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L'ASSEMBLEA DELL'ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE 
ELEGGE PRESIDENTE MAURO LUSETTI (LEGACOOP) 
 
6182 - 04:06:14/16:00 - roma, (agra press) - mauro lusetti, presidente di legacoop e' 
stato eletto per i prossimi sei mesi presidente dell'alleanza delle cooperative 
italiane dall'assemblea generale riunita oggi a roma. "nei prossimi mesi - ha 
dichiarato - vogliamo produrre un'accelerazione del percorso avviato in gennaio 
per la creazione dell'associazione unica e unitaria della cooperazione italiana, 
coinvolgendo il maggior numero di soci e di cooperative. vogliamo costruire 
insieme una nuova identita', non dar corso a una fusione a freddo, mettendo al 
centro della nostra attenzione i problemi  del paese, a cominciare dall'emergenza 
lavoro". sul dramma della disoccupazione giovanile l'assemblea dell'alleanza ha 
approvato oggi tre proposte che saranno presentate al governo per estendere a 
tutte le nuove imprese le agevolazioni previste per le start up innovative, favorire 
l'assunzione di under 40, contrastare il lavoro irregolare. "per risolvere il problema 
del lavoro - ha spiegato lusetti - e' indispensabile puntare su un rapporto forte tra 
stato, imprese e persone, in cui ognuno si assuma fino in fondo le proprie 
responsabilita'". a fronte di queste richieste, l'alleanza delle cooperative a partire 
dal protocollo di collaborazione che nell'ambito dello youth guarantee sta per 
essere firmato con il ministero del lavoro, si impegna ad offrire su tutto il 
territorio, attraverso le sedi delle tre centrali cooperative, servizi di consulenza e 
tutoraggio gratuito per costituire nuove cooperative e opportunita' di dialogo con 
le imprese per assunzioni e tirocini, in modo continuativo. il copresidente e 
presidente di confcooperative maurizio gardini ha svolto una relazione analitica 
sulla situazione generale politico-economica e sullo stato di avanzamento 
dell'alleanza tra le tre centrali cooperative. dopo aver fatto gli auguri a lusetti  
gardini ha precisato: "con lui il compito di costruire non un semplice 
coordinamento, ma una vera centrale unica. non la sommatoria delle tre, ma 
un'organizzazione nuova, che sara' n grado di fare da sola piu' della sommatoria 
dell'attivita' delle tre centrali. costruiremo la piu' grande organizzazione 
cooperativa d'europa dove vogliamo incidere di piu' per promuovere lo sviluppo 
cooperativo e arginare il processo di omologazione di impresa. vogliamo 
promuovere la costituzione di migliaia di cooperative che realizzino centinaia di 
migliaia di posti di lavoro. job acts, riforma pa, youth guarantee, line guida riforma 
terzo settore sono i cantieri sui quali siamo impegnati. se aumentano i cantieri del 
governo, aumentano i cantieri della cooperazione. noi ci siamo, come ci siamo sul 
contrasto alla cooperazione spuria. non abbasseremo la guardia. l'alleanza vuole 
intensificare, con il governo, le azioni di contrasto alla concorrenza sleale di cui 
siamo i primi a essere danneggiati, noi non ci stiamo".  il presidente di agci e co-
presidente dell'alleanza delle cooperative italiane, rosario altieri, ha salutato 
l'elezione di mauro lusetti a presidente di esprimendo la sua soddisfazione per 
l'unanime consenso con il quale lo stesso e' stato chiamato a guidare il 
coordinamento unitario della cooperazione in continuita' con la presidenza di 
giuliano poletti. "il cammino dell'unita' tra le tre storiche centrali cooperative - ha 



(ap) - n. 155 2./.. 
 
affermato altieri - riprende con maggiore vigore, forte com'e' della piena 
consapevolezza di tutti i cooperatori italiani che lungo la strada unitaria saranno 
raggiunte mete di assoluta valenza ideale, economica e sociale. lusetti e' uomo di 
cooperazione, convinto assertore, come tutti noi, della necessita' di presentare il 
volto migliore di questa forma di impresa che coniuga al meglio e senza alcuna 
conflittualita' le ragioni e gli interessi del capitale e del lavoro. sono certo, ha 
aggiunto altieri, che sotto la sua guida, l'alleanza fara' significativi passi avanti ed 
avvicinera' con speditezza l'obiettivo della costruzione della casa comune dei 
cooperatori italiani. un forte in bocca al lupo a mauro lusetti!". 
 
ASSEMBLEA ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE: INTERVENTO 
IN VIDEOCONFERENZA DEL MINISTRO POLETTI 
 
6183 - 04:06:14/14:50 - roma, (agra press) - il ministro del lavoro giuliano poletti e' 
intervenuto in video conferenza in apertura dei lavori dell'assemblea dell'alleanza 
delle cooperative italiane. ha detto poletti: " "il dl sugli 80euro e' stato realizzato 
per imprimere un nuovo passo ai consumi. in questi giorni stiamo lavorando a 
nuove norme per la capitalizzazione e lo sviluppo delle imprese. stiamo cercando 
di produrre una condizione di positivita'". "spero che il dl lavoro aiuti a produrre 
migliore stabilizzazione. norme piu' semplici e piu' chiare fanno bene sia a 
imprese sia a lavoratori. nuove regole non producono lavoro, ma - ha aggiunto 
poletti - buone regole permettono a chi vuol far crescere l'italia di farlo". in merito 
a garanzia giovani il ministro ha precisato come "l'obiettivo sia quello di dare 
alternativa ai giovani neet che stanno a casa. ognuno deve avere la possibilita' di 
uscire la mattina e fare qualcosa. e' uno strumento che vuole creare opportunita'. 
e' sempre meno tempo di sussidi, ma sempre di piu' possibilita' di costruire il 
futuro. siamo per politiche abilitanti. non regaliamo pesci: garanzia giovani nasce 
per dotare giovani di reti da pesca per dare loro nuove opportunita', per aiutarli a 
costruire il proprio futuro". 
 
PAC: AGRINSIEME, SBLOCCO PAGAMENTI RESTA SULLA 
CARTA. IL 12 GIUGNO SIT-IN SOTTO LA SEDE DELL'AGEA 
 
6184 - 04:06:14/16:30 - roma, (agra press) - "non sono bastate le continue 
sollecitazioni alle istituzioni competenti, la disponibilita' a fornire chiarimenti e 
spiegazioni, per rimettere in moto i pagamenti comunitari agli agricoltori bloccati 
in seguito all'inchiesta della guardia di finanza denominata "bonifica". e anche lo 
sblocco annunciato a maggio finora e' rimasto lettera morta", lo rileva un 
comunicato stampa di agrinsieme che annuncia che il coordinamento tra cia, 
confagricoltura e alleanza delle cooperative agroalimentari "ha deciso di passare 
dalle parole ai fatti, annunciando un sit-in di protesta che si terra' il 12 giugno a 
roma, a partire dalle ore 9, sotto le due sedi dell'agea, in via salandra e via 
palestro". secondo agrinsieme "la questione non e' piu' rinviabile. attualmente 
migliaia di imprese del settore rischiano il fallimento. la sospensione totale dei 
pagamenti pac a causa dell'inchiesta delle fiamme gialle sta provocando una 
grave sofferenza economica tra le molte aziende coinvolte nell'indagine e per le 
quali il blocco e' stato dichiarato ingiustificabile. per questo agrinsieme chiede 
l'effettiva risoluzione degli impedimenti, laddove non sia evidentemente e 
incontrovertibilmente dimostrata la presenza di fatti che ne impediscano il 
superamento!. "la certezza e la tempestivita' dei pagamenti sono fondamentali per 
le aziende agricole - osserva agrinsieme - e diventano vitali in momenti come 
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questo in cui le imprese affrontano difficolta' enormi a causa della persistente 
crisi economica. ecco perche' e' ora di passare ai fatti per uscire da questa 
situazione di stallo non piu' sostenibile". 
 
PAC: MANTEGAZZA (UILA), NO  
AD INTERVENTI A PIOGGIA 
 
6185 - 04:06:14/14:00 - roma, (agra press) -  "avremmo preferito delle scelte che 
favorissero di piu' le filiere con maggiore occupazione e non comprendiamo la 
decisione di disperdere, per l'ennesima volta a pioggia, delle risorse che 
potrebbero, al contrario, sostenere la qualita' e le quantita' del nostro made in italy 
agroalimentare", afferma il segretario generale stefano mantegazza a proposito 
dell'accordo che si va profilando tra ministro ed assessori all'agricoltura sulla 
applicazione della pac 2014-2020. "al ministro e agli assessori regionali 
all'agricoltura - aggiunge mantegazza - chiediamo di compiere almeno un ulteriore 
sforzo, aumentando la quota di aiuti accoppiati a favore di pomodoro, barbabietola 
e olio". 
 
PAC: SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO  
FEDAGRI PIEMONTE CON ABRATE 
 
6186 - 04:06:14/09:45 - torino, (agra press) - un comunicato stampa della fedagri 
confcooperative piemonte informa che si e' svolto un "seminario di 
approfondimento sulla pac 2014-2020, che ha messo a tema le scelte nazionali del 
I pilastro e la proposta di psr della regione piemonte. i lavori del seminario - si 
legge nel comunicato - cui hanno partecipato numerosi presidenti, amministratori, 
direttori e soci delle cooperative agricole aderenti a fedagri piemonte, sono stati 
introdotti da tommaso mario abrate e da domenico sorasio, rispettivamente 
presidente e segretario dell'organizzazione cooperativa. e' seguita la relazione del 
dr gianfranco latino, funzionario dell'assessorato agricoltura della regione 
piemonte, il quale ha, dapprima, ricordati gli obiettivi strategici posti alla base 
delle scelte nazionali nell'ambito del i pilastro e le scelte 'gia' operate' (italia 
'regione unica', convergenza interna basata sul modello "irlandese", con soglie 
30/60, valore del greening calcolato come percentuale di ciascun titolo, ecc.); 
latino ha, quindi, illustrato l'intesa raggiunta il 27 maggio u.s. in sede di ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali con il coinvolgimento delle 
amministrazioni regionali e delle organizzazioni professionali e cooperative, 
soffermandosi, in specie, sulle decisioni assunte in tema di aiuti accoppiati, per i 
quali e' stata fissata una quota all'11% del massimale nazionale, pari a oltre 426 
milioni di euro, e sugli effetti di tali scelte sull'agricoltura piemontese (zootecnia 
da carne e da latte, colture proteiche, riso, ecc.). e' toccato, poi, alla d.ssa micol 
bertoni, funzionario di confcooperative fedagri nazionale, riprendere le scelte 
nazionali sul i pilastro, evidenziando le osservazioni e le proposte avanzate sulle 
diverse "misure" da fedagri nazionale nel contesto di agrinsieme. bertoni - 
prosegue il comunicato - ha rimarcato, tra l'altro, come agrinsieme nazionale abbia 
ribadito piu' volte, nel corso del processo partenariale, la necessita' di applicare 
tutto il plafond disponibile (13%+2% per incentivare le colture proteiche) previsto 
per gli aiuti diretti accoppiati, per compiere, a fronte di una limitata riduzione del 
valore dei titoli disaccoppiati, scelte di politica agraria a favore di settori strategici 
in difficolta', della competitivita' delle filiere anche sui mercati internazionali, 
dell'aggregazione dell'offerta, dell'occupazione. il dr mario perosino, funzionario 
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dell'assessorato agricoltura della regione piemonte, ha illustrato il percorso di 
elaborazione del psr regionale, sottolineando come i prossimi mesi siano decisivi 
per la definizione della strategia del programma e della scelta delle priorita' e 
focus area rilevanti, nonche' per la selezione delle misure e per l'allocazione delle 
risorse finanziarie. il dibattito seguito alle relazioni ha toccato diversi argomenti, 
tra i quali quelli delle possibili conseguenze delle scelte nazionali della pac i 
pilastro sui settori e sulle aree rurali piemontesi, delle aree di interesse ecologico, 
di cui tratta l'art. 46 del regolamento sui pagamenti diretti, delle misure prioritarie 
per la focus area 3a (migliorare la competitivita' dei produttori primari integrandoli 
meglio nelle filiere agroalimentari) di particolare interesse per le imprese  
cooperative piemontesi. l'auspicio emerso con forza dal seminario e ribadito nelle 
conclusioni dal presidente abrate e' che l'attuazione della pac i pilastro su base 
nazionale comporti, in definitiva, l'introduzione strumenti di coordinamento con i 
programmi di sviluppo rurale e con le misure relative alle politiche di mercato, per 
meglio finalizzare il complesso degli interventi alle diverse tipologie di agricoltura 
che connotano il contesto nazionale e regionale", conclude il comunicato. (ab) 
 
PAC: SIS, GLI AIUTI ACCOPPIATI AI SEMINATIVI NON 
POSSONO PRESCINDERE DAL SEME CERTIFICATO 
 
6187 - 04:06:14/09:59 - bologna, (agra press) - sis - societa' italiana sementi, nel 
"prendere atto dell'accordo raggiunto fra il ministro dell'agricoltura maurizio 
martina e gli assessori regionali sull'applicazione in italia dell'art.52 del 
regolamento ue, inerente gli aiuti accoppiati  nell'ambito della politica agricola 
comune 2014-2020, che valgono circa 426 milioni di euro per la prossima 
campagna, facendo particolare riferimento agli specifici aiuti accoppiati destinati 
ai seminativi (pari a circa 146 milioni di euro)", invita "a porre l'attenzione sulla 
necessita' di legare i suddetti  aiuti all'uso di sementi certificate". "proprio perche' 
- dicono il presidente sis gabriele cristofori e il direttore generale claudio mattioli - 
l'accordo assicura un sostegno forte a settori portanti della nostra agricoltura e, 
con esso, garantisce quelle produzioni su cui si fonda lo straordinario successo 
del made in italy", "chiediamo che gli aiuti accoppiati pac  concessi ai seminativi 
non possano prescindere, nel momento in cui si definiranno gli aspetti tecnici 
dell'aiuto accoppiato, dall'uso di seme certificato, onde assicurare, attraverso la 
tracciabilita', l'assoluta assenza di ogm". da sempre - sottolinea un comunicato - 
"sis lavora su filiere di qualita' 100% italiane  e su questa filosofia ha impostato 
tutto il suo lavoro di ricerca  che l'ha vista affermarsi come capofila del mondo 
sementiero a livello nazionale". "se vogliamo favorire davvero filiere ogm free, 
come esplicitamente richiamato nel documento ministeriale - concludono 
cristofori e mattioli - l'uso di seme certificato e' una doverosa garanzia sia per gli 
agricoltori che per i consumatori. filiere, ad esempio, come quelle che utilizzano 
riso, grano duro e  soia di produzione nazionale, sarebbero esposte  al concreto 
pericolo  di contaminazioni  nel caso di uso di sementi non certificate, di incerta e 
dubbia provenienza, mettendo a rischio alcuni simboli del made in italy". sis - 
conclude il comunicato - "e' da sempre concretamente impegnata a fianco dei 
produttori nella sfida su qualita' e tracciabilita', elementi cardine per dare piu' 
valore aggiunto al prodotto nazionale e piu' margine alle imprese agricole" e "solo 
l'uso di seme certificato garantisce all'agricoltore il ritorno del proprio 
investimento e la tracciabilita' della propria produzione". 
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PAC: ASSOSEMENTI INSISTE SU SEMENTI CERTIFICATE  
PER MEGLIO SALVAGUARDARE IL MADE IN ITALY 
 
6188 - 04:06:14/16:00 - bologna, (agra press) - alla vigilia degli incontri decisivi 
ministero-regioni sugli aiuti ai seminativi nell'ambito della nuova pac, assosementi 
interviene di nuovo per chiedere che sia prescritto l'utilizzo delle sementi 
certificate per beneficiare degli aiuti accoppiati. "nel momento in cui si 
definiscono misure molto importanti per la produzione agricola nei prossimi anni - 
afferma guido dall'ara, presidente dell'associazione che riunisce le aziende 
sementiere italiane - e' nostro dovere ribadire il ruolo che svolge il seme per 
caratterizzare le produzioni e salvaguardare dalla base le filiere nazionali, in 
considerazione anche dell'interesse crescente che giustamente tutto il mondo 
ripone sulle sementi". "siamo soddisfatti che grazie agli accordi della scorsa 
settimana la soia ed il frumento duro siano stati inseriti tra le altre colture come 
riso, proteiche e proteaginose che potranno avvalersi di un aiuto accoppiato", 
continua dall'ara. "tuttavia - aggiunge - se vogliamo rendere la pac piu' efficace e' 
necessario preoccuparsi anche delle sementi e adottare una decisione 
coraggiosa, cioe' prevedere l'obbligo di impiegare sementi certificate per 
accedere agli aiuti accoppiati riservati ai seminativi". "il documento ministeriale di 
presentazione delle proposte sottolinea ad esempio l'obiettivo di favorire la 
coltivazione di soia ogm free italiana. eppure, mentre ogni anno lo stesso 
ministero finanzia un piano di controllo ogm delle sementi di soia poste in 
commercio dalle aziende sementiere, in questa sede non ci si preoccupa di legare 
l'aiuto accoppiato - sottolinea dall'ara - all'uso di seme ufficialmente certificato, 
per evitare che poi l'agricoltore impieghi o acquisti seme non controllato". "il 
settore sementiero italiano si regge inoltre molto sulle sementi certificate e senza 
una tutela indiretta attraverso gli aiuti accoppiati si potrebbe mettere a rischio la 
tenuta del made in italy. il grano duro, uno di questi simboli, registra una 
crescente presenza sul mercato di varieta' di costituzione non italiana, che oramai 
hanno superato il 50%. la francia riesce a destinare ad esempio alla ricerca 
varietale sui cereali a paglia oltre 50 milioni di euro all'anno, grazie al cosiddetto 
contributo per la ricerca prelevato su ogni quintale di granella da consumo 
prodotta in quel paese, contro i soli 4-5 milioni del nostro paese, ricavati 
attraverso la vendita del seme. ecco perche' sostenere l'utilizzo delle sementi 
certificate nella pac - conclude il presidente di assosementi - e' un segnale di 
lungimiranza nella difesa dell'agroalimentare nazionale". 
 
PAC: VERRASCINA (COPAGRI), NETTA CONTRARIETA' SU AGRICOLTORE  
ATTIVO; IN ALCUNE AREE RISCHIO CHIUSURA PER 80% AZIENDE 
 
6189 - 04:06:14/13:34 - roma, (agra press) - "a seguito dell'ultima relazione mipaaf 
sulle scelte nazionali inerenti l'applicazione della pac, e con particolare riguardo 
'all'agricoltore attivo', dichiariamo la nostra netta contrarieta' ai requisiti 
individuati", afferma il presidente della copagri franco verrascina, spiegando che 
"nello specifico il riferimento e' all'esclusione delle aziende con proventi agricoli 
inferiori ai 7mila euro per anno. tale esclusione - dice verrascina - porterebbe in 
alcune aree del nostro paese alla chiusura dell'80% delle attivita'". "non si 
comprende - aggiunge verrascina - perche' si debba derogare alla norma 
comunitaria che prevede che tutti gli agricoltori siano 'attivi' quando percepiscono 
aiuti pac inferiori ai 5mila euro. non si capisce qual e' la ratio per cui solo in italia 
per le zone non svantaggiate e non di montagna debba essere previsto un tetto di 
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1.250 euro. "ove si dovesse chiudere in questi termini - conclude verrascina - 
come copagri, oltre a presentare formale ricorso alla corte di giustizia europea, 
accompagneremo su tutte le piazze la reazione e il disappunto dei tantissimi 
produttori esclusi e discriminati sia a livello nazionale che europeo". 
 
PAC: DELUSIONE DELLA  
CONFAGRI SICILIA 
 
6190 - 04:06:14/14:14 - palermo, (agra press) - "la nuova ipotesi di riforma della 
pac, varata nei giorni scorsi nell'ambito della conferenza stato-regioni e che sara' 
definitivamente ratificata, salvo sconvolgimenti dell'ultimo momento, gia' entro 
questa settimana, non sembra particolarmente premiante per il settore primario 
dell'isola", afferma la confagricoltura regionale che ha affrontato la questione nel 
corso di una riunione del consiglio direttivo "convocato d'urgenza per l'esame del 
documento ministeriale in corso di definizione". "restano escluse - ha affermato il 
presidente ettore pottino - produzioni importanti come agrumi e frutta secca. poca 
sostanza anche per l'altro comparto fondamentale per l'economia agricola 
regionale come il grano duro, se verra' confermata l'ipotesi di riconoscere un 
premio solo alle produzioni certificate. l'unico comparto ad essere stato preso in 
considerazione, rispetto alla proposta iniziale che lo escludeva completamente, - 
ha sottolineato pottino - e' l'olivicoltura, con il riconoscimento di un premio per gli 
impianti che producono olio a marchio dop e igp". 
 
DL IRPEF: BERTUZZI (PD), BENE ESENZIONE PER PICCOLI  
PRODUTTORI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI  
 
6191 - 04:06:14/11:45 - roma, (agra press) - secondo la senatrice del pd maria 
teresa bertuzzi, componente della commissione agricoltura, e' "positiva 
l'approvazione dell'emendamento all'articolo 22 del decreto irpef sulle energie 
rinnovabili", da parte delle commissioni bilancio e finanze del senato. "con questo 
emendamento - sostiene la senatrice - si vuole assicurare un futuro alle 
rinnovabili agricole, che stanno gia' dando un contributo alla diminuzione delle 
emissioni e piu' in generale alla tutela dell'ambiente". "inoltre - aggiunge - viene 
ridimensionato il contributo richiesto per la produzione di energia elettrica, i 
piccoli produttori, infatti, con questo provvedimento, saranno esentati dal nuovo 
regime fiscale". "il cambiamento della copertura, fortemente richiesto dai 
componenti pd della commissione agricoltura, e' un buon risultato", conclude la 
senatrice. (ab) 
 
GARGANO (ANBI), SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA 
SIGNIFICA ANCHE NUOVA OCCUPAZIONE 
 
6192 - 04:06:14/11:00 - roma, (agra press) - "un grande progetto per la 
sistemazione idrogeologica del paese darebbe vita ad decine di migliaia di posti di 
lavoro e solo il piano anbi per la riduzione del rischio idrogeologico ne 
garantirebbe almeno 50.000, grazie a 3.383 interventi, perlopiu' immediatamente 
cantierabili, per un investimento complessivo di 7.795 milioni di euro", ricorda il 
presidente dell'anbi (associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) massimo 
gargano, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. "attualmente, il 
sistema di difesa idraulica, costituito dal reticolo di canali ed impianti idrovori, 
richiede azioni di manutenzione straordinaria per mantenere un funzionamento 
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idoneo di fronte alle mutate condizioni climatiche ed all'aggravata fragilita' del 
territorio, conseguenza di un'incontrollata cementificazione e della progressiva 
riduzione dei terreni coltivati", prosegue gargano. "snellire i procedimenti per 
l'avvio degli interventi e destinare risorse ad una grande piano di manutenzione 
del territorio non solo sarebbe importante volano dell'economia, ma sarebbe un 
importante segnale di passaggio dalla logica della protezione a quella della 
prevenzione civile" conclude il presidente. (ab) 
 
AL VIA OGGI INIZIATIVA MIPAAF 
E FIGC #IOMANGIOITALIANO 
 
6193 - 04:06:14/09:15 - roma, (agra press) - un comunicato stampa del ministero 
delle politiche agricole rende noto che iniziera' ufficialmente oggi la campagna 
istituzionale a sostegno dei prodotti agroalimentari italiani di qualita' 
#iomangioitaliano, ideata dal mipaaf e realizzata grazie alla collaborazione della 
figc. "la campagna - ricorda il mipaaf - verra' presentata a perugia, in occasione 
dell'amichevole di calcio tra italia e lussemburgo, ultima gara degli azzurri prima 
della partenza per i mondiali in brasile, alla presenza del ministro delle politiche 
agricole maurizio martina e dei rappresentanti delle associazioni 
dell'agroalimentare italiano". (ab) 
 
MINISTERI LAVORO E ISTRUZIONE, AL VIA DAL PROSSIMO ANNO  
SCOLASTICO SPERIMENTAZIONE DI APPRENDISTATO 
 
6194 - 04:06:14/15:35 - roma, (agra press) - un comunicato stampa congiunto dei 
ministeri del lavoro e dell'istruzione rende noto che, a partire dal prossimo anno 
scolastico, verra' avviata una "sperimentazione dell'apprendistato per gli studenti 
del quarto e quinto anno delle scuole superiori". il comunicato e' su: 
http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/apprendistato.pdf . (ab) 
 
RETI D'IMPRESA: SIGLATO ACCORDO  
TRA UNINDUSTRIA E CONFAGRI LAZIO  
 
6195 - 04:06:14/14:45 - roma, (agra press) - i presidenti di unindustria maurizio 
stirpe, confagricoltura lazio sergio ricotta, retimpresa aldo bonomi ed il vice 
presidente di confagricoltura nazionale con delega alle reti d'impresa ezio veggia - 
informa un comunicato - hanno firmato oggi, in attuazione del protocollo d'intesa 
sottoscritto a livello nazionale da confagricoltura e retimpresa confindustria, un 
accordo di collaborazione regionale con lo scopo di "promuovere una cultura 
imprenditoriale orientata all'integrazione e innovazione delle filiere agroindustriali 
del lazio, attraverso la modalita' aggregativa della rete d'impresa". "con l'accordo - 
si legge nel comunicato - le parti si impegnano a promuovere, valorizzare ed 
attuare progetti finalizzati ad accrescere il livello di integrazione delle imprese 
agricole, industriali ed in generale delle filiere agroindustriali, anche attraverso il 
rapporto con le istituzioni territoriali, contribuendo cosi' a stimolare l'attenzione 
sul tema e a favorire le iniziative del sistema aziendale". "le reti d'impresa - 
afferma veggia - rappresentano uno strumento di aggregazione nuovo, che integra 
due concetti ugualmente importanti: la collaborazione su programmi condivisi e il 
mantenimento dell'autonomia imprenditoriale". "oggi viene aggiunto un ulteriore 
tassello, che sara' un importante punto di partenza per la condivisione e la 



(ap) - n. 155 8./.. 
 
diffusione anche a livello regionale di un percorso di crescita imprenditoriale", 
conclude. (ab) 
 
GAROFALO CEDE 52% CAPITALE  
A SPAGNOLA EBRO FOODS 
 
6196 - 04:06:14/10:00 - napoli, (agra press) - il pastificio italiano garofalo ha siglato 
un accordo preliminare per la cessione del 52% del proprio capitale alla 
multinazionale spagnola ebro foods, dietro un investimento di circa 62 milioni di 
euro. la transazione - precisa il pastificio - "dovrebbe chiudersi entro la fine di 
giugno". (ab) 
 
COLDIRETTI, CON CESSIONE GAROFALO  
ALL'ESTERO MARCHI PER OLTRE 10 MLD 
 
6197 - 04:06:14/13:00 - roma, (agra press) - "con la vendita della pasta garofalo agli 
spagnoli supera i 10 miliardi di euro il valore dei marchi storici dell'agroalimentare 
italiano passati in mani straniere dall'inizio della crisi, che ha favorito una 
escalation nelle operazioni di acquisizione del made in italy a tavola", ha detto - 
informa un comunicato - il presidente della coldiretti roberto moncalvo, 
intervenendo al 'maxi raduno' promosso dalla confederazione a firenze. "i grandi 
gruppi multinazionali che fuggono dall'italia della chimica e della meccanica 
investono invece nell'agroalimentare nazionale perche', nonostante il crollo 
storico dei consumi interni, fa segnare il record nelle esportazioni grazie 
all'immagine conquistata con i primati nella sicurezza, nella tipicita' e nella 
qualita'", ha aggiunto moncalvo. "si e' iniziato con l'importare materie prime 
dall'estero per produrre prodotti tricolori. poi si e' passati ad acquisire 
direttamente marchi storici ed il prossimo passo e' la chiusura degli stabilimenti 
italiani per trasferirli all'estero", ha detto moncalvo, spiegando che si tratta di "un 
processo di fronte al quale occorre accelerare nella costruzione di una filiera 
agricola tutta italiana che veda direttamente protagonisti gli agricoltori per 
garantire quel legame con il territorio che ha consentito ai grandi marchi di 
raggiungere traguardi prestigiosi". (ab) 
 
CIA, BISOGNA DIRE BASTA ALL'ASSALTO  
STRANIERO AL "MADE IN ITALY" 
 
6198 - 04:06:14/16:45 - roma, (agra press) - in seguito al passaggio del 52% del 
capitale sociale di pasta garofalo alla ebro foods, la cia-confederazione italiana 
agricoltori afferma: "non vogliamo essere tacciati per nazionalisti o per 
protezionisti, ma non si puo' permettere che l'agroalimentare tricolore finisca 
totalmente in mani estere. bisogna dire basta. ci vogliono regole chiare". "ecco 
perche' insistiamo sull'esigenza di interventi seri e concreti che mettano un freno 
all'escalation straniera, altrimenti si rischia di perdere il controllo di un comparto 
vitale per il nostro sistema economico, che vale il 17% del pil, fattura 250 miliardi 
di euro e traina l'export nazionale con quasi 34 miliardi di vendite oltreconfine", 
sostiene la cia. "nell'agroalimentare ormai succede sempre piu' spesso: da gancia 
a parmalat, da buitoni a galbani, da bertolli a sasso, sono anni che assistiamo allo 
'scippo' di marchi storici da parte di compagnie straniere, il piu' delle volte 
spagnole e francesi", continua la cia. "ormai da tempo sosteniamo che il 'made in 
italy' va tutelato, a partire proprio dal settore agroalimentare che e' sempre piu' 



(ap) - n. 155 9./.. 
 
strategico per la ripresa dell'economia e invece continuiamo a vedere i nostri 
brand che cambiano nazionalita' con gli stranieri che in questo importante settore 
sono diventati indisturbati conquistatori", rimarca l'organizzazione agricola. (ab) 
 
ANZALDI (PD), AUTORITA' VIGILINO SU LEGAME  
PASTA GAROFALO CON TERRITORIO 
 
6199 - 04:06:14/17:55 - roma, (agra press) - "le autorita' preposte vigilino sul 
mantenimento del legame della pasta garofalo con il territorio", in quanto "non 
sarebbe accettabile se l'ingresso degli spagnoli nella proprieta' prefigurasse una 
delocalizzazione all'estero di stabilimenti e produzioni che perderebbero quindi 
qualsiasi carattere di italianita'", afferma il deputato del pd e componente della 
commissione agricoltura della camera michele anzaldi, annunciando la 
presentazione di un interrogazione al ministro dell'agricoltura maurizio martina. "il 
mipaaf - spiega anzaldi - dica quali controlli e verifiche attuera' per evitare che 
l'operazione garofalo diventi un altro caso carapelli". (ab) 
 
VERRASCINA (COPAGRI) SODDISFATTO  
PER INCONTRO CON STEFANO (SEL)  
 
6200 - 04:06:14/17:00 - roma, (agra press) - al termine di un incontro con il senatore 
dario stefano (sel) il presidente della copagri franco verrascina ha rilasciato la 
seguente dichiarazione "e' stato un momento di possibile ed utile concertazione, 
di condivisione di costruttive idee tra un autorevole esponente del senato, 
peraltro per i suoi trascorsi incarichi profondo conoscitore del settore agricolo, ed 
il mondo della rappresentanza della produzione agricola. il senatore stefano ha 
illustrato una proposta di legge che intende presentare in parlamento, recante 
nuove disposizioni per l'orientamento dell'agroalimentare, che per diversi aspetti 
condividiamo, poiche' riprende alcune posizioni sulle quali la copagri converge, 
guardando alle sfide future, al bisogno ineludibile di restituire un ruolo di peso al 
settore agricolo nella filiera, ad una maggiore coesione e, quindi, forza di 
penetrazione sui mercati dell'intero sistema agroalimentare made in italy. 
l'incontro e' stato utile anche per uno scambio di valutazioni sul cosiddetto 
"collegato agricolo" e sull'iniziativa #campolibero, destinata a quanto pare a 
prendere la forma di un decreto legge. anche qui la copagri ha confermato il 
proprio giudizio positivo su intenti che, ovviamente, attendiamo alla prova dei fatti 
per quel che riguarda, ad esempio, le semplificazioni, lo sviluppo del made in italy, 
la razionalizzazione della spesa a favore delle politiche piu' che delle strutture, il 
lavoro, i giovani soprattutto. si puo' fare di piu', i vari progetti possono essere 
migliorati ed il parlamento, con l'ausilio delle associazioni di settore, e' la sede 
deputata. da parte nostra non manchera' piena collaborazione, anche nell'ottica di 
restituire organicita' ad un piu' ampio progetto di politica agricola nazionale, che 
non sia sola mera esecuzione della pac". 
 
COOPERLAT: SIT-IN COLDIRETTI "FA SALTARE"  
ANNUNCIO CHIUSURA CENTRALE LATTE COALAC 
 
6201 - 04:06:14/10:45 - ascoli, (agra press) - il sit-in organizzato dalla federazione 
interprovinciale della coldiretti di ascoli e fermo davanti alla coalac di ascoli "in 
segno di protesta contro la visita dell'amministratore delegato della cooperlat", fa 
saltare l'annuncio della chiusura della centrale del latte. "l'obiettivo dello stato 
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maggiore della cooperativa era dare l'annuncio al personale e poi andare a 
ratificare il tutto in regione, nell'incontro previsto per il pomeriggio" sostiene il 
direttore della coldiretti ascoli fermo, leandro grazioli, spiegando che 
"l'accoglienza riservatagli dagli allevatori"..."ha spinto gli amministratori a 
chiedere un incontro con una semplice delegazione dei lavoratori". (ab) 
 
ASSEMBLEA APA BRESCIA, AL VIA  
FUSIONE CON BERGAMO 
 
6202 - 04:06:14/15:45 - brescia, (agra press) - il presidente dell'associazione 
provinciale allevatori germano pe' - informa un comunicato - aprendo i lavori 
dell'assemblea, ha presentato un progetto di fusione con l'apa di bergamo. si 
tratta - ha detto - di "un passaggio strategico nel piano di riorganizzazione che il 
sistema allevatori dovra' affrontare entro la fine del 2014 per aggiornare la propria 
struttura alle nuove esigenze di razionalizzazione del paese". durante l'assemblea, 
alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il direttore dell'apa brescia arrigo bazzoli, 
il direttore provinciale della coldiretti sara paraluppi ed il vicedirettore dell'unione 
agricoltori di brescia enzo ferrazzoli, e' stato reso noto che la bozza di statuto che 
dovra' regolare l'attivita' del nuovo soggetto "e' gia' in fase di completamento" e 
che "l'iter e' stato concordato con la regione, che rappresenta l'organo di 
controllo". "la fusione verra' portata a compimento con la assemblee straordinarie 
delle apa di brescia e bergamo che, nei prossimi mesi, saranno chiamate ad 
approvare la fusione", conclude il comunicato. (ab) 
 
OGM: TISO (CONFEURO), NON HA SENSO CHE  
SIANO I SINGOLI STATI EUROPEI A SCEGLIERE 
 
6203 - 04:06:14/12:45 - roma, (agra press) - "la proposta di lasciare ai singoli stati 
ue la possibilita' di decidere se coltivare o meno gli ogm, appoggiata anche dal 
governo italiano, e' priva di logica e testimonia l'assenza di una vera politica 
comunitaria in materia agroalimentare", sostiene il presidente della confeuro 
rocco tiso. in questo modo secondo tiso "gli ogm verranno prodotti in diversi 
paesi europei senza essere sottoposti ai dovuti controlli e piano piano 
conquisteranno importanti fette di mercato". "il risultato di tutto questo non sara' 
quindi un no agli ogm, che noi abbiamo sempre considerato prettamente 
ideologico, ma un no alla ricerca e alla conoscenza", conclude il presidente. (ab) 
 
NUOVA ALLEANZA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE  
REGALO PER LE MULTINAZIONALI IN AFRICA? 
 
6204 - 04:06:14/00:03 - roma, (agra press) - la onlus terra nuova e il transnational 
institute hanno presentato il rapporto "the new alliance for food security and 
nutrition: a coup for corporate capital?". nel rapporto si spiega come la "nuova 
alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione", il nuovo "quadro di 
cooperazione" di cui fanno parte, oltre ai paesi del g8 e l'unione europea, piu' di 100 
aziende, apra le porte agli investimenti in africa ed arricchisca le aziende 
multinazionali "mettendo in serio pericolo i piccoli agricoltori  sotto lo slogan dello 
'sviluppo'". (cl.co) 
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L'INFORMATORE AGRARIO: GIACOMINI, UE FORTE VANTAGGI PER TUTTI; PAC  
ACCORDO MIPAAF-REGIONI E INTESA TRA GERMANIA E ITALIA SU OGM 
 
6205 - 04:06:14/16:00 - roma, (agra press) - "multe sul latte per colpa di politici e 
sindacati" e' il titolo della lettera al direttore che apre il numero di questa 
settimana de l'informatore agrario. l'opinione e', questa volta, di corrado giacomini 
che firma un articolo dal titolo "un'unione europea politicamente piu' forte 
vantaggi per tutti". le pagine dell'attualita' sono dedicate all'accordo tra stato e 
regioni sulla applicazione della nuova pac. letizia martirano firma un pezzo 
dedicato ai commenti su tale intesa. il dossier ogm scotta nelle mani dell'unione 
europea e' un 'altra analisi che pubblica il settimanale che dedica spazio anche 
all'accordo sugli organismi geneticamente modificati si e' registrato tra germania 
e italia. altri articoli riguardano l'ortofrutta la suinicoltura e l'expo e consuete 
rubriche completano il numero in distribuzione. 
 
MANGIMI E ALIMENTI: NEL NUOVO NUMERO  
RIFORMA PAC, OGM, PREZZI SOIA 
 
6206 - 04:06:14/08:27 - roma, (agra press) - "ogm: quattro bugie sulle colture 
biotech" e' il titolo dell'articolo che apre il nuovo numero di "mangimi e alimenti", 
il settimanale dell'assalzoo disponibile anche online. l'indice di conversione dei 
mangimi, l'attuazione della riforma pac e i prezzi della soia, sono tra i temi 
approfonditi dal periodico. (cl.co) 
 
PESCA: CONTROLLI E SEQUESTRI DELLA  
CAPITANERIA DI PORTO SULLA FILIERA  
 
6207 - 04:06:14/12:45 - roma, (agra press) - il ministero delle politiche agricole 
rende noto che "la capitaneria di porto ha portato a termine delicate operazioni di 
controllo e contrasto al commercio abusivo di prodotti ittici". "in un deposito di 
un'azienda locale, attiva nell'ambito del mercato ittico di volla (na), sono stati 
sequestrati numerosi esemplari di pesce spada sotto misura, del peso 
complessivo di circa 140 kg, in procinto di essere immessi illegalmente in 
commercio", si legge in un comunicato del mipaaf, precisando che "l'attivita' 
effettuata si inserisce in una piu' ampia operazione di monitoraggio della filiera di 
commercializzazione dei prodotti ittici, avviata nelle ultime settimane dalla 
capitaneria di porto di napoli presso mercati ittici, esercizi commerciali di vendita 
al dettaglio e all'ingrosso, che ha portato complessivamente al sequestro di circa 
una tonnellata e mezza sia di specie ittiche assoggettate a particolare tutela del 
legislatore (tonno rosso, pesce spada e ricci di mare) che di altre specie ittiche 
sotto misura o risultate in pessime condizioni igienico/sanitarie e prive di 
tracciabilita'". "altra complessa operazione denominata 'pesca di primavera' e' 
stata portata a termine dalla capitaneria di porto di ravenna", durante la quale "le 
verifiche eseguite sono state 150, 25 i soggetti verbalizzati, circa 40mila euro di 
sanzioni pecuniarie inflitte, 3 i soggetti denunciati all'autorita' giudiziaria per frode 
in commercio, circa 200 attrezzi da posta sequestrati", prosegue il mipaaf. 
"l'attivita' di controllo ha portato, inoltre, al sequestro complessivo di circa 1 
tonnellata di prodotto, pronta ad essere immessa sul mercato in assenza della 
prevista documentazione a tutela del consumatore e in procinto di essere 
commercializzata senza essere sottoposta a tutti i dovuti controlli sanitari", 
conclude il comunicato. (ab) 
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IZS LAZIO E TOSCANA, DOMANI CONFERENZA PER CENTENARIO  
ISTITUTO, CON LORENZIN, MARABELLI, ROSSI, ZINGARETTI, RICCI 
 
6208 - 04:06:14/00:34 - roma, (agra press) - domani - informa un comunicato - alle 
ore 11:00 nella sala zavagli dell'istituto zooprofilattico sperimentale di lazio e 
toscana, in via appia nuova 1411, si svolgera' una conferenza stampa per 
festeggiare i cento anni di attivita' dell'istituto. durante la conferenza - si legge nel 
comunicato - verra' "presentato ufficialmente il nuovo nome dell'istituto che verra' 
intitolato a 'mariano aleandri', direttore dal 1976 al 1994" e "si parlera' del ruolo 
futuro dell'istituto a fronte delle sollecitazioni che provengono dal mondo della 
sanita' pubblica, dall'evoluzione delle condizioni della produzione e del mercato 
globale con le sue sfide tese a rispondere alle esigenze dei cittadini e dei 
consumatori". all'incontro interverranno, tra gli altri, il ministro della salute 
beatrice lorenzin, il segretario generale del ministero della salute romano 
marabelli, i presidenti di toscana e lazio enrico rossi e nicola zingaretti, 
l'assessore all'agricoltura del lazio sonia ricci, il direttore generale della sanita' 
animale e dei farmaci veterinari del ministero della salute gaetana ferri, e la 
senatrice daniela valentini (pd). (ab) 
 
ATTRAVERSO L'ITALIA CON I PARCHI LETTERALI, DOMANI  
INCONTRO DEDICATO A PETRARCA E AI COLLI EUGANEI 
 
6209 - 04:06:14/09:00 - roma, (agra press) - domani, giovedi' 5 giugno, alle 18:00, alla  
galleria del primaticcio di palazzo firenze, sede della societa' dante alighieri, si 
svolgera' il sesto ed ultimo incontro di "attraverso l'italia con i parchi letterari®", 
rassegna per "raccontare l'Italia attraverso i luoghi, la storia e le tradizioni che 
hanno influenzato alcuni dei piu' importanti autori italiani e - spiega la dante 
alighieri - ispirato alcune delle piu' celebri opere letterarie e poetiche della nostra 
letteratura". l'incontro sara' dedicato a francesco petrarca e ai colli euganei. (cl.co) 
 
BREVI 
ENERGIA: in occasione del g7 che si tiene oggi a bruxelles per discutere della crisi in ucraina, 
greenpeace chiede ai leader delle nazioni piu' industrializzate del mondo di non sacrificare la 
sicurezza energetica dell'europa e il clima in favore degli interessi dell'industria fossile.  
AMBIENTE: "dobbiamo sforzarci di operare con i piu' alti standard a favore della sostenibilita' 
ambientale, per essere piu' competitivi e ragionare, allo stesso tempo, in un'ottica di innovazione e 
sicurezza", afferma il presidente di assofertilizzanti francesco caterini, in occasione della giornata 
mondiale dell'ambiente. 
 
APPUNTAMENTI 
ROMA: 5 giugno, ore 18:00, galleria del primaticcio, palazzo firenze, incontro di "attraverso l'italia 
con i parchi letterari®" dedicato a petrarca e ai colli euganei.  
ROMA: 5 giugno, ore 11:00, istituto zooprofilattico sperimentale, via appia nuova 1411, sala zavagli, 
conferenza stampa per il centenario dell'istituto, con lorenzin, marabelli, rossi, zingaretti, ricci, 
ferri, valentini. 
ROMA: 9 giugno, ore 12:00, borsa merci, via capitan bavastro 116, assessore fabiani presenta 
seconda fase progetto regionale 'lazio deli 2'. 
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