
 
 
fondatore: giovanni martirano 
direttore responsabile: letizia martirano 
agenzia quotidiana di informazioni agra press 
editrice cooperativa OUTSIDER Via in Lucina 15 - 00186 ROMA 
Tariffa ROC:  "Poste italiane spa - Spedizione in a.p. - DL 353/2003 (convertito in legge  
27/02/2004  n. 46 ) art. 1 comma 1 DCB  ROMA" 

www.agrapress.it 
ANNO LII - N. 137 venerdi' 16 maggio 2014 
 
CIA E CENSIS PRESENTANO PRIMO RAPPORTO "UN FUTURO  
PER L'ITALIA: PERCHE' RIPARTIRE DALL'AGRICOLTURA" 
 
5678 - 16:05:14/14:00 - roma, (agra press) - e' stato presentato oggi il primo 
rapporto di cia e censis "un futuro per l'italia: perche' ripartire dall'agricoltura". il 
dossier e' stato presentato dal presidente della cia dino scanavino e dal direttore 
generale del censis giuseppe roma. all'incontro, svoltosi nell'auditorium 
"giuseppe avolio" nella sede della confederazione, hanno partecipato, tra gli altri, 
il comandante dei nac maurizio delli santi, il direttore generale della cia rossana 
zambelli, alberto giombetti, responsabile dell'ufficio del presidente incaricato al 
coordinamento delle relazioni esterne e territoriali della cia, la presidente 
nazionale dell'agia-cia maria pirrone, il direttore generale dell'inac-cia corrado 
franci. scanavino ha rilevato che dall'indagine emerge un forte riconoscimento, da 
parte della societa', dell'importanza dell'agricoltura come componente, non solo 
ambientale, ma anche economica. "gli anni piu' recenti sono stati caratterizzati da 
un diffuso e inaspettato ritorno di attenzione per il mondo agricolo", osserva la 
ricerca nel sottolineare che "per l'82% degli italiani oggi il settore rappresenta un 
asset strategico del paese per tornare a crescere: il 51% lo considera una fonte di 
ricchezza e di occupazione, il 31% ritiene che possa essere il nostro valore 
aggiunto in termini di competitivita'". "finalmente siamo diventati un elemento 
della societa' che garantisce un serie di esternalita' ambientali e i cittadini 
considerano questo ruolo un fatto normale", ha spiegato il presidente della cia 
aggiungendo che, a livello aziendale, il rapporto registra "un calo del numero di 
lavoratori autonomi ed un aumento di quelli dipendenti". scanavino ha fatto notare 
che, dalle cifre del rapporto, trova conferma la variabile anticiclica dell'agricoltura 
che, a differenza di altri settori economici, segna risultati positivi in termini di 
crescita del pil e di esportazioni. tuttavia, continua a rappresentare un problema 
"la marginalita' del reddito, ancora troppo bassa", ha precisato il presidente della 
confederazione auspicando la messa a punto di "strumenti innovativi 
dell'aggregazione per superare la debolezza dell'agricoltura nei processi di filiera". 
per scanavino, occorre coprire tutte le fasi della filiera, pero' "senza approcci 
ideologici". quanto al biologico, il presidente della cia ha affermato che in italia ci 
sono tante imprese biologiche, ma ancora con troppo pochi ettari ciascuna. 
dall'indagine emerge quindi che l'agricoltura fornisce un contributo strategico 
all'economia, ma necessita' di misure che consentano alle imprese di investire di 
piu' e di garantire un futuro dignitoso ai giovani che si avvicinano a questo 
settore, ha concluso il presidente della cia. "anche nei difficili anni della crisi 
l'agricoltura ha continuato a rappresentare un importante attrattore di iniziative 
imprenditoriali", informa la cia nel segnalare che "dal 2010 a oggi sono nate 
117mila nuove aziende, di cui 106mila in ambito agricolo e 11mila 
nell'agroalimentare. i due settori hanno rappresentato l'ambito di attivita' prescelto 
dal 10,1% degli imprenditori che hanno avviato un'impresa negli ultimi tre anni. e i 
giovani - si legge nel rapporto - non hanno mancato di dare il loro contributo. sono 
stati 17mila gli under 30 che hanno avviato un'impresa agricola a partire dal 2010: 
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su 100 start up, 15 sono state create da giovanissimi. nell'agroalimentare il loro 
contributo sale al 18,3%. cosi', se tra gli imprenditori agricoli con piu' di 40 anni il 
43,5% ha al massimo la licenza elementare e il 31,2% la licenza media, tra i giovani 
il livello di istruzione aumenta significativamente. tra gli imprenditori agricoli 25-
40enni il 45,3% e' in possesso di un diploma di scuola superiore e l'11,2% ha una 
laurea, tra quelli con meno di 25 anni il 65,3% e' diplomato e il 5,2% e' laureato". 
"tra il 2009 e il 2013, mentre e' diminuito del 13,8% - sottolinea l'indagine - il 
numero complessivo degli immatricolati nelle universita' italiane, sono aumentati 
gli iscritti alle facolta' collegate al mondo agricolo: +43,1% per scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, +22,9% per scienze e 
tecnologie alimentari, +18,6% per scienze e tecnologie agrarie e forestali". "il 
settore agricolo e' un terreno fertile per l'universo femminile", osserva il rapporto 
specificando che "il 9% delle imprenditrici opera in questo comparto, a fronte di 
una percentuale che tra gli uomini si ferma al 6,6%. le donne rappresentano il 
31,2% del totale degli imprenditori del settore. e la produzione media dell'impresa 
agricola condotta da una donna risulta superiore a quella facente capo a un uomo: 
in media 28.500 euro contro 24.800 euro". quanto al biologico, "da movimento di 
nicchia, e' diventato un vero e proprio fenomeno di mercato. tra il 2011 e il 2012 la 
crescita piu' forte del commercio di prodotti bio si e' registrata, con una certa 
sorpresa, nei discount (+25,5%), poi nei supermercati (+5,5%)". "se il 
supermercato resta di gran lunga il luogo prediletto dalle famiglie italiane per fare 
la spesa alimentare (per il 52%), il 9% - prosegue l'indagine - si rivolge ai mercati 
rionali o ai piccoli negozi, mentre il 39% divide la spesa equamente tra 
supermercati e mercati rionali. in crescita gli acquisti presso botteghe e negozi 
gestiti da stranieri". inoltre, "non si ferma l'export agricolo e agroalimentare, che 
anche nel 2013 ha continuato a crescere (+4,8%), a fronte di un sostanziale stallo 
del valore delle esportazioni italiane complessive (-0,1%). nel 2013 i prodotti 
agroalimentari hanno pesato per circa 33,5 miliardi di euro sulla bilancia 
commerciale". "da qualche anno il comparto agricolo sta vivendo un radicale 
processo di ristrutturazione interna all'insegna del consolidamento strutturale. tra 
il 2000 e il 2010 la dimensione media delle imprese agricole e' cresciuta da 5,5 a 
7,9 ettari. in termini occupazionali, tra il 2010 e il 2012 - mette in evidenza 
l'indagine - e' aumentato il numero delle imprese piu' grandi: +18,4% quelle con 
10-19 addetti, +37% quelle con 20-49 addetti, +60,9% quelle con piu' di 50 addetti". 
infine, "con un valore aggiunto superiore a 30 miliardi di euro, l'italia e' la seconda 
economia agricola europea, dopo la francia, con un peso sul valore totale 
dell'unione europea pari al 15,2%. ma l'italia si colloca solo al sesto posto tra i 
paesi europei per volumi delle esportazioni, preceduta da paesi bassi (63 miliardi), 
germania (61), francia (55), spagna (33) e belgio (31). sono numeri che - conclude 
la cia - dimostrano come il nostro sistema agricolo non riesca ancora a 
organizzarsi al meglio per sfruttare il suo grande potenziale di crescita". al link 
una sintesi del rapporto http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/cia-
censis.pdf nella sezione foto del sito www.agrapress.it alcune immagini 
dell'incontro.  
 
CENSIS-CIA: MARTINA, AGROALIMENTARE  
SI CONFERMA STRATEGICO 
 
5679 - 16:05:14/15:00 - roma, (agra press) - "i risultati del rapporto censis-cia 
confederazione italiana agricoltori ci danno un'ulteriore conferma del ruolo 
strategico del mondo agricolo e agroalimentare", ha detto il ministro delle 
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politiche agricole maurizio martina, commenta i dati emersi dalla presentazione 
della ricerca del censis realizzata per la cia. "se per anni il settore e' stato visto 
come marginale rispetto ad altri, oggi questo pregiudizio e' finalmente tramontato, 
come dimostra il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani - osserva 
martina - lo considera un asset decisivo per il rilancio di tutto il paese, in grado 
non solo di resistere alla crisi ma anche di creare opportunita' lavorative 
soprattutto per i giovani". "stiamo costruendo - informa il ministro - un progetto 
complessivo per creare un percorso nuovo per il settore da qui ai prossimi anni". 
"in questa prospettiva rientra anche il decreto 'campolibero', che presenteremo a 
breve in consiglio dei ministri, dove abbiamo previsto misure attese dal settore, 
mirate a dare maggiore competitivita' alle nostre aziende, semplificare il carico 
burocratico che pesa sugli imprenditori, sostenere i giovani che fanno il loro 
ingresso nel settore, favorendo cosi' - aggiunge martina - anche il ricambio 
generazionale che e' prioritario". "le sfide che ci troviamo ad affrontare, 
dall'attuazione a livello nazionale della nuova politica agricola comune al semestre 
ue di presidenza italiana ed expo 2015 - sottolinea il ministro - sono delle grandi 
opportunita' per portare avanti le nostre battaglie, come quella relativa 
all'etichettatura, valorizzando e promuovendo ancora di piu' il nostro patrimonio 
agroalimentare. se ci giochiamo bene le nostre carte, mantenendo i piedi per terra 
ma con la testa nel mondo - conclude martina - possiamo crescere ancora, anche 
in termini di export". 
 
SU "IL MANIFESTO" DOSSIER SU SFRUTTAMENTO  
DEL LAVORO E CAPORALATO NELL'AGROPONTINO 
 
5680 - 16:05:14/09:00 - roma, (agra press) - "i dopati della terra" e' il titolo di 
un'inchiesta pubblicata oggi su "il manifesto" che riporta un dossier realizzato 
dall'associazione "in migrazione" in cui vengono raccolte le testimonianze degli  
indiani che lavorano nelle campagne dell'agropontino, dove sono in atto nuove 
forme di sfruttamento del lavoro e di caporalato in agricoltura. infatti alcuni sikh 
raccontano che i padroncini li costringono ad assumere anfetamine e oppio per 
sopportare meglio dolore e stanchezza. 
 
REALACCI, PRESENTERO' UN'INTERROGAZIONE AI MINISTRI  
DELL'INTERNO E DEL LAVORO SUL CASO BRACCIANTI SIKH  
 
5681 - 16:05:14/14:02 - roma, (agra press) - per sapere se siano a conoscenza della 
vicenda di sfruttamento dei braccianti migranti nell'agropontino, denunciata nel 
dossier pubblicato da "il manifesto", e se i fatti corrispondano al vero, ho 
presentato una interrogazione ai ministri dell'interno e del lavoro, ha annunciato il 
presidente della commissione ambiente della camera ermete realacci che ha 
presentato un'interrogazione ai ministri dell'interno e del lavoro sul caso dei 
braccianti sikh dopati. "ai ministri interrogati ho inoltre chiesto quali iniziative 
urgenti di polizia e di controllo delle condizioni di lavoro nella provincia di latina 
vogliano mettere in campo - spiega realacci - per spezzare questa forma criminale 
di schiavitu', che non onora l'italia, ne' le numerose produzioni agroalimentari di 
qualita' della provincia pontina". (cl.co) 
 
GOVERNO: MIPAAF, BIANCHI E BLASI CAPI DIPARTIMENTO 
MARABELLI SEGRETARIO GENERALE MINISTERO SALUTE  
 
5682 - 16:05:14/14:33 - roma, (agra press) - tra gli incarichi dirigenziali deliberati 
dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole maurizio 
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martina a luca bianchi e' stato assegnato l'incarico di capo del dipartimento delle 
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; a 
giuseppe blasi, l'incarico di capo del dipartimento delle politiche europee e 
internazionali e dello sviluppo rurale; su proposta del ministro della salute, 
beatrice lorenzin: a romano marabelli, l'incarico di segretario generale del 
ministero; su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, pietro carlo 
padoan: a daniele franco l'incarico di ragioniere generale dello stato. al link di 
seguito il curriculum di luca bianchi: www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/CVBianchi.pdf  

 
GLI AUGURI DELLA UNICEB AI CAPI DIPARTIMENTO 
MIPAAF BLASI E BIANCHI NOMINATI DAL CDM 
 
5683 - 16:05:14/17:30 - roma, (agra press) - "la uniceb - si legge in un comunicato - 
ha appreso, a seguito delle decisioni dell'odierno consiglio dei ministri, delle 
nomine effettuate nell'ambito del ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali.  al dott. giuseppe blasi, che da tempo abbiamo l'onore di conoscere ed 
apprezzare per il suo brillante operato, vanno le piu' vive congratulazioni per la 
conferma del suo incarico in qualita' di capo dipartimento delle politiche europee 
ed internazionali. al dott. luca bianchi, neo capo dipartimento delle politiche 
competitivita', della qualita' agroalimentari, ippiche e della pesca, vanno le 
felicitazioni della scrivente nella speranza che la collaborazione che l'uniceb ha 
sempre avuto con i suoi uffici possa continuare attivamente anche nel futuro viste 
anche le sfide che l'italia ha di fronte nel breve periodo". 
 
GLI AUGURI DELL'UNICEB A MARABELLI PER 
NOMINA A SEGRETARIO GENERALE SALUTE 
 
5684 - 16:05:14/17:20 - roma, (agra press) - "la uniceb - si legge in un comunicato - 
esprime le piu' vive congratulazioni al dott. romano marabelli che, nell'ambito 
dell'odierno consiglio dei ministri, e' stato nominato segretario generale del 
ministero della salute. e' un importantissimo incarico affidato ad una persona 
estremamente, competente, preparata e che potra' mettere tutta la sua esperienza 
a disposizione di un dicastero cosi' importante. la uniceb, che da tanti anni ha 
l'onore di apprezzare personalmente i risultati che il dott. marabelli ha raggiunto, 
intende formulare i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo importante 
obiettivo". 
 
CONFAGRICOLTURA E CNR SIGLANO ACCORDO PER  
COLLEGARE RICERCA ED IMPRESE AGRICOLE 
 
5685 - 16:05:14/12:25 - roma, (agra press) - confagricoltura e cnr (consiglio 
nazionale delle ricerche) - informa un comunicato - "hanno siglato un importante 
accordo, con l'obiettivo di creare un maggiore e piu' proficuo collegamento tra le 
imprese agricole ed i vari soggetti del sistema nazionale impegnati nella ricerca, 
nello sviluppo e nell'innovazione, in particolare in vista di expo 2015". "la firma di 
questo accordo quadro alla vigilia di expo 2015 - spiega mario guidi, presidente di 
confagricoltura - e' fondamentale per le nostre imprese. insieme al cnr, attraverso 
nuovi progetti di ricerca e sviluppo, avremo un impatto diretto sulla competitivita' 
del tessuto imprenditoriale agricolo, valorizzando ed innovando il nostro 
patrimonio agriculturale. e' fondamentale in questo momento accompagnare le 
nostre imprese nel processo di crescita, permettendo al settore di riacquisire un 
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ruolo centrale nello sviluppo economico nazionale". "con questo accordo - 
afferma il presidente del cnr luigi nicolais - prosegue l'impegno del cnr nel 
valorizzare e sostenere la filiera agro-alimentare, che e' tra le piu' importanti e 
interessanti per il rilancio dell'economia italiana e la valorizzazione del territorio". 
"l'attenzione internazionale per i prodotti alimentari italiani, il rinnovato interesse 
dei giovani verso l'agricoltura, cui sommare le enormi potenzialita' di innovazione 
espresse dal settore, dalle colture alle produzioni al ciclo di vita e tracciabilita' dei 
prodotti, sollecitano nuove sfide scientifiche e tecnologiche", prosegue. "come 
cnr siamo pronti a raccoglierle e vincerle. a expo 2015 presenteremo un grande 
atlante di opportunita', tecnologie e progetti a disposizione del settore. tra queste 
sicuramente anche i primi risultati di questa intesa", conclude nicolais. "l'accordo 
tra confagricoltura e cnr - si legge nel comunicato - prevede anche l'istituzione di 
un comitato d'indirizzo e la cooperazione per la realizzazione di un portafoglio di 
programmi di ricerca, formazione ed altre iniziative comuni per l'agroalimentare, 
l'agricoltura, la tutela del territorio anche idrogeologica, l'alimentazione e la 
sanita', il benessere animale. i programmi e le iniziative riguarderanno 
principalmente la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base 
nazionale e internazionale; la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-
scientifiche; la realizzazione di infrastrutture di ricerca; l'organizzazione di comuni 
momenti di approfondimento e comunicazione pubblica, in preparazione e nel 
corso di expo 2015". (ab) 
 
TISO (CONFEURO), GOVERNO CI DICA QUANDO  
POTREMO PARLARE DI AGRICOLTURA 
 
5686 - 16:05:14/13:35 - roma, (agra press) - "in questi mesi, seppur senza 
particolari iniziative tangibili, si e' parlato davvero di tutto, meno che di agricoltura 
ed il primario e' stanco di sentirsi relegato ai margini nonostante la grave crisi 
economica lo veda comunque tra i settori piu' vitali", sostiene il presidente della 
confeuro rocco tiso. "il governo - afferma - ha il dovere di affrontare temi come le 
riforme da apportare alla filiera agroalimentare, la sburocratizzazione, la questione 
creditizia, la detassazione delle attivita' produttive, il sostegno alla qualita' delle 
produzioni e molto altro; ed e' per queste ragioni che non e' piu' tollerabile la 
scarsa attenzione politica e mediatica verso il comparto". (ab) 
 
BONIFICHE FERRARESI: SODDISFAZIONE DI GULINELLI (COLDIRETTI 
FERRARA) PER CESSIONE ASSET E PER COINVOLGIMENTO CAI 
 
5687 - 16:05:14/15:00 - roma, (agra press) - "e' una buona notizia per il settore 
agricolo ed in particolare per il territorio ferrarese  dato che si puo' aprire una fase 
nuova non solo per questa importante azienda...ma per tutto il comparto 
agricolo....siamo soddisfatti anche per il ruolo che ha voluto e saputo giocare 
c.a.i., l'associazione dei consorzi agrari italiani, alla cui presidenza e' il ferrarese 
mauro tonello, per molti anni presidente di coldiretti ferrara ed attualmente 
presidente di coldiretti emilia-romagna e vice presidente nazionale della nostra 
organizzazione", asserisce il presidente di coldiretti ferrara, sergio gulinelli 
auspicando che "gli obiettivi d'impresa annunciati dai nuovi proprietari possano 
rafforzare le filiere agricole e dare segnali positivi per l'agricoltura ferrarese ed 
italiana, giocando un ruolo di primo piano nei mercati nazionali ed internazionali, 
sempre piu' attenti all'autentico made in italy". 
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VICEPRESIDENTE FEDAGRI PERINI, ORGOGLIOSO 
ED ONORATO DI QUESTO NUOVO INCARICO 
 
5688 - 16:05:14/15:00 - milano, (agra press) - fabio perini, presidente di fedagri 
confcooperative lombardia, ha assunto la carica di vice presidente nazionale di 
fedagri confcooperative. mantovano, 46 anni, perini opera in varie op ortofrutticole 
del nord italia, in particolare del settore del pomodoro da industria e delle patate. 
era gia' membro del consiglio nazionale di fedagri nel precedente mandato. "sono 
molto orgoglioso e onorato di questo nuovo incarico conferitomi appena una 
settimana fa - ha commentato perini. "i  nostri obiettivi devono articolarsi in 
maniera sempre piu' profonda nelle filiere agroalimentari e devono traguardare 
sempre piu' l'orizzonte della nutrizione dei consumatori, sia perche' e' forte il 
nostro interesse verso expo 2015, sia perche' siamo sempre piu' convinti che 
ormai non basta essere produttori agricoli, ma dobbiamo essere produttori di 
cibo: e' questo l'obiettivo strategico vero della nostra cooperazione e dell'essere 
cooperatori". 
 
GARANZIA GIOVANI: AD OGGI 45.829 ADESIONI 
INFORMA IL MINISTERO DEL LAVORO 
 
5689 - 16:05:14/11:25 - roma, (agra press) - il ministero del lavoro ha diffuso un 
comunicato nel quale rende noto che, a due settimane dall'avvio del piano italiano 
per l'occupabilita' "garanzia giovani", 45.829 giovani hanno aderito all'iniziativa, 
30.704 dei quali attraverso il sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it e 15.125 
attraverso i portali regionali. (ab) 
 
COMMERCIO ESTERO: ISTAT, A MARZO 2014 EXPORT  
AGRICOLO +0,8% SU BASE ANNUA, ALIMENTARI +2,0% 
 
5690 - 16:05:14/09:00 - roma, (agra press) - a marzo 2014 - rende noto l'istituto 
nazionale di statistica - i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
fanno registrare aumenti su base annua delle esportazioni dello 0,8% e delle 
importazioni del 2,0%. prodotti alimentari, bevande e tabacco - rileva l'istat - fanno 
registrare, sempre a marzo 2014 su base annua, aumenti delle esportazioni del 
2,0% e delle importazioni del 5,4%. (ab) 
 
COMMERCIO ESTERO: COLDIRETTI, DATI ISTAT  
MOSTRANO EFFETTI TENSIONI IN UCRAINA 
 
5691 - 16:05:14/09:35 - roma, (agra press) - "crollano del 25,4% le importazioni 
dalla russia a marzo, ma a diminuire del 13,9% sono anche le esportazioni made in 
italy nel paese di putin". e' quanto emerge - informa un comunicato - da una 
analisi della coldiretti sulla base dei dati istat sul commercio estero, i quali - 
sostiene la confederazione - evidenziano "pesanti effetti delle tensioni provocate 
dalla situazione in ucraina nei rapporti commerciali con la russia, anche alla luce 
delle nuove sanzioni". "nel primo trimestre del 2014 il saldo commerciale con la 
russia e' stato negativo per 1,938 miliardi di euro dopo che nell'intero anno 2013 
era risultato negativo per 9,259 miliardi", fa notare la coldiretti, sottolineando che 
"nel 2014 si e' verificata una sostanziale inversione di tendenza nei rapporti 
commerciali, poiche' sono diminuite in misura rilevante sia le importazioni che le 
esportazioni, che invece erano sempre cresciute nei tre anni precedenti". "se 
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come noto i prodotti minerali russi sono la componente piu' rilevante nelle 
importazioni, meccanica, semilavorati vari ed agroalimentare salgono sul podio 
dei prodotti italiani maggiormente esportati in russia e che probabilmente 
risentiranno maggiormente delle tensioni nei rapporti", osserva l'organizzazione 
agricola, ricordando che "tra i prodotti agroalimentari italiani i piu' apprezzati ci 
sono i vini, gli ortofrutticoli, le carni e la pasta". (ab) 
 
PREZZI: BMTI, SECONDO CUN TAGLI DI CARNE SUINA  
FRESCA MERCATO IN TENDENZIALE AUMENTO 
 
5692 - 16:05:14/16:14 - roma, (agra press) - la borsa merci telematica italiana scpa - 
informa un comunicato - rende noto che "la commissione unica nazionale dei tagli 
di carne suina fresca ha formulato i prezzi della settimana dal 19 maggio al 23 
maggio: coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg: 2,70 euro/kg (0,00); coscia 
fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre: 3,11 euro/kg (0,00); coscia fresca per 
crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg: 3,55 euro/kg (-
0,02); coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 
16 kg: 3,86 euro/kg (0,00); spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg e oltre: 
2,78 euro/kg (+0,03); carre' intero con coppa (busto): 4,55 euro/kg (+0,05); carre' 
senza coppa (lombo modena): 4,75 euro/kg (+0,05); gola intera con cotenna e 
magro: 1,19 euro/kg (+0,05); lardello con cotenna da lavorazione: 1,00 euro/kg (-
0,05); pancetta fresca squadrata 4/5 kg: 3,21 euro/kg (+0,15); pancettone con 
bronza da 7,5 a 9,5 kg: 1,79 euro/kg (+0,10); coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre: 
4,49 euro/kg (+0,10); lardo fresco 3 cm+: 2,30 euro/kg (0,00); lardo fresco 4 cm+: 
3,10 euro/kg (0,00); trito di banco: 3,09 euro/kg (+0,05)". (ab) 
 
CONDIFESA BRESCIA SI TRASFORMA 
IN CONDIFESA LOMBARDIA NORD-EST 
 
5693 - 16:05:14/17:00 - brescia, (agra press) - un comunicato stampa rende noto 
che. "condifesa brescia cambia pelle e diventa condifesa lombardia nord-est che 
e' denominazione assunta dal consorzio per la difesa delle colture intensive della 
provincia di brescia dopo la fusione per incorporazione con l'omologa realta' che 
copre i territori di como, lecco, varese e sondrio. l'operazione, finalizzata 
all'obbiettivo di ottimizzare risorse e servizi da offrire agli imprenditori agricoli del 
settore, ha portato alla creazione di un nuovo soggetto che rappresenta 3600 
aziende agricole (di cui 2600 bresciane), pronto ora a misurarsi con un mercato 
sempre piu' condizionato dalle emergenze legate alle evoluzioni climatiche: dopo 
gli sconvolgimenti causati dai fenomeni estremi che nel 2013 hanno colpito la 
provincia, il condifesa ha infatti impostato la campagna assicurativa 2014 con la 
volonta' di offrire massima priorita' alla difesa delle produzioni degli imprenditori 
agricoli tramite il sistema assicurativo agevolato dai contributi statali". "tale linea 
di condotta e' stata intrapresa valutando le esigenze degli agricoltori, ma anche in 
base alle nuove normative comunitarie, gia' finanziate per il periodo 2014/2020 e 
alle leggi italiane - afferma il presidente giacomo lussignoli - in questo quadro 
condifesa propone condizioni assicurative e tariffarie concordate con tutte le 
compagnie di assicurazione che hanno scelto di condividere con noi combinazioni 
di protezione dalle avversita' che possono arrivare a dare la miglior copertura 
possibile con il contributo pubblico". il comunicato spiega che "l'opzione 
assicurativa diventa del resto ormai sempre piu' preponderante nella gestione 
imprenditoriale delle aziende agricole bresciane quale scelta di difesa e tutela del 
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reddito dalle avversita' atmosferiche: basti pensare che nel 2013 i risarcimenti 
pagati dalle compagnie agli agricoltori della provincia sulle produzioni vegetali 
ammontano a circa 6 milioni di euro, ovvero il doppio dei valore totale dei premi 
pagati dai soci (circa 3 milioni)". "la grandine e' sempre l'avversita' piu' citata, ma 
oggi ormai a fare paura sono anche il vento, la siccita', l'eccesso di pioggia, le 
alluvioni, gli sbalzi termici - spiega il direttore fernando galvan -. si tratta di 
incognite sempre piu' imprevedibili contro le quali il nostro consorzio propone 
strumenti di difesa ad un costo assicurativo che, al netto dei contributi ce, e' 
decisamente contenuto e piu' ridotto rispetto a qualche anno fa. il condifesa per 
altro assiste i suoi associati anche nella scelta della miglior formula assicurativa, 
nella interpretazione delle condizioni e fornisce anche una significativa e 
competente assistenza sulle perizie in caso di danni". "nel frattempo, prosegue 
anche nel 2014 l'intensa attivita' nel campo dell'assistenza tecnica con esperienza 
nella difesa fitopatologica, nell'agrometeo e nelle tecniche di coltivazione per 
razionalizzare e ridurre al minimo i costi e contenere l'impatto ambientale: su 
quest'ultimo fronte si distinguono le iniziative finalizzate a sperimentare gli effetti 
della "minima lavorazione", con diversi incontri gia' programmati nel corso 
dell'anno a partire dall'ormai prossima e tradizionale "giornata in campo" di 
luglio", conclude il comunicato. 
 
SIS SOTTOLINEA SUCCESSO GIORNATE  
TECNICO-DIMOSTRATIVE SUI CEREALI 
 
5694 - 16:05:14/16:35 - bologna, (agra press) - la societa' italiana sementi (sis) ha 
diffuso un comunicato nel quale sottolinea il successo dei "due incontri bolognesi 
delle 'giornate tecnico dimostrative 2014', tradizionale appuntamento con le 
attivita' di sperimentazione condotte da sis, svoltesi il 13 e 15 maggio nella sede di 
san lazzaro di savena (bo), riservate la prima ai consorzi agrari e la seconda ad 
inviti". "centinaia tra agricoltori, tecnici e operatori commerciali - secondo gli 
organizzatori - sono stati accompagnati da esperti sis in visita ai campi 
sperimentali dell'azienda idice, dove sono state apprezzate le novita' del 
'programma cereali 2013/2014', con momenti di approfondimento sugli aspetti di 
tecnica agronomica, in collaborazione con aziende leader del settore della difesa e 
nutrizione delle piante". "le principali novita' - spiega sis - riguardano: fra i grani 
teneri, accanto alle varieta' affermate del catalogo sis (tra cui ricordiamo oltre al 
bologna, che nelle semine 2013 ha confermato per il terzo anno la propria 
posizione di prima varieta' coltivata in italia, le piu' recenti palesio, tiepolo, 
masaccio, akamar e mantegna) grande interesse per gli ultimi nati carracci, 
caravaggio, michelangelo, tintoretto, bellini ed il gia' diffuso raffaello, panificabile 
a granella bianca molto produttivo; tra i grani duri, a fianco dei conosciuti e 
apprezzatissimi claudio e orobel e alle recenti ed affermate varieta' cesare, 
massimo meridio e marco aurelio, le novita' assolute emilio lepido - prima varieta' 
italiana per la qualita' del glutine -  furio camillo ed ovidio". "gli incontri 
proseguono per tutto il mese di maggio in altri campi sperimentali dislocati in tutta 
italia tra veneto, puglia, toscana, basilicata e abruzzo", rende noto sis. nel 
ringraziare tutti i collaboratori sis per la perfetta riuscita delle giornate, il 
presidente gabriele cristofori e il direttore generale claudio mattioli "ricordano il 
decisivo contributo del capitale umano aziendale ai risultati dell'azienda, che ha 
chiuso il bilancio 2013 con un fatturato di 35,4 milioni, tra i migliori della sua storia 
di oltre 66 anni". "i continui investimenti in innovazione e ricerca e la scelta di 
fondo di lavorare su filiere di qualita' 100% italiane - affermano cristofori e mattioli 
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- ci consentono di offrire soluzioni sempre piu' mirate e competitive alle imprese 
agricole e di affrontare con ottimismo le sfide di un mercato sempre piu' 
selettivo". (ab) 
 
CONSORZI DI BONIFICA: BRUNELLI (CIA TOSCANA), FONDAMENTALI  
PER TUTELA TERRITORIO E GESTIONE RISORSE IDRICHE 
 
5695 - 16:05:14/15:00 - firenze, (agra press) - "i nuovi consorzi di bonifica 
rappresentano una grande occasione per disegnare le strategie future in materia 
di tutela, difesa del territorio e gestione delle risorse idriche per l'agricoltura", ha 
affermato - informa un comunicato - il presidente regionale della cia-
confederazione italiana agricoltori luca brunelli intervenendo ad un convegno 
dedicato ai consorzi di bonifica, organizzato dall'unione regionale per le bonifiche 
(urbat). "fra le priorita' dell'azione dei nuovi consorzi, devono esserci la 
manutenzione del territorio nelle aree montane e la gestione consortile dei bacini 
irrigui, con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo irriguo", ha aggiunto. "i 
cambiamenti climatici stanno cambiando profondamente le necessita' di 
approvvigionamento idrico - ha proseguito brunelli - ed occorre puntare su tre 
aspetti: la capacita' di accumulo ed immagazzinamento, per avere l'acqua quando 
serve e regimarla quando e' troppa; il risparmio ed il riuso delle acque; gli impianti 
e reti irrigue moderni". "la necessita' dell'acqua per le produzioni di qualita' e' una 
priorita'", ha poi evidenziato il presidente. (ab) 
 
ASSEMBLEA GENERALE CONFAGRI FORLI' CESENA  
E RIMINI. INTERVENTI DI DE CASTRO E CANALI 
 
5696 - 16:05:14/16:00 - rimini, (agra press) - si e' svolta oggi - informa un 
comunicato - l'assemblea generale della federazione interprovinciale della 
confagricoltura di forli' cesena e rimini, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, i 
presidenti della commissione agricoltura del parlamento europeo paolo de castro, 
e della confagricoltura claudio canali. de castro ha parlato, tra le altre cose, 
dell'impatto sull'agricoltura emiliano romagnola delle modifiche alla pac volute 
dalla comagri del parlamento europeo, soffermandosi sull'esenzione delle colture 
arboree dalle misure di rinverdimento, sullo stop alla liberalizzazione dei diritti di 
impianto dei vigneti, e sui programmi operativi per l'ortofrutta. (ab) 
 
COLDIRETTI ALESSANDRIA APPROVA BILANCIO  
CONSUNTIVO E DI PREVISIONE 
 
5697 - 16:05:14/00:23 - alessandria, (agra press) - l'assemblea annuale dei soci 
della federazione provinciale della coldiretti - informa un comunicato - ha 
approvato il bilancio consuntivo del 2013 e quello di previsione relativo all'anno in 
corso. nel corso dell'assemblea, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il direttore 
regionale antonio de concilio, ed il presidente e direttore provinciali roberto 
paravidino e simone moroni, sono state inoltre approvate alcune modifiche allo 
statuto provinciale, tra le quali la durata in carica del presidente, per un massimo 
di due mandati consecutivi. (ab) 
 
FORNITURE AGRICOLE: RIZZO (FEDAGRI),  SETTORE TROPPO 
FRAMMENTATO. PUNTARE AD EFFICIENZA E RIDUZIONE COSTI 
 
5698 - 16:05:14/14:12 - berlino, (agra press) - "puntare ad una maggiore efficienza 
dei servizi offerti e ad una riduzione dei costi, garantendo al tempo stesso alle 
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cooperative di forniture agricole un'elevata conoscenza tecnica e maggiori livelli 
di qualificazione professionale", ha sostenuto giovanni rizzo, intervenuto in 
rappresentanza di fedagri-confcooperative, al business forum della presidenza 
della cogeca sul settore delle forniture agricole svoltosi in questi giorni in 
germania. "guardando al mercato italiano - ha proseguito rizzo - si e' di fronte ad 
una realta' eccessivamente frammentata dove operano circa 4.000 fornitori privati, 
15 consorzi e 320 cooperative e che ha visto negli ultimi anni una riduzione dei 
piccoli rivenditori ed una maggiore competizione tra aziende dimensionate e 
maggiormente preparate". "la distribuzione dei mezzi utili in ambito cooperativo -
ha proseguito il vice presidente del coordinamento settore agricolo e servizi di 
fedagri - e' un settore centrale per le innovazioni in agricoltura ma per raggiungere 
tale obiettivo deve essere riconosciuta la sempre maggiore esigenza di 
capitalizzazione del mondo cooperativo agricolo". (cl.co) 
 
AGRUMICOLTURA: COLDIRETTI CALABRIA, BENE PIANO  
DI RILANCIO NELLA PIANA DI ROSARNO-GIOIA TAURO 
 
5699 - 16:05:14/00:09 - catanzaro, (agra press) - "finalmente un atto concreto e una 
risposta all'indifferenza e alla disattenzione, che va incontro al non piu' rinviabile 
ammodernamento dell'agrumicoltura da industria nella piana di rosarno - gioia 
tauro e dell'intera provincia di reggio calabria", afferma il presidente della 
coldiretti calabria pietro molinaro esprimendo soddisfazione per il piano di rilancio 
predisposto dal dipartimento regionale agricoltura. "le risorse di 2,3 milioni di euro 
che faciliteranno l'accesso al credito, e le agevolazioni finanziarie, messe a 
disposizione con un certosino lavoro dall'assessore michele trematerra - osserva 
molinaro - incideranno su un territorio particolarmente vocato e rilanceranno 
occupazione, sviluppo e competitivita'". (cl.co) 
 
QUOTE LATTE: COPAGRI LOMBARDIA SOTTOLINEA NECESSITA'  
DI MONITORAGGIO DEL MERCATO LATTIERO CASEARIO 
 
5700 - 16:05:14/12:00 - milano, (agra press) - nella riunione del direttivo 
dell'european milk board, la copagri lombardia ha sottolineato l'esigenza di 
"sorveglianza e monitoraggio" del mercato lattiero-caseario al fine di "rendere 
trasparente ogni situazione che si dovesse verificare, con lo scopo di anticipare le 
crisi di mercato", soprattutto in vista della fine del regime delle quote latte. "agli 
ultimi incontri avuti con il commissario europeo sembra ormai consolidata la 
volonta' della commissione europea, di rispondere a questa esigenza che il 
mercato ha e quindi di accogliere positivamente le nostre proposte", ha detto il 
presidente di copagri lombardia roberto cavaliere. "e' indispensabile che la 
composizione dell'ufficio di sorveglianza - ha specificato cavaliere - sia affiancata 
da un gruppo di lavoro advisor e che sia rappresentativa dell'intera filiera, dai 
produttori alla grande distribuzione". (cl.co) 
 
SARDEGNA: COLDIRETTI, REGIONE PAGHI  
DANNI CAUSATI DA BLUE TONGUE 
 
5701 - 16:05:14/09:00 - cagliari, (agra press) - "dopo un'ecatombe di oltre 100  mila 
capi ovini, quasi 6.000 aziende colpite e oltre 300 mila capi su 1,5 milioni che 
hanno subito la malattia, la pazienza degli allevatori sardi e' finita", sostiene la 
federazione regionale della coldiretti, invitando la regione a pagare i danni. "lo 
stanziamento dei fondi ed il pagamento celere dei danni da blue tongue - 
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affermano il presidente ed il direttore regionale battista cualbu e luca saba - 
rappresentano il primo esame del nuovo governo regionale per capire la reale 
attenzione e sensibilita' del nuovo esecutivo ai problemi del settore agricolo sardo 
ed alla centralita' dell'economia agroalimentare nell'isola". "abbiamo documentato 
con una indagine a campione interna perdite di latte di circa il 25% su diversi 
allevamenti della sardegna", fanno notare cualbu e saba. (ab) 
 
PUGLIA: CONFAGRI ATTIVA RACCOLTA SEGNALAZIONI  
PER VARIETA' LOCALI A RISCHIO ESTINZIONE 
 
5702 - 16:05:14/00:45 - bari, (agra press) - la federazione regionale della 
confagricoltura - informa un comunicato - ha attivato, sul proprio sito, un servizio 
per la raccolta di segnalazioni relative a varieta' locali di antica coltivazione ed a 
rischio estinzione. "attraverso questo strumento - spiega la federazione chiunque 
potra' segnalare in pochi click la presenza sul territorio pugliese di varieta' 
frutticole, viticole, olivicole e delle altre colture, che potrebbero scomparire sotto 
la spinta omologante della specializzazione colturale". il servizio e' disponibile su 
http://www.confagricolturapuglia.it/component/chronoforms/?chronoform=Biodiv_scheda_segnal . (ab) 
 
L'ANBI PROMUOVE LA SETTIMANA NAZIONALE 
DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE 
 
5703 - 16:05:14/13:35 - roma, (agra press) - "la terra chiede aria, l'acqua cerca 
spazio" e' lo slogan con cui, da domani al 25 maggio, l'associazione nazionale 
bonifiche e irrigazioni (anbi) promuove, in tutta italia, centinaia di iniziative per 
"sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di grande e non di rado tragica 
attualita', quale la salvaguardia idrogeologica". ne da' notizia l'associazione in un 
comunicato nel quale spiega che "il tema della settimana nazionale della bonifica 
e dell'irrigazione 2014 punta a sottolineare la necessita' di 'rispettare' gli elementi 
primari, non 'soffocandoli' entro limiti innaturali, frutto perlopiu' dell'imprevidenza 
umana". "caratteristica del 'cartellone' di appuntamenti - prosegue l'anbi - e' la 
ricerca di iniziative informali aldila' dell'ufficialita' di alcuni incontri; ne sono 
soggetti privilegiati i giovani, per i quali sono stati organizzati numerosi concorsi 
scolastici. protagonisti della settimana saranno, ancora una volta, le 'cattedrali 
dell'acqua', vale a dire gli impianti idraulici che, da nord a sud, concorrono a 
rendere sicuro dalle acque un territorio in gran parte soggiacente al livello del 
mare; nel corso dei due week-end saranno aperti al pubblico". tra le iniziative di 
questo primo fine settimana l'anbi segnala le inaugurazioni dell'impianto idrovoro 
il conte a sala bolognese (presente il ministro dell'ambiente, gian luca galletti), 
della stazione ornitologica zps sic manzolino tivoli (interessati i comuni di 
castelfranco emilia, sant'agata bolognese e san giovanni in persiceto), del ponte 
sul cavo fiuma a boretto po. "per il resto, a farla da padrone, saranno 
manifestazioni popolari come l'8° biciclettata straburana tra mantova, bologna, 
modena e ferrara; la camminata con racchette lungo la roggia calcinata maggiore 
a calcinato, nel bresciano; la camminata dei sapori…sotto le stelle a bassano del 
grappa e la 41° marcia del cuco a nove, nel vicentino; il compleanno dell'oasi 
celestina a campagnola emilia. saranno, infine, numerosi gli impianti idraulici che i 
consorzi di bonifica apriranno con visite guidate al pubblico", conclude il 
comunicato. (ab) 
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CONSUMO DI SUOLO: LUNEDI' A BRESCIA CONFERENZA  
CON BECCALOSSI, FIDANZA, LASAGNA, MARTINONI 
 
5704 - 16:05:14/00:45 - brescia, (agra press) - il 19 maggio, alle ore 15:30 in via 
creta 50, si svolgera' una conferenza stampa, organizzata dalla federazione 
regionale della confagricoltura, sul tema "contenimento del consumo di suolo: le 
iniziative della regione e il punto di vista degli agricoltori". all'incontro - si legge in 
un comunicato - interverranno, tra gli altri, l'assessore regionale alla difesa del 
suolo viviana beccalossi, l'europarlamentare carlo fidanza, ed i presidenti 
regionale e provinciale della confagricoltura, matteo lasagna e francesco 
martinoni. (ab) 
 
COLDIRETTI LOMBARDIA, DOMENICA PREMIAZIONE OSCAR GREEN  
E CONVEGNO SU EXPO, CON MARONI, PISAPIA, FAVA, PRANDINI 
 
5705 - 16:05:14/00:29 - milano, (agra press) - domenica 18 maggio, alle ore 10:00 al 
circolo stampa, in corso venezia 48, la coldiretti regionale, nell'ambito del 
lombardia expo tour, organizza un convegno sul tema "agricoltura ed expo, le 
nuove sfide dei giovani. cosi' la crisi ci ha cambiato la vita", al quale interverranno, 
tra gli altri, il presidente della regione roberto maroni, il sindaco giuliano pisapia, 
l'assessore regionale all'agricoltura gianni fava ed il presidente regionale della 
coldiretti ettore prandini. al termine del convegno si svolgera' la cerimonia di 
premiazione dei vincitori degli oscar green della lombardia. (ab) 
 
DOMENICA A MILANO APPUNTAMENTO CON  
IL FARMER'S MARKET DELLA COLDIRETTI 
 
5706 - 16:05:14/00:44 - milano, (agra press) - domenica 18 maggio, dalle ore 9:00 
alle 19:00, nell'ambito della quarta tappa del lombardia expo tour organizzato dalla 
coldiretti lombardia in collaborazione con la regione, la federazione regionale 
dell'organizzazione agricola organizza un "maxi farmer's market", che si terra' da 
piazza san babila a via senato. alla manifestazione parteciperanno "oltre cento 
aziende agricole da tutta la lombardia", che metteranno in vendita i loro prodotti, 
tra i quali miele, frutta, verdura, formaggi, vini, marmellate, fiori, biscotti, creme 
naturali. (ab) 
 
APPUNTAMENTI 
MILANO: 18 maggio, ore 10:00, circolo stampa, corso venezia 48, coldiretti organizza convegno "agricoltura 
ed expo, le nuove sfide dei giovani. cosi' la crisi ci ha cambiato la vita", con maroni, pisapia, fava, prandini. 
MILANO: 18 maggio, dalle ore 9:00 alle 19:00, da piazza san babila a via senato, appuntamento con il farmer's 
market della coldiretti. 
PADOVA: 19 maggio, ore 10:00, hotel crowne plaza, via po' 197, agrinsieme circoscrizione nord est presenta 
manifesto con proposte per candidati elezioni europee. 
BRESCIA: 19 maggio, ore 15:30, via creta 50, confagri organizza conferenza sul contenimento del consumo di 
suolo, con beccalossi, fidanza, lasagna, martinoni. 
TREVISO: 19 maggio, ore 12:15, castagnole di paese, via feltrina 56, la confagri organizza una conferenza sulla 
pac, con manzato, guidi, bonaldi, giustiniani. 
BRESCIA: 22 maggio, ore 9:30, montichiari, via bornate 1, cooperativa agricam, crefis organizza seminario "la 
nuova pac 2014-2020. le implicazioni per il settore cerealicolo-zootecnico e il ruolo dei mercati a termine", con 
canali. 
ASTI: 1 giugno, ore 10:00, tenuta "il basinetto", assemblea nazionale confai. 
 

NOTIZIARIO TRASMESSO ALLE 18:30 
E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di AGRA PRESS, 

salvo espliciti e specifici accordi in materia con citazione della fonte. 
I TESTI CITATI SONO DISPONIBILI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI NOTIZIA 

Tel 0668806721 - fax 0668807954 - email agrapress@mclink.it  


