl.co) 
 
PAC: FEDERALIMENTARE, PRIVILEGIARE IN MODO  
COORDINATO LA "VERA" PRODUZIONE AGRICOLA  
 
11733 - 19:12:13/17:23 - roma, (agra press) - nel corso dell'incontro con il ministro 
delle politiche agricole nunzia de girolamo sull'attuazione della pac il presidente 
federalimentare filippo ferrua magliani e il consigliere incaricato luigi 
scordamaglia hanno sottolineato "la necessita' che gli aiuti dei piani di sviluppo 
rurale (psr) della futura pac - informa un comunicato della federazione italiana 
dell'industria alimentare - siano inquadrati in un programma nazionale unitario, 
che dia il massimo sostegno possibile alle aziende tramite gli aiuti 'accoppiati' del 
1° pilastro". "scordamaglia ha sottolineato in particolare la necessita' che 'la pac 
ed i psr del secondo pilastro non siano considerati come in passato". "cioe', come 
pozzi da cui attingere - ha precisato il consigliere di federalimentare - a livello 
regionale per le esigenze piu' diversificate e slegate dalla vera produzione 
agricola". "queste risorse devono al contrario essere utilizzate secondo logiche 
coordinate a livello nazionale che penalizzino le regioni che non si adeguano a 
questa ottica", ha precisato scordamaglia secondo il quale "lo specifico interesse 
della produzione agricola della singola regione si deve sposare con l'interesse 
nazionale piu' generale per costruire un settore agroalimentare italiano sempre 
piu' competitivo sui mercati internazionali". ferrua e scordamaglia hanno chiesto 
di "penalizzare le regioni che, con comportamenti irresponsabili, come la mancata 
eradicazione della malattia vescicolare o peste suina africana, fanno perdere 
all'export italiano mercati per diverse centinaia di milioni". (cl.co) 
 
SVILUPPO RURALE: BOLIS (CONFAI), AGROMECCANICI  
IGNORATI DAL MINISTRO DE GIROLAMO 
 
11734 - 19:12:13/15:50 - roma, (agra press) - "e' del tutto inammissibile che il 
ministero delle politiche agricole pensi di disegnare le future linee di indirizzo per 
lo sviluppo rurale nel nostro paese senza neppure sentire il parere dell'organismo 
che rappresenta le oltre diecimila imprese agromeccaniche italiane", lo ha detto il 
presidente di confai leonardo bolis, all'indomani dell'esclusione dal tavolo di 
concertazione con le principali associazioni del settore primario convocato dal 
ministro dell'agricoltura, nunzia de girolamo. "a pochi giorni dallo storico accordo 
che ha sancito l'avvio di un percorso di integrazione tra confai e unima, le due 
associazioni di rappresentanza del contoterzismo agrario - osserva bolis - le 
imprese agromeccaniche vedono cosi' ripagati i propri sforzi per collaborare a 
favore dell'innovazione e della crescita del settore. si tratta indubbiamente di 
segnali assai poco incoraggianti per l'agricoltura del paese, che dovrebbe essere 
invece chiamata dalle istituzioni ad unire le forze per recuperare competitivita'". 
"la mancata convocazione del coordinamento agromeccanici italiani al tavolo 
ministeriale sulla nuova politica agricola comune e' per gli agromeccanici ancora 
piu' inspiegabile in quanto fa seguito ad un recente incontro di confai proprio con 
il ministro de girolamo, che aveva garantito alle rappresentanze degli 
agromeccanici un pieno coinvolgimento in fase di elaborazione delle prossime 
linee guida nazionali per lo sviluppo rurale2, sottolinea una nota. "restiamo in 
attesa di spiegazioni e confidiamo che si tratti di una semplice, ancorche' 
estremamente sgradevole, dimenticanza. sarebbe ben piu' grave qualora dietro la 
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mancata convocazione si celasse la deliberata volonta' di precludere l'accesso 
delle nostre imprese alle risorse comunitarie per lo sviluppo rurale. se cosi' fosse, 
inutile parlare di filiera trascurando anelli importanti", - conclude bolis . 
 
EXPO: LA COLDIRETTI E' PARTNER DI  
CONTENUTO DEL PADIGLIONE ITALIA 
 
11735 - 19:12:13/13:53 - roma, (agra press) - "la coldiretti nazionale entra a far 
parte della squadra di padiglione italia", annuncia la confederazione nel rendere 
noto che "e' stato firmato il protocollo che consentira' all'organizzazione di 
diventare partner di contenuto del padiglione durante l'expo che si terra' a milano 
dall'1 maggio al 31 ottobre 2015". "l'accordo - si legge in un comunicato - prevede 
che coldiretti sia presente all'esposizione universale, nel padiglione italia anche 
con l'organizzazione di un calendario di eventi per tutti i sei mesi, con l'obiettivo di 
far conoscere le distintivita' ed i primati dell'agroalimentare made in italy". 
"coldiretti e' la prima grande associazione di categoria che firma un'intesa con 
padiglione italia, e questo ci fa molto piacere", ha affermato diana bracco, 
commissario generale di sezione del padiglione italia - secondo quanto riporta il 
comunicato della coldiretti - "perche' la sua rilevanza nell'ambito dell'agricoltura 
europea e la sua straordinaria capillarita' il settore agroalimentare italiano 
rappresenta una eccellenza assoluta nella gestione del prodotto 'dal campo alla 
tavola' e il nostro paesaggio unico al mondo forma un binomio indissolubile con la 
tradizione agricola italiana". "l'expo deve sostenere la riscossa delle campagne 
italiane e presentare al mondo il nostro modello di sviluppo agricolo, la qualita' 
delle nostre produzioni e le grandi potenzialita' del cibo e di tutto il made in italy", 
ha affermato il presidente di coldiretti roberto moncalvo nel sottolineare che 
"l'agroalimentare italiano e' il piu' apprezzato ma anche il piu' copiato nel mondo e 
l'expo e' una storica opportunita' per far conoscere le nostre produzioni 
autentiche che nascono da un territorio unico ed inimitabile". (cl.co) 
 
AGRINSIEME VENETO, BALLE SPAZIALI SULLA 
CARNE INTORNO ALL'EXPO DI MILANO 
 
11736 - 19:12:13/09:58 - venezia, (agra press) - "il dato dei 15.000 litri d'acqua 
necessari per produrre un chilo di carne e' una frottola", afferma agrinsieme 
veneto, il coordinamento composto da cia, confagricoltura e settore alimentare 
dell'alleanza delle cooperative, in relazione alle cifre diffuse in uno spot televisivo 
realizzato dall'agenzia sara' 186united per far pubblicizzare expo milano 2015. 
"facendo una stima approssimativa dalla nascita alla macellazione (16-17 mesi per 
un peso tra i 600-700 kg) un manzo - rileva agrinsieme - non beve piu' di 10.000 litri 
di acqua, circa 15 litri per ogni kg di peso vivo, quindi al massimo 45 litri di acqua 
per ogni kg di carne". il coordinamento e' intenzionato a sollecitare l'intervento 
dell'assessore all'agricoltura regionale franco manzato affinche' la 
"criminalizzazione del consumo di carne" non diventi "cardine" di expo. (cl.co) 
 
I GIOVANI DELL'AGIA-CIA TRIONFANO AL CONCORSO  
DEL MIPAAF SUI "NUOVI FATTORI DI SUCCESSO" 
 
11737 - 19:12:13/16:02 - roma, (agra press) - "i giovani dell'agia eccellono al 
concorso del mipaaf sui 'nuovi fattori di successo', che punta a premiare le buone 
pratiche nello sviluppo rurale e a farle conoscere attraverso veri e propri docu-
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film", segnala l'agia-cia informando che "dei tre vincitori, i primi due, dario di vaira 
dell'azienda agricola 'eucaliptus' di bolgheri, in provincia di livorno, e nicolo' lo 
piccolo dell'azienda 'bio gold' di bosco santo pietro, caltagirone, in provincia di 
catania, sono giovani appartenenti all'associazione dei giovani imprenditori della 
cia". "i due docu-film raccontano il successo delle aziende selezionate 
beneficiarie dei fondi per lo sviluppo rurale - sottolinea l'agia - ed evidenziano, tra 
l'altro, l'alta formazione dei due conduttori, lo sviluppo di attivita' multifunzionali 
che riescono ad avere impatto positivo sul territorio e sulla sua attrattivita', 
un'attenzione spiccata per l'ambiente e un'organizzazione del lavoro che valorizza 
l'attivita' di tutti i membri della famiglia". (cl.co) 
 
CONFAGRI AD INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO CASTIGLIONE 
ANNUNCIA VERTICE NAZIONALE SUL VIVAISMO  
 
11738 - 19:12:13/12:44 - roma, (agra press) - "una politica di public spending sul 
fronte del verde pubblico" e' la proposta avanzata dagli imprenditori vivaistici di 
confagricoltura al sottosegretario alle politiche agricole giuseppe castiglione, nel 
corso di un incontro organizzato a palazzo della valle, a cui hanno partecipato - 
informa l'organizzazione agricola - numerosi imprenditori del settore. all'incontro 
hanno preso parte: il capo della segreteria tecnica del ministero dell'ambiente 
massimiliano atelli; alberto manzo del mipaaf; francesco ferrini, dell'universita' di 
firenze; anna letizia monti, presidente dell'associazione italiana di architettura del 
paesaggio. "se e' vero che un chilometro di asfalto costa circa un milione di euro 
e' altrettanto vero che con la stessa cifra si potrebbe riqualificare il verde pubblico 
di una piccola cittadina o di diversi quartieri di una grande citta' o di una grande 
zona industriale", ha rilevato il presidente della federazione di prodotto 
florovivaistica francesco mati che su questi temi ha annunciato "la realizzazione di 
un 'vertice nazionale sul vivaismo italiano' da tenersi nei primi mesi del 2014, per 
mettere a sistema il patrimonio di conoscenze e gli strumenti di tutti i partecipanti, 
con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni per lo sviluppo economico e 
ambientale del comparto". (cl.co) 
 
SALVADORI (TOSCANA), DALLA REGIONE 134 MILIONI 
PER INTERVENTI CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 
11739 - 19:12:13/15:27 - firenze, (agra press) - "sono piu' di 134 milioni i fondi che 
la regione ha destinato agli interventi contro il dissesto idrogeologico, per il 
miglioramento dei boschi, per la prevenzione del dissesto, per la prevenzione 
incendi e per interventi di messa in sicurezza in occasione di eventi metereologici 
eccezionali", ricorda l' assessore all'agricoltura gianni salvadori. "intendiamo dare 
una chiara indicazione sulle scelte della regione - ha sottolineato - anche nella 
futura programmazione, privilegiando la prevenzione". (cl.co) 
 
CONSUMI: LEGA PESCA DIFFONDE RISULTATI INDAGINE  
SWG SU ANDAMENTO MERCATO ITTICO NEL 2013 
 
11740 - 19:12:13/16:22 - roma, (agra press) - lega pesca ha diffuso, tramite un 
comunicato stampa, i risultati di un'indagine commissionata a swg sulle tendenze 
di consumo dei prodotti ittici nel 2013. "nel 2013 - ha rilevato l'indagine - aumenta 
il consumo fuori casa, ma con frequenza e capacita' di spesa inferiore rispetto al 
2010, cresce l'interesse verso i prodotti e le preparazioni nuove, 'etniche' o 
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'tipiche', mentre arretra la preferenza accordata al prodotto italiano, anche se 
l'estesa ricerca della convenienza stimola l'avvicinamento al 'pesce povero'. unico 
gruppo rimasto invariato (16%) e' quello dei gourmand, che consumano senza 
badare a spese, seguendo l'unico criterio del proprio gusto". "a prescindere dal 
plebiscitario riconoscimento dell'importanza del pesce per salute e forma fisica - 
sottolinea lega pesca - risulta in calo dal 76% al 67% la quota di responsabili degli 
acquisti che dichiarano di preferire prodotto italiano. si riduce la distanza tra 
percepito di qualita' dei prodotti ittici italiani e quello dei prodotti ittici provenienti 
dall'estero: sale dal 15 al 25% la percentuale di consumatori che li considera 
entrambi sicuri, scende dal 68% al 57% quella di chi considera piu' sicuro il 
prodotto italiano". si tratta di un "dato tendenziale che registriamo con 
preoccupazione", afferma il presidente di lega pesca ettore iani', sottolineando 
che "il settore produttivo, per tutelare il lavoro e fornire garanzie ai consumatori, 
sara' chiamato a valorizzare sempre piu' il prodotto nazionale sui mercati, 
arricchendo le informazioni volontarie in etichetta (area di cattura, attrezzo), le 
certificazioni, come il biologico per l'acquacoltura, o le politiche di marchio". "ai 
consumatori, i quali secondo quanto emerge dall'indagine gradirebbero in 
etichetta anche la data di congelamento, rimane la responsabilita' di pretendere 
sempre la carta di identita' del pesce che consumano, come prima regola per 
evitare truffe e raggiri", aggiunge iani'. "siamo evidentemente di fronte agli effetti 
di una crisi economica, che oltre ad alterare la frequenza di consumo e la spesa 
sta modificando anche le scelte e generera' nuove abitudini e gusti, anche se non 
certo quella che rendera' nelle prossime settimane i prodotti ittici protagonisti 
delle tavole natalizie", osserva il presidente. "un'analisi condotta dal centro studi 
di lega pesca - si legge nel comunicato - prevede confermato il sensibile aumento 
di consumo stagionale, con un approvvigionamento nazionale che sara' agevolato 
dall'autorizzazione ministeriale all'esercizio della pesca arrivata oggi per i giorni 21 
e 22, 28 e 29 dicembre. un via libera dettato da una eccezionale domanda del 
mercato, che non deve, pero', preoccupare gli ambientalisti, perche' entro il 28 
febbraio 2014 i pescherecci dovranno recuperare questi giorni di attivita' con 
altrettanti giorni di fermo". "il carrello natalizio segnera' - evidenzia l'associazione 
- le consuete, ma sempre piu' contenute, oscillazioni di prezzo per prodotti piu' 
richiesti, come capitoni, baccala' e stoccafissi, crostacei e specie pregiate di 
cattura, anche se, sottolinea lega pesca, come al solito i ricarichi sono imputabili 
alla lunga serie di intermediazioni commerciali che gravano sul prezzo del 
prodotto e  di cui i produttori non beneficeranno che in maniera molto contenuta. 
nel confronto tra pescato e prodotti di allevamento continua ad ottenere maggiori 
preferenze il primo, ma il livello di fiducia del secondo sta crescendo (dal 14% al 
23% l'aumento di consumatori che considera piu' sicuro il pesce di allevamento). 
fatta eccezione per i giorni delle festivita', aumenta la necessita' di risparmiare 
tempo in cucina". "i preferiti - prosegue lega pesca - sono sempre i pesci di mare 
(soprattutto tonno, orata, nasello e alici), ma e' in aumento il consumo di molluschi 
e frutti di mare, crostacei, particolarmente apprezzati nel periodo natalizio, i pesci 
di acqua dolce (salmone al primo posto - che attualmente e' presente in modo 
continuativo e diffuso nella gdo). il primato del fresco viene eroso da un aumento 
del consumo di pesce in scatola (+3%), di surgelato (+14%) e surgelato gia' pronto 
(+9%). il 36% delle famiglie, maggiormente nel centro, sud e isole, conosce e 
consuma pesce povero (aguglia, melu', palamita, razza, pesce sciabola, sugarello, 
etc.).  il 26% delle famiglie non lo conosce, il 38% lo conosce ma non lo consuma. 
risulta pari al 15% delle famiglie il mercato potenziale, inespresso per l'assenza di 
prodotto nei punti vendita di riferimento. e' risultato in aumento rispetto al 2010 il 
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consumo di tonno (+10%) , salmone (+15%) , merluzzo e nasello (+7%) , baccala' (+ 
6%) , spigola e branzino (+8%) , pesce spada (+7%) tra i crostacei, gamberi (+8%)  
e scampi (+4%). tra i molluschi cozze (+10%) e vongole (+7%)", conclude il 
comunicato. (ab) 
 
EFSA VALUTA IL POTENZIALE NESSO TRA DUE 
NEONICOTINOIDI E NEUROTOSSICITA'  
 
11741 - 19:12:13/00:30 - parma, (agra press) - i due insetticidi acetamiprid e 
imidacloprid possono avere "effetti sul sistema nervoso umano nella fase di 
sviluppo", ha affermato l'autorita' europea per la sicurezza alimentare (efsa) che, 
elaborando il suo parere scientifico su richiesta della commissione europea sui 
due neonicotinoidi, ha riscontrato un "effetto avverso sullo sviluppo dei neuroni e 
delle strutture cerebrali associate a funzioni quali l'apprendimento e la memoria". 
gli esperti dell'autorita' propongono quindi "l'abbassamento di alcuni livelli guida 
per l'esposizione ammissibile ai due neonicotinoidi". (cl.co) 
 
NEONICOTINOIDI: FAI, QUANDO L'APE MUORE  
C'E' DANNO IRREVERSIBILE PER CHIUNQUE 
 
11742 - 19:12:13/00:06 - roma, (agra press) - "i dati diffusi dall'autorita' europea per 
la sicurezza alimentare, che dimostrano il rischio di un'azione dannosa dei 
neonicotinoidi sulle funzioni cerebrali legate ad apprendimento e memoria, 
confermano quanto sia intimo il legame tra la salute delle api e quella dell'uomo", 
afferma raffaele cirone, presidente della fai (federazione apicoltori italiani) in 
relazione alla  pubblicazione del parere scientifico che l'efsa ha messo a punto per 
conto della commissione dell'unione europea. "in attesa di una definitiva messa al 
bando di questi formulati o, come suggerisce l'efsa, di una revisione delle 
procedure autorizzative, e' intanto urgente quanto improrogabile - dichiara cirone - 
una collaborazione tra ministeri competenti, organizzazioni degli apicoltori e degli 
agricoltori, perche' ciascun utilizzatore finale di neonicotinoidi autorizzati sappia 
come e cosa fare per annullare o ridurre il piu' possibile il rischio di danni alla 
salute delle api e dell'uomo". (cl.co) 
 
PROSEGUE L'IMPEGNO DELLA SIS PER LA 
MENSA DEI POVERI DI PADRE MARELLA  
 
11743 - 19:12:13/08:31 - bologna, (agra press) - "anche quest'anno sis - societa' 
italiana sementi ha voluto confermare il suo impegno etico e di solidarieta' verso i 
piu' bisognosi", informa un comunicato della societa' nel rendere noto che "su 
impulso del presidente gabriele cristofori e del direttore generale claudio mattioli, 
sis nel corso del 2013 ha donato alla onlus 'opera di padre marella-citta' dei 
ragazzi', con sede a san lazzaro, 200 chili di riso al mese (2400 chili complessivi 
annui) contribuendo cosi' alla copertura annuale del fabbisogno dell'opera, di tutte 
le persone accolte e di tutti i poveri che si rivolgono ad essa". "il direttore claudio 
mattioli e il presidente gabriele cristofori - si legge nel comunicato - hanno 
motivato la donazione con la volonta' di contribuire al sostegno di una comunita' 
che svolge un'attivita' di altissimo rilievo sociale, particolarmente importante in 
questi tempi di crisi, con la fornitura di 400mila pasti annui agli ospiti interni e a 
tutti i bisognosi che si rivolgono ad essa". "padre gabriele digani, direttore 
dell'opera padre marella - comunica la sis - ha ringraziato di cuore i vertici della 
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sis con queste parole: 'in questo periodo di crisi economica in cui si lamenta la 
scarsita' di lavoro e purtroppo la disoccupazione colpisce soprattutto i piu' 
giovani, per noi il lavoro cresce soprattutto alla nostra mensa e l'impegno di 
imprese come sis testimonia come anche il mondo imprenditoriale possa 
coniugare sviluppo e innovazione con la concreta solidarieta' a favore dei poveri e 
dei bisognosi'. cristofori e mattioli hanno invitato padre digani ad essere presente 
domani venerdi' 20 dicembre alla festa degli auguri presso lo stabilimento sis di 
idice di san lazzaro". "oltre alla collaborazione con l'opera padre marella, sis - 
ricorda la societa' - sostiene le attivita' del progetto eubiosia della fondazione ant 
italia, da cui ha ricevuto il titolo di 'mecenate', e del progetto casa ail di 
bolognaail". "la nostra societa' sementiera - afferma cristofori - che partecipa alla 
filiera ghigi con le sue varieta' di grano duro e per il riso ha fatto la scelta rigorosa 
di puntare solo su varieta' italiane, ottenute con tecniche di miglioramento 
genetico tradizionale, conferma il suo impegno etico e solidale verso i deboli e i 
piu' bisognosi, coerente con la sua missione di servizio a favore delle imprese 
agricole che ogni giorno lavorano, pur in condizioni difficili, a favore del bene 
comune in termini di qualita' delle produzioni e di sostenibilita' ambientale". (cl.co) 
 
CONFAGRI UMBRIA PUNTA ALL'AGRICOLTURA  
DI PRECISIONE PER RAZIONALIZZARE I COSTI 
 
11744 - 19:12:13/00:11 - perugia, (agra press) - "la sfida del futuro per le imprese e' 
fare rete", ha detto marco caprai, presidente di confagricoltura regionale, nel 
corso del progetto di "rete di innovazione in agricoltura" al quale hanno aderito 
nove imprese: luca blasi, arnaldo caprai srl, gruppo farchioni, cantine giorgio 
lungarotti, sodalizio san martino, giovagnoli alviero, fondazione per l'istruzione 
agraria, gruppo nardi e art spa. "il progetto prevede di implementare in due 
macchine agricole una componente elettronica, 'isobus', che permetta di 
controllare tramite monitor in cabina della trattrice ogni funzione agricola", spiega 
la confagricoltura umbria che ha promosso il progetto nell'ambito di un bando 
della camera di commercio di perugia. "la camera di commercio - ha osservato il 
presidente dell'organizzazione agricola marco caprai - e' stata l'unica che ha 
capito l'importanza di fare rete". "questo progetto - ha affermato il direttore della 
federazione daniele verrocchio - rappresenta una spinta verso la digitalizzazione 
delle operazioni agricole che permette di avere una riduzione dei costi di 
produzione di circa il 20 per cento". (cl.co) 
 
CNO INAUGURA CENTRO LOGISTICO PER IL MARKETING 
DELL'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA ITALIANO 
 
11745 - 19:12:13/13:17 - roma, (agra press) - e' stato inaugurato a monterotondo 
dal presidente del consorzio nazionale degli olivicoltori (cno) gennaro sicolo un 
centro logistico per la concentrazione, l'imbottigliamento e la distribuzione 
dell'olio extra vergine d'oliva italiano, proveniente dal lazio e dalle altre regioni a 
vocazione olivicola, informa un comunicato del consorzio. "inauguriamo una 
struttura che ha l'obiettivo di valorizzare la nostra produzione", ha affermato sicolo 
nel sottolineare che "abbiamo voluto scommettere su un progetto impegnativo ed 
ambizioso, in un momento negativo per l'economia". "ci anima tanta buona 
volonta' e la convinzione di realizzare una iniziativa capace di qualificare la 
produzione italiana e di dare una risposta agli olivicoltori, i quali, con crescenti 
difficolta' e con scarse soddisfazioni economiche - ha precisato il presidente del 
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cno - affrontano il mercato". "in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto - 
si legge nel comunicato - si e' tenuto un convegno dal titolo 'qualita' e sicurezza 
alimentare: una nuova olivicoltura italiana', al quale hanno partecipato il 
commissario straordinario dell'arsial antonio rosati ed il presidente regionale della 
cia sandro salvatori". "rosati - rende noto il consorzio - ha sottolineato come nel 
mercato agroalimentare italiano si debba superare un problema di comunicazione 
con il consumatore e vadano sviluppate iniziative mirate ed organiche per la 
promozione dei nostri prodotti sui mercati esteri". "una indagine condotta 
dall'universita' 'la sapienza' di roma ha evidenziato come il 'marchio italia', 
nell'ambito dell'agro alimentare abbia un valore molto elevato su tutti i mercati 
internazionali", ha affermato rosati secondeo il quale "dobbiamo partire da questi 
elementi di forza per sostenere i nostri imprenditori e la nostra migliore 
produzione nel loro quotidiano lavoro di conquista dei mercati internazionali". "nel 
corso della giornata - comunica il consorzio - si e' parlato dell'applicazione della 
riforma della pac in italia, argomento molto sentito che coinvolge direttamente i 
produttori olivicoli italiani". "questa riforma puo' rappresentare la tomba per 
l'olivicoltura italiana", ha osservato sicolo. "abbiamo l'impressione che l'unione 
europea non abbia alcun interesse a salvaguardare la produzione interna dell'olio 
d'oliva", ha fatto notare il presidente del cno sottolineando che "cosi' facendo vi e' 
il rischio che il baricentro produttivo si sposti a favore dei paesi del nord africa, 
della turchia e del medio oriente". "questa pac - ha aggiunto sicolo - indebolisce la 
produzione europea di olio d'oliva". "ora contiamo di poter attenuare l'impatto con 
scelte nazionali mirate che - ha concluso il presidente del consorzio - mettano al 
primo posto l'esigenza di salvaguardare un settore vitale come l'olivicoltura". 
(cl.co) 
 
CEREALI: LE STIME DEL COPA-COGECA CONFERMANO  
UN BUON RACCOLTO PER LA CAMPAGNA 2013-2014  
 
11746 - 19:12:13/14:19 - bruxelles, (agra press) - il copa-cogeca ha pubblicato le 
stime finali della campagna cerealicola 2013-2014 in unione europea che 
confermano "un buon raccolto e una buona qualita' con un aumento del 4,5% 
rispetto ai livelli dell'anno scorso". in particolare il copa cogeca prevede che la 
produzione di frumento tenero aumentera' del 6,9% arrivando a 135,8 milioni di 
tonnellate, che la produzione di orzo crescera' del 6% e dello 0,4% il granoturco. 
(cl.co) 
 
VINO: MANZATO, EXPORT VENETO PARI  
A 32% CIRCA TOTALE NAZIONALE 
 
11747 - 19:12:13/11:33 - venezia, (agra press) - "il valore dell'export veneto di vino 
nei primi nove mesi dell'anno corrente e' arrivato a un miliardo 146 milioni, pari 
ormai al 31,8% del totale nazionale, con una ulteriore crescita dell'11,7% rispetto ai 
primi nove mesi del 2012, anno nel quale il valore del vino che il veneto ha 
venduto all'estero e' stato di un miliardo 443,6 milioni di euro, pari al 30,7% del 
totale italiano", rende noto l'assessore regionale all'agricoltura franco manzato. 
"questi dati - osserva l'assessore - forniti dalla nostra direzione sistema statistico, 
benche' provvisori, confermano e consolidano il primato economico dell'enologia 
veneta: un fatto che vorra' pure dire qualcosa nel mercato mondiale del vino, dove 
la concorrenza e' apertissima e dove siamo la prima regione produttrice del primo 
paese produttore del pianeta". "questo vale per quanto riguarda il rapporto 
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prezzo/qualita' dei nostri vini, il loro reale apprezzamento al consumo, la capacita' 
di innovazione e di qualita' che il sistema produttivo ha "iniettato" nel comparto a 
tutti i livelli fino alla bottiglia che arriva in tavola", prosegue. "l'unica cosa che 
possiamo invidiare ad altre realta' e' la relativamente scarsa nomea che le 
produzioni venete hanno nelle classifiche nazionali e internazionali delle riviste e 
dei gourmet", ma "ci 'accontentiamo' di fare reddito e di essere apprezzati", 
conclude manzato. (ab) 
 
CIA, A NATALE LA TAVOLA RESISTE. PER CIBO 
E BEVANDE SI SPENDERANNO 3,2 MILIARDI  
 
11748 - 19:12:13/14:57 - roma, (agra press) - "a natale la crisi accorcia la spesa per 
regali e viaggi, ma 'salva' pranzi e cene delle feste", afferma la cia-confederazione 
italiana agricoltori nel rilevare che, "nonostante le tredicesime gia' occupate per 
far fronte a tasse, bollette e mutuo, le famiglie non rinunceranno alle tradizioni 
enogastronomiche e, per il carrello alimentare dei prossimi giorni, manterranno 
praticamente lo stesso budget del 2012". "merito anche dei prezzi sostanzialmente 
stabili dei prodotti tipici delle festivita'", osserva la confederazione stimando che 
"quest'anno solo il 14 per cento degli italiani spendera' meno per cibo e bevande, 
mentre l'86 per cento lascera' quasi inalterato il 'fondo' per il cenone della vigilia e 
per i pranzi di natale e santo stefano, per una spesa complessiva stimata in 3,2 
miliardi di euro, cioe' l'1 per cento in meno rispetto allo scorso anno". "gli acquisti, 
pero' - osserva la cia - saranno comunque piu' attenti con prodotti e specialita' 
enogastronomiche legate al territorio e alle tipicita' regionali". (cl.co) 
 
GDF TARANTO SEQUESTRA 100MILA BOTTIGLIE  
DI VINO CON ETICHETTE CONTRAFFATTE 
 
11749 - 19:12:13/11:00 - roma, (agra press) - i finanzieri del comando provinciale di 
taranto - informa un comunicato - hanno sequestrato oltre 100 mila bottiglie di 
vino "primitivo di manduria", commercializzate da un'importante azienda 
abruzzese operante in campo nazionale ed internazionale, in quanto 
contrassegnate da "marchi ingannevoli, di esclusiva pertinenza di una prestigiosa 
cantina sociale". (ab) 
 
SICUREZZA ALIMENTARE: OPERAZIONE "NATALE SICURO"  
DI NAC E ICQRF. SODDISFAZIONE DI DE GIROLAMO 
 
11750 - 19:12:13/12:33 - roma, (agra press) - i carabinieri dei nac (nuclei antifrode), 
nell'ambito dell'operazione "natale sicuro", condotta in collaborazione con l'icqrf 
(ispettorato controllo qualita' e repressione frodi) e gli agenti vigilatori dei 
consorzi di tutela - informa il mipaaf in un comunicato - hanno sequestrato "oltre 7 
mila tonnellate di prodotto destinato a vini spumanti, risultati privi della 
documentazione di tracciabilita' e non conformi ai disciplinari" ed "individuato un 
circuito di produzione illegale di falso 'champagne' risultato non conforme ai 
disciplinari di produzione e destinato ad ingannare i consumatori". i controlli - si 
legge nel comunicato - hanno portato inoltre al sequestro di 3 tonnellate di latte, 
destinate anche alla produzione di formaggi dop, "non conformi ai parametri 
qualitativi richiesti dalla normativa comunitaria", e di oltre 14 tonnellate di olio 
irregolare, ed alla scoperta di un circuito di commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli falsamente commercializzati come "biologici". "garantire la sicurezza 
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e la qualita' dei prodotti che i consumatori portano sulle proprie tavole - afferma il 
ministro delle politiche agricole nunzia de girolamo - e' fondamentale e lo e' 
soprattutto in questi giorni antecedenti le festivita' natalizie, in cui 
tradizionalmente si registra una maggiore propensione all'acquisto dei prodotti 
agroalimentari da parte delle famiglie italiane". "ed e' per questo motivo che 
esprimo la mia soddisfazione per i risultati raggiunti dai nac e dall'icqrf", aggiunge 
il ministro. (ab) 
 
TISO (CONFEURO), BENE AZIONE  
GUARDIA DI FINANZA DI TARANTO 
 
11751 - 19:12:13/12:33 - roma, (agra press) - "il sequestro da parte della guardia di 
finanza della procura di taranto di vino "primitivo di manduria" commercializzato 
attraverso marchi ingannevoli - afferma il presidente della confeuro rocco tiso - 
conferma l'ottimo lavoro svolto da parte delle autorita' di controllo e l'esigenza di 
mantenere alto il presidio della legalita'". "l'agricoltura italiana e' rinomata nel 
mondo per la sua qualita', e in alcun modo puo' permettere che la sua reputazione 
(e quella dei suoi operatori) venga intaccata da azioni e condotte illegali", 
aggiunge tiso. (ab) 
 
DOMANI GIOVANNINI E GUERRA PRESENTANO NOTA  
SEMESTRALE SU MERCATO LAVORO IMMIGRATI  
 
11752 - 19:12:13/09:30 - roma, (agra press) - domani, venerdi' 20 dicembre alle 
12:30, nella sala stampa di via veneto 56, il ministro del lavoro enrico giovannini 
ed il viceministro maria cecilia guerra presenteranno la nota semestrale sul 
mercato del lavoro degli immigrati in italia, curata dalla direzione generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. (cl.co) 
 
TIERE FURLANE/TERRA FRIULANA: SABATO  
BOLZONELLO PRESENTA IL NUOVO NUMERO  
 
11753 - 19:12:13/15:11 - trieste, (agra press) - sara' illustrato sabato 21 dicembre 
alle 17:00 a rauscedo di san giorgio della richinvelda, nella sede dei vivai 
cooperativi, alla presenza del vicepresidente della regione, sergio bolzonello, il 
numero 19 della rivista edita dall'amministrazione regionale "tiere furlane/terra 
friulana". nell'editoriale bolzonello offre una riflessione sul comparto 
agroalimentare del friuli venezia giulia che "ha sostanzialmente tenuto alla crisi 
economica, perche' - spiega il vicepresidente - ha saputo perseguire la strada 
della qualita' e della valorizzazione delle specificita". la rivista, oltre ad un articolo 
dedicato a navarons, piccolo borgo della montagna pordenonese, si sofferma su 
vari temi, tra i quali la coniglicoltura e la potenzialita' dei boschi della montagna 
friulana. (cl.co) 
 
MOSTRA "VISSI (ANCHE) D'ARTE - L'ALTRA FACCIA  
DEL TALENTO" FINO A GENNAIO A ROMA 
 
11754 - 19:12:13/00:33 - roma, (agra press) - l'universita' degli studi ecampus ha 
allestito una "singolare esposizione" sul tema "vissi (anche) d'arte - l'altra faccia 
del talento", visitabile a roma, in via del tritone 169, fino a gennaio 2014. la mostra 
curata da salvatore grimaldi, contiene una quarantina di opere realizzate da 
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"personaggi che nella vita professionale si occupano d'altro". tra gli autori delle 
opere esposte ci sono: sandro rinaldi, esperto in relazioni istituzionali, tiziano 
coco, dirigente bancario, cesare damiano, pr commissione lavoro della camera dei 
deputati, la psicoterapeuta serena dinelli, l'avvocato massimiliano kornmuller, 
l'avvocato adriana pignataro e gabriele villa, attore e ballerino. (ab) 
 
L'INFORMATORE AGRARIO": AUGURI 
DI NATALE CON AUSPICIO  
 
11755 - 19:12:13/018:00 - roma, (agra press) - il numero di chiusura del 2013 de 
"l'informatore agrario" si apre con augurio ai lettori che cosi' si conclude: " 
speriamo che il 2014 porti una politica pragmatica, attenta alla competitivita'', 
capace di fare sistema, propositiva per lo sviluppo dell'economia, anziche' dei 
privilegi della "casta". ma su questo temiamo che neppure babbo natale possa 
aiutarci". segue l'opinione di fabrizio de filippis dal titolo " scelte complesse per 
sostegni accoppiati realmente utili" ed un commento di vittorio antonio gallerani 
sulle proteste del brennero. letizia martirano firma un articolo sull'assemblea della 
confagricoltura dal titolo "all'agricoltura serve piu' europa".  
 
MONDO AGRICOLO: EDITORIALE  
DI GUIDI SULL'IMU 
 
11756 - 19:12:13/11:00 - roma, (agra press) - il numero attualmente in distribuzione 
di "mondo agricolo", il mensile della confagricoltura diretto da gabriella bechi, si 
apre con un editoriale del presidente della confederazione mario guidi dedicato 
all'imu. altri articoli riguardano l'appuntamento di confagricoltura academy, 
l'agriturismo, l'olio d'oliva, con articoli di gaetano menna, elisabetta tufarelli e 
claudio pietraforte. 
 
STEFANO MANCUSO PREMIATO  
PER "VERDE BRILLANTE" 
 
11757 - 19:12:13/14:00 - roma, (agra press) - stefano mancuso, direttore del linv 
(laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale), ha vinto al premio nazionale 
di divulgazione scientifica, indetto dall'associazione italiana del libro, il premio 
speciale per le scienze matematiche fisiche e naturali, grazie alla sua recente 
pubblicazione "verde brillante. sensibilita' e intelligenza del mondo vegetale", 
scritto con la giornalista alessandra viola (ed. giunti).  
 
L'ALLEVATORE: SALCUNI, NON SI  
SCHERZA SULLA BIODIVERSITA' 
 
11758 - 19:12:13/10:30 - roma, (agra press) - "non si scherza sulla biodiversita'" e' il 
titolo dell'editoriale del presidente dell'aia (associazione italiana allevatori) pietro 
salcuni che apre il numero attualmente in distribuzione de "l'allevatore magazine", 
house organ dell'associazione. in questo numero articoli sullo sviluppo rurale di 
adriana dalani, sul lattiero-caseario di renato pieri, sulla coldiretti di alessandro 
amadei, su fieracavalli di camillo mammarella. giovanni de luca firma due pezzi 
sulla festa di sant'antonio abate e sulle strategie per nutrire il mondo. 
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SPAZIO ITALIA: A ROMA I 125 ANNI  
DEL NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
11759 - 19:12:13/11:20 - roma, (agra press) - "spazio italia", rivista della air 
dolomiti, pubblica nel numero di dicembre-gennaio un ampio servizio sui 125 anni 
del national geographic. ricco, come di consueto, il sommario della rivista, che si 
apre con un editoriale del presidente ed amministratore delegato della compagnia 
aerea michael kraus dedicato ai passeggeri. altri articoli si occupano dei maestri 
dell'amarone e dello street food all'italiana. infine una interessante articolo sulle 
terme di chianciano. 
 
CONFEURO PER NATALE PUBBLICA  
"PIANETA AGRICOLTURA" 
 
11760 - 19:12:13/00:23 - roma, (agra press) - "pianeta agricoltura" e' il titolo del 
"breve viaggio alla (ri)scoperta di un mondo (semi)sconosciuto". si tratta di una 
pubblicazione della confeuro dedicata a diversi aspetti dell'agricoltura, edita per le 
festivita' natalizie.  
 
ACQUACOLTURA: CONFRONTO SU PIANO STRATEGICO  
NAZIONALE, CON BUONFIGLIO (ACI), MANCA (COLDIRETTI)  
 
11761 - 19:12:13/17:00 - roma, (agra press) - si e' svolto oggi al ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un incontro sul tema "verso il piano strategico 
dell'acquacoltura italiana: confronto aperto tra amministrazione, produttori, 
consumatori, ong e ricerca", organizzato dal consorzio unimar nel quadro 
dell'attivita' di assistenza tecnica alla direzione generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura del mipaaf per rilanciare il dibattito nazionale sull'acquacoltura 
italiana nell'ambito della nuova politica comune della pesca. all'incontro ha fatto 
seguito un dibattito sul tema "la produzione ed il mondo associativo", al quale 
sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del settore pesca dell'alleanza delle 
cooperative italiane giampaolo buonfiglio, il responsabile del settore acquacoltura 
della coldiretti mauro manca, ed il presidente dell'associazione piscicoltori italiani 
pier antonio salvador. oggi - ha detto buonfiglio - ci e' stata presentata una bozza 
di piano strategico sull'acquacoltura, che "sta procedendo secondo gli indirizzi 
della commissione europea", che riteniamo "apprezzabile", anche se "bisognera' 
operare scelte strategiche a livello nazionale, che esulano dagli aspetti tecnici". la 
"priorita' assoluta" per il settore - ha aggiunto il presidente - e' quella di "attivare 
una conferenza di servizi" a livello istituzionale, coinvolgendo i vari ministeri 
interessati, con lo scopo di "sostenere le imprese" del comparto 
dell'acquacoltura, che "lavorano con margini di redditivita' irrisori". manca ha 
messo in evidenza che l'acquacoltura e' una "attivita' prettamente agricola, che 
poco ha a che fare con la pesca" e che "necessita di una regolamentazione 
adeguata". bisogna pertanto "rivedere l'indirizzo nazionale sull'acquacoltura" e 
fare in modo che le istituzioni "parlino fra di loro". manca ha parlato anche di 
etichettatura, sottolineando l'importanza della tracciabilita' del pesce e dei prodotti 
ittici. "siamo i cugini poveri della pesca" e siamo "senza autonomia", ha detto 
salvador, sottolineando che "l'italia ha un bisogno urgentissimo di acquacoltura". 
il presidente ha messo in evidenza la necessita' di accrescere i consumi di pesce 
italiano nelle mense delle scuole, degli ospedali e nei luoghi pubblici e di lavorare 
su un packaging ecologico e realizzato con materiali biocompostabili. al dibattito 
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sono intervenuti: ernesto bianchi, capo unita' della direzione generale mare della 
commissione europea, pietro gasparri, della direzione generale pesca e 
acquacoltura del mipaaf; giuseppe prioli, presidente dell'associazione 
mediterranea acquacoltori; sebastiano venneri, vicepresidente di legambiente; 
giovanna marino, ricercatrice dell'ispra. (ab) 
 
PESCA: COLDIRETTI, A NATALE PESCE MADE IN ITALY 
GRAZIE A STOP TEMPORANEO DEL FERMO BIOLOGICO  
 
11762 - 19:12:13/15:10 - roma, (agra press) - "per garantire il pesce fresco made in 
italy sulle tavole degli italiani alla vigilia di natale, giorno in cui si registrano il 
massimo dei consumi di tutto l'anno", e' previsto uno stop temporaneo al blocco 
della pesca nel fine settimana, afferma coldiretti impresapesca informando sul 
"via libera del ministero al provvedimento che consente alla flotta tricolore di 
pescare anche nel week end (21 e 22 dicembre, sabato e domenica) per portare 
prodotto freschissimo sulle tavole". "il provvedimento - sottolinea la 
confederazione - varra' anche per il fine di settimana che precede il capodanno e 
si estende anche al settore della pesca delle vongole, se i consorzi di gestione lo 
vorranno". per coldiretti impresapesca si tratta di "un'opportunita' in piu' per i 
consumatori di portare in tavola pesce italiano, ma anche una boccata d'ossigeno 
per le imprese ittiche, in difficolta' per il calo dei consumi, crollati in valore del 19 
per cento nei primi nove mesi del 2013". (cl.co) 
 
PESCA: AUDIZIONE DELL'ACI PESCA  
IN COMMISSIONE PESCA PE 
 
11763 - 19:12:13/00:39 - bruxelles, (agra press) - l'alleanza delle cooperative 
italiane della pesca - informa un comunicato - ha svolto un'audizione pubblica in 
commissione pesca del parlamento europea sulla "valutazione del regolamento 
sulla pesca mediterranea". "la pesca italiana - ha sottolineato aci pesca nel corso 
dell'audizione - non vuole deregulation o stravolgimenti del regolamento 
mediterraneo, ma ad oltre 3 anni dalla sua integrale entrata in vigore ritiene 
ragionevole ed urgente un serio riesame critico, tecnico e scientifico, di alcuni 
punti dalla elevata criticita' applicativa, forte impatto sociale ed economico e dal 
dubbio effetto sulla conservazione delle risorse". "nel complesso - ha proseguito 
l'alleanza delle cooperative - si tratta di uno strumento eccessivamente rigido, non 
condiviso, dalla efficacia limitata e dal forte impatto economico e sociale che puo' 
essere migliorato da una revisione critica sulla base della esperienza di oltre un 
triennio e che tenga conto delle osservazioni e proposte della categoria, 
comprendendo che flessibilita' e deroghe non sono un tabu' da combattere su 
base ideologica, ma elementi che renderebbero il regolamento piu' idoneo a 
cogliere le tante specificita' della pesca mediterranea e a renderlo piu' condiviso 
ed efficace nella sua applicazione e sostenibile nei suoi impatti". (ab) 
 
MOLISE: COLDIRETTI, BENE LA REGIONE  
SU PAGAMENTO INDENNIZZI SICCITA'  
 
11764 - 19:12:13/16:14 - campobasso, (agra press) - la coldiretti regionale 
manifesta "pieno apprezzamento per il lavoro della giunta che, mantenendo fede 
agli impegni presi dal presidente paolo di laura frattura e dall'assessore 
all'agricoltura vittorino facciolla, ha attivato i pagamenti agli agricoltori per gli 
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indennizzi per la siccita' del 2007". "l'inverosimile vicenda, durata oltre sei anni - 
sottolinea la coldiretti molise - ha visto gli agricoltori, messi in ginocchio dalla 
siccita', districarsi fra tortuose procedure burocratiche per dimostrare l'entita' dei 
danni subiti e alla fine correre il rischio di non vedersi accreditato quanto 
spettante". (cl.co) 
 
VENETO: COLDIRETTI, LEGGE SU AGRITURISMI  
ESALTA POTENZIALE TURISTICO CAMPAGNA 
 
11765 - 19:12:13/00:34 - venezia, (agra press) - la legge regionale sugli agriturismi 
recentemente approvata - afferma in un comunicato la federazione regionale della 
coldiretti - "rende giustizia agli agriturismi, nati inizialmente come opportunita' di 
integrazione al reddito e maturati nel tempo non solo professionalmente ma anche 
come offerta che va dalla ristorazione alla pratica di sport, con l'introduzione di 
proposte che interessano anche la sfera sociale". la federazione - si legge nel 
comunicato - "plaude al salto di qualita' che la politica ha dimostrato 
nell'approvare un testo unico in grado di recepire il grande potenziale pronto ad 
esprimersi anche attraverso le limitazioni date dal livello produttivo aziendale". 
(ab) 
 
CUNEO: APA SOTTOLINEA SUCCESSO CARNE  
PIEMONTESE COMPRAL A HONG KONG 
 
11766 - 19:12:13/00:29 - cuneo, (agra press) - l'associazione provinciale allevatori 
ha diffuso un comunicato nel quale sottolinea il "grande successo" ottenuto dalle 
carni piemontesi a marchio "compral" a hong kong. "hong kong - spiega il 
vicedirettore provinciale dell'apa roberto facelli - e' un mercato in piena 
espansione", dove "c'e' un grande interesse per la nostra carne". (ab) 
 
PIACENZA: COLDIRETTI DOMANI PRESENTA  
BILANCIO ANNATA AGRARIA 2013 
 
11767 - 19:12:13/09:00 - piacenza, (agra press) - la federazione provinciale della 
coldiretti - informa un comunicato - domani, alle ore 11:00 nella propria sede in via 
colombo 35, presenta il bilancio dell'annata agraria 2013. (ab) 
 
APPUNTAMENTI 
 
ROMA: 20 dicembre, ore 12:30, sala stampa, via veneto 56, il ministro del lavoro 
giovannini ed il viceministro guerra presentano la nota semestrale sul mercato del 
lavoro degli immigrati in italia.  
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