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IL MINISTRO MARTINA INCONTRA  
A MILANO L'ASSESSORE FAVA 
 
4570 - 31:03:14/12:12 - roma, (agra press) - "il ministro delle politiche agricole 
maurizio martina ha incontrato questa mattina, negli uffici della regione lombardia, 
l'assessore regionale all'agricoltura gianni fava", rende noto l'ufficio stampa del 
ministero informando che "nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali 
temi relativi al settore agricolo, a partire dalla collaborazione tra stato e regioni 
sulle misure del primo pilastro della politica agricola comune". "il ministro martina 
- precisa il mipaaf - ha ribadito l'intenzione di voler chiudere entro meta' maggio 
l'accordo con le regioni in merito ai pagamenti diretti. e' stato fatto, inoltre, il punto 
sulle iniziative nel comparto agroalimentare in vista dell'expo 2015". (cl.co) 
 
FAVA (LOMBARDIA) RICEVE MARTINA. DISPONIBILI A CHIUDERE 
SUBITO LA PAC, CON AIUTI ACCOPPIATI A ZOOTECNIA E RISO 
 
4571 - 31:03:14/14:23 - milano, (agra press) - l'assessore regionale all'agricoltura 
gianni fava ha ricevuto questa mattina nel suo ufficio a palazzo lombardia la visita 
del ministro delle politiche agricole maurizio martina, per un incontro "tecnico 
molto utile, aperto e cordiale, efficace per dirimere alcune questioni irrisolte in 
ambito agricolo", informa in un comunicato l'assessore che al ministro ha 
rinnovato la propria disponibilita' a "trovare in tempi rapidi un'intesa sul primo 
pilastro della pac, in linea con le sue aspettative". "non sara' certo la lombardia - 
ha assicurato fava - a rallentare l'iter verso un accordo e, se necessario, siamo 
pronti a chiudere anche in aprile, se pero' saranno date risposte efficaci alle 
richieste lombarde". "vi sono infatti temi irrinunciabili per il sistema della prima 
regione agricola a livello nazionale", rileva il comunicato specificando che 
l'assessore ha ribadito "la necessita' di procedere speditamente 
nell'individuazione dei beneficiari degli aiuti accoppiati, che dovranno essere 
prevalentemente la filiera zootecnica". "nello specifico, nel comparto bovino - ha 
fatto presente fava - sara' necessario adottare una linea privilegiata verso i vitelli 
nati, in modo da garantire il ritorno alla genetica italiana non solo per le vacche da 
latte, ma anche per la filiera della carne. e fra le colture accoppiate - ha 
sottolineato l'assessore - la necessita' che venga data precedenza al riso". 
zootecnia e riso rappresentano due comparti per i quali "la lombardia e' pronta a 
chiudere immediatamente", ha precisato fava informando che fra i temi affrontati, 
si e' parlato anche di agricoltore attivo. l'assessore ha segnalato al ministro "il 
rischio che si correrebbe con un'applicazione troppo rigida del concetto di 
agricoltore attivo, cosi' come ho evidenziato il nostro favore rispetto all'ipotesi di 
una cosiddetta 'soglia minima' da individuare per i soggetti beneficiari della pac". 
secondo fava, una cifra di 350 euro "e' logica, dal momento che i costi burocratici 
per evadere una pratica si avvicinano a tale somma. liquidare premi pac al di sotto 
di quanto una pratica costa al sistema e' assolutamente sconveniente", ha 
osservato l'assessore che sul tema specifico ritiene "utile tenere distinta 
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l'agricoltura di montagna da quella di pianura, laddove in montagna puo' risultare 
logico sopportare costi di sistema che in pianura non hanno alcun senso di essere 
sostenuti". "riflettori accesi anche sul tema della meccanizzazione agricola", ha 
aggiunto fava ricordando "la posizione della commissione agricoltura dell'unione 
europea, per la quale anche l'innovazione nel settore della meccanizzazione 
agricola puo' rientrare nei capitoli della pac, purche' siano i singoli stati membri a 
definirne l'attivazione". "finanziamenti adeguati potrebbero consentire il rinnovo di 
un parco macchine mediamente obsoleto, favorire la sostenibilita' e la 
competitivita' della filiera - ha detto l'assessore - purche' il beneficio possa essere 
esteso a tutti i soggetti che compongono la filiera". "un'altra materia oggetto di 
confronto e' stata la suinicoltura", prosegue il comunicato. "non potevo non 
esprimere al ministro - ha detto l'assessore - le mie preoccupazioni per la forte 
crisi che si sta abbattendo sulla filiera e l'ho invitato a valutare l'ipotesi di varare 
un piano straordinario, sulla falsariga di quanto avvenuto in francia verso gli 
operatori situati in bretagna e normandia". "non credo che vi sia altro tempo 
disponibile - ha avvertito fava - siamo ormai arrivati al limite di collasso del 
sistema ed e' un rischio che non possiamo permetterci di correre". "naturalmente, 
la regione lombardia e' disponibile a fare la propria parte, qualora ci fosse 
richiesto", ha chiarito l'assessore il quale, sempre in materia di suinicoltura, ha 
avanzato la propria preoccupazione sul tema dell'origine e del sistema di 
protezione delle dop. "ho evidenziato la necessita' di giungere in tempi rapidi a 
una precisa e puntuale norma sull'etichettatura, citando l'esempio del culatello, il 
re dei salumi che, come molti altri prodotti dop di salumeria - ha sottolineato fava - 
necessita di misure specifiche, in grado di togliere incertezze sul percorso 
produttivo". per l'assessore, si e' trattato di un incontro "positivo e aperto, con un 
confronto su posizioni che nella maggior parte coincidono, aspetto che lascia ben 
sperare proprio sulle future fasi di definizione della politica agricola comune". 
(cl.co) 
 
PRANDINI (COLDIRETTI LOMBARDIA), FONDI  
PAC VADANO SOLO AI VERI AGRICOLTORI 
 
4572 - 31:03:14/15:05 - milano, (agra press) - "le risorse dell'unione europea 
devono andare solo ai veri agricoltori", afferma il presidente della coldiretti 
lombardia ettore prandini in relazione all'incontro tra l'assessore regionale 
all'agricoltura gianni fava e il ministro alle politiche agricole maurizio martina, 
durante il quale "e' stata adombrata la possibilita' di applicare un'interpretazione 
estensiva alla definizione di imprenditore agricolo, con il rischio - segnala la 
federazione - di disperdere preziose risorse anche su chi di mestiere fa poi 
dell'altro". "non ci possono essere dubbi su questo, non possiamo certo 
disperdere i fondi europei su chi non vive di agricoltura", dichiara prandini 
secondo il quale, "l'unica eccezione e' per chi opera in montagna, considerata la 
particolare situazione di quelle zone". il presidente della coldiretti lombardia 
"contesta anche il fatto che, per quanto riguarda i meccanismi 
dell'accoppiamento, vi siano considerati la zootecnia e il riso, dimenticando pero' 
l'olio, come invece era un preciso impegno della regione sia nei confronti degli 
agricoltori lombardi che verso il governo di roma". (cl.co) 
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FAVA (LOMBARDIA) REPLICA A PRANDINI 
RIBADENDO SUA POSIZIONE 
 
4573 - 31:03:14/17:52 - milano, (agra press) - "mi vedo costretto a ribadire la 
posizione gia' espressa questa mattina durante la visita del ministro delle politiche 
agricole", ha detto l'assessore all'agricoltura della lombardia gianni fava 
rispondendo al presidente della coldiretti regionale ettore prandini sui temi 
dell'agricoltore attivo e degli aiuti accoppiati all'olio. "non credo sia utile 
all'agricoltura nel suo complesso sposare una posizione troppo rigida in un senso 
o nell'altro", ha spiegato fava secondo il quale e' necessaria "una giusta 
flessibilita', cosi' come ho sostenuto sul tema della soglia minima dei contributi 
pac ed una distinzione fra agricoltore di pianura e di montagna". "e' evidente - ha 
proseguito l'assessore regionale - che la mia preoccupazione sia rivolta al destino 
di determinate filiere dell'agricoltura di montagna, dove l'esclusione dall'accesso 
ai fondi pac di coloro che non sono imprenditori agricoli porterebbe ad 
abbandonare intere aree rurali, col rischio di dover fare i conti con problemi di 
dissesto idrogeologico e di tutela del territorio e del paesaggio. un punto sul quale 
lo stesso prandini non puo' non essere concorde". quanto all'olivicoltura, "non 
abbiamo nulla in contrario sull'assegnazione di una parte degli aiuti accoppiati 
della pac all'olio", ha osservato fava spiegando di non averlo chiesto perche' 
"l'orientamento prevalente e' quello di finanziare gli ulivi secolari, uno scenario 
territorialmente circoscritto e totalmente avulso dalla realta' olivicola della 
lombardia". "noi allo stato attuale - ha precisato l'assessore - saremmo esclusi 
dall'accoppiamento con queste modalita' e pertanto riteniamo di non essere i 
soggetti titolati ad avanzare richieste in tal senso"."cio' nonostante - ha aggiunto 
fava - consideriamo l'olio quale elemento negoziale che siamo disposti ad 
accettare". "permangono comunque forti perplessita' - ha fatto sapere l'assessore 
- sul fatto che questa coltura possa rientrare nel novero degli accoppiamenti, in 
quanto non presenta i rischi concreti di declino previsti dal dettato europeo sulla 
pac". "questo - ha concluso fava - e' il motivo per cui non l'abbiamo chiesto nel 
colloquio odierno col ministro delle politiche agricole". (cl.co) 
 
FRANCIA: HOLLANDE CHIEDE A VALLS 
DI FORMARE NUOVO GOVERNO 
 
4574 - 31:03:14/18:07 - parigi, (agra press) - all'indomani della sconfitta del partito 
socialista alle elezioni municipali, il presidente francois hollande ha chiesto 
all'attuale ministro dell'interno, manuel valls, di formare un nuovo governo, in 
sostituzione di jean marc ayrault, che si e' dimesso. 
 
MARTINA E GUIDI INTERVENGONO A  
ASSEMBLEA CONFAGRI PIACENZA 
 
4575 - 31:03:14/00:19 - piacenza, (agra press) - il ministro delle politiche agricole 
maurizio martina ed i presidenti nazionale, regionale e provinciale della 
confagricoltura, mario guidi, guglielmo garagnani e enrico chiesa sono intervenuti, 
tra gli altri, all'assemblea della federazione provinciale dell'organizzazione 
agricola. "misuro le parole perche' prima voglio davvero vedere cosa riusciamo a 
fare - ha detto martina - ma vi assicuro che in tutte le scelte mi porro' sempre la 
domanda: 'semplifico la vita all'azienda o gliela complico?'". "nella 
consapevolezza che far seguire i fatti alle intenzioni ed alle decisioni non e' 
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banale", ha proseguito il ministro, affermando che "per necessita' e per scelta 
convinta dobbiamo avere coraggio ed attuare azioni strategiche per cambiare 
approccio". "gli indirizzi di 'europa 2020' - ha affermato guidi - sono condivisibili e 
sostenuti da confagricoltura. "sembrerebbe scontato, pleonastico, eppure non e' 
cosi' in tempi di antieuropeismo e sfiducia verso le politiche, ma anche verso gli 
ideali e la spinta sociale, dell'ue", ha aggiunto, evidenziando che "il percorso 
indicato con europa 2020 non solo e' connaturato al settore, ma e' gia' anche 
avviato da tempo con gli indirizzi gia' implementati da parte delle imprese che 
garantiscono un utilizzo virtuoso delle risorse e forniscono un contributo 
essenziale in termini ambientali e di gestione del territorio e del paesaggio". "basti 
pensare alle filiere delle energie da fonti rinnovabili, alla gestione dell'acqua e dei 
reflui, o a tutti gli interventi ambientali realizzati dagli imprenditori agricoli. occorre 
proseguire questo percorso, utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione 
dalla riforma della politica agricola comunitaria per il post 2013". all'assemblea 
hanno partecipato, tra gli altri, il vicecapogruppo del pd alla camera paola de 
micheli e l'assessore provinciale all'agricoltura manuel ghilardelli. (ab) 
 
PSR: CONVEGNO DELLA COLDIRETTI AD AGRIUMBRIA 
CON CECCHINI, AGABITI, LEPORATI, FRASCARELLI 
 
4576 - 31:03:14/14:45 - roma, (agra press) - l'assessore regionale all'agricoltura 
fernanda cecchini, il presidente regioanale della coldiretti albano agabiti, il 
responsabile dell'area economica della coldiretti stefano leporati ed il docente 
dell'universita' di perugia angelo frascarelli sono intervenuti al convegno 
"programma di sviluppo rurale dell'umbria 2014/2020: proposte e opportunita'", 
svoltosi nell'ambito della mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e 
alimentazione "agriumbria". cecchini ha messo in evidenza la "capacita' di spesa 
dell'umbria e l'aumento di risorse per i prossimi anni". "nella prossima 
programmazione - ha affermato agabiti - occorreranno grande attenzione e 
impegno nella predisposizione delle nuove misure da orientare verso i reali 
fabbisogni delle imprese". frascarelli ha sottolineato tre "concetti chiave" sui quali 
puntare: "valore aggiunto e occupazione, sostenibilita' attiva e sostegno 
all'innovazione". leporati ha evidenziato la necessita' di "sviluppare imprese 
agricole competitive, premiando quelle che lavorano prodotto italiano e umbro". 
(ab) 
 
SIS DONERA' 250KG DI RISO AL MESE A  
MENSA DEI POVERI DI SAN LAZZARO  
 
4577 - 31:03:14/11:18 - bologna, (agra press) - la societa' italiana sementi (sis) ha 
diffuso un comunicato stampa nel quale sottolinea che "per il quarto anno 
consecutivo la societa' ha voluto confermare e implementare il suo impegno etico 
e di solidarieta' verso i piu' bisognosi" e "su impulso del presidente gabriele 
cristofori e del direttore generale claudio mattioli, nel corso del 2014 donera' al 
ramo onlus dell'opera di padre marella-citta' dei ragazzi", con sede a san lazzaro, 
250 chili di riso al mese, per un totale di 3000 chili complessivi annui (erano 2400 
nel 2013), 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 
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questi tempi di crisi, con la fornitura  di 400mila pasti annui agli ospiti interni e a 
tutti i bisognosi che si rivolgono ad essa". "riso e pasta sono una benedizione per 
i nostri poveri - afferma padre gabriele digani, direttore dell'opera padre marella - 
del resto sarebbe molto triste che in una citta' come bologna, che e' detta la 
grassa, ci fossero persone che patiscono la fame. sis fa onore a questa fama di 
ospitalita' del nostro territorio, aiutando i bisognosi sia nella nostra comunita' di 
via del lavoro, dove diamo da mangiare a pranzo e a cena a 70 indigenti, sia a san 
lazzaro, con altre 30 persone, e infine nelle comunita' periferiche, dove mandiamo 
le eccedenze, per un totale di circa 200 persone", conclude. "in questo momento 
di crisi - spiega il presidente sis, gabriele cristofori - c'e' bisogno dell'apporto di 
tutti. la nostra societa' sementiera, coerente con la sua missione di servizio a 
favore delle imprese agricole che ogni giorno lavorano a favore del bene comune 
in termini di qualita' delle produzioni e di sostenibilita' ambientale, si sente 
doverosamente investita di una forte responsabilita' sociale  ed etica a favore dei 
piu' bisognosi. siamo pertanto lieti di proseguire la collaborazione con l'opera di 
padre marella, supportando una istituzione che ogni giorno lavora concretamente 
al servizio  reale di tante persone in difficolta'". "oltre alla collaborazione con 
l'opera padre marella, sis sostiene anche le attivita' del progetto eubiosia della 
fondazione ant italia, da cui ha ricevuto il titolo di 'mecenate', e del progetto casa 
ail di bolognaail", conclude il comunicato. (ab) 
 
CENNI (PD) SCRIVE A MARTINA SU FINANZIAMENTI 
PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
4578 - 31:03:14/16:00 - siena, (agra press) - una lettera per chiedere al ministro 
dell'agricoltura, maurizio martina, di accelerare le procedure per svincolare le 
risorse da destinare alle associazioni di volontariato che gestiscono le derrate 
alimentari a favore dei cittadini in difficolta', e stata inviata dalla parlamentare 
senese del partito democratico, susanna cenni al ministro dell'agricoltura  
chiedendogli di "dare una risposta concreta e veloce a quel prezioso tessuto di 
volontari che, ogni giorno, in prima linea, si dedica al sostegno delle sempre piu' 
numerose persone in difficolta', gestendo le mense e la somministrazione di beni 
di prima necessita'". 
 
CONVEGNO FONDAZIONE ARARE SU EXPO 2015. INTRODUZIONE 
DI BIANCO, INTERVENTO DI VECCHIONI (AGRIVENTURE) 
 
4579 - 31:03:14/16:00 - roma, (agra press) - la fondazione arare, presieduta da vito 
bianco, ha organizzato un convegno dal titolo "verso l'expo: strategie ed 
opportunita' per le imprese italiane" che si e' tenuto a massa marittima il 29 marzo.  
l'expo non puo' essere una semplice vetrina del prodotto tradizionale italiano, una 
fiera colorata di alimenti caratteristici e specialissimi. l'expo costituisce invece 
una occasione irripetibile per porre a confronto le strategie economiche e, in 
particolare, agricole ed alimentari dei paesi produttori, ha osservato bianco. sara' 
l'occasione per mostrare e dimostrare quella capacita' tutta italiana di competere 
nelle grandi sfide che il rapido incremento della popolazione mondiale e, ancor 
piu', del benessere di vaste aree del globo, pongono di fronte alle nostre imprese, 
ha aggiunto il presidente di arare. a suo giudizio se si vuole davvero valorizzare il 
made in italy, necessariamente la politica dovra' accompagnare lo sforzo che gli 
imprenditori italiani stanno compiendo attraverso cospicui investimenti in ricerca 
e nell'applicazione di nuove tecnologie. e' indispensabile una radicale e  
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determinata azione di modernizzazione del contesto: meno burocrazia, norme 
certe, fiscalita' equa, tutela del prodotto verso chi aggira le regole della 
concorrenza, semplificazione e per questo l'expo deve diventare una opportunita' 
di sviluppo. dunque, l'appuntamento di milano, ha concluso il presidente della 
fondazione, andra' professionalmente gestito in funzione di un ritorno economico 
e d'immagine per il paese e come convincente richiamo per gli investitori. il 
presidente di agriventure ha piu' volte sottolineato come l'expo sia una grande 
occasione per sviluppare concrete relazioni, non solo commerciali, con un mondo 
che guarda al made in italy agroalimentare con grande attenzione perche' il futuro 
dell'agricoltura e dell'industria alimentare si gioca sul fronte della capacita' di 
accesso ai mercati emergenti. proprio uno studio di agriventure - ha ricordato il 
presidente - indica come nei prossimi anni 600 milioni di benestanti si 
rivolgeranno a prodotti di maggior feeling qualitativo. ne e' dimostrazione - ha 
aggiunto - l'aumento della pratica di imitazione e contraffazione del prodotto 
italiano in mercati poco controllati. ad esempio, i prodotti lattiero-caseari sono 
"copiati" per l'80% del commercializzato. a giudizio di vecchioni, "per competere 
sui mercati esteri bisogna cominciare a pensare in grande. l'agroalimentare 
italiano, pur con pregevoli eccezioni, e' piccolo e dispersivo. c'e' frammentazione 
della produzione e dei marchi, ne consegue un ridotto potere contrattuale". il 
presidente di agriventure ha anche insistito sulla opportunita' di far prevalere una 
immagine dell'agricoltura italiana fortemente innovativa, creativa, con la quale fare 
i conti in una prospettiva di mercato globale.  in tale contesto - ha spiegato - "uno 
degli elementi di apparente debolezza dell'agricoltura e dell'alimentare italiano, 
vale a dire l'enorme "campionario" di prodotti disponibili, puo' divenire elemento 
vincente se coniugato con politiche promozionali ed organizzative adeguate". 
secondo vecchioni, "occorre stringere il made in italy in una strategia di rete 
sorretta da una politica di maggiore sostegno alla internazionalizzazione delle 
imprese". "non dimentichiamo che l'export italiano e' oggi concentrato 
prevalentemente sui mercati dell'unione - che con 1.500 miliardi di euro di spesa 
rappresenta il principale consumatore mondiale - mentre le economie emergenti 
sono in paesi lontani e dunque non conquistabili con episodiche tattiche e 
presenza frammentaria", ha aggiunto il presidente di agriventure. "noi sappiamo 
che le strategie alimentari hanno come fondamento l'uso ragionato della terra. le 
superfici agricole vengono continuamente erose dalla desertificazione, da 
dissennate urbanizzazioni, dalla pianificazione degli insediamenti industriali. la 
terra e' un valore incalcolabile e bene lo hanno compreso paesi come la cina o 
alcuni stati arabi, che stanno acquistando la disponibilita' di milioni di ettari di 
terre fertili in ogni angolo del globo (africa, sud america, ucraina, ecc.) per 
impostare le opzioni colturali del prossimo futuro. la terra ha un valore che 
trascende il mero connotato economico per ricomprendere i valori etici piu' 
profondi della famiglia umana", ha detto anche vecchioni. "expo dunque e' anche 
un grande appuntamento di politica valoriale e sociale per individuare i comuni 
fattori di sviluppo e per aprire capitoli nuovi sulla ricerca applicata, sulle 
indispensabili innovazioni, sull'ineludibile contributo della scienza", ha concluso. 
 
EXPO 2015: TURISMO VERDE CIA, DOMANI A BOLOGNA 
AGRITURISTI DELLE REGIONI DEL NORD A CONFRONTO  
 
4580 - 31:03:14/13:52 - bologna, (agra press) - gli agrituristi di piemonte, liguria, 
lombardia, veneto, trentino, friuli venezia giulia ed emilia romagna, aderenti 
all'associazione della cia turismo verde, si sono dati appuntamento per domani, 
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martedi' 1 aprile, a partire dalle 09:45 a villa pallavicini (via lepido 196) per mettere 
a confronto idee e proposte da attuare in occasione dell'expo 2015, informa la 
federazione regionale della cia. durante l'incontro verranno eletti anche i delegati 
per l'assemblea nazionale di turismo verde che si svolgera' nelle prossime 
settimane a roma. nell'ambito dell'iniziativa si terra' anche una tavola rotonda con 
il presidente nazionale di turismo verde giuseppe gandin, il presidente di cia 
emilia romagna antonio dosi e il presidente regionale di turismo verde paola guidi. 
(cl.co) 
 
INFLAZIONE: ISTAT, A MARZO ALIMENTARI  
AUMENTANO DELLO 0,6% SU BASE ANNUA 
 
4581 - 31:03:14/09:00 - roma, (agra press) - a marzo 2014 - rende noto l'istituto 
nazionale di statistica - l'indice dei prezzi al consumo di prodotti alimentari e 
bevande analcoliche cala dello 0,3% sul mese precedente ed aumenta dello 0,6% 
su base annua. "la dinamica congiunturale dei prezzi dei beni alimentari - spiega 
l'istat - e' principalmente imputabile al calo, su cui pesano fattori di natura 
stagionale, dei prezzi dei prodotti non lavorati: questi diminuiscono dello 0,8% su 
base mensile e dello 0,6% su base annua (a febbraio, la variazione tendenziale era 
risultata nulla). i prezzi dei prodotti lavorati segnano un aumento congiunturale 
contenuto (+0,1%) mentre il tasso di incremento tendenziale rallenta (+1,5%, da 
+1,7% di febbraio)". "per quanto riguarda gli alimentari non lavorati - rileva 
l'istituto - la diminuzione su base mensile e' da attribuire principalmente al calo dei 
prezzi dei vegetali freschi (-5,1%, in flessione del 6,5% in termini tendenziali, dal -
3,6% del mese precedente)", mentre "diminuzioni congiunturali piu' contenute si 
rilevano anche per i prezzi della carne ovina e caprina (-0,4%, -0,1% nei confronti 
di marzo 2013), della carne suina e delle altre carni (per entrambe -0,3%; 
rispettivamente +0,5% e +1,1% su base annua) e del pollame (-0,2%, +1,7% in 
termini tendenziali). in aumento rispetto a febbraio, i prezzi della frutta fresca 
(0,5%, -3,9% su base annua)". (ab) 
 
INFLAZIONE: COLDIRETTI, DA "CROLLI"  
ORTOFRUTTA EFFETTI DEFLAZIONISTICI  
 
4582 - 31:03:14/09:45 - roma, (agra press) - "i crolli dei prezzi delle verdure fresche 
e della frutta spingono in misura determinante al contenimento del tasso di 
inflazione", sottolinea la coldiretti sulla base dei dati istat sull'inflazione. il "crollo 
dei prezzi dell'ortofrutta" e' stato causato da un "andamento stagionale anomalo, 
con il caldo che ha favorito l'anticipo e la maturazione contemporanea dei prodotti, 
ma dal crollo dei consumi da parte delle famiglie, che continuano a tagliare le 
spese per l'alimentazione", prosegue la confederazione. "il caldo ha anticipato 
l'arrivo di molte primizie sul mercato e stravolto le offerte stagionali normalmente 
presenti su scaffali e bancarelle in questo periodo dell'anno", ricorda la 
confederazione, facendo notare che "la finta primavera ha provocato uno shock 
alle coltivazioni, ingannate dall'insolito tepore che ha fatto maturare in modo 
repentino e simultaneo gli ortaggi, rendendo impossibile una programmazione 
scalare della raccolta e favorendo la riduzione dei prezzi". (ab) 
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INFLAZIONE: CIA, AGRICOLTURA "RAFFREDDA"  
PREZZI, MA CONSUMI RESTANO GIU' 
 
4583 - 31:03:14/12:45 - roma, (agra press) - in seguito alla pubblicazione dei dati 
istat sui prezzi al consumo la cia-confederazione italiana agricoltori mette in 
evidenza che "l'agricoltura concorre a rallentare l'inflazione, che tocca un nuovo 
minimo a marzo, ma le buste della spesa rimangono sostanzialmente vuote". "la 
riduzione netta dei prezzi di frutta e verdura fresca contribuisce a evitare rincari 
sulla voce alimentare, ma non modifica per nulla la situazione depressiva dei 
consumi, prima di tutto quelli per la tavola", rimarca la cia. "nonostante da 
novembre a oggi la corsa dei prezzi si sia praticamente dimezzata, la domanda 
interna resta molto debole" e "gli italiani sono costretti a praticare ancora una 
'spending review' sul cibo", prosegue l'organizzazione agricola. "al supermercato 
l'85% degli italiani cerca di eliminare ogni spreco ed eccesso ed il 73% riorganizza 
la spesa alimentare puntando quasi esclusivamente su offerte e promozioni", fa 
notare la cia, sulla base di un'indagine condotta in collaborazione con swg. (ab) 
 
INFLAZIONE: COPAGRI, AGRICOLTURA  
E' "ANCORA DECISIVA" 
 
4584 - 31:03:14/12:00 - roma, (agra press) - "a marzo l'inflazione continua a 
rallentare rispetto allo stesso periodo dello scorso anni ed a tale proposito e' 
ancora una volta decisivo il ruolo dell'agricoltura", sottolinea la copagri sulla base 
dei dati istat sui prezzi al consumo. la copagri mette in evidenza il "pesante stallo 
dei consumi" e "l'andamento dei costi produttivi su base annua, dal quale emerge 
un aumento medio del 2,1%". "senza la ripartenza dei consumi e con questi costi, 
ai quali si sommano quelli degli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi, la 
situazione e' insostenibile", sostiene la copagri, ribadendo che e' "sempre piu' 
indispensabile l'individuazione e l'utilizzo anche nel nostro paese di strumenti di 
tutela in caso di caduta eccessiva e continuata dei prezzi". (ab) 
 
PREZZI: BMTI, SECONDO CUN SUINI DA MACELLO  
MERCATO TENDENZIALMENTE STABILE 
 
4585 - 31:03:14/16:00 - roma, (agra press) - la borsa merci telematica italiana scpa 
rende noto che "per la categoria 160/176 kg del circuito tutelato, e' stato formulato 
il range di prezzo che va da un minino di 1,440 euro/kg a un massimo di 1,450 
euro/kg". "in attuazione dell'art. 7 del regolamento generale della commissione 
unica nazionale dei suini vivi da macello, il range di prezzo e' stato fissato dal 
segretario della commissione tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti: 
1,475 euro/kg per gli allevatori e 1,435 euro/kg per i macellatori", precisa la borsa 
merci. (ab) 
 
BOLDRINI (CIA FERRARA) CHIEDE A MARTINA UN  
SALTO DI QUALITA' PER AGRICOLTURA ITALIANA  
 
4586 - 31:03:14/00:07 - ferrara, (agra press) - "quali sono le azioni che il governo e 
il ministero delle politiche agricole attuera' per incentivare il settore e dargli forza 
propulsiva?", e' la domanda che lorenzo boldrini, presidente della cia provinciale 
ha sottoposto al ministro delle politiche agricole maurizio martina, in occasione 
del convegno "terra e' futuro - una nuova agricoltura, volano per lo sviluppo in 
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emilia romagna" al quale ha partecipato, tra gli altri, martina. "ho voluto attirare 
l'attenzione - spiega boldrini - sul bisogno di fare investimenti delle aziende e sugli 
incentivi rivolti al settore agricolo, che attualmente provengono dall'europa, con la 
pac, e dalla regione attraverso i piani di sviluppo rurale". "quello che vorremmo 
capire - osserva il presidente della federazione - e' quale impegno il governo si 
assumera' e quanto sara' forte e coerente nell'applicare le regole per una giusta 
distribuzione della pac. non sappiamo, inoltre, se saranno previste ulteriori forme 
di incentivazione e semplificazione burocratica", aggiunge boldrini. " i 
rappresentanti politici nazionali - continua il presidente della cia ferrara - 
dovrebbero prendere due decisioni importanti per favorire gli investimenti: 
istituire un fondo bancario a garanzia del credito alle imprese e abbattere i tassi di 
interesse per la concessione di mutui". "il tutto finalizzato, appunto, al 
miglioramento dell'azienda in maniera globale, dal punto di vista fondiario, 
meccanico, tecnico e produttivo", chiarisce boldrini ricordando che "le banche 
gia' da diversi anni non concedono mutui e con tassi di interesse cosi' alti, sta 
diventando impossibile per un'azienda fare investimenti a medio e lungo termine. 
e quelle che ci riescono lo fanno con fatica - fa notare il presidente della cia 
provinciale - rinunciando a buona parte del reddito per molti anni". "mi auguro - 
conclude boldrini - che questo ministro giovane e pieno di voglia di fare, abbia piu' 
tempo davanti a se', rispetto ai precedenti, per attuare la sua politica. perche' 
l'agricoltura ha davvero molto bisogno di una politica attenta, veloce nell'agire e 
molto concreta". (cl.co) 
 
PATRUNO PRESIDENTE 
DI FEDAGRI PUGLIA 
 
4587 - 31:03:14/16:00 - bari, (agra press) - vincenzo patruno, 40 anni, della 
cooperativa ortofrutticoloa agrosud di bisceglie e' stato nominato presidente della 
fedagri puglia durante l'assemblea presieduta dal presidente di confcooperative 
puglia marco pagano, a cui ha partecipato anche il presidente nazionale di fedagri 
giorgio mercuri. mercuri ha evidenziato l'importanza della fase di rinnovo degli 
organi delle federazioni nei territori, sottolineando in particolare come tra le 
modifiche introdotte negli statuti sia stato fissato il limite dei due mandati ai 
presidenti delle federazioni.  
 
COLDIRETTI LAZIO, L'EPACA COMPIE 60 ANNI E AMPLIA  
CONSULENZA PREVIDENZIALE A TUTTE LE CATEGORIE  
 
4588 - 31:03:14/00:13 - roma, (agra press) - per festeggiare l'anniversario dei 60 
anni di storia dell'epaca, l'ente di patrocinio e assistenza nato per iniziativa del 
fondatore della coldiretti paolo bonomi 1954, la federazione regionale ha 
organizzato un incontro al mercato di campagna amica del circo massimo. tra gli 
altri, hanno preso parte all'iniziativa il presidente e il direttore di coldiretti lazio, 
david granieri e aldo mattia, il consigliere ecclesiastico nazionale coldiretti don 
paolo bonetti e il direttore generale epaca leo fiorito. l'incontro - informa la 
federazione - e' stata l'occasione per raccontare l'evoluzione del patronato che, 
nel corso degli anni, ha aperto la propria attivita' di consulenza previdenziale a 
tutte le categorie di lavoratori. (cl.co) 
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CONFAGRI CAMPANIA SOTTOLINEA SUCCESSO  
FORUM ECONOMICO SU ROMANIA 
 
4589 - 31:03:14/00:54 - napoli, (agra press) - la federazione regionale della 
confagricoltura sottolinea in un comunicato il "grande successo" del primo forum 
economico 'romania, la nuova frontiera dell'agricoltura europea e la 
programmazione 2014/2020 dei fondi comunitari', promosso dall'ambasciata di 
romania, dal consolato di romania a napoli e da confagricoltura e dedicato alle 
"opportunita' di investimento in romania e collocazione dei prodotti del made in 
italy". "abbiamo inteso offrire un'opportunita' ai nostri soci per far conoscere loro 
un mercato in forte espansione, un paese che offre ottime prospettive di sviluppo 
e che potra' essere nei prossimi anni un mercato nuovo ed interessante per i 
prodotti agricoli di eccellenza della campania", afferma il presidente regionale 
della confagricoltura michele pannullo. (ab) 
 
TISO (CONFEURO), ITALIA E AGRICOLTURA 
HANNO BISOGNO DI RIFORME RADICALI 
 
4590 - 31:03:14/13:00 - roma, (agra press) - "il mondo agroalimentare ancora oggi 
fiore all'occhiello italiano, e' in una fase di gravi difficolta' e non puo' permettersi 
di attendere oltre l'italia ha bisogno di riforme e di cambiamenti radicali, 
soprattutto per il rilancio dei suoi settori strategici come il primario. in questi mesi 
si sta consumando uno scontro tra chi sostiene la necessita' di riformare il 
sistema paese (chiaramente bisognera' entrare nel merito per capire come) e chi 
invece cerca di rallentare, con l'aiuto di teorie spesso incomprensibili, ogni 
processo", lo dichiara il presidente della confeuro rocco tiso.  
 
LATTERIA SOLIGO: APPROVATO BILANCIO 
D'ESERCIZIO 2013. CRESCITA DI 2,4 MILIONI 
 
4591 - 31:03:14/14:19 - treviso, (agra press) - "l'assemblea dei soci di latteria 
soligo, riunita nella sede centrale di soligo, ha approvato un bilancio di esercizio 
che rappresenta una tappa storica per l'azienda che si conferma una delle realta' 
lattiero casearie piu' importanti e piu' solide del veneto". il fatturato e' "in crescita 
di 2,4 milioni di euro", con una quota "sempre piu' importante riferibile al fatturato 
estero", sottolinea latterie soligo. (ab) 
 
SEMI OLEOSI: COPA-COGECA, PREVISIONI  
POSITIVE PER LA CAMPAGNA 2014-2015 
 
4592 - 31:03:14/13:36 - bruxelles, (agra press) - anche se la stagione di crescita e' 
ancora agli inizi, le colture sembrano essere in ottime condizioni e si prevede un 
buon raccolto, rileva il gruppo di lavoro "semi oleosi e colture proteiche" del copa 
cogeca che ha pubblicato le proprie stime per la campagna di 
commercializzazione 2014/2015. "in particolare, si prevede che la produzione di 
colza nell'unione europea a 28 rimanga ad un livello di circa 21 milioni di 
tonnellate con un aumento delle superfici dell'1,7% rispetto all'anno scorso". il 
copa cogeca stima inoltre un aumento del 2,2% della superficie totale di semi 
oleosi. (cl.co) 
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OGM: A VIVARO PROTESTA  
CONTRO LA SEMINA 
 
4593 - 31:03:14/00:23 - pordenone, (agra press) - una sessantina di attivisti dei no 
global e dei centri sociali del nordest e dell'emilia si sono dati appuntamento a 
vivaro per protestare contro le semine di organismi geneticamente modificati. il 
gruppo - secondo quanto riporta il gazzettino - ha protestato davanti all'abitazione 
del presidente di futuragra silvano dalla libera e si e' poi recata in uno dei campi 
dell'imprenditore giorgio fidenato, seminato con ogm, distruggendolo. (ab) 
 
OGM: COLDIRETTI CRITICA LA PROTESTA  
MA 76% ITALIANI NON LI VUOLE NEI CAMPI 
 
4594 - 31:03:14/00:45 - roma, (agra press) - "no alla violenza per contestare un 
modello di sviluppo che e' rifiutato da quasi quasi otto italiani su dieci (76%), che 
sono contrari all'utilizzo di ogm nell'agricoltura in italia, dove si e' giustamente 
fatta la lungimirante scelta di non coltivare biotech", ricorda la coldiretti in seguito 
alle proteste di un gruppo di attivisti a vivaro. "la difesa del territorio nazionale 
dalla contaminazione da ogm e' un obiettivo condiviso dalla grande maggioranza 
degli italiani che e' previsto dalla legislazione e che deve essere difeso dalle 
autorita' responsabili", ricorda la coldiretti, sostenendo che "gli ogm in agricoltura 
non pongono solo seri problemi di sicurezza ambientale e alimentare, ma 
soprattutto perseguono un modello di sviluppo che e' il grande alleato 
dell'omologazione e il grande nemico della tipicita', della distintivita' e del made in 
italy". (ab) 
 
ORTOFRUTTA: INCONTRO TRA MARTINA, DE CASTRO 
RABBONI, BRUNI E MACCHI (CSO) 
 
4595 - 31:03:14/10:19 - ferrara, (agra press) - il ministro delle politiche agricole 
maurizio martina, il presidente della commissione agricoltura del parlamento 
europeo paolo de castro e l'assessore regionale agricoltura tiberio rabboni hanno 
visitato la sede ristrutturata del cso e hanno avuto un breve colloquio con il 
presidente ed il direttore del centro servizi ortofrutticoli paolo bruni e elisa 
macchi. durante l'incontro - secondo quanto riporta il cso - c'e' stato un "breve 
scambio di valutazioni sulle prospettive del settore ortofrutticolo". "e' importante - 
afferma bruni - che si stiano ponendo le basi strategiche per dare futuro e 
competitivita' al nostro sistema produttivo". "gli elementi chiave su cui abbiamo 
fissato l'attenzione con il ministro, il presidente de castro e l'assessore rabboni - 
continua - sono gli strumenti di sostegno alle imprese che saranno attivi dopo il 
2015 e le strategie di sviluppo, legate in particolar modo all'internazionalizzazione, 
che rappresenta oggi un obiettivo chiave per la competitivita' e sulla quale il cso 
sta investendo importanti risorse, coordinando, tra l'altro, le attivita' tecniche per 
favorire l'apertura di nuovi mercati nel mondo, come e' avvenuto di recente con la 
corea, per il kiwi e con gli usa per mele e pere". "ed e' proprio su mele e pere - 
conclude il presidente - che ci siamo soffermati, vista la possibile apertura del 
mercato in sud africa su cui si sta lavorando in questi mesi". (ab) 
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FRUTTA: CONTRO  L'EMERGENZA  DROSOPHILA SUZUKII  
MINISTERO SALUTE AUTORIZZA USO DELLO SPINETORAM  
 
4596 - 31:03:14/17:00 - roma, (agra press) - quest'anno, contro la drosophila 
suzukii,  che la scorsa campagna agraria ha devastato la produzione di ciliegie e di 
piccoli frutti, il ministero della salute con decreto del 25 marzo 2014, adottato con 
il parere positivo del ministero delle politiche agricole e del ministero 
dell'ambiente nonche' degli esperti della commissione consultiva sui prodotti 
fitosanitari,  ha autorizzato l'uso d'emergenza, ai sensi dell'art. 53 del reg. ce 
1107/2009, la sostanza attiva spinetoram che potra' essere utilizzata per 120 giorni 
sul ciliegio a partire dal 1° maggio 2014 e sulla fragola dal 15 luglio 2014. 
spinetoram appartiene alla famiglia delle spinosine, il cui principio attivo e' la 
saccharopolyspora spinosa ed e' altamente compatibile con i programmi di difesa 
integrata. e' piu' potente, piu' rapido nell'efficacia e piu' persistente nel medio 
lungo termine dello spinosad. oltretutto, e' una sostanza attiva che ha bassissimi 
livelli di tossicita' per la salute umana e l'ambiente. i produttori di piccoli frutti 
stanno attendendo l'autorizzazione anche di due altre sostanze attive per 
combattere la presenza dell'insetto sui mirtilli, lampone, ribes, uva spina, fragole 
di bosco che dovrebbe arrivare a giorni con un successivo decreto. secondo uno 
studio condotto nell'ambito del progetto europeo envirochange la presenza 
dell'insetto e' registrata in regioni italiane dove la frutticoltura e' una realta' 
importante. i dati dei monitoraggi effettuati evidenziano una progressiva 
diffusione in toscana (2008),  in trentino (2009), in piemonte, liguria, campania e 
calabria (2010), in lombardia e in emilia romagna (2011), in veneto e nelle marche 
(2012). in media, la perdita del raccolto e' stimata tra il 25 e il 35%. a cio' deve 
aggiungersi la perdita economica  per lo scarto di prodotto nella fase di cernita in 
magazzino, calcolata in circa 500.000 euro e quella relativa alla scarsa 
conservabilita' del prodotto che deve essere venduto.  anche la viticoltura sia ad 
alto rischio di infestazione in quanto la vite oltre ad avere un frutto zuccherino e' 
spesso situata in prossimita' dei ciliegi e, quindi, il rischio di diffusione della 
drosophila suzukii e' altissimo ed economicamente molto rilevante trattandosi di 
produzioni di uva dalla quale si ottengono, spesso,  vini di altissimo pregio. altra 
coltura ad altissimo rischio di infestazione e' il pesco, come ha evidenziato un 
monitoraggio condotto dal servizio fitosanitario della regione emilia romagna (als). 
 
PROSECCO DOCG: COLDIRETTI VENETO AI COMUNI 
INTERESSATI, EVITARE ALLARMISMI 
 
4597 - 31:03:14/00:29 - venezia, (agra press) - "serve vigilare anche dal punto di 
vista normativo - conclude coldiretti - evitando prese di posizione dettate 
dall'allarmismo, incoraggiando invece il viticoltore ad intraprendere scelte 
ecocompatibili". lo dice coldiretti veneto in una lettera inviata a tutti i sindaci del 
distretto del prosecco docg, in merito al regolamento sanzionatorio che - rende 
noto l'organizzazione - le amministrazioni stanno approvando, e che impone agli 
agricoltori misure rivolte alla tutela della popolazione che vive nelle aree 
interessate dalla viticoltura di qualita'. 
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FRODI ALIMENTARI: COLDIRETTI, PIU' CHE  
TRIPLICATE DALL'INIZIO DELLA CRISI 
 
4598 - 31:03:14/00:45 - roma, (agra press) - "dall'inizio della crisi sono piu' che 
triplicate in italia le frodi a tavola, con un incremento record del 248% del valore di 
cibi e bevande sequestrati perche' adulterate, contraffate o falsificate", sottolinea 
la coldiretti sulla base di dati dei nas. "nei 2013 in italia sono stati sequestrati beni 
e prodotti per un valore di 441 milioni di euro, soprattutto con riferimento a 
prodotti base dell'alimentazione come la carne, farine pane e pasta, latte e 
derivati, vino ed alcolici, ma anche in misura rilevante alla ristorazione, dove per 
risparmiare si diffonde purtroppo l'utilizzo di ingredienti low cost che spesso 
nascondono frodi e adulterazioni", prosegue la coldiretti. "a preoccupare - precisa 
la confederazione - e' il fatto che su 39308 controlli in ben 13.255 casi sono state 
individuate non conformita', in altre parole in un caso su tre". "gli ottimi risultati 
dell'attivita' dei nas confermano l'efficacia del sistema di controlli in italia contro 
un crimine particolarmente odioso, perche' si fonda sull'inganno e colpisce 
soprattutto quanti dispongono di una ridotta capacita' di spesa e sono costretti a 
rivolgersi ad alimenti a basso costo", aggiunge la confederazione. (ab) 
 
CAMPAGNA DELL'OIPA PER "SENSIBILIZZARE  
SULLA STRAGE DI AGNELLI PER PASQUA" 
 
4599 - 31:03:14/10:09 - roma, (agra press) - l'oipa italia onlus (organizzazione 
internazionale protezione animali) sta promuovendo una campagna per 
"sensibilizzare contro la strage di agnelli che si compie ogni anno in prossimita' 
della pasqua". obiettivo dell'iniziativa e' "indurre a una riflessione sulle 
motivazioni che spingono a considerare compagni di vita alcuni animali, e a 
considerare solo cibo altri". (cl.co) 
 
LEGA PESCA ADERISCE A PROGETTO "TARTALIFE"  
PER TUTELA TARTARUGHE MARINE 
 
4600 - 31:03:14/12:57 - roma, (agra press) - la struttura tecnico-scientifica di lega 
pesca "mediterraneo" - informa un comunicato - aderisce al progetto "tartalife" 
sulla riduzione della mortalita' della tartaruga marina nelle attivita' di pesca 
professionale, realizzato con il contributo della commissione europea, 
cofinanziato dalla regione marche e dal ministero delle politiche agricole, e 
promosso nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare. tramite questo 
progetto - spiega lega pesca - "nei prossimi cinque anni i pescatori professionali 
intensificheranno la collaborazione gia' attivata con i ricercatori del cnr e dei 
consorzi della ricerca cooperativa per garantire la tutela e la salvaguardia della 
tartaruga marina (caretta caretta), protetta dalla direttiva europea habitat". (ab) 
 
PESCA: PRESIDENTE CONFCOMMERCIO 
CHIEDE STOP A FERMO ESTIVO 
 
4601 - 31:03:14/16:00 - ascoli, (agra press) - "basta con il "fermo pesca" o fermo 
biologico nel pieno del periodo estivo e della stagione turistica anche per il 2014". 
l'appello e' lanciato dal presidente della confcommercio provinciale di ascoli 
piceno fausto calabresi. "il provvedimento che si riprofila anche quest'anno - dice 
calabresi - proprio nel clou dell'estate, avra' ripercussioni negative non solo per 
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l'economia portuale di san benedetto del tronto, ma anche per quelle dei 
commercianti in pesce e dei ristoratori specializzati, nonche' dell'immagine 
turistica in generale di tutta la riviera delle palme, legata alla qualita' della propria 
enogastronomia. 
 
CREMONA: COLDIRETTI, SU ECCESSIVA PRESENZA DI 
NUTRIE SERVONO RISPOSTE RAPIDE ED EFFICACI 
 
4602 - 31:03:14/11:23 - cremona, (agra press) - "servono risposte rapide ed 
efficaci", afferma il presidente della coldiretti provinciale paolo voltini spiegando 
che il continuo aumento della presenza delle nutrie sul territorio mette a rischio la 
tutela dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini e anche il reddito delle imprese 
agricole. "data la gravita' della situazione la coldiretti - sostiene voltini - e' pronta a 
un confronto serrato con le istituzioni per arrivare a una soluzione vera". (cl.co) 
 
DONNE IN CAMPO LOMBARDIA, A COMO E VARESE  
INCONTRI SULLA STORIA DELL'AGRICOLTURA  
 
4603 - 31:03:14/11:11 - milano, (agra press) - "storia e tradizioni delle produzioni 
agricole" e' il titolo di un ciclo di appuntamenti promossi a como e varese 
dall'associazione aderente alla cia "donne in campo" lombardia nell'ambito di un 
progetto del psr. a como, in via morazzone 4, il primo appuntamento, intitolato "la 
foresta: antica madre che nutre", si terra' martedi' 1 aprile. seguiranno l'8 aprile (le 
api: operaie al servizio di una vita piu' dolce) e il 15 aprile (le erbe: antiche 
tradizioni e nuovi bisogni). tutte le serate avranno inizio alle 20:30. a varese (via de 
cristoforis 5) il programma prevede, sempre alle 20:30: il 9 aprile (la foresta: antica 
madre che nutre) il 16 aprile (le api: operaie al servizio di una vita piu' dolce) e il 23 
aprile (le erbe: antiche tradizioni e nuovi bisogni). (cl.co) 
 
GARGANO (ANBI) ANNUNCIA CONFERENZA  
NAZIONALE SULLE ACQUE A LUGLIO A ROMA 
 
4604 - 31:03:14/00:39 - roma, (agra press) - "la conferenza nazionale sulle acque si 
terra' in luglio, a roma", ha reso noto il presidente dell'anbi massimo gargano, 
intervenendo ad un convegno. "sara' la conclusione del lavoro, che una 
commissione tecnico-scientifica sta conducendo da mesi e mirato all'uso della 
risorsa idrica in agricoltura", ha precisato il presidente. "vogliamo contrastare 
facili affermazioni sul presunto 'spreco' dell'acqua nel settore primario, riportando 
l'attenzione sulla fondamentale funzione ambientale, complementare alle pratiche 
agronomiche anche idroesigenti; senza contare che l'84% del made in italy 
agroalimentare dipende dalla disponibilita' d'acqua", ha aggiunto. "i consorzi di 
bonifica ed irrigui hanno le carte in regola per poterlo fare, giacche' da anni sono 
impegnati nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, dove hanno ottenuto 
considerevoli riduzioni nel fabbisogno d'acqua, come testimoniato anche dal 
sistema esperto irriframe, che permette un abbattimento fino al 25% nei consumi 
irrigui. a chi evidenzia l'impronta idrica della carne, che rientra comunque nel ciclo 
biologico della vita, rispondiamo con una provocazione: quanta acqua si consuma 
per produrre uno smartphone o un'automobile?", ha ironizzato. (ab) 
 
 
 



(ap) - n. 89 15./.. 
 
DOMANI ASSEMBLEA COSTITUTIVA  
DI "AGRINSIEME SICILIA" 
 
4605 - 31:03:14/13:04 - palermo, (agra press) - domani, martedi' 1 aprile alle 10:30, 
nella camera di commercio di palermo, si terra' l'assemblea costitutiva di 
"agrinsieme sicilia", il coordinamento composto da cia, confagricoltura e alleanza 
delle cooperative (formata da agci-agrital, fedagri-confcooperative e legacoop 
agroalimentare). "il modello adottato dalle cinque organizzazioni del mondo 
agricolo ed agroalimentare e' quello del copa-cogeca, l'organismo unitario di 
rappresentanza presso la commissione ed il parlamento europeo", spiega un 
comunicato. "agrinsieme - informano i promotori - lavorera' anche per la 
diffusione di strumenti di collaborazione tra imprese agricole e tra i diversi 
soggetti della filiera agroalimentare, agroindustriale e della distribuzione". (cl.co) 
 
CONAF, IL 4 APRILE CONVEGNO SULLA GESTIONE DEI  
TERRITORI MONTANI. CON ZARI, MEROI, MARTELLO 
 
4606 - 31:03:14/09:00 - roma, (agra press) - "interazioni tra infrastrutture lineari e 
ambienti forestali e naturali: tra progetto e gestione", e' il titolo di un convegno 
organizzato dal conaf (consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali) e dalla federazione dei dottori agronomi e dei dottori forestali 
della lombardia, per il 4 aprile alle 14:00 nella sala comunale di ponte di legno, in 
provincia di brescia. all'incontro, dedicato alla gestione dei territori montani, 
interverranno la vicepresidente del conaf rosanna zari, silvano meroi del 
dipartimento protezione civile e graziano martello, consigliere conaf e 
coordinatore dipartimento sistemi montani e foreste. sabato 5 aprile si svolgera', 
in pista valena, la V gara di sci dei dottori agronomi e dei dottori forestali. (cl.co) 
 
 
APPUNTAMENTI 
 
PALERMO: 1 aprile, ore 10:30, sala terrasi, camera di commercio, assemblea 
costitutiva di "agrinsieme sicilia".  
 
BRESCIA: 4 aprile, ore 14:00, sala comunale, ponte di legno, convegno del conaf 
"interazioni tra infrastrutture lineari e ambienti forestali e naturali: tra progetto e 
gestione". con zari, meroi, martello.  
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