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Agricoltura Il valore della terra 
Notizie e informazioni da e per il 
mondo dei campi e nell’ambito del 
settore agroalimentare

Confagricoltura, Premio innovazione 
anche a due aziende piacentine

questi imprenditori hanno saputo 
valorizzare le loro materie prime, 
trasformando il cereale direttamen-
te in azienda, utilizzando metodi 
moderni, in modo da mantenere in-
tatta la fragranza dei cereali. 
Il punto di forza del progetto sta pro-
prio nella capacità di mettere insie-
me le proprie risorse, ma anche pas-
sione e visione strategica per dare 
vita ad un prodotto innovativo e tra-
dizionale allo stesso tempo. 
Storia diversa, ma sempre molto af-
fascinante quella che vede protago-
nista l’azienda AGT (categoria Smart 
land, smart cities) di Castelbosco di 
Gragnano Trebbiense con il notis-
simo imprenditore Gianantonio Lo-
catelli. 
In questo caso, l’azienda zootecni-
ca (400 quintali di latte al giorno a 
Grana Padano con 2500 bovini in 5 
unità produttive) fa da sfondo – e 
che sfondo! - ad un’iniziativa che 
non si può non definire provocato-
ria (ma anche geniale) attraverso la 
quale vengono recuperati comple-
tamente i reflui che diventano final-
mente una risorsa con la quale si ge-
nera energia utile all’allevamento 
stesso: qualcosa di concreto per for-

tuna, per chi era stanco di leggere 
solo sui libri che i reflui sono una ri-
sorsa e non un problema. Un circui-
to virtuoso che tiene alta la bandie-
ra della sostenibilità dell’allevamen-
to da latte. 
In questo contesto anche un Museo 
- pluripremiato e da anni oggetto 
dell’interesse di testate nazionali -  
l’ormai notissimo Museodellamer-
da. Nel progetto del Museo si inse-
riscono anche vere e proprie produ-
zioni (vasellame, caraffe, ecc..) in 
Merdacotta, un sistema di lavora-
zione  e cristallizzazione dei liqua-
mi che permette di dare vita a ogget-
ti che possono entrare in contatto 
con cibi e bevande.

La cerimonia di consegna dei premi per l’innovazione: la sala con il premier Conte, Centinaio e Giansanti 
e i premiati. A destra la Cignatta del Gallettificio Valtidone tra la Parmigiani e Gasparini

Claudia Molinari 

PIACENZA 
●  Riflettori accesi su due aziende 
agricole piacentine - Gallettificio 
Valtidone e e Agt - vincitrici del “Pre-
mio nazionale per l’innovazione in 
agricoltura” di Confagricoltura. 
Nei giorni scorsi a Roma, a Palazzo 
della Valle, quartier generale di Con-
fagricoltura, la premiazione delle 13 
aziende vincitrici, in una cerimonia 
che ha visto interventi del presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte e 
del Ministro delle politiche agrico-
le, alimentari, forestali e del turismo 
Gian Marco Centinaio. 
Ma ecco i campioni piacentini: per 
la categoria contratti di rete si è im-
posto il Gallettificio Valtidone di Bor-
gonovo. L’interessante realtà nasce 
dalla capacità di due giovani, Laura 
Cignatta, e Alberto Vignati, di met-
tere in rete le loro aziende molto ben 
radicate dando vita ad un progetto 
comune, producendo un alimento 
molto semplice: le gallette di cerea-
li. Mettendo a valore le loro compe-
tenze - i due giovani agricoltori so-
no entrambi laureati in Agraria -, 

● Il risultato ottenuto dalle impre-
se piacentine ha suscitato ovviamen-
te notevole soddisfazione in Confa-
gricoltura Piacenza: «Siamo orgoglio-
si delle nostre imprese - dice il presi-
dente di Confagricoltura Piacenza, 
Filippo Gasparini. Ben due realtà pia-
centine spiccano tra le 13 eccellenze 
individuate selezionando numerose 
realtà nazionali. Bene ha detto il pre-
mier Conte quando ha dichiarato che 
è giunto il momento di riportare l’at-

tenzione sull’uomo e le sue capaci-
tà».  
«Sono contenta che Piacenza spicchi 
in questa importante occasione  -di-
ce Giovanna Parmigiani, imprendi-
trice piacentina, membro della Giun-
ta nazionale dell’organizzazione -. E’ 
un premio significativo, a cui tengo 
molto perché l’innovazione e la ca-
pacità di fare sono nel Dna di Confa-
gricoltura, che nello spirito d’impre-
sa vede i suoi valori fondanti». _Mol.

A Roma, davanti al premier Conte e al 
ministro Centinaio, premiate il Gallettificio 
Valtidone e l’Agt di Castelbosco di Gragnano

SODDISFAZIONE IN CONFAGRICOLTURA  PIACENZA 

«Siamo orgogliosi delle nostre imprese»

Giansanti:  
serve un’agenda 
digitale per 
l’agricoltura

●  «L’agricoltura moderna può 
dare vita anche a nuova occu-
pazione: anzi può creare cento-
mila nuovi posti di lavoro, ma 
occorrono politiche innovative, 
propulsive e mirate» ha dichia-
rarlo è il presidente di Confagri-
coltura, Massimiliano Giansan-
ti in occasione del conferimen-
to dei Premi per l’innovazione, 
alla presenza del premier Con-
te e del ministro Centinaio. 
Il presidente Giansanti in par-
ticolare ha chiesto  una specifi-
ca «agenda digitale per l’agri-
coltura» che preveda precisi 
obiettivi, tre i quali anche un 
piano educativo di «imprendi-
torialità e digitale» rivolto agli 
imprenditori del mondo agri-
colo. 
«Essere innovatori in agricoltu-
ra è fondamentale, ma da soli 
non si va da nessuna parte - ha 
messo in guardia il presidente 
di Confagricoltura -. L’impresa 
agricola ha bisogno di uno Sta-
to “partner” di ricerca finalizza-
ta, di agroindustria che faccia 
sistema.  Deve poter disporre di 
adeguate reti infrastrutturali - 
energetiche, stradali, ferrovia-
rie ma anche digitali e banda ul-
tralarga - e di tecnologie, come 
blockchain, che sono determi-
nanti per la competitività». 
_Mol.

Il presidente nazionale: «Per 
creare posti di lavoro ci vogliono 
politiche propulsive e mirate»

Per la vite è il momento 
dell’accrescimento acini

PIACENZA 
●  Evidenzia innanzitutto il ritar-
do colturale del pomodoro, il bol-
lettino di produzione integrata 
emesso dal Consorzio fitosanita-
rio come di consueto, sottoli-
neando come vi sarà un postici-
po dell’inizio di conferimento al-
le industrie di trasformazione.  
La raccomandazione è di porre 
attenzione per le  coltivazioni a 
ciclo medio e tardivo alla difesa 
nei confronti di peronospora, 
nottua gialla e ragnetto. La dife-
sa antiperonosporica andrà at-
tuata con l’impiego di prodotti ci-
totropici o sistemici in miscela 
con principi attivi di copertura. 
Per la difesa dalla nottua gialla, in 
relazione alla presenza di uova e 
larve diversificata da appezza-
mento ad appezzamento, inter-
venire con insetticidi ad attività 
larvicida sentito il tecnico della 
OP di riferimento. In generale au-
mento le infestazioni di ragnetto 
rosso nei tipici areali di coltiva-
zione a sud della via Emilia. La di-
fesa imperniata sulla rotazione 
dei principi attivi impiegati va at-
tuata negli appezzamenti a ciclo 
medio e tardivo. Per il mais in cor-

so il volo di seconda generazione 
di piralide e contemporanea pre-
senza di adulti di diabrotica in fa-
se di ovideposizione. Nelle colti-
vazioni destinate alla produzio-
ne di granella e per le linee per la 
produzione di seme ibrido attua-
re la difesa con formulati ad azio-
ne larvicida.  
La vite si trova in fase di accresci-
mento acini. Rilevata presenza, 
nel complesso limitata, di pero-
nospora larvata su grappolo: 
mantenere la difesa con formu-
lati rameici. Anche per   l’oidio, 
terminata la fase ascosporica,  
permangono condizioni clima-
tiche favorevoli allo sviluppo mi-
celiare con necessità di prosegui-
re la difesa con formulati a base 

Bollettino fitosanitario 
settimanale: per il mais 
in corso il volo di Piralide

di zolfo o principi attivi di sintesi. 
In netto calo  il volo di seconda 
generazione di tignoletta: pre-
senza di larve. 
Per melo e pero, al termine   il vo-
lo di seconda generazione di car-
pocapsa con presenza di larve: 
intervenire con insetticidi larvi-
cidi specifici. Attenzione alla ma-
culatura bruna del pero favorita 
dalle recenti piogge ed elevata ba-
gnatura fogliare mattutina. Inter-
venire con formulati a base di 
captano o fludioxinil+cyprodinil 
o boscalid.  Per pesco prosegue 
la nascita larvale della cydia con 
inizio del terzo volo: proseguire  
la difesa con prodotti larvicidi ef-
ficaci anche per il contenimento 
della cimice asiatica. _Mol.

Per il pomodoro 
in cantiere  
corsi per tecnici

PIACENZA 
●  Formazione di qualità per il 
comparto del pomodoro da in-
dustria. 
Due corsi a partecipazione gra-
tuita per la formazione di manu-
tentori di macchine ed impian-
ti del comparto industriale del 
settore del pomodoro da indu-
stria si terranno a Parma, per 
Piacenza e tutta l’Emilia Occi-
dentale, e a Ferrara, per l’Emilia 
Orientale e la Romagna.  
I corsi, patrocinati dall’Organiz-
zazione interprofessionale del 
pomodoro da industria del Nord 
Italia e realizzati dagli enti di for-
mazione Dinamica (ente forma-
tore capofila), Agriform e Tadi-
ni, sono stati finanziati con 
73mila euro dalla Regione Emi-
lia-Romagna, con cofinanzia-
mento del Fondo sociale euro-
peo, e sono rivolti a persone non 
occupate.  
«A marzo - spiega Tiberio Rab-
boni, presidente dell’OI Pomo-
doro da industria del Nord Italia 

-–» promuovemmo un incontro 
tra la Regione Emilia-Romagna, 
i vari portatori di interesse del 
mondo del lavoro e della filiera 
del pomodoro da industria e gli 
enti di formazione per indivi-
duare quali fossero le necessità 
formative del nostro settore. Vo-
levamo dire a tutti, forte e chia-
ro, che nella filiera del pomodo-
ro del Nord Italia la qualità del 
lavoro è il principale fattore di 
competitività e di sviluppo e che 
l’investimento formativo a favo-
re del personale dipendente ne 

costituisce la necessaria premes-
sa. E che, pertanto, era giusto, ol-
tre che necessario, contare sul 
contributo dei fondi pubblici eu-
ropei e regionali. Con questi due 
corsi, richiesti dalle industrie 
dell’OI Nord Italia e finanziati 
dalla Regione, concretizziamo 
un primo risultato nella direzio-
ne indicata. Naturalmente non 
è che l’inizio. Per il futuro confi-
diamo in nuovi bandi ed oppor-
tunità in Emilia Romagna e nel-
le altre regioni del Nord Italia». 
Il manutentore di macchine ed 
impianti, profilo di cui è emersa 
notevole necessità da parte del-
le industrie di trasformazione 
del pomodoro, è una figura in 
grado di ispezionare, assembla-
re, smontare e manutenere, in 
piena sicurezza, gli impianti per 
la lavorazione del pomodoro da 
industria. I corsi – della durata 
di 300 ore, di cui 180 di lezioni in 
aula ed esercitazioni pratiche e 
120 di stage aziendale – si terran-
no da ottobre 2019 ad aprile 2020 
nelle sedi di Agriform a Parma 
(via Torelli 17) e di Dinamica a 
Malborghetto di Boara, Ferrara 
(piazza Chiappini 2) e si conclu-
deranno, a seguito del supera-
mento dell’esame finale, con il 
rilascio del certificato relativo al-
la qualifica di manutentore di 
macchine ed impianti.  
I posti disponibili sono 24 (12 a 
Parma e 12 a Ferrara) con iscri-
zioni aperte sino al 4 ottobre 
2019 (dettagli sui siti www.dina-
mica-fp.com; www.agriform.net 
e www.centrotadini.com).  
Possono iscriversi persone non 
occupate, residenti o domicilia-
te in Emilia-Romagna, iscritte al 
Centro per l’impiego. I corsi so-
no gratuiti. _Ciemme

Attivati per la formazione 
di manutentori di macchine e 
impianti del settore industriale
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* RIFORMA AGEA: EMILIANO (PUGLIA), REGIONI PERPLESSE 
   CHIEDEREMO INCONTRO CON CENTINAIO 
 
* PAC: DE CASTRO RELATORE PER 
   LA COMAGRI SU BILANCIO 2020 
 
* ROLFI (LOMBARDIA), DA COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE 
   OK A DEROGA PER RISTORO DANNI APICOLTURA 
 
* RIPARTE PROGETTO "E!STATE LIBERI!" IN CAMPO SUI 
   TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE CON LIBERA E CIA 
 
* FORLINI (UNAITALIA), BENE AIUTI UE A SETTORE AVICOLO 
   ITALIANO; SERVE PIU' VELOCITA' NEI PAGAMENTI 
 
* PESTICIDI: CAMPAGNA "CAMBIA LA TERRA", PIANO NAZIONALE 
   BLOCCATO DAL MIPAAFT; BENE MURONI (LEU) 
 
* "CNN": L'EPA DECIDE DI NON VIETARE ERBICIDA SOSPETTATO 
   DI CAUSARE PROBLEMI NEUROLOGICI AI BAMBINI 
 
* CLIMA: COLDIRETTI, 2019 E' IL SECONDO 
   ANNO PIU' CALDO DI SEMPRE 
 
* VINCENZI (ANBI), IN LOMELLINA, A 
   RISCHIO IL "MARE A QUADRETTI" 
 
* DEL SESTO (M5S),  DAL MIPAAFT IMPORTANTI RASSICURAZIONI 
   SU CONTRASTO A CIMICE ASIATICA 
 
* PATROCINATI DA OI NORD ITALIA 2 CORSI PER MANUTENTORI 
   DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DEL POMODORO 
 
* AIA, CONCLUSO CICLO DI FORMAZIONE SU VETERINARIO 
   AZIENDALE E VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE 
 
* AD ARQUATA DEL TRONTO NASCE LA COOPERATIVA 
   AGRIARQUATA (LEGACOOP MARCHE) 
 
* CONTRO NUOVI DAZI MISSIONE DEL CONSORZIO MOZZARELLA 
   DI BUFALA CAMPANA NEGLI STATI UNITI 
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* MIELE: ISMEA, QUASI DIMEZZATA LA 
   PRODUZIONE ITALIANA DEL 2019 
 
* MIELE: COLDIRETTI, NEL 2019 PRODUZIONE DIMEZZATA 
   SUGLI SCAFFALI LA META' DEI VASI E' STRANIERA 
 
* ZOOTECNIA: PODDA (CONFAGRICOLTURA), SERVE CABINA 
   DI REGIA PER RILANCIARE COMPARTO OVICAPRINO 
 
* COLDIRETTI, IN ULTIMO ANNO 
   +6% SPESA PER CARNE BOVINA 
 
* "CORRIERE DELLA SERA": TAMARO E SEGRE', 
   APPELLO PER UN REDDITO DI CONTADINANZA 
 
* "NUOVO QUOTIDIANO DI BRINDISI": MININNI(FLAI), PER 
   ADESIONI RETE LAVORO QUALITA' OCCORRE PREMIALITA' 
 
* "GLI AGRICOLTORI VENETI": DE CASTRO E BIZZOTTO, 
   ELEZIONI EUROPEE; PESCE, RICERCA E INNOVAZIONE 
 
* TONNO ROSSO: MANZATO, IL 24 TAVOLO DI 
   CONFRONTO CON IMPRENDITORI E ARMATORI 
 
* PESCA: ROTA E GIANGIACOMI (FAI CISL) PRESENTANO 
   IL 26/7 PROGETTO "PORTO SICURO" 
 
* FVG: PESCA, DA GIUNTA OK A QUATTRO BANDI 
   PER UN TOTALE DI 2,4 MLN DI EURO 
 
* EMILIA ROMAGNA: LA REGIONE AUTORIZZA 
   OLTRE 510 ETTARI DI NUOVI VIGNETI 
 
* BASILICATA: COLDIRETTI CHIEDE ISTITUZIONE CABINA 
   DI REGIA SU AVANZAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 
 
* LOMBARDIA: UNCAI, BENE LEGGE REGIONALE SU LIBERA 
   CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI ECCEZIONALI 
 
* MARCHE: COLDIRETTI, MENO INFORTUNI IN AGRICOLTURA 
   GRAZIE AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
 
* MANTOVA: PER CONFAGRICOLTURA BENE L'ORZO, IL GRANO 
   TENERO RESISTE MA QUELLO DURO E' IN DIFFICOLTA' 
 
* CUNEO: COLDIRETTI, PARTONO PROVE PER CONTRASTO 
   A CIMICE ASIATICA CON UN INSETTO LOCALE 
 
* BRESCIA: TREBESCHI (CONFAGRICOLTURA), SODDISFAZIONE 
   PER ULTERIORE STANZIAMENTO INFLUENZA AVIARIA 
 
* BRESCIA: ALBANO (COLDIRETTI), BENE 
   INDENNIZZI PER AVICOLTORI 
 
* REGGIO EMILIA: CERVI E IORI (CIA), 
   BOOM DEL BIOLOGICO SUL TERRITORIO 
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* FOGGIA: CONFAGRICOLTURA, REGIONE CAMBIA 
   IN CORSA LE REGOLE DEL PSR E FA DANNI 
 
* IL 24 CONVEGNO FEDAGRIPESCA "IL FUTURO DEL MIELE 
   E' IN COOPERATIVA" CON MERCURI, TERRIACA, PESCE 
 
* FAI, PROROGATA AL 28/7 MOSTRA FOTOGRAFICA A ORVIETO 
   "DAI FIORI AL MIELE, NOI E IL FUTURO DEL MONDO" 
 
* UNCEM, CONVEGNO SU FRUTTICOLTURA 
   NELLE VALLI DI LANZO 
 
* LE BREVI DI AGRA PRESS QUI 
 
* GLI APPUNTAMENTI DI AGRA PRESS QUI 

 
TESTO 

 
RIFORMA AGEA: EMILIANO (PUGLIA), REGIONI PERPLESSE 
CHIEDEREMO INCONTRO CON CENTINAIO 
 
6212 - roma (agra press) - "il presidente della regione puglia, michele 
EMILIANO, ha presieduto a roma, nella sede della delegazione romana, la 
commissione politiche agricole della conferenza delle regioni", informa la 
giunta della puglia in un comunicato stampa. "abbiamo avuto all'ordine del 
giorno la riforma dell'agea, un provvedimento che passa attraverso un decreto 
legislativo piuttosto controverso, per il quale le regioni non sono tutte 
d'accordo, quindi abbiamo concluso per l'invio di una lettera nella quale 
verranno condensate tutte le nostre perplessita' su questa riorganizzazione", 
afferma EMILIANO. "chiederemo al ministro dell'agricoltura CENTINAIO un 
incontro per definire queste perplessita' e verificare l'ipotesi di concedere 
l'intesa: intesa che e' il provvedimento con il quale le regioni concedono al 
governo di poter legiferare in maniera piu' rapida e conclusiva", prosegue 
EMILIANO. "ove manchi l'intesa, la procedura legislativa non viene impedita, 
ma diviene molto piu' complessa", conclude EMILIANO. 19:07:19/13:09 
 
PAC: DE CASTRO RELATORE PER 
LA COMAGRI SU BILANCIO 2020 
 
6207 - bruxelles (agra press) - un comunicato stampa rende noto che "doppio 
impegno per paolo DE CASTRO, coordinatore s&d per la commissione 
agricoltura del parlamento europeo: negoziera' il bilancio 2020, e sara' anche 
membro della commissione budget dell'assemblea europea. 'due ruoli che mi 
permetteranno - rende noto oggi DE CASTRO - di seguire e di incidere 
direttamente nel dibattito e nelle decisioni sull'utilizzo dei fondi impegnati 
nell'ultimo anno dell'attuale programmazione finanziaria, e poi in seguito 
batterci per il mantenimento dal 2021 al 2027 almeno dell'attuale bilancio per la 
pac. 'per il 2020 - spiega DE CASTRO - abbiamo gia' le idee chiare: diciamo no 
al taglio degli stanziamenti proposti dalla commissione ue per le 
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo (-14,6 milioni di euro). 
deploriamo anche l'assenza di stanziamenti per il settore delle carni di pollame 

http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/Brevi
http://www.agrapress.it/nuovosito/DOCUMENTI/Appuntamenti
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che soffre di distorsioni commerciali sleali nei confronti dell'ucraina. bene 
invece il sostegno di 50 milioni di euro e di altre misure per il settore della 
carne bovina confrontato con i problemi che sollevera' la brexit e l'accordo ue-
mercosur'. 'e' essenziale - prosegue DE CASTRO - continuare nella 
distribuzione di frutta e latticini nelle scuole. pertanto invitiamo gli stati 
membri a rafforzare i loro programmi nazionali per utilizzare tutta la dotazione 
europea di 250 milioni di euro. non ultimo, i fondi per la ricerca e l'innovazione, 
in particolare del bilancio horizon 2020, devono restare pienamente disponibili 
per soluzioni intelligenti in favore dello sviluppo agricolo e rurale. quanto ai 
rimborsi finanziari per irregolarita' nel settore agricolo, devono rientrare nei 
fondi per la pac'. 'per il futuro - conclude il negoziatore per la commissione 
agricoltura sul bilancio 2020 - manterremo fermo il nostro obiettivo di garantire 
i diritti e gli interessi dei nostri agricoltori e consumatori, con una pac 
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale'". 
19:07:19/13:29 
 
ROLFI (LOMBARDIA), DA COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE 
OK A DEROGA PER RISTORO DANNI APICOLTURA 
 
6202 - roma (agra press) - la commissione politiche agricole della conferenza 
stato-regioni ha approvato la richiesta di regione lombardia al governo di una 
deroga alla legge 102 per garantire il ristoro dei danni subiti dal comparto 
apistico negli ultimi mesi, ha reso noto l'assessore all'agricoltura lombardo 
fabio ROLFI. questi ha fatto presente che "le polizze per l'apicoltura sono 
previste dal piano nazionale" ma che "purtroppo pero', al momento, non c'e' 
alcuna compagnia assicurativa che proponga prodotti dedicati. per questa 
ragione abbiamo chiesto al ministero, che ha gia' dimostrato sensibilita' su 
questo tema, di concedere la deroga". "gli eventi atmosferici degli ultimi mesi - 
ha sottolineato ROLFI - hanno messo in ginocchio l'apicoltura lombarda e 
italiana. siamo in emergenza. il miele lombardo e' sotto attacco a causa della 
concorrenza sleale sul mercato del miele sintetico che proviene dall'estero. 
non possiamo permettere ulteriori penalizzazioni per i nostri produttori". 
19:07:19/12:36 
 
RIPARTE PROGETTO "E!STATE LIBERI!" IN CAMPO SUI 
TERRENI CONFISCATI ALLE MAFIE CON LIBERA E CIA 
 
6206 - roma (agra press) - "oltre 50 localita' coinvolte in 13 regioni italiane, 
dalla sicilia alla lombardia, dalla calabria alla liguria, dalla puglia all'umbria: 
riparte 'e!state liberi!' con i suoi campi di impegno e formazione sui beni 
confiscati promossi da libera", rende noto la cia-agricoltori italiani. "il 
progetto, che puo' contare ogni anno sul sostegno di cia-agricoltori italiani, e' 
finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni 
confiscati e sequestrati alle mafie, nonche' alla formazione dei partecipanti sui 
temi dell'antimafia sociale e alla conoscenza dei territori coinvolti, attraverso 
una settimana di vita di campo, immersi in esperienze di impegno sociale e 
approfondimento", sottolinea la cia. "se da un lato 'e!state liberi!' si delinea 
come un progetto di fondamentale importanza per le realta' che gestiscono 
beni confiscati e sequestrati, dall'altro lato i veri protagonisti sono le migliaia 
di giovani e adulti, che ogni estate decidono volontariamente di dedicare una 
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settimana delle proprie vacanze ad accompagnare il quotidiano impegno di 
cooperative sociali e associazioni nelle reti territoriali dell'antimafia sociale", 
afferma la cia, nel precisare che sono "diverse le tipologie dei campi: per 
singoli, per gruppi, per minorenni, per famiglie, campi tematici e campi 
aziendali". "ripartire dall'agricoltura per proporre un modello alternativo alla 
logica mafiosa", spiega il presidente nazionale cia dino SCANAVINO, che 
afferma: "questo e' uno dei tanti meriti di libera: dimostrare che cio' che la 
criminalita' organizzata ha sottratto alla collettivita' puo' essere restituito alla 
societa' civile e puo' creare, attraverso il lavoro sui beni confiscati, nuove 
opportunita' di crescita e di formazione, prima di tutto per i giovani". 
19:07:19/12:32 
 
FORLINI (UNAITALIA), BENE AIUTI UE A SETTORE AVICOLO 
ITALIANO; SERVE PIU' VELOCITA' NEI PAGAMENTI 
 
6185 - roma (agra press) - "unaitalia si unisce alla soddisfazione del ministro 
CENTINAIO per la concessione di 32,1 milioni di aiuti al settore avicolo italiano 
a fronte dei danni subiti per l'influenza aviaria nel periodo 2017-2018. un 
risarcimento reso possibile grazie a un lavoro di squadra tra mipaaft e le 
associazioni di settore, che consentira' di ristorare le perdite subite dal settore 
avicolo a seguito dei numerosi focolai di influenza aviaria nel periodo 2017-
2018", afferma il presidente di unaitalia antonio FORLINI. "auspichiamo ora 
una accelerazione delle procedure di liquidazione da parte degli organismi 
pagatori, dal momento che siamo ancora in attesa che si completino le 
istruttorie per l'erogazione della prima quota di indennizzi agli aventi diritto, 
pari a 11,1 milioni di euro, per i focolai di influenza aviaria tra il 2016 ed il 
2017", aggiunge. 19:07:19/00:05 
 
PESTICIDI: CAMPAGNA "CAMBIA LA TERRA", PIANO NAZIONALE 
BLOCCATO DAL MIPAAFT; BENE MURONI (LEU) 
 
6198 - roma (agra press) - il piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei 
fitofarmaci (pan pesticidi) e' insabbiato al ministero delle politiche agricole, e 
nel frattempo crescono le situazioni critiche sul territorio per l'emergenza 
sanitaria e ambientale, affermano federbio, lipu, legambiente, isde e wwf, cioe' 
le associazioni che promuovono la campagna 'cambia la terra', le quali 
plaudono all'iniziativa della deputata di leu rossella MURONI di presentare 
un'interrogazione al ministro dell'agricoltura gian marco CENTINAIO su questo 
tema. 19:07:19/12:07 
 
"CNN": L'EPA DECIDE DI NON VIETARE ERBICIDA SOSPETTATO 
DI CAUSARE PROBLEMI NEUROLOGICI AI BAMBINI 
 
6227 - washington (agra press) - l'agenzia americana di protezione ambientale-
epa ha deciso - riferisce la "cnn" - di non vietare l'uso del pesticida 
chlorpyrifos, ampiamente utilizzato, i cui detrattori sostengono che questo sia 
associato all'insorgenza di problemi neurologici nei figli degli agricoltori.  
secondo l'epa - prosegue la "cnn" - non vi sono prove sufficienti della 
pericolosita' del prodotto per giustificarne il divieto, chiesto da diversi stati e 
da associazioni ambientaliste. l'agenzia ha assicurato che continuera' ad 
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esaminare il chlorpyrifos e si esprimera' nuovamente al riguardo nel 2022, 
aggiunge la "cnn". 19:07:19/16:45 
 
CLIMA: COLDIRETTI, 2019 E' IL SECONDO 
ANNO PIU' CALDO DI SEMPRE 
 
6187 - roma (agra press) - il 2019 si classifica fino ad ora come il secondo piu' 
caldo di sempre sul pianeta, secondo quanto emerge dalle elaborazioni 
coldiretti sulla base degli ultimi dati del noaa, il national climatic data centre. e' 
in atto - prosegue coldiretti - una evidente tendenza al surriscaldamento 
giustamente denunciata dal movimento fridays for future di greta THUNBERG 
che si manifesta anche in italia e che ha cambiato nel tempo la distribuzione 
delle coltivazioni e le loro caratteristiche nonche' una evidente tendenza alla 
tropicalizzazione del clima che - sottolinea la coldiretti - si manifesta con una 
piu' elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni 
brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici 
significativi. il ripetersi di eventi estremi sono costati all'agricoltura italiana 
oltre 14 miliardi di euro in un decennio. l'agricoltura - conclude la coldiretti - e' 
l'attivita' economica che piu' di tutte le altre vive quotidianamente le 
conseguenze dei cambiamenti climatici ma e' anche il settore piu' impegnato 
per contrastarli. 19:07:19/10:33 
 
VINCENZI (ANBI), IN LOMELLINA, A 
RISCHIO IL "MARE A QUADRETTI" 
 
6192 - roma (agra press) - nella zona risicola della lomellina - sottolinea l'anbi - 
si sta vivendo un paradosso: "pur in presenza di una notevole quantita' 
d'acqua nei fiumi, si riscontra una grande criticita' idrica fino ai primi, concreti 
rischi di perdite del raccolto di riso nella porzione terminale del comprensorio. 
cio' e' dovuto, secondo l'anbi, in particolare alla "crescente diffusione della 
coltivazione del riso 'in asciutta'". "cio' - dichiara francesco VINCENZI, 
presidente dell'anbi - conferma la fondamentale funzione ambientale della 
sommersione delle risaie, che danno vita al tradizionale paesaggio del 
cosiddetto mare a quadretti. mai come in questo caso la risoluzione del 
problema e' nelle nostre mani". "l'acqua, quando c'e', va utilizzata anche per 
vivificare il territorio. e' questa la battaglia culturale che, attraverso irrigants 
d'europe, stiamo sostenendo in ambito comunitario", conclude massimo 
GARGANO, direttore generale dell'associazione. 19:07:19/11:28 
 
DEL SESTO (M5S),  DAL MIPAAFT IMPORTANTI RASSICURAZIONI 
SU CONTRASTO A CIMICE ASIATICA 
 
6209 - roma (agra press) - "abbiamo avuto importanti rassicurazioni sul 
contrasto alla cimice marmorata asiatica dal sottosegretario alle politiche 
agricole alessandra PESCE, che ci ha confermato che il ministero e' al lavoro 
su piu' fronti, da quello del ricorso a insetti predatori autoctoni a quello 
dell'introduzione tramite decreto di un insetto alloctono, la cosiddetta vespa 
samurai, la cui efficacia e' gia' stata sperimentata in altri paesi", afferma in una 
nota margherita DEL SESTO (m5s), a margine dell'interpellanza urgente di 
questa mattina alla camera. 19:07:19/11:12 
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PATROCINATI DA OI NORD ITALIA 2 CORSI PER MANUTENTORI 
DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DEL POMODORO 
 
6214 - parma (agra press) - due corsi per la formazione di manutentori di 
macchine ed impianti del comparto industriale del settore del pomodoro da 
industria si terranno da ottobre ad aprile 2020 a parma, per piacenza e tutta 
l'emilia occidentale, e a ferrara, per l'emilia orientale e la romagna, rende noto 
un comunicato. i corsi, patrocinati dall'organizzazione interprofessionale del 
pomodoro da industria del nord italia sono stati finanziati con 73mila euro 
dalla regione emilia-romagna, con cofinanziamento del fondo sociale europeo. 
"la qualita' del lavoro e' il principale fattore di competitivita' e di sviluppo del 
settore e l'investimento formativo a favore del personale dipendente ne 
costituisce la necessaria premessa", ha spiegato tiberio RABBONI, presidente 
dell'oi pomodoro da industria del nord italia. 19:07:19/13:01 
 
AIA, CONCLUSO CICLO DI FORMAZIONE SU VETERINARIO 
AZIENDALE E VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE 
 
6180 - roma (agra press) - l'associazione italiana allevatori-aia informa di aver 
organizzato due giornate di formazione nell'azienda maccarese spa a fiumicino 
(roma) a conclusione del progetto formativo - iniziato a dicembre dello scorso 
anno - su "il veterinario aziendale: le innovazioni dei sistemi di valutazione del 
benessere e della biosicurezza nell'allevamento ai sensi del dm 7 dicembre 
2017". "con queste due giornata abbiamo chiuso un cerchio per quanto 
riguarda le azioni di formazione continua in agricoltura, ma l'associazione 
italiana allevatori non si ferma qui con la formazione, sia degli operatori che 
degli allevatori sul tema del benessere animale e della biosicurezza", ha 
affermato il direttore generale di aia roberto MADDE'. "avremo altre occasioni 
di divulgazione e confronto su problematiche che riteniamo fondamentali 
anche per il prossimo futuro", ha spiegato MADDE'. 19:07:19/16:51 
 
AD ARQUATA DEL TRONTO NASCE LA COOPERATIVA 
AGRIARQUATA (LEGACOOP MARCHE) 
 
6181 - ascoli piceno (agra press) - un comunicato stampa informa che 
quattordici soci hanno costituito ad arquata del tronto (ascoli piceno) la 
cooperativa agricola agriarquata, che aderisce a legacoop marche, per 
"rinascere dedicandosi alla valorizzazione di un prodotto legato alla terra e alla 
tradizione di arquata del tronto, il vino pecorino". la cooperativa ha presentato 
nella sede della paoli group il progetto della nuova cantina che sara' realizzata 
a pescara del tronto, frazione di arquata, prosegue il comunicato, indicando 
che seguira' la creazione di una struttura per la trasformazione e la 
commercializzazione delle uve pecorino, la realizzazione di un punto 
espositivo, di degustazione e di vendita dei prodotti tipici del territorio. 
l'obiettivo - continua il comunicato - e' di coinvolgere le imprese del territorio 
prima nella valorizzazione del vino pecorino e poi in quella della filiera del 
miele, delle castagne, dei marroni e dei meli per arrivare a toccare il territorio 
fino ad amatrice e accumoli. il presidente della cooperativa e' giacomo EUPIZI. 
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alla presentazione ha preso parte, tra gli altri, il presidente di legacoop mauro 
LUSETTI. 19:07:19/17:00 
 
CONTRO NUOVI DAZI MISSIONE DEL CONSORZIO MOZZARELLA 
DI BUFALA CAMPANA NEGLI STATI UNITI 
 
6208 - caserta (agra press) - un comunicato stampa informa che il direttore del 
consorzio tutela mozzarella di bufala campana dop, pier maria SACCANI, ha 
avuto a washington una serie di incontri bilaterali allo scopo di far capire 
quanto sia dannosa la scelta di applicare ulteriori dazi su un'eccellenza che 
piace molto ai consumatori usa. SACCANI ha incontrato anche jaime 
CASTANEDA, vice presidente del us dairy per definire i termini di un accordo 
in merito alla protezione della denominazione mozzarella di bufala campana 
dop in diversi paesi. 19:07:19/09:03 
 
MIELE: ISMEA, QUASI DIMEZZATA LA 
PRODUZIONE ITALIANA DEL 2019 
 
6190 - roma (agra press) - "nel 2019, la sola produzione nazionale di miele di 
acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese. 
in termini economici questo ha significato una riduzione dei ricavi per gli 
apicoltori pari a circa 73 milioni di euro", rende noto l'ismea sulla base delle 
proprie stime sulla prima parte della campagna produttiva del 2019. 
"l'andamento climatico anomalo, che ha caratterizzato il primo semestre 
dell'anno, infatti, ha messo definitivamente in ginocchio un settore gia' alle 
prese con problemi sanitari e minacciato dalla forte concorrenza del prodotto 
di provenienza estera", spiega l'ismea, nel precisare che "le perdite produttive 
per il miele d'acacia, stimate intorno ai 55 milioni di euro, hanno penalizzato 
soprattutto le regioni del nord (piemonte, emilia romagna, toscana, lombardia, 
veneto e friuli venezia giulia)", mentre "per il miele di agrumi, la stima del 
danno si aggira intorno ai 18 milioni di euro, con una situazione critica in tutto 
il mezzogiorno e perdite produttive tra il 40% e l'80%", continua l'ismea. "la 
situazione appare particolarmente compromessa in sicilia, con perdite che si 
attestano attorno ai 7 milioni di euro, campania (oltre 4 milioni di euro) e 
calabria (3 milioni di euro)", conclude l'ismea. 19:07:19/10:03 
 
MIELE: COLDIRETTI, NEL 2019 PRODUZIONE DIMEZZATA 
SUGLI SCAFFALI LA META' DEI VASI E' STRANIERA 
 
6225 - roma (agra press) - "sugli scaffali dei negozi e supermercati piu' di un 
vaso su due contiene in realta' miele straniero per effetto del crollo della 
produzione nazionale che e' praticamente dimezzata nella prima parte della 
campagna produttiva 2019", evidenzia un'analisi coldiretti sulla base dei dati 
ismea. "a pesare e' stato l'andamento climatico anomalo del 2019", sottolinea 
la coldiretti, indicando che "la sofferenza delle api e' uno degli effetti dei 
cambiamenti climatici in atto". "il risultato e' che quest'anno la produzione 
nazionale risultera' ben al di sotto delle oltre 23,3 milioni di chili del 2018 
mentre le importazioni sono risultate pari a 8,2 milioni di chili nel solo primo 
quadrimestre del 2019 secondo elaborazioni coldiretti su dati istat dalle quali 
si evidenzia che circa la meta' arriva dall'ungheria e quasi il 10% dalla cina", 
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prosegue la coldiretti, spiegando che "per evitare di portare in tavola prodotti 
provenienti dall'estero, spesso di bassa qualita' occorre verificare con 
attenzione l'origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori 
nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di campagna amica". "il 
miele prodotto sul territorio nazionale dove non sono ammesse coltivazioni 
ogm (a differenza di quanto avviene ad esempio in cina) e' riconoscibile 
attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria fortemente sostenuta dalla 
coldiretti; la parola italia deve essere obbligatoriamente presente sulle 
confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale mentre nel 
caso in cui il miele provenga da piu' paesi dell'unione europea, l'etichetta deve 
riportare l'indicazione 'miscela di mieli originari della ce'; se invece proviene 
da paesi extracomunitari deve esserci la scritta 'miscela di mieli non originari 
della ce', mentre se si tratta di un mix va scritto 'miscela di mieli originari e non 
originari della ce'", precisa la coldiretti. 19:07:19/16:00 
 
ZOOTECNIA: PODDA (CONFAGRICOLTURA), SERVE CABINA 
DI REGIA PER RILANCIARE COMPARTO OVICAPRINO 
 
6197 - roma (agra press) - "nell'ottica di fare sistema va definita e strutturata, 
anche con i ministeri interessati, una vera e propria 'cabina di regia' per gestire 
la filiera ovicaprina, semplificare il sistema di identificazione dei capi, 
conoscere e valorizzare le produzioni",  ha sottolineato il presidente della 
federazione nazionale degli allevamenti ovicaprini di confagricoltura maurizio 
PODDA. per confagricoltura - ha spiegato PODDA - la mancanza di dati certi 
sul settore, l'aumento della pressione contrattuale da parte dei trasformatori, 
l'ingresso in italia di importanti quantitativi di prodotti dal resto del mondo che 
ha consentito il forte deprezzamento delle produzioni locali e il 
disaccoppiamento introdotto nella gestione dei premi comunitari, sono tutti 
fattori che hanno inciso negativamente sul comparto. gli allevatori di 
confagricoltura - ha proseguito - auspicano che le misure introdotte in materia 
di rintracciabilita' del latte e delle produzioni ovicaprine con il recente 'decreto 
emergenze', entrino al piu' presto in vigore e siano pienamente efficaci. 
ritengono poi fondamentale, per non deprezzare e penalizzare la produzione 
lattiera, anche una riorganizzazione della produzione dop. occorre inoltre, a 
parere di confagricoltura, l'impegno per la tracciabilita' e per la trasparenza 
della filiera, che consentira' una corretta gestione sanitario-veterinaria del 
gregge e sara' indispensabile una maggiore sinergia con gli istituti 
zooprofilattici sperimentali (izs) territoriali. "per definire un'accorta strategia 
produttiva territoriale/aziendale per il latte e per la produzione di carne e' 
fondamentale avere - ha concluso PODDA - dati produttivi trasparenti, 
certificati da un organismo indipendente,  su capi, latte prodotto e 
trasformazioni derivate, mettendo la banca dati nazionale (bdn) nelle 
condizioni di organizzare le programmazioni produttive dei consorzi di tutela". 
19:07:19/12:02 
 
COLDIRETTI, IN ULTIMO ANNO 
+6% SPESA PER CARNE BOVINA 
 
6223 - roma (agra press) - "torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un 
aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell'ultimo anno nonostante le 
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fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne 
diffamatorie", evidenzia un'analisi della coldiretti presentata - spiega 
l'organizzazione - dal presidente ettore PRANDINI a padova in occasione 
dell'incontro promosso da unicarve sul tema della sostenibilita' degli 
allevamenti. "nel 2018 gli italiani hanno speso oltre 500 milioni di euro in piu' 
rispetto all'anno precedente in bistecche e fettine di manzo, che da sole 
assorbono un terzo del budget complessivo per carni e salumi", precisa la 
coldiretti. "la carne italiana nasce da un sistema di allevamento che per 
sicurezza e qualita' non ha eguali al mondo", ha evidenziato PRANDINI, per il 
quale "scegliere carne made in italy significa anche sostenere un sistema fatto 
di animali, di prati per il foraggio e soprattutto di persone impegnate a 
combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni, anche 
in aree difficili". 19:07:19/13:00 
 
"CORRIERE DELLA SERA": TAMARO E SEGRE', 
APPELLO PER UN REDDITO DI CONTADINANZA 
 
6188 - milano (agra press) - nella convinzione che l'agricoltura sia "un 
patrimonio dell'italia non valorizzato", susanna TAMARO, scrittrice, e andrea 
SEGRE', agronomo, economista e docente dell'universita' di bologna, lanciano 
dalle pagine del "corriere della sera" un appello a "creare un nuovo reddito di 
contadinanza", cioe' un contributo per i nuovi agricoltori appena insediati "che 
possa fungere da humus, da concime, aspettando che gli investimenti 
necessari a far decollare l'impresa possa generare i primi frutti". il "reddito di 
contadinanza", per i due autori si inserisce all'interno di una strategia per far 
incontrare giovani e agricoltura, soprattutto nelle zone interne del paese. 
19:07:19/10:46 
 
"NUOVO QUOTIDIANO DI BRINDISI": MININNI(FLAI), PER 
ADESIONI RETE LAVORO QUALITA' OCCORRE PREMIALITA' 
 
6191 - brindisi (agra press) - il "nuovo quotidiano di brindisi" pubblica una 
intervista, raccolta sotto il titolo "controlli utili anche in fase preventiva, ma il 
gaio e' che mancano gli ispettori", con il segretario generale della flai cgil 
giovanni MININNI, componente della cabina di regia della rete del lavoro 
agricolo di qualita', sul funzionamento della legge anti-caporalato. per MININNI, 
la parola chiave e' "premialita'". inoltre la scarsa adesione che si registra in 
alcune aree del paese alla rete e' anche dovuta al fatto che "molte aziende non 
sanno che esiste". MININNI parla anche della necessita' di incrementare le 
piante organiche per i controlli, fondamentali anche in fase preventiva, e 
critica gli sgomberi dei 'ghetti' prima della predisposizione di soluzioni 
alloggiative preventive. 19:07:19/11:15 
 
"GLI AGRICOLTORI VENETI": DE CASTRO E BIZZOTTO, 
ELEZIONI EUROPEE; PESCE, RICERCA E INNOVAZIONE 
 
6189 - venezia (agra press) - "gli agricoltori veneti", giornale della 
confagricoltura regionale diretto da edoardo COMIOTTO, pubblica le prime 
riflessioni sulle elezioni europee degli eurodeputati paolo DE CASTRO e mara 
BIZZOTTO. il sottosegretario alessandra PESCE parla dello stato della ricerca 
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e dell'innovazione in agricoltura. di cambiamenti climatici si occupano il 
presidente e il direttore di anbi veneto giuseppe ROMANO e andrea 
CRESTANI. l'assessore giuseppe PAN fa il punto sulle risultanze della 
conferenza regionale dell'agricoltura. 19:07:19/10:57 
 
TONNO ROSSO: MANZATO, IL 24 TAVOLO DI 
CONFRONTO CON IMPRENDITORI E ARMATORI 
 
6183 - roma (agra press) - "ho convocato per il prossimo 24 luglio alle ore 11 
un tavolo di confronto con imprenditori della pesca e armatori. con i decreti a 
mia firma del 16 e 30 maggio scorso, sono state introdotte importanti 
innovazioni al sistema della pesca del tonno rosso facenti parte di un progetto 
di medio-lungo periodo. il tavolo ha anche l'obiettivo di mettere insieme tutte 
le idee in maniera chiara per arrivare preparati al meeting dell'iccat del 
prossimo autunno", informa il sottosegretario all'agricoltura franco MANZATO. 
"l'obiettivo e' quello di sviluppare il sistema della pesca del tonno in vivo e di 
condividere la prospettiva di nascita e sviluppo di una filiera italiana del tonno 
rosso, destinata al mercato interno ed europeo", sottolinea MANZATO. "la 
volonta' e' quella di concordare parametri e modalita', da recepire 
successivamente in atti e indirizzi puntuali, con l'auspicio di portare nel 
mondo una nostra eccellenza del made in italy", conclude il sottosegretario. 
19:07:19/00:05 
 
PESCA: ROTA E GIANGIACOMI (FAI CISL) PRESENTANO 
IL 26/7 PROGETTO "PORTO SICURO" 
 
6193 - roma (agra press) - la fai cisl lancia una campagna per la sicurezza sul 
lavoro, le tutele sociali e la competitivita' del settore pesca. l'iniziativa, che si 
chiama "porto sicuro" e nasce nell'ambito del programma nazionale triennale 
2017-2019 della pesca e dell'acquacoltura finanziato dal mipaaft, sara' 
presentata alla stampa venerdi' 26 luglio alle ore 11, in via tevere 20. "i nostri 
operatori - spiega il segretario nazionale silvano GIANGIACOMI - si 
confronteranno con i lavoratori su aspetti fondamentali come lavoro usurante, 
ammortizzatori sociali, applicazione del testo unico sulla sicurezza, welfare, 
requisiti pensionistici, concorrenza sleale", per prevenire "anche qualsiasi 
forma di caporalato nella pesca e raccogliere eventuali segnalazioni di 
sfruttamento". "il nostro presi'dio nei porti - afferma il segretario generale 
onofrio ROTA - rappresenta anche un progetto di conoscenza e 
approfondimento. con la fondazione fai cisl studi e ricerche raccoglieremo le 
istanze e le storie di lavoratrici e lavoratori per fotografare con puntualita' tutta 
la complessita' del settore pesca. nel contempo, vogliamo divulgare il nostro 
impegno sulla legislazione settoriale, per affiancare i pescatori e affermare in 
maniera sempre piu' puntuale i loro diritti". 19:07:19/11:38 
 
FVG: PESCA, DA GIUNTA OK A QUATTRO BANDI 
PER UN TOTALE DI 2,4 MLN DI EURO 
 
6226 - trieste (agra press) - la giunta regionale informa di aver approvato, su 
proposta dell'assessore alle risorse agroalimentari stefano ZANNIER, quattro 
bandi dedicati alla pesca e all'acquacoltura collegati al fondo feamp per un 
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valore di 2,4 mln di euro. i bandi riguardano contributi per investimenti, 
sostegno al reddito degli operatori, attivita' di vendita diretta e 
somministrazione dei prodotti ed il trasferimento di conoscenze. dettagli qui. 
19:07:19/14:00 
 
EMILIA ROMAGNA: LA REGIONE AUTORIZZA 
OLTRE 510 ETTARI DI NUOVI VIGNETI 
 
6211 - bologna (agra press) - cresce il vigneto emilia-romagna e, in particolare, 
guadagna terreno la viticoltura bio, rende noto la regione sulla base dei dati 
del bando nazionale per l'assegnazione gratuita per il 2019 di appezzamenti 
aggiuntivi per gli impianti viticoli. in applicazione delle regole comunitarie, la 
regione ha rilasciato autorizzazioni per nuovi vigneti a 2.684 aziende 
vitivinicole che hanno fatto domanda, per una superfice complessiva di 512,79 
ettari. le richieste quest'anno erano state per 5.784 ettari: "un segnale della 
vivacita' del settore e del grande interesse nei confronti dei nostri vini", 
sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura simona CASELLI. 
19:07:19/13:10 
 
BASILICATA: COLDIRETTI CHIEDE ISTITUZIONE CABINA 
DI REGIA SU AVANZAMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI 
 
6213 - potenza (agra press) - "l'istituzione di una cabina di regia per il 
monitoraggio continuo sullo stato d'avanzamento degli iter burocratici delle 
opere infrastrutturali" e' la proposta avanzata dal coldiretti basilicata al tavolo 
di confronto in regione con il consorzio di bonifica circa il programma 
investimenti infrastrutturali, informa un comunicato. per primo "e' importante 
l'avvio delle procedure di studio e autorizzative per la diga del rendina e per 
quella di marsico nuovo", ha evidenziato il presidente di coldiretti basilicata, 
antonio PESSOLANI. coldiretti, stata l'unica organizzazione agricola presente 
all'incontro, incontrera' i suoi iscritti a lavello il 24 luglio per fare il punto sulle 
varie vertenze, conclude il comunicato. 19:07:19/11:03 
 
LOMBARDIA: UNCAI, BENE LEGGE REGIONALE SU LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI ECCEZIONALI 
 
6200 - milano (agra press) - dal 1 gennaio 2020 in lombardia non sara' piu' 
soggetta ad autorizzazione la circolazione su strade delle macchine agricole 
eccezionali e  "ci auguriamo che la nuova norma, ispirata dalla volonta' di 
semplificare la vita alle imprese, venga recepita dal governo e sia estesa a 
livello nazionale. le imprese agromeccaniche ne trarrebbero indubbi vantaggi. 
se poi il codice della strada spostera' il limite di peso a 18 tonnellate per i 
mezzi agricoli con nuova omologazione europea, potrebbero non essere piu' 
soggette ad autorizzazione neppure le mietitrebbie", fa sapere il direttore di 
uncai lombardia fabrizio CANESI. 19:07:19/12:14 
 
MARCHE: COLDIRETTI, MENO INFORTUNI IN AGRICOLTURA 
GRAZIE AI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20190719125747002
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6222 - pescara (agra press) - infortuni ancora in calo nelle campagne 
marchigiane secondo i dati inail, informa coldiretti regionale, per la quale il 
merito e' anche delle oltre 300 ore di formazione organizzate sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. "le nostre imprese agricole hanno lavorato tanto, in questi 
anni, per ammodernare sia le strutture che i processi lavorativi e da parte 
nostra cerchiamo di organizzare corsi di formazione anche sulla base delle 
esigenze", spiega maria letizia GARDONI, presidente di coldiretti marche. 
19:07:19/15:34 
 
MANTOVA: PER CONFAGRICOLTURA BENE L'ORZO, IL GRANO 
TENERO RESISTE MA QUELLO DURO E' IN DIFFICOLTA' 
 
6215 - mantova (agra press) - a mietitrebbie ferme, confagricoltura mantova fa 
il punto sulla campagna cerealicola 2018-2019 con un comunicato. "l'orzo ha 
chiuso con ottime performance, mentre per il grano tenero resa e qualita' 
variano da zona a zona", spiega roberto BEGNONI, presidente della sezione 
cereali di confagri. maggiori i problemi per il grano duro: "tra don 
(deossinivalenolo, una micotossina dannosa per la pianta) e scarse produzioni 
l'annata e' da dimenticare; da un paio d'anni il duro non rende come dovrebbe 
e questo mi preoccupa in vista delle prossime semine", afferma BEGNONI. per 
quanto riguarda i prezzi, il mercato al momento si dimostra stabile, conclude il 
comunicato di confagri. 19:07:19/11:05 
 
CUNEO: COLDIRETTI, PARTONO PROVE PER CONTRASTO 
A CIMICE ASIATICA CON UN INSETTO LOCALE 
 
6182 - cuneo (agra press) - "per la prima volta in piemonte e' stato rilasciato, in 
un noccioleto a cherasco, l'anastatus bifasciatus, insetto individuato come 
antagonista naturale della cimice asiatica, allo scopo di verificarne l'azione di 
contrasto, gia' testata in laboratorio, anche in campo aperto", informa la 
coldiretti cuneo. "e' un grande passo avanti verso il contenimento di una delle 
piu' preoccupanti emergenze fitosanitarie per l'agroalimentare cuneese degli 
ultimi anni", afferma roberto MONCALVO, delegato confederale di coldiretti 
cuneo. 19:07:19/00:06 
 
BRESCIA: TREBESCHI (CONFAGRICOLTURA), SODDISFAZIONE 
PER ULTERIORE STANZIAMENTO INFLUENZA AVIARIA 
 
6201 - brescia (agra press) - il presidente di confagricoltura brescia gabriele 
TREBESCHI esprime soddisfazione per la decisione del comitato di gestione 
della commissione europea di erogare ulteriori misure eccezionali di sostegno 
al mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in italia, in particolare 
per quanto riguarda gli allevamenti colpiti dall'influenza aviaria. TREBESCHI si 
augura che sia celere l'iter burocratico che ora sara' gestito dalle autorita' 
italiane. 19:07:19/12:21 
 
BRESCIA: ALBANO (COLDIRETTI), BENE 
INDENNIZZI PER AVICOLTORI 
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6204 - brescia (agra press) - "la strada e' ancora lunga ma si va nella giusta 
direzione", afferma il direttore di coldiretti brescia massimo ALBANO dopo la 
notizia dell'erogazione da parte della commissione europea di 32 milioni di 
euro per indennizzare i "danni indiretti" subiti dagli avicoltori italiani per 
l'influenza aviaria. si tratta "di un intervento particolarmente atteso" dalle 
aziende bresciane che "hanno bisogno di un sostegno per recuperare il tempo 
perduto e ripartire con rinnovata fiducia", dichiara. 19:07:19/12:48 
 
REGGIO EMILIA: CERVI E IORI (CIA), 
BOOM DEL BIOLOGICO SUL TERRITORIO 
 
6196 - reggio emilia (agra press) - piu' forte dei cambiamenti climatici, della 
crisi e della burocrazia e' l'agricoltura biologica, settore che fa segnare un 
boom di aziende e superfici coltivate, sottolinea la cia provinciale, sulla base 
dei dati forniti dalla responsabile del settore erika IORI. "ormai il biologico 
rappresenta una fetta importante del comparto agroalimentare e i margini di 
espansione sono davvero notevoli", aggiunge il presidente antenore CERVI 
che pero' invita ad evitare "l'errore di metterlo in contrapposizione con 
l'agricoltura integrata e sostenibile". si tratta - dice - "di due realta' che devono 
camminare di pari passo nel reciproco rispetto". 19:07:19/11:48 
 
FOGGIA: CONFAGRICOLTURA, REGIONE CAMBIA 
IN CORSA LE REGOLE DEL PSR E FA DANNI 
 
6184 - foggia (agra press) - dopo l'annullamento dell'avviso pubblico per 
l'operazione 4.1.a (bando 2019) del psr e della proroga dei tempi per la 
consegna di alcuni documenti da parte dei soggetti ammessi all'istruttoria 
tecnico-amministrativa, confagricoltura foggia in un comunicato dichiara le 
sue perplessita'. in particolare, confagri pensa che non sia una scelta 
illuminata annullare un bando per concentrare le risorse umane regionali su 
un bando il cui epilogo e' lontano da vedere. i timori di confagri sono stati 
esposti alla consigliere regionale rosa BARONE (m5s) dal presidente di 
confagri filippo SCHIAVONE, che ha detto: "apportare modifiche ex-post 
sembra un modo per prestare il fianco ad ulteriori e inevitabili, e forse 
pertinenti, ricorsi". 19:07:19/12:46 
 
IL 24 CONVEGNO FEDAGRIPESCA "IL FUTURO DEL MIELE 
E' IN COOPERATIVA" CON MERCURI, TERRIACA, PESCE 
 
6203 - roma (agra press) - un comunicato di confcooperative rende noto che 
"si svolgera' a roma il prossimo mercoledi' 24 luglio 2019 alle ore 10.30, al 
palazzo della cooperazione, via torino 146, l'iniziativa 'il futuro del miele e' in 
cooperativa'". "parteciperanno giorgio MERCURI, presidente fedagripesca 
confcooperative, riccardo TERRIACA, gruppo di lavoro progetto agri rete 
service, antonio DE CRISTOFARO universita' degli studi del molise-
dipartimento agricoltura ambiente alimenti. le conclusioni saranno affidate ad 
alessandra PESCE sottosegretario di stato mipaaft", conclude il comunicato. 
19:07:19/11:01 
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FAI, PROROGATA AL 28/7 MOSTRA FOTOGRAFICA A ORVIETO 
"DAI FIORI AL MIELE, NOI E IL FUTURO DEL MONDO" 
 
6220 - roma (agra press) - "visitare una mostra didattica sulle api e sui segreti 
dell'alveare: nella splendida cornice del territorio umbro e della citta' di 
orvieto, in provincia di terni; e' la proposta culturale suggerita dalla fai-
federazione apicoltori italiani che lancia cosi' l'idea di un circuito italiano 
all'insegna delle api e del turismo di qualita'", informa un comunicato stampa 
della fai, organizzazione ospite di confagricoltura. "l'esposizione si intitola 'dai 
fiori al miele. api, noi e il futuro del mondo' ed e' un vero e proprio cerchio 
magico, visto che e' stata finora capace di attrarre oltre 30.000 presenze in un 
luogo sacro e nel centro storico orvietano; la mostra ideata e curata da maria 
ASSUNTA PIOLI, fotografa per passione, propone soggetti fotografici, 
elaborati di bambini, spunti e testimonianze sulla vita delle api, sulla 
biodiversita', in ultima analisi sul mondo in cui viviamo; tra i tanti visitatori 
italiani e stranieri la scrittrice susanna TAMARO, lei stessa amante e 
allevatrice di api; la regista e sceneggiatrice alice ROHRWACHER ha tributato 
alla mostra uno speciale pensiero che accoglie i visitatori", prosegue il 
comunicato stampa. "l'iniziativa, inserita nella manifestazione 'orvieto in fiore', 
gode dei patrocini di provincia di terni, comune di orvieto, associazione 
comitato cittadino dei quartieri, condotta slow food e fai-federazione apicoltori 
italiani; la mostra - ospitata nella chiesa di san giuseppe, in piazza filippo 
gualtiero - e' stata prorogata fino a domenica 28 luglio 2019, e' aperta tutti i 
giorni dalle 9,30 alle 18,30, l'ingresso e' libero ed e' adatta ad un pubblico di 
tutte le eta'", sottolinea il comunicato. "un evento di quelli che a ragione, 
secondo la fai-federazione apicoltori italiani, si colloca negli itinerari italiani 
dell'apiturismo: scoprire e conoscere l'italia piu' bella prendendo a riferimento 
un sito o un evento ad elevato interesse apistico; e' la prima tappa, vi 
aspettiamo ad orvieto!", conclude il comunicato. 19:07:19/11:25 
 
UNCEM, CONVEGNO SU FRUTTICOLTURA 
NELLE VALLI DI LANZO 
 
6205 - torino (agra press) - si intitola "metti a frutto la tua valle. frutticoltura e 
prospettive economiche per famiglie e imprese delle valli di lanzo" l'incontro 
per la promozione della frutticoltura biologica e sostenibile in programma nel 
pomeriggio di sabato 20 luglio al castello di mezzenile. ne da' notizia l'uncem, 
il cui presidente nazionale marco BUSSONE concludera' i lavori. il programma 
completo e' disponibile qui. 19:07:19/12:55 
 
BREVI 
 
TURISMO: il 13 e 14 settembre si terra' a ferrara il primo meeting nazionale sul 
turismo, cui parteciperanno tutti gli attori del settore, informa il mipaaft. 
apriranno e concluderanno i lavori il presidente del consiglio conte ed il 
ministro delle politiche agricole centinaio. 

PLASTICHE: lo stabilimento "il santos" a torre canne, in provincia di brindisi, 
ha ricevuto il riconoscimento "tre stelle marine" per aver messo in opera tutte 
le buone pratiche previste dal disciplinare della campagna nazionale "plastic 
free e non solo" di marevivo. 

https://www.turismotorino.org/fr/metti-frutto-la-tua-valle-frutticoltura-e-prospettive-economiche-famiglie-e-imprese-delle-valli-di
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APPUNTAMENTI 
 
CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG): 20 luglio, h.10:00, agriturismo "il sentiero 
delle fate", giornata dedicata alle donne in agricoltura di coldiretti donne 
impresa e terranostra umbria. 

MEZZENILE (TO): 20 luglio, h.15:45, castello, incontro divulgativo dal titolo 
"metti a frutto la tua valle. frutticoltura e prospettive economiche per famiglie e 
imprese delle valli di lanzo" con patrocinio citta' metropolitana torino. 

ROVIGO: 22 luglio, h.09:30, via amendola 82, nell'ambito del progetto 
"produrre canapa nella filiera alimentare e agro industriale" di coldiretti rovigo 
visita al campo varietale di canapa del crea. 

CHIESUOL DEL FOSSO (FE): 22 luglio, h.21:00, sala conferenze, sede 
provinciale dell'organizzazione, via bologna 637, primo incontro di 
approfondimento sulla "cimice asiatica" promosso da coldiretti ferrara.  

BOLOGNA: 23 luglio, h.11:30, viale a. moro 52, sala stampa della giunta 
regionale, conferenza stampa di presentazione di "bambinopoli" 
manifestazione dedicata ai bambini su alimentazione e ambiente. con caselli e 
pelloni. 

ROMA: 24 luglio, h.10:30, via torino 146, palazzo della cooperazione, convegno 
"il futuro del miele e' in cooperativa" di fedagripesca confcooperative e 
agrirete service. con mercuri, terriaca, de cristofaro, pesce. 

VERONA: 24 luglio, h.10:30, corso porta nuova 96, sala industria della camera 
di commercio, convegno sulla contraffazione "la tutela del made in. profili 
giuridici e risultati della ricerca" organizzato da coldiretti veneto, regione e 
osservatorio agromafie. 

SANTORSO (VI): 24 luglio, h.20:45, via santa maria, casa del custode, 
convegno "mitigare il clima, gestire l'acqua, produrre reddito: con gli alberi si 
puo'" di progetto life beware, consorzio bonifica alta pianura veneta, alda, 
veneto agricoltura, coldiretti, confagricoltura e cia provinciali. 

LORICA (CS): 24 luglio, h.10:30, lungo lago arvo, "brillo parlante", finale 
regionale premio oscar green 2019. 

OSTIA (RM): 25 luglio, h.11:00, lungomare duca degli abruzzi 84, sala 
conferenze porto turistico di roma, convegno fondazione univerde e marevivo 
nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione "mediterraneo da 
remare #plasticfree". 

LAZISE (VR): 25 luglio, h.18:00, dogana veneta, finale regionale oscar green 
2019. 

ROMA: 26 luglio, h.11:00, via tevere 20, sede fai-cisl, rota e giangiacomi 
presentano progetto "porto sicuro" 

ROMA: 7-9 ottobre, unioncamere, corso federquality food export managing 
controller. programma disponibile qui. 

http://www.federquality.org/sites/default/files/FoodExportManagingController_RM_2019.pdf
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ROMA: 27 ottobre, dalle h.14:30, hotel raddison blu, via filippo turati 171, VIII 
edizione "life of wine", evento degustrazione del mondo del vino ideato e 
curato da studio umami. 
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