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MARTINA NEGLI USA PER PROMUOVERE AGROALIMENTARE 
PREVISTI INCONTRI CON VILSACK E PATERSON (UK) 
 
7040 - 30:06:14/18:00 - roma, (agra press) - il ministro delle politiche agricole 
maurizio martina si trova negli stati per una missione istituzionale con lo scopo - 
spiega un comunicato del mipaaf - di promuovere l'agroalimentare nazionale e 
l'expo 2015, "anche alla luce - precisa il comunicato - dell'imminente 
responsabilita' nella guida del semestre di presidenza europeo ed in relazione ad 
alcuni dei principali dossier agroalimentari su cui l'italia con l'europa e gli stati 
uniti si confrontano da tempo". la visita del ministro in america e' cominciata il 28 
giugno e si concludera' domani. martina, nell'ambito degli incontri istituzionali 
previsti dal programma della visita, vedra' il segretario di stato britannico per gli 
affari alimentari e rurali owen paterson, il segretario americano all'agricoltura tom 
vilsack, ed il vicepresidente della banca mondiale cyril muller. il ministro - a 
quanto si apprende dal proprio profilo twitter - attualmente si trova a new york, 
dove ha partecipato alla presentazione del progetto "expo 2015-cluster tematici", 
ha discusso con alcuni operatori del settore agroalimentare le attivita' di 
promozione dell'agenzia ice, ed ha visitato l'area italiana della rassegna 
enogastronomica "fancy food show". come spiega il comunicato, tra i temi 
principali che martina affrontera' negli incontri istituzionali, "grande attenzione 
verra' data al nuovo accordo di partenariato commerciale tra ue e usa (ttip) in 
riferimento alla tutela delle indicazioni geografiche ed al contrasto della 
contraffazione con un'azione piu' incisiva a partire dal divieto di evocazione. verra' 
trattato anche il delicato tema della proprieta' dei domini internet riconducibili a 
prodotti agroalimentari italiani oggi gestiti da icann, cosi' come verranno riprese 
nei colloqui le principali questioni fitosanitarie e tariffarie che ancora oggi limitano 
la presenza di prodotti negli stati uniti, rilevante mercato di sbocco 
dell'agroalimentare italiano". nella giornata di oggi, inoltre, il ministro partecipera' 
ad una iniziativa curata dalla rappresentanza permanente d'italia al palazzo delle 
nazioni unite per celebrare l'inizio del semestre di presidenza italiano dell'unione 
europea. (ab) 
 
ANTITRUST, IN 2013 E PRIMI SEI MESI 2014 SANZIONI PER OLTRE  
314 MILIONI. DA CAPITALISMO DI RELAZIONE DANNI AL PAESE 
 
7041 - 30:06:14/16:00 - roma, (agra press) - nel 2013 e nei primi sei mesi di 
quest'anno l'antitrust ha comminato sanzioni per oltre 314 milioni di euro, ha reso 
noto il presidente dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato giovanni 
pitruzzella presentando la relazione annuale 2014. per comportamenti 
anticoncorrenziali, l'autorita' ha irrogato multe superiori a 112milioni di euro e, nei 
primi sei mesi del 2014, superiori a 184 milioni. le sanzioni per pratiche 
commerciali scorrette invece hanno superato i 9milioni nel 2013 e gli 8 milioni nel 
2014. tra i casi di cui si e' occupata l'antitrust spiccano quelli riconducibili al 
"capitalismo di relazione" che, basato sull'intreccio tra grandi potentati economici, 
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continua a danneggiare l'economia, ha rilevato pitruzzella. a questo proposito 
l'autorita' parla, tra l'altro, di "abuso di procedure amministrative", come nel caso 
coop-esselunga. in quella decisione l'autorita' ha accertato la frapposizione di 
ostacoli all'accesso di un nuovo concorrente. nel settore agroalimentare - si legge 
nella relazione - l'antitrust si e' concentrata su informazioni fornite ai consumatori 
rispetto a diciture salutistiche e nutrizionali ed esatta identificazione del contenuto 
del prodotto". intanto, il presidente ha annunciato che nella segnalazione per la 
formazione della legge annuale sulla concorrenza, che verra' resa nota a breve, 
l'autorita' mettera' in evidenza una serie di settori che - ad avviso dell'autorita' - 
necessitano interventi normativi. la relazione e' disponibile al link 
http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/AGCM2014.pdf  
 
ANTITRUST: FAVA, FINALMENTE  
SI INTERVIENE SU GDO 
 
7042 - 30:06:14/:26 - milano, (agra press) - "mi compiaccio che anche l'antitrust, 
dopo un'accurata indagine, sia finalmente giunta alle conclusioni che la grande 
distribuzione influisce forse un po' troppo sulla redditivita' degli altri anelli della 
filiera, senza apportare alcun beneficio al consumatore finale", afferma 
l'assessore all'agricoltura gianni fava a proposito della decisione dell'authority 
sulle centrali di acquisto della gdo. "mi auguro che i tavoli interprofessionali sul 
latte e della filiera suinicola, convocati al ministero delle politiche agricole il 
prossimo 3 luglio, possano riportare l'attenzione anche su questi temi, come 
auspicato da tempo dal sottoscritto", ha aggiunto.  
 
VIA LIBERA AD EXPORT IN CINA PER QUARANTATRE' 
AZIENDE LATTIERO-CASEARIE LOMBARDE  
 
7043 - 30:06:14/00:34 - milano, (agra press) - in seguito alla visita in lombardia di 
una delegazione della repubblica cinese, che ha analizzato i processi di 
produzione e gli standard di sicurezza di alcune aziende di lavorazione del latte e 
di macellazione dei maiali, quarantatre' aziende del settore lattiero-caseario 
operanti nella regione lombarda potranno esportare i loro prodotti nel paese 
asiatico, senza intermediazioni. "con il raggiungimento di questo traguardo - 
afferma il vicepresidente della regione ed assessore alla sanita' mario mantovani - 
andiamo ad apporre un ulteriore tassello in vista di expo 2015, in particolare nella 
diplomazia degli standard globali di sicurezza alimentare". (ab) 
 
RINNOVATA COLLABORAZIONE TRA CIA E LIBERA 
INSIEME PER LEGALITA' E CONTRASTO A MAFIE 
 
7044 - 30:06:14/17:53 - roma, (agra press) - "confermare e rinnovare la 
collaborazione e l'impegno comune nella lotta alle mafie e nella promozione della 
legalita' attraverso il riutilizzo sociale di beni e terreni confiscati alla criminalita' 
organizzata" e', in sintesi, il senso dell'incontro tra il presidente della cia-
confederazione italiana agricoltori dino scanavino e il presidente e fondatore di 
libera don luigi ciotti, che si e' tenuto oggi nella sede nazionale dell'organizzazione 
agricola. "la partnership tra cia e libera - ricorda la confederazione - va avanti fin 
dal 2001, anno della fondazione della prima cooperativa 'placido rizzotto' nel 
palermitano, ed e' stata sancita nel 2008 da un protocollo d'intesa con cui la 
confederazione si impegna 'attraverso le sue strutture e i suoi tecnici' a fornire 
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'consulenza e assistenza alle cooperative e ai soci del progetto libera terra nella 
gestione dei terreni confiscati alle mafie'". "oggi questa collaborazione si 
intensifica, allargandosi a nuovi ambiti", comunica la cia. "nel corso dell'incontro 
con don ciotti, il presidente scanavino - rende noto la confederazione - ha infatti 
garantito il sostegno e il contributo fattivo della cia su molti progetti messi in 
campo da libera: dalla nuova edizione della manifestazione 'contromafie', in 
programma a roma in ottobre, alla campagna 'miseria ladra' con un 
approfondimento congiunto sui nuovi modelli di welfare sociale nelle aree rurali, 
alla presenza a livello territoriale negli sportelli 'sos giustizia' presso le camere di 
commercio per dare ascolto e aiuto alle vittime di usura e racket". "abbiamo 
voluto ribadire anche oggi - ha detto scanavino - il nostro impegno al fianco di don 
ciotti e dei suoi ragazzi che, nonostante difficolta' e minacce, continuano ad 
adoperarsi per restituire dignita' e giustizia ai tanti territori umiliati dallo 
sfruttamento mafioso". "l'obiettivo comune - ha chiarito il presidente della cia - e' 
quello di ripartire dall'agricoltura per proporre un modello di sviluppo alternativo 
alla logica del sopruso e del ricatto. dimostrare che cio' che la mafia ha sottratto 
alla collettivita', con la violenza e l'intimidazione, - ha aggiunto scanavino - puo' 
essere restituito alla societa' civile e puo' creare nuove opportunita' di crescita e 
di occupazione". (cl.co) 
 
DE PONTI (UNAPROA) CHIEDE PER OP E AOP ORTOFRUTTA  
COERENZA E COMPLEMENTARIETA' TRA OCM E PSR 
 
7045 - 30:06:14/12:45 - roma, (agra press) - "essendo ormai entrata nel vivo la 
programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 cosi' come la definizione della 
strategia nazionale ocm ortofrutta, che rimarra' in vigore almeno fino alla fine del 
2015, e' tempo di scelte importanti che saranno determinanti nei prossimi anni", 
afferma il presidente dell'unaproa ambrogio de ponti chiedendo "che sia garantita 
nei fatti alle op e alle aop la funzione che la riforma della pac ha sancito nel 2013". 
"siamo molto preoccupati che l'impegno profuso in sede comunitaria - rileva de 
ponti - venga vanificato in sede di attuazione per colpa della burocrazia e di una 
volonta' piu' o meno espressa di lasciare le cose cosi' come stanno". il presidente 
dell'unaproa si riferisce "al problema della coerenza e complementarieta' tra ocm 
e psr". "nella passata programmazione 2007-2013 le op e i loro produttori associati 
- ricorda de ponti - sono stati indubbiamente penalizzati dalla demarcazione posta 
in essere per evitare il rischio del doppio finanziamento: non lo diciamo solo noi 
ma lo stesso ministero attraverso propri documenti". per il presidente dell'unione 
nazionale tra le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in 
guscio, "questa esperienza e' ormai conclusa definitivamente. serve un salto di 
qualita' e per questo - chiarisce de ponti - non vogliamo che la proposta 
ministeriale che si basa sulla possibilita' di verifica attraverso un sistema 
informativo, di per se' positiva, in assenza di quest'ultimo, sia condizionata o 
vanificata per tornare alle precedenti norme di demarcazione che sono da 
rigettare in toto". "non possiamo piu' accettare - dichiara il presidente 
dell'unaproa - che in nome dei controlli siano limitate le possibilita' di accesso alle 
risorse comunitarie per i nostri associati". "ogni op, in base alle sue dimensioni, e' 
sottoposta annualmente a verifiche da parte delle amministrazioni pubbliche che 
impiegano complessivamente dai 50 ai 180 giorni lavorativi!", ricorda de ponti 
concludendo: "noi rimaniamo sempre a disposizione per collaborare ma credo, 
allo stesso tempo, che abbiamo tutto il diritto di ribellarci contro chi in nome di 
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una presunta impossibilita' di fare verifiche ci impedisce di accedere a risorse 
comunitarie. piuttosto si organizzino meglio i controlli che gia' si fanno". (cl.co) 
 
PSR: UMBRIA, FINO A MERCOLEDI' INCONTRI  
SU PROPOSTA 2014-2020. CON CECCHINI  
 
7046 - 30:06:14/10:00 - perugia, (agra press) - in vista della scadenza del 22 luglio, 
fissata dalla commissione europea per l'invio del documento sul programma di 
sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, l'assessorato regionale all'agricoltura 
organizza alcuni incontri territoriali per presentare la propria proposta di 
programmazione. i prossimi appuntamenti, durante i quali interverra' l'assessore 
all'agricoltura fernanda cecchini, sono per domani 1° luglio alle 16:30, nella sala 
del consiglio comunale di amelia e alle 20:30 a castiglione del lago, nella sala del 
teatro del palazzo comunale. mercoledi' 2 luglio alle 21:00 si terra' l'ultimo incontro 
al museo del tabacco a san giustino. (cl.co) 
 
ASSEMBLEA DELLA CIA REGGIO EMILIA, CON RIVI,  
SCANAVINO, CERVI, MELIOLI. CRITICHE ALLA PAC 
 
7047 - 30:06:14/10:53 - reggio emilia, (agra press) - la riforma della pac e' stato il 
tema centrale dell'assemblea della cia provinciale, alla quale hanno partecipato, 
oltre al presidente antenore cervi, l'assessore all'agricoltura provinciale roberta 
rivi, il presidente della cia nazionale dino scanavino e il coordinatore di agrinsieme 
reggio emilia lorenzo melioli, presidente di confagricoltura reggio emilia. 
scanavino, concludendo l'assemblea, ha espresso "un giudizio critico sull'operato 
di ministero e regioni, per le decisioni sui pagamenti diretti agli agricoltori, 
specchio del poco coraggio e poca capacita' di innovare usati". durante l'incontro 
e' stato sottolineato il "poco coraggio del ministro e delle regioni nell'impostare la 
nuova programmazione della pac.. tuttavia per quanto riguarda la zootecnia da 
latte reggiana ed emiliana - e' stato rilevato - ci sono notizie positive". "in sostanza 
- ha affermato il presidente della cia nazionale - c'e' stata una spartizione 
territoriale delle risorse senza criteri di innovazione che possano aiutare a 
crescere l'agricoltura piu' produttiva; in particolare i pagamenti 'accoppiati' (legati 
cioe' a particolari produzioni), sono stati dotati di risorse insufficienti, poi si e' 
voluto accontentare un po' tutti i settori, con il risultato dei soliti interventi 'a 
pioggia' che saranno poco efficaci". il "giudizio severo - ha spiegato scanavino - 
nasce dalla necessita' di una politica che rilanci effettivamente l'agricoltura, che 
oggi vive un paradosso: da un lato - ha osservato il presidente - un evidente 
successo nell'opinione generale, dall'altro la persistente difficolta' degli agricoltori 
a fare reddito sufficiente, che ha sintetizzato nella formula 'l'agricoltura va bene e 
gli agricoltori vanno male'". il responsabile del settore tecnico della federazione 
antonio senza, ha illustrato la nuova pac, "calandola anche nella realta' reggiana 
rispetto alla quale, i pagamenti accoppiati - fa notare la cia - daranno qualche aiuto 
significativo alla zootecnia da latte, per la quale e' stato raddoppiato il plafond a 
disposizione". "tuttavia, una serie di casi concreti sui quali sono state fatte delle 
proiezioni, dimostrano che per ogni azienda - precisa la federazione - si 
verificheranno situazioni diverse, dovute ai vari meccanismi di attuazione della 
pac. da questi esempi si deduce che ci sara' un riallineamento che dara' maggiori 
risorse alle aziende zootecniche estensive, mentre caleranno per quelle 
intensive". senza ha sottolineato anche che "per i giovani, oltre ai premi per il 
primo insediamento si dovrebbe pensare alla crescita delle loro aziende, quindi 
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alla possibilita' di avere terreni a disposizione". il tecnico della federazione ha 
espresso anche la necessita' di "un alleggerimento burocratico sui bandi del 
piano di sviluppo rurale della regione" ed ha rimarcato che "grazie all'ocm 
vitivinicola nel reggiano, e' stato rinnovato il 70% dei vigneti".  (cl.co) 
 
LAVORO NERO: FLAI PADOVA, INDAGINI 
SOLO PUNTA DI ICEBERG 
 
7048 - 30:06:14/00:50 - padova, (agra press) - tre aziende agricole della provincia 
sono sotto indagine in questi giorni a causa di una serie di denunce partite dalla 
flai cgil provinciale per irregolarita' contrattuali che coinvolgono circa 40 
lavoratori, secondo quanto riferisce la stampa locale. per il sindacato, si tratta solo 
della punta di un iceberg. "dei circa 5000 lavoratori agricoli registrati ad oggi in 
provincia di padova il 90% e' precari - spiega andrea gambillara segretario 
provinciale della flai cgil - e di questi circa il 48% non dichiara piu' di 50 giornate 
lavorative all'anno. i dati ufficiali servono a stento per giustificare il 50% della 
produzione complessiva dell'agricoltura del territorio. il resto sembra essere fatta 
da fantasmi". 
 
LAVORO NERO: CAPODILISTA (CONFAGRI PADOVA), DA CGIL  
ACCUSE FALSE. SETTORE CONSOLIDA OCCUPAZIONE 
 
7049 - 30:06:14/00:55 - padova, (agra press) - "le accuse mosse alle imprese 
agricole dal segretario della flai-cgil di padova, andrea gambillara, e apparse oggi 
sulla stampa, circa la generale situazione di illegalita' nei rapporti di lavoro sono 
infondate e pretestuose. se sono emerse  delle irregolarita' presso alcune aziende, 
queste vanno perseguite dagli organismi competenti, come succede da sempre. 
partire da normali accertamenti per affermare che nelle aziende agricole della 
provincia di padova sono all'ordine del giorno lo 'sfruttamento e le irregolarita' 
fiscali e previdenziali', oltre che diffuso il fenomeno del caporalato, e' necessaria 
tanta fantasia e anche tanta malafede, connotati poco apprezzabili in un sindacato 
dei lavoratori  che vuole stare al passo con i tempi". lo afferma il presidente della 
confagricoltura provinciale andrea gambillara. "siamo disponibili ad esaminare e a 
discutere ogni proposta utile a consolidare i rapporti di lavoro e a rendere piu' 
fluido e  trasparente il sistema di collocamento. pero' si deve ragionare sulla base 
di dati reali e si devono considerare seriamente le difficolta' (anche loro reali!) che 
in questo momento tutte le imprese, comprese quelle agricole, stanno vivendo", 
conclude gambillara. 
 
EXPO TOUR: FAVA E PRANDINI (COLDIRETTI)  
PRESENTANO SESTA TAPPA 
 
7050 - 30:06:14/14:16 - milano, (agra press) - l'assessore regionale all'agricoltura 
gianni fava ed il presidente regionale della coldiretti ettore prandini - informa un 
comunicato - hanno presentato oggi, tra gli altri, la sesta tappa del lombardia expo 
tour. "vogliamo esportare questo modello di promozione di expo 2015 anche nelle 
altre regioni italiane, perche' la modalita' che abbiamo utilizzato finora piace e ha 
suscitato interesse ed attenzione", ha detto fava. "ringrazio ancora una volta 
coldiretti per la sua capacita' di 'colpire nel segno' nei singoli territori, attraverso 
la sua organizzazione e con un meccanismo di promozione territoriale, che sta 
funzionando", ha aggiunto l'assessore. "dobbiamo continuare ad uscire sui 
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territori - ha detto prandini - tenendo alta l'attenzione sui temi della contraffazione 
alimentare e della valorizzazione del nostro sistema agricolo, che comprende 
anche il florovivaistico come settore strategico". "proprio in questa provincia 
vogliamo aprire la discussione sulla valorizzazione di un comparto che spesso si 
trova ostaggio della concorrenza sleale di altri paesi", ha continuato. (ab) 
 
CRA STUDIA EFFETTI CAMBIAMENTO CLIMATICO  
SU PASTA GRAZIE A SISTEMA "FACE" 
 
7051 - 30:06:14/11:45 - roma, (agra press) - grazie ad una sperimentazione in 
campo durata circa due anni e realizzata con il sistema "face" (free air co2 
enrichment), che "consente di attualizzare ad oggi condizioni climatiche che si 
realizzeranno nei prossimi decenni", il consiglio per la ricerca e la sperimentazioni 
in agricoltura (cra) - informa un comunicato - ha studiato "l'effetto dell'aumento 
della co2 atmosferica sulla crescita delle piante, in condizioni agricole reali", 
ottenendo "indicazioni molto precise sull'effetto di questo componente dei 
cambiamenti climatici sulla produzione agricola". il sistema "face" - spiega il cra - 
installato nel centro di ricerca per la genomica del cra di fiorenzuola d'arda (pc), 
"ha verificato il comportamento di 12 varieta' di frumento duro, cresciute in 
condizioni di campo in un'atmosfera contenente circa 570 ppm di co2 (la 
concentrazione attesa per il 2050)" ed ha dimostrato, tra le altre cose, un 
"generale aumento di biomassa vegetale e di produzione utile (granella), associata 
ad una diminuzione del contenuto proteico nella granella", anche se "tali risposte 
sono estremamente variabili a seconda delle varieta' testate". (ab) 
 
ISTAT, A GIUGNO PREZZI AL CONSUMO  
ALIMENTARI -0,6% SU BASE ANNUA 
 
7052 - 30:06:14/09:00 - roma, (agra press) - a giugno 2014 - rende noto l'istituto 
nazionale di statistica - i prezzi al consumo di prodotti alimentari e bevande 
analcoliche aumentano dello 0,1% sul mese precedente e calano dello 0,6% su 
base annua. "l'aumento su base mensile dei prezzi degli alimentari non lavorati - 
spiega l'istat - e' da attribuire principalmente al rialzo, sul quale incidono fattori 
stagionali, dei prezzi della frutta fresca (+5,9%); su base annua questi mostrano 
una flessione del 7,5%, piu' ampia di quella rilevata a maggio (-6,6%), per effetto 
del confronto con giugno 2013, quando l'incremento congiunturale risulto' piu' 
marcato (+6,9%). fattori stagionali contribuiscono a spiegare anche le diminuzioni, 
rispetto a maggio, dei prezzi dei vegetali freschi (-4,4%; -12,1% in termini 
tendenziali, da -8,6% del mese precedente). diminuzioni di diversa entita' si 
rilevano per le carni: -0,6% per la carne ovina e caprina e le altre carni 
(rispettivamente +1,9% e +0,6% su base annua), -0,1% per la carne bovina (+0,8% 
in termini tendenziali) e suina (+0,7% rispetto a giugno 2013)". (ab) 
 
INFLAZIONE: COLDIRETTI, CROLLO PREZZI VERDURE  
SPINGE SETTORE VERSO DEFLAZIONE 
 
7053 - 30:06:14/09:45 - roma, (agra press) - in seguito alla diffusione dei dati istat 
sui prezzi al consumo la coldiretti sottolinea che "sono i vegetali freschi a far 
segnare il maggior crollo dei prezzi con un calo del 12,1% che spinge l'intero 
settore alimentare verso la deflazione". "a diminuire su base annua sono anche i 
prezzi della frutta fresca che mostrano una flessione del 7,5% mentre aumentano 
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pochissimo i prezzi della carne bovina (+0,8%) e di maiale (+0,7%)", evidenzia la 
confederazione, secondo la quale "l'andamento dei prezzi riflette in generale una 
situazione difficile sul lato degli acquisti alimentari, che sono tornati indietro di 
oltre 33 anni sui livelli minimi del 1981 a causa della crisi e non hanno ancora 
beneficiato degli effetti positivi del bonus di 80 euro nelle buste paga di 10 milioni 
di italiani a partire dall'inizio di giugno". "nel 2014 si e' toccato il fondo, con i 
prodotti della dieta mediterranea che sono stati quelli a subire il maggiore taglio 
della spesa alimentare, che in media e' stato pari al 2% e non ha risparmiato 
nessun prodotto della tavola", ricorda l'organizzazione agricola sulla base di dati 
ismea. (ab) 
 
INFLAZIONE: CIA, PREZZI E  
CONSUMI SONO "AL PALO" 
 
7054 - 30:06:14/12:45 - roma, (agra press) - "l'inflazione scende al livello piu' basso 
da quasi 5 anni, fermandosi a giugno allo 0,3%, spinta in basso soprattutto dai 
prezzi alimentari, che calano ai minimi storici dal 1997, con il crollo dei listini di 
frutta e verdura fresca", evidenzia la cia-confederazione italiana agricoltori sulla 
base dei dati istat sui prezzi al consumo. "anche cosi', pero', i consumi non 
ripartono: far quadrare i conti domestici resta difficile per una famiglia su tre e 
prosegue la 'spending review' sulla tavola, con un ulteriore calo del 2% della 
spesa per il cibo da inizio 2014", sostiene la cia, facendo notare che "oggi il 77% 
degli italiani continua a fare economia sul carrello della spesa, scegliendo i 
prodotti da comprare sulla base del prezzo piu' basso in piu' di un caso su due 
(58%), come dimostra l'aumento esclusivo degli scontrini nei discount nel primo 
quadrimestre dell'anno (+3,1%)". "oggi sono 6,5 milioni le famiglie che dichiarano 
di fare regolarmente la spesa alimentare nelle cattedrali del low-cost e che 
ammettono di aver messo da parte negli acquisti elementi un tempo decisivi come 
i prodotti 'brandizzati'", conclude la cia. (ab) 
 
INFLAZIONE: TISO (CONFEURO), "RIVITALIZZARE"  
RAPIDAMENTE SETTORE PRIMARIO 
 
7055 - 30:06:14/15:00 - roma, (agra press) - "i dati istat sull'inflazione, a giugno 
passata dallo 0,5% allo 0,3% e mai cosi' bassa dal 2009 - afferma il presidente della 
confeuro rocco tiso - confermano l'esigenza di politiche di rilancio in grado di 
rivitalizzare rapidamente il primario nostrano. secondo tiso "gli obiettivi ai quali 
bisogna necessariamente guardare per agevolare il comparto sono quelli di 
rilanciare i consumi (-8,1% nel biennio 2012-2013) e di favorire l'approvazione degli 
strumenti normativi utili alla ripresa delle pmi agricole, di fatto la spina dorsale del 
settore e del paese". (ab) 
 
PREZZI RISO: BMTI, IN CALO PER VARIETA'  
DESTINATE A CONSUMO INTERNO 
 
7056 - 30:06:14/13:22 - roma, (agra press) - secondo un'analisi trimestrale 
realizzata dalla camera di commercio di pavia e dalla borsa merci telematica 
italiana scpa "i prezzi dei risoni destinati al consumo interno - informa un 
comunicato - i cosiddetti 'risi da risotto', dopo i rialzi registrati nella prima parte 
dell'attuale campagna risicola, a partire dal mese di marzo hanno fermato la loro 
corsa al rialzo, accusando dei ribassi ad aprile a causa della minore domanda da 
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parte delle riserie". "i prezzi delle varieta' da esportazione (indica) hanno invece 
confermato la debolezza gia' mostratasi in avvio di campagna, accusando ulteriori 
cali anche per la concorrenza del prodotto proveniente dai paesi meno avanzati, 
sciolti dazi di importazioni decise dalla cee", rileva la borsa merci. (ab) 
 
MIPAAF: ISA, ENRICO CORALI  
AMMINISTRATORE UNICO  
 
7057 - 30:06:14/18:00 - roma, (agra press) - da un comunicato pubblicato sul sito 
del mipaaf si apprende che il ministro delle politiche agricole ha individuato per 
l'incarico di amministratore di isa spa il prof. enrico corali, rientrante in una rosa  
di cinque nominativi selezionati da una commissione incaricata di esaminare le 
candidature. corali e' stato quindi nominato amministratore unico dell'istituto 
dall'assemblea del 20 giugno. l'incarico - spiega il comunicato - ha la durata 
massima di tre esercizi finanziari. 
 
CAMILLO NOLA PRESIDENTE CONFCOOPERATIVE 
CALABRIA. BASILE, GRILLO, PALADINO VICE 
 
7058 - 30:06:14/10:00 - catanzaro, (agra press) - camillo nola e' stato eletto 
presidente della confcooperative calabria, vicepresidenti sono stati eletti carmelo 
basile, pino grillo e nicola paladino. nola e ' vice-presidente del gruppo granarolo 
e presidente della fedagri calabria. all'assemblea che ha nominato i vertici della 
confcoop calabria sono intervenuti il  presidente e il vicepresidente della 
confcooperative maurizio gardini mauro ottolini. che affiancheranno nel lavoro il 
neo presidente nola. l'assemblea ha approvato un nuovo statuto  che regolera' le 
attivita' e gli organi sociali dando vita alla prima unione regionale unica. aprendo 
l'assemblea gardini ha rammentato come "… il movimento cooperativo debba 
difendere sul campo l'importante riconoscimento assegnato dall'art. 45 della 
costituzione, con prassi e comportamenti, senza scorciatoie". nola ha assicurato, 
dal canto suo, di essere pronto a costruire "insieme al rinnovato gruppo dirigente, 
un percorso capace di valorizzare  la cooperazione calabrese e rispondere alle 
esigenze della stessa tutelando e promuovendo questa forma associativa 
d'impresa".  
 
PAITOWSKY  RICONFERMATO  
ALLA GUIDA DI CONFEDERDIA  
 
7059 - 30:06:14/16:38 - roma, (agra press) - "claudio paitowsky e' stato 
riconfermato all'unanimita' presidente della confederdia, in occasione 
dell'assemblea generale tenutasi a firenze il 27 e 28 giugno", rende noto un 
comunicato della confederazione. "paitowsky, visibilmente emozionato - informa 
la confederdia - ha ringraziato la numerosa e partecipata assemblea per la 
rinnovata fiducia accordatagli, che considera un incoraggiamento a continuare 
sulla strada fin qui intrapresa ed ha confermato l'orgoglio di appartenenza 
all'organizzazione che ha sempre avuto e avra', a prescindere dal ruolo ricoperto".  
 
COLDIRETTI FOGGIA, BENE MONGIELLO VICEPRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE ANTICONTRAFFAZIONE  
 
7060 - 30:06:14/00:33 - foggia, (agra press) - "e' motivo di orgoglio che alla vice 
presidenza sieda la nostra conterranea colomba mongiello", afferma il presidente 
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della coldiretti provinciale giuseppe de filippo commentando l'avvio della 
commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della 
pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. "siamo sempre contenti 
- spiega de filippo - quando i parlamentari di capitanata, sensibili al territorio e ai 
temi riguardanti l'agricoltura,  possono esplicare la loro azione anche in organismi 
cosi' importanti". (cl.co) 
 
CONSORZI DI BONIFICA: CIA, CONFAGRI E COPAGRI  
TARANTO INVITANO A NON PAGARE TRIBUTO 630 
 
7061 - 30:06:14/00:49 - taranto, (agra press) - le federazioni provinciali di cia-
confederazione italiana agricoltori, confagricoltura e copagri hanno diffuso un 
comunicato congiunto nel quale "invitano gli utenti a non pagare gli avvisi bonari 
per il tributo 630 del consorzio di bonifica stornara e tara, la cui prima rata scade 
lunedi' 30 giugno 2014", in quanto gli importi sono ritenuti "esagerati". cia, 
confagri e copagri - si legge nel comunicato - "invitano il presidente della regione 
nichi vendola, la giunta regionale e tutti i consiglieri regionali ad adoperarsi 
affinche' siano rivisti i meccanismi di determinazione degli importi". "appare 
inoltre non piu' rinviabile l'esigenza di verificare il costo complessivo dei consorzi 
di bonifica e l'opportunita' della gestione di alcune attivita' quali, ad esempio, le 
idrovore per le zone marine", aggiungono le federazioni. (ab) 
 
SISTI (CONAF), CONGRATULAZIONI 
A LACIRIGNOLA (CIHEAM) 
 
7062 - 30:06:14/00:24 - roma, (agra press) - a nome dell'intero consiglio nazionale, 
il presidente del conaf andrea sisti esprime le piu' vive congratulazioni e i migliori 
auguri di buon lavoro a cosimo lacirignola per la riconferma nel suo incarico di 
segretario generale del ciheam. secondo sisti, viene cosi' pienamente 
riconosciuto il lavoro svolto da lacirignola nel precedente periodo. (cl.co) 
 
SIS E DE CECCO RINNOVANO ACCORDO  
PER FRUMENTO DI ALTA QUALITA' 
 
7063 - 30:06:14/13:00 - bologna, (agra press) - il direttore generale della societa' 
italiana sementi (sis) claudio mattioli ed il presidente di de cecco filippo antonio 
de cecco - informa un comunicato - hanno firmato un accordo che rinnova il 
"lavoro di collaborazione e di ricerca coordinata per incrementare la qualita' della 
produzione nazionale di frumento duro destinata al pastificio de cecco". il rinnovo 
- si legge nel comunicato - "e' il frutto dell'attento lavoro scientifico di stefano 
ravaglia, responsabile ricerca e sviluppo di sis, e di tullio di primio, responsabile 
qualita' di de cecco. dopo l'avvenuta individuazione, attraverso un accurato lavoro 
di screening dei materiali messi a disposizione da sis, di alcuni genotipi di 
frumento duro innovativi, sia per le caratteristiche di attitudine alla pastificazione, 
sia per l'adattabilita' alla coltivazione nel territorio italiano e piu' specificamente 
nel centro-sud italia, si e' gia' nella fase di sviluppo, per confermare le potenzialita' 
produttive, l'adattabilita' e le caratteristiche merceologiche e tecnologiche delle 
varieta' e delle linee di frumento duro individuate. tra queste - prosegue il 
comunicato - particolare interesse e' stato posto su emilio lepido, per 
l'incomparabile qualita' del glutine, e su marco aurelio, per gli elevati indici 
proteici accoppiati ad eccellente produttivita'". "in tal senso - precisa sis - sono 
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state messe in campo una serie di iniziative all'interno dei bacini di 
approvvigionamento della de cecco (culminate in appositi contratti di 
coltivazione), allo scopo di migliorare le conoscenze per la coltivazione in pieno 
campo e di fornire informazioni sulla gestione agronomica piu' adeguata alle 
peculiarita' dei nuovi materiali nei diversi comprensori". "il rinnovo dell'accordo 
con un marchio prestigioso del made in italy come de cecco, indiscusso leader 
mondiale per qualita' ed immagine della pasta italiana - afferma il presidente di sis, 
gabriele cristofori - rientra a pieno titolo nella filosofia di sis, che e' quella di 
lavorare su filiere di qualita' 100% italiane. la collaborazione prosegue a vantaggio 
di tutto il mondo agricolo ed e' un ulteriore riconoscimento per sis che, scelta da 
un'azienda come de cecco, vede premiare il proprio lavoro di ricerca che l'ha vista 
affermarsi come capofila del mondo sementiero a livello nazionale", aggiunge. 
"siamo fieri del rinnovo dell'accordo di ricerca raggiunto con sis - sottolinea de 
cecco - perche' riteniamo possa consentirci  di raggiungere il nostro obiettivo, che 
e' quello di migliorare il grano duro italiano per quanto attiene la quantita' e 
qualita' delle proteine in un'ottica di ulteriore incremento del nostro ruolo di 
interpreti della qualita' e tipicita' della pasta italiana nel mondo". (ab) 
 
FRUTTA: CIA FERRARA, BENE LA PRODUZIONE DI FRAGOLE  
E CILIEGIE, MA NON PER I PREZZI. MEGLIO LE ALBICOCCHE  
 
7064 - 30:06:14/00:33 - ferrara, (agra press) - nella zona dell'alto ferrarese, non 
particolarmente colpita da eccessi di pioggia e particolari calamita', la produzione 
di frutta e' stata decisamente soddisfacente a livello quantitativo e qualitativo, 
rileva luca garuti, imprenditore agricolo e dirigente della cia provinciale sulla base 
di una prima stima sulla produzione frutticola. per fragole e ciliegie la federazione 
registra una buona resa sia dal punto di vista della qualita' che della quantita', ma 
non per quanto riguarda i prezzi. discorso a parte per le albicocche, per le quali, a 
fronte di una qualita' e quantita' ottime, sono stati pagati buoni prezzi per le 
varieta' precoci, informa la cia ferrara. "le aziende che vendono direttamente al 
pubblico nei mercati contadini si trovano a dover subire una vera e propria 
concorrenza sleale", spiega garuti nel sottolineare che "alcune aziende comprano 
al mercato ortofrutticolo prodotti provenienti da altre regioni a prezzi bassi e le 
rimettono in vendita a prezzi notevolmente inferiori..". (cl.co) 
 
SUINICOLTURA: MILANI (CONFAGRI VENETO) 
FUTURO E' AGGREGAZIONE E FILIERA CORTA 
 
7065 - 30:06:14/16:40 - venezia, (agra press) - "l'aggregazione degli allevatori 
permettera' di gestire al meglio la vendita ma soprattutto dara' una maggior forza 
contrattuale in acquisto", afferma il presidente della sezione suinicola della 
confagricoltura veneto e della federazione di treviso rudy milani secondo il quale 
le aziende suinicole riusciranno a sopravvivere se verra' ridotta "al massimo 
l'intermediazione tra noi ed il consumatore finale". "l'unico modo per attuare 
questa scelta - sostiene e' l'aggregazione degli allevatori in una organizzazione di 
prodotto". (cl.co) 
 
OLIO D'OLIVA: UNAPROL DIFFONDE  
ANALISI SU MERCATO MARCHIGIANO 
 
7066 - 30:06:14/13:33 - roma, (agra press) - in occasione di un convegno sull'alta 
qualita' dell'olio di oliva, l'osservatorio economico di unaprol consorzio olivicolo 
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italiano ha realizzato un focus di approfondimento sul mercato e la produzione di 
olio nelle marche. dal rapporto - informa un comunicato - "emerge che 
l'olivicoltura marchigiana copre una superficie pari a circa  9.500 ettari, mentre la 
produzione di olive da olio si attesta intorno alle 29.000 tonnellate" e "quasi il 17% 
della superficie olivetata e' coltivata con metodi di produzione biologica". "tra le 
provincie si registra una differenziazione abbastanza marcata tra le varie superfici 
ad olivo, con due di esse, ascoli e macerata, piu' coinvolte nella coltura con il 32% 
e il 25%, seguite dalle province ancona col 18%, pesaro e urbino con il 9% e fermo 
con il 17%", rileva l'unaprol, precisando che nella regione "sono presenti due dop, 
per l'olio nella provincia di pesaro e urbino (cartoceto) e per le olive da tavola nella 
provincia di ascoli (ascolana tenera)". (ab) 
 
FERRARA: CIA, INAUGURATA NUOVA  
SEDE A POGGIO RENATICO 
 
7067 - 30:06:14/00:19 - ferrara, (agra press) - e' stata inaugurata, alla presenza del 
sindaco daniele garuti, la nuova sede della cia ferrara in piazza a poggio renatico 
(piazza del popolo 5). gli uffici - informa la federazione - sono "condivisi" con 
unipol e assicoop. si tratta di "una nuova sede - ha spiegato il presidente della cia 
provinciale lorenzo boldrini - per essere vicini ai nostri imprenditori agricoli e dare 
servizi e consulenza in una zona fortemente colpita dal sisma che necessita 
ancora una particolare attenzione". (cl.co) 
 
REGIONE UMBRIA, DOMANI A TREVI WORKSHOP  
SU BIODIVERSITA'. PARTECIPA CECCHINI  
 
7068 - 30:06:14/09:09 - perugia, (agra press) - "l'osservatorio nazionale incontra gli 
osservatori regionali" e' il tema di un workshop, organizzato dalla regione umbria, 
che si terra' domani, a trevi, alle 10:30 al teatro clitunno e alle 14:30 a villa fabri. gli 
incontri, ai quali partecipa, tra gli altri, l'assessore all'agricoltura fernanda 
cecchini, rappresentano "l'occasione per un confronto - spiega un comunicato - 
sui contributi che l'osservatorio nazionale e quelli regionali possono dare per 
l'attuazione della strategia nazionale per la biodiversita'". (cl.co) 
 
DOMANI NARDONI (PUGLIA) PRESENTA 
LA II^ EDIZIONE DI "BATTITI DIVINI"  
 
7069 - 30:06:14/14:03 - bari, (agra press) - domani alle 10:30 nella sede 
dell'assessorato all'agricoltura (lungomare n. sauro 45) l'assessore all'agricoltura 
regionale fabrizio nardoni presentera' la seconda edizione di "battiti divini", l'asta 
benefica per la raccolta fondi - spiega la regione - finalizzati alla realizzazione del 
museo della pesca e delle conchiglie di porto cesareo. (cl.co) 
 
AD OTTOBRE 2015 A FOGGIA 4° MS FOOD DAY  
SULLA SPETTROMETRIA DI MASSA 
 
7070 - 30:06:14/09:45 - foggia, (agra press) - la 4^ edizione dell'ms food day, si terra' 
a foggia ad ottobre 2015, informa un comunicato dando conto della prima riunione 
di coordinamento degli organizzatori. "ms - spiega un comunicato - e' l'acronimo 
che indica la spettrometria di massa, tecnologia costantemente all'avanguardia ed 
indispensabile per definire autenticita' e tracciabilita' degli alimenti, perche' in 
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grado di consentire controlli quanti-qualitativi su additivi, allergeni, contaminanti". 
l'ms food day e' organizzato da bonassisa lab, divisione di spettrometria di massa 
della societa' chimica italiana e distretto agroalimentare regionale. (cl.co) 
 
BREVI 
AGRICOLTURA SOCIALE: e' stato prorogato al 4 luglio il termine per iscriversi al corso gratuito di 
formazione organizzato dalla rete delle fattorie sociali e da for.agri sull'agricoltura sociale e le sue 
prospettive.  
MAR MEDITERRANEO: legambiente, marevivo, medreact e la deep sea conservation coalition 
evidenziano la "situazione disastrosa" nella quale versa il mar mediterraneo e rivolgono un appello 
al ministro delle politiche agricole maurizio martina, affinche' "alla vigilia del semestre italiano, 
promuova con decisione misure incisive per la tutela dei mari". 
OLIO: premiate le aziende vincitrici del premio "orciolo d'oro". l'elenco e' su: 
http://www.enohobby.it/archivio/Oli14.htm  
CAMERE DI COMMERCIO: klaus algieri e' il nuovo presidente della camera di commercio di 
cosenza. 
APICOLTURA: c'e' tempo fino al 30 agosto per iscriversi al concorso "miele dei parchi d'abruzzo" 
rivolto agli apicoltori che raccolgono il miele prodotto nel corso dell'ultima annata apistica.  
FLOROVIVAISMO: l'assemblea di asproflor ha confermato renzo marconi alla presidenza che sara' 
affiancato dal vicario sergio ferraro e da tre nuovi vicepresidenti: franco colombano, celestino 
lanza e matteo roncador.  
GDO: l'antitrust ha dato il via libera al gruppo canova (tramite il veicolo gianbologna), impresa 
attiva nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e non, ad acquisire il 50% del 
capitale sociale di fiordaliso, attualmente detenuto da auchan. 
LAND GRABBING: secondo una ricerca del politecnico di milano e dell'universita' della virginia, 
pubblicata su "environmental research letters", le coltivazioni condotte su terreni acquisiti tramite 
questa pratica nei pvs riesce a nutrire 100 milioni di persone, in aggiunta a quelle sfamabili nelle 
stesse terre con le attuali tecnologie. 
 
APPUNTAMENTI 
CREMONA: 1 luglio, ore 20:30, malagnino, azienda agrituristica ca' de' alemanni, assemblea 
provinciale elettiva coldiretti giovani impresa, con fava. 
TERNI: 1 luglio, ore 16:30, consiglio comunale, amelia, presentazione documento della regione 
umbria sul psr 2014-2020. con cecchini. 
PERUGIA: 1 luglio, ore 20:30, sala del teatro, palazzo comunale, castiglione del lago, presentazione 
documento della regione umbria sul psr 2014-2020. con cecchini. 
PISTOIA: 1 luglio, ore 18:30, sede coldiretti, via dell'annona 191, incontro per fare il punto sul 
progetto del piano integrato di filiera del vivaismo "igan eco-pot". partecipa, tra gli altri, l'assessore 
salvadori.  
PERUGIA: 1 luglio, ore 10:30, teatro clitunno, trevi, workshop della regione umbria su 
"l'osservatorio nazionale incontra gli osservatori regionali". con cecchini.  
CREMONA: 1 luglio, ore 20:30, agriturismo ca' de' alemanni, malagnino, assemblea di giovani 
impresa coldiretti cremona. partecipa, tra gli altri, l'assessore fava.  
FIRENZE: 1 luglio, ore 13:00, piazza duomo 10, conferenza stampa dell'assessore salvadori sul 
sistema antincendi boschivi.  
BARI: 1 luglio, ore 10:30, lungomare n. sauro 45, l'assessore all'agricoltura nardoni presenta la 
seconda edizione di "battiti divini", asta finalizzata alla realizzazione del museo della pesca e delle 
conchiglie di porto cesareo. 
ROMA: 1-2 luglio, via g. romano 41, secondo workshop su "energia dal mare: le nuove tecnologie 
per i mari italiani".  
PERUGIA: 2 luglio, ore 21:00, museo del tabacco, san giustino, presentazione documento della 
regione umbria sul psr 2014-2020. con cecchini. 
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