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CONFAGRI, III INCONTRO ISRAELE-ITALIA  
CON GILON E CONSALVO 
 
1461 - 25:02:15/13:58 - roma, (agra press) - e' stato aperto dal vicepresidente della 
confagricoltura giandomenico consalvo il terzo incontro "israele-italia: tecnologie 
ed innovazioni in agricoltura", quest'anno incentrato sui temi di expo 2015. 
consalvo ha sottolineato il grande "affiatamento tra israele e la nostra 
organizzazione". "ad israele riconosciamo grandissima professionalita', attenzione 
alla sostenibilita' e l'orgoglio di essere agricoltori", ha detto, rilevando inoltre 
come l'agricoltura italiana sia "molto simile" a quella israeliana. naor gilon, 
ambasciatore di israele in italia, ha asserito che tra italiani e israeliani "la 
cooperazione e' sempre facile per la sintonia tra i nostri paesi e popoli", 
sottolineando la "straordinaria cooperazione" e le "eccellenti relazioni" con la 
confagricoltura. il padiglione israeliano sara' accanto a quello italiano e mostrera' 
tutti i traguardi raggiunti dalla tecnologia agricola in israele, ha aggiunto 
l'ambasciatore. "la mancanza di risorse naturali ha fatto si che le tecnologie 
agricole in israele si siano sviluppate per produrre tanto con poco", il che - ha 
fatto presente - e' il principio base della sostenibilita'. cio' non di meno, 
l'agricoltura israeliana e' fortemente orientata al "business", ha rilevato 
l'ambasciatore, sottolineando che l'export agricolo del paese assomma a due 
miliardi di dollari, pari a circa il 5 per cento del totale delle esportazioni israeliane. 
agli indirizzi di saluto di gilon e consalvo hanno fatto seguito le relazioni di yoram 
kapulnik, direttore generale dell'agricultural research organization del ministero e 
dell'agricoltura israeliano e di francesco loreto, direttore del dipartimento di 
scienze bio agroalimentari del cnr.  
 
EXPO: MASTROBUONO ILLUSTRA  
IMPEGNO CONFAGRICOLTURA 
 
1462 - 25:02:15/14:00 - roma, (agra press) - luigi mastrobuono, direttore generale di 
confagricoltura, in occasione del terzo incontro italia-israele che si e' svolto oggi a 
palazzo della valle, ha fatto il punto sulle iniziative della confederazione ad expo. 
l'esposizione universale di milano - ha detto mastrobuono - e' una grande 
opportunita' e sta a noi saperla cogliere. una serie di iniziative - ha spiegato - sono 
gia' in corso in preparazione di expo e altre ce ne saranno, tra cui quelle dedicate 
all'innovazione, al ruolo della donna in agricoltura, alla gastronomia ed anche alle 
biotecnologie, tema sul quale sono previsti incontri preparatori in sette regioni. 
dentro expo la confederazione sara' presente nel palazzo italia con un "cubo 
multimediale", una installazione che presentera' l'agricoltura e i suoi prodotti 
come opere d'arte. all'esterno ci saranno tre diversi appuntamenti. nel parco 
tecnologico padano a lodi con cui confagricoltura ha recentemente firmato un 
accordo, saranno inoltre organizzati seminari sull'innovazione agricola, visite in 
campo e approfondimenti scientifici, studiate le tendenze sui mercati 
internazionali. confagricoltura partecipera' anche all'iniziativa mi-coltivo sugli orti 
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didattici. infine, last but not least, c'e' l'importante restauro della casa degli 
atellani, in corso magenta, dove - ha spiegato mastrobuono - "grazie al supporto di 
confagricoltura, del comune di milano e dell'universita' si assistera' alla rinascita 
della vigna di leonardo, i vigneti storici e preziosi di leonardo da vinci che saranno 
visitabili durante expo 2015". nel palazzo - che rimarra' aperto anche dopo expo - 
si svolgeranno seminari, incontri b2b, degustazioni, conferenze stampa, 
presentazioni e quant'altro, dedicati non solo all'agricoltura ma a tutti i settori 
interessati ai temi dell'esposizione, ha detto mastrobuono, con l'obiettivo di 
riportare l'immagine del settore primario tra quelle al top dell'economia mondiale.  
 
COLGATE E CIA INSIEME PER IL  
"MESE DELLA SALUTE ORALE" 
 
1463 - 25:02:15/13:11 - roma, (agra press) - la cia-confederazione italiana 
agricoltori e la propria associazione agricoltura e' vita, aderisce all'iniziativa di 
colgate in collaborazione con la societa' italiana di ortodonzia (sido), per 
sensibilizzare i cittadini verso una piu' consapevole cura della propria salute. la 
lodevole iniziativa e' stata presentata oggi nella sede della confederazione dal 
presidente di "agricoltura e' vita" matteo ansanelli, dal presidente della sido, 
giampietro farronato e dal general manager di colgate francesco cantini.  se e' 
vero che almeno un italiano su due deve ricorrere a specifiche cure per porre 
rimedio alla carie, e' altrettanto probabile che almeno otto su dieci non sanno che 
grazie ad una sana alimentazione si puo' prevenire l'insorgenza di problemi ai 
denti, osserva la cia, spiegando che questa e' la filosofia che ha ispirato il 
progetto con l'ambizioso obiettivo di arrivare presto a "zero carie per tutta la 
famiglia.  agronomi della cia selezionati da "agricoltura e' vita" si mescoleranno ai 
i consumatori dei mercati, nelle principali citta' italiane, per divulgare materiali 
informativi realizzati ad hoc, svelando alcune sorprendenti proprieta' di frutta e 
verdure per avere una dentatura sana. infatti il cavolo nero, il radicchio rosso, 
l'indivia, il porro, il carciofo, la lattuga, la pera e la mela sono degli ottimi 
"anticariogeni". ma l'attivita' degli agronomi cia non si limitera' a questo, saranno 
a disposizione dei cittadini per rispondere ai loro quesiti, per spiegare la 
stagionalita' delle produzioni e fornire qualche utile consiglio sulla spesa che 
andranno ad effettuare. "abbiamo accettato volentieri - ha spiegato ansanelli - di 
partecipare alle iniziative connesse al mese della salute orale, con il preciso 
obiettivo di dare il nostro contributo per innalzare il livello di consapevolezza e di 
conoscenza dei consumatori in materia di alimentazione e produzioni agricole. per 
noi e' una grande occasione per stare a contatto con le persone, fornendo 
informazioni e promuovendo contestualmente il consumo di prodotti salubri e 
buoni. la nostra agricoltura e' ricca di produzioni e varieta' di frutta e verdura, ma i 
consumi interni sono in continua flessione. arriveremo a chiedere - ha proseguito 
ansanelli - all'industria specializzata nei prodotti per la salute orale, di studiare un 
dentifricio che sia al 100 per cento naturale a base di pasta di mela". "la questione 
che lega strettamente alimenti e salute orale e' solamente un di cui rispetto al 
teorema piu' complessivo e comprovato del nesso tra una corretta alimentazione e 
il benessere della persona", ha concluso ansanelli. 
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TTIP: DE CASTRO (S&D) INCONTRA  
L'AGROINDUSTRIA SPAGNOLA  
 
1464 - 25:02:15/14:05 - bruxelles, (agra press) - si apre oggi una "tre giorni" 
spagnola per paolo de castro, coordinatore per il gruppo dei socialisti e 
democratici della commissione agricoltura dell'europarlamento, che sara' 
impegnato in una serie d'incontri con i rappresentanti del settore agroalimentare. 
"i numerosi appuntamenti dei prossimi giorni - ha dichiarato paolo de castro (s&d) 
- saranno un'importante occasione sia per mettere a punto strategie condivise sui 
dossier in agenda del parlamento europeo sia per discutere sugli sviluppi del 
negoziato del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (ttip)". su 
questo ultimo aspetto, si parte stasera da madrid con l'incontro tra de castro, che 
ricopre la carica di relatore agri dei negoziati ue-usa per il parlamento europeo, e i 
vertici della fiab, la federazione che rappresenta, con oltre 50 associazioni, 
l'industria agroalimentare spagnola. "durante l'incontro con l'industria 
agroalimentare spagnola - spiega de castro - analizzeremo le opportunita' e gli 
interessi in gioco per il settore agroalimentare all'interno del negoziato di libero 
scambio con gli usa. la difesa del sistema delle indicazioni geografiche e degli 
standard europei, la tutela dei consumatori e la riduzione delle barriere 
commerciali saranno alcuni tra i principali temi di discussione che animeranno il 
dibattito. un confronto costruttivo - conclude de castro - da quale trarre indicazioni 
e spunti per il futuro anche in vista dell'approvazione del progetto di parere che 
ieri abbiamo presentato in commissione agricoltura e sviluppo rurale". (cl.co) 
 
IMU, SIT-IN COPAGRI DAVANTI ALLA CAMERA 
ELIMINARE IMPOSTA CHIEDE VERRASCINA  
 
1465 - 25:02:15/13:05 - roma, (agra press) - la copagri e' scesa oggi in piazza 
organizzando un sit-in davanti alla camera dei deputati per esprimere il proprio 
dissenso sull'imu agricola. alla manifestazione ha partecipato un migliaio di 
produttori in rappresentanza di tutti gli associati alla copagri. il presidente franco 
verrascina ed il vicepresidente alessandro ranaldi sono stati ricevuti dai presidenti 
delle comagri di senato e camera, roberto formigoni e luca sani, e da una 
delegazione di rappresentanti del movimento 5 stelle della comagri e della 
commissione finanze della camera. dopo gli interventi di alcuni responsabili 
regionali dell'organizzazione ha preso la parola il presidente verrascina. "l'unica 
certezza della politica - ha detto - sono le tasse", ma "qualsiasi imposta dovrebbe 
essere ispirata all'equita' ed alla sostenibilita'". verrascina ha denunciato la 
"politica miope" degli "ultimi governi, ma anche dell'attuale, che guarda solo ad un 
certo tipo di imprenditoria, quella che ha sempre preso senza garantire sviluppo e 
lavoro. l'agricoltura, insieme all'alimentare, e' l'unico settore che da' speranza al 
nostro paese. lo dimostrano diversi dati economici in controtendenza con 
l'andamento negativo degli altri comparti. agricoltura vuol dire cibo, quindi vita. un 
settore che, guardando ad expo, merita rispetto. non si puo' continuare a tassare 
chi produce, mentre nulla e' stato fatto per i costi della politica e sugli sprechi". "le 
riforme sono importanti - ha detto ancora verrascina - ma non hanno senso se 
calate in un paese dove si fa chiudere chi puo' creare ricchezza. si' alle riforme ma 
chiediamo di riformare anche atti e comportamenti". "l'imu - ha aggiunto il 
presidente della copagri - sa di vecchio. non c'e' un'imu buona e una cattiva. l'imu 
va sospesa per essere eliminata. e' un'imposta contro l'impresa. ai parlamentari 
che hanno criticato l'imu chiediamo atti concreti. mi appello ai sindaci, inoltre, 
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ricordando che anche l'attuale premier lo e' stato, affinche' non si facciano 
coinvolgere in questa operazione. essi non sono nominati come i parlamentari ed 
a maggior ragione devono rendere conto a chi li elegge, agricoltori compresi".  
 
OLIVERO E SCORDAMAGLIA AL CONVEGNO ASSOCARNI 
UNAITALIA E ASSICA SU CLESSIDRA AMBIENTALE  
 
1466 - 25:02:15/18:00 - roma, (agra press) - la carta di milano, documento 
istituzionale per expo, deve arricchirsi dei contenuti della clessidra ambientale 
messa a punto dalla filiera industriale della carne per dimostrare che il consumo di 
energia per la produzione delle proteine animali e' pari a quello per la produzione 
di vegetali. lo ha indicato un convegno promosso da assocarni, unaitalia e assica 
nel corso di un convegno che si e' tenuto in una delle sale del senato. il 
presidente di federalimentare e vicepresidente di assocarni luigi scordamaglia ha, 
a questo proposito, detto che la filiera delle carni ha moltissimo da dire sul fatto 
che e' possibile produrre in modo sostenibile le proteine nobili di cui le 
popolazioni emergenti hanno grandi necessita' ed ha auspicato che la carta di 
milano non contenga derive antindustriali. "l'intero progetto denominato carni 
sostenibili - ha proseguito scordamaglia - e' un'iniziativa senza precedenti, nata 
dalla collaborazione delle tre maggiori filiere zootecniche italiane, bovine, suine, 
avicole, per fare chiarezza sul mondo delle carni, un settore che oggi impiega oltre 
180.000 addetti, generando un valore economico di 30 miliardi di euro all'anno, 
rispetto ai circa 180 miliardi dell'intero settore alimentare e ai 1.500 miliardi del pil 
nazionale". al convegno sono intervenuti il viceministro per le politiche agricole 
andrea olivero, i presidenti delle commissioni sanita' e agricoltura del senato 
maria rizzotti e roberto formigoni.  
 
LA CONFEDERATION PAYSANNE MANIFESTA 
AL SIA CONTRO LA "BIOPIRATERIA" 
 
1467 - 25:02:15/11:00 - parigi, (agra press) - alcuni militanti della confederation 
paysanne hanno dato vita ad un corteo nel salone dell'agricoltura per manifestare 
contro "l'appropriazione del vivente da parte delle multinazionali". "un agricoltore 
che condivide le sue risorse genetiche con la ricerca non e' piu' protetto", perche' 
"puo' essere depositato un brevetto su un carattere genetico, molecolare o 
biochimico. l'agricoltore in questione puo' quindi... ritrovarsi ad essere un 
contraffattore delle sementi, degli animali o delle preparazioni naturali che ha lui 
stesso selezionato! e' proprio pirateria", afferma il sindacato, che chiede al 
governo una legge sulla biodiversita' ispirata ai principi del protocollo di nagoya 
(sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici) che la 
francia ha sottoscritto.  
 
MILLEPROROGHE: UNCAI, BENE PROROGA PATENTINO  
E ALTRE NORME CONTENUTE NEL DECRETO  
 
1468 - 25:02:15/10:43 - roma, (agra press) - l'uncai "accoglie con favore i 
provvedimenti appena approvati alla camera e nei prossimi giorni all'esame del 
senato con i quali vengono inseriti nel decreto "milleproroghe" il rinvio delle 
scadenze dei termini per la revisione obbligatoria delle macchine agricole piu' 
vecchie e dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine 
agricole (il cosiddetto 'patentino')". secondo l'unione di contoterzisti, "il 
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provvedimento milleproroghe, su cui il governo ha posto la fiducia alla camera, 
contiene altre novita' di interesse per il mondo agricolo in tema di sicurezza sul 
lavoro, prevenzione incendi, sistri ed energie rinnovabili".  
 
PASCOLI MAGRI: MANZATO (VENETO) SCRIVE 
A MARTINA. TRATTATIVA IN CORSO 
 
1469 - 25:02:15/16:06 - venezia, (agra press) - l'assessore all'agricoltura del veneto 
franco manzato ha inviato una sua lettera al ministro dell'agricoltura riguardo al 
tema dei pascoli magri, una vicenda che mette a rischio 200 allevamenti della 
regione ed i cui termini sono sintetizzati nel comunicato disponibile al link 
http://goo.gl/Sg9Ufv. 
 
PAC: CONFAGRI ROMA DENUNCIA  
RITARDI SUI PAGAMENTI 
 
1470 - 25:02:15/11:19 - roma, (agra press) - "da tempo ormai l'agea comunica che 
sta predisponendo l'erogazione dei saldi delle domande uniche 2014, ma e' noto 
che il piano di erogazione prevede che la definizione dei decreti di pagamento 
debba tener conto dell'esito di ammissibilita' di uso del suolo derivante dal 
cosiddetto "refresh", mediante l'interpretazione di nuovi rilievi 
aerofotogrammetrici eseguiti nel 2014", sottolinea claudio destro, presidente della 
confagricoltura di roma. "pur volendo accettare la liceita' da parte 
dell'amministrazione - aggiunge destro - di applicare alle domande presentate nel 
2014 l'esito di ammissibilita' verificato solo successivamente, valutiamo del tutto 
inadeguato il meccanismo di lavorazione delle nuove informazioni che ancora 
oggi, a fine febbraio, non sono state rese disponibili sul sistema informativo sian". 
"sebbene l'erogazione dei pagamenti, a termini di regolamento comunitario, possa 
avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della 
domanda unica - conclude destro - la confagricoltura di roma considera 
inaccettabile che in una fase economica cosi' delicata e complicata per il settore 
agricolo, una pubblica amministrazione consenta di procrastinare l'erogazione di 
fondi comunitari indispensabili per la gestione delle aziende agricole. per questo 
motivo ci adopereremo, nei confronti di agea, affinche' con la massima 
tempestivita' sia data la possibilita' alle aziende di percepire i pagamenti dovuti". 
 
NASCE "DAL ROSA AL TICINO", RETE DELLE AZIENDE AGRICOLE  
E AGRITURISTICHE DI CONFAGRICOLTURA NOVARA E VCO 
 
1471 - 25:02:15/14:15 - novara, (agra press) - le aziende agricole e agrituristiche di 
confagricoltura novara e vco hanno costituito la rete di imprese "dal rosa al 
ticino". il gruppo di aziende - spiega un comunicato - ha aderito ad "un progetto 
condiviso che possa promuovere la propria attivita' e creare dei percorsi cultural-
gastronomici che valorizzino i prodotti locali e il territorio della provincia di 
novara". "lo strumento innovativo del contratto di rete, come alternativa alle 
tradizionali forme aggregative - specifica la confagricoltura novara vco - permette 
a ciascuna impresa di mantenere la propria indipendenza e identita', migliorando 
pero' la forza necessaria per competere sui mercati globali. si tratta, pertanto, di 
uno strumento adatto al tessuto agricolo italiano, composto da imprese di piccole 
e medie dimensioni, molto efficaci, ma spesso incapaci di competere in termini di 
innovazione ed internazionalizzazione". "la rete - prosegue il comunicato - e' 
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composta da otto aziende agricole e/o agrituristiche di medie-piccole dimensioni 
che insieme si pongono l'obbiettivo di coordinare le attivita' di marketing e 
promozione anche in vista di expo, evento che potrebbe portare verso la provincia 
novarese un ampio pubblico. fondamentale in questo senso le collaborazioni che 
la rete ha stretto con aziende turistiche, associazioni locali per la valorizzazione 
del territorio e il coinvolgimento di enti parco. con lo strumento del contratto di 
rete il gruppo intende, inoltre, condividere possibili fornitori e gli stessi avventori. 
"le aziende, seguite da confagricoltura attraverso la figura del manager di rete, 
intraprenderanno - conclude il comunicato - il loro percorso condiviso 
programmando le attivita' nel breve periodo e promuovendo degli itinerari di 
viaggio per far conoscere le emozioni che il territorio novarese offre, dal rosa al 
ticino. e' la volonta' di sfida nei confronti del prossimo futuro, sempre piu' incerto 
e problematico per il settore agricolo. e' la volonta' e il coraggio di guardare avanti 
e di proporsi per essere competitivi". 
 
QUOTE LATTE: MONCALVO (COLDIRETTI), RISCHIO MULTE  
RISORSE FONDO LATTE VADANO AD ALLEVATORI 
 
1472 - 25:02:15/10:33 - roma, (agra press) - "nell'ultimo anno di attuazione del 
regime delle quote latte, che terminera' il 31 marzo 2015, c'e' il rischio concreto 
dell'arrivo di nuove multe per il superamento da parte dell'italia del proprio livello 
quantitativo di produzione assegnato dall'unione europea, dopo quattro anni in cui 
nessuna multa e' stata dovuta dagli allevatori italiani", afferma la coldiretti sulla 
base di una propria analisi dell'ultimo aggiornamento dei dati agea "dai quali si 
evidenzia un aumento della produzione del 3,24 per cento rispetto allo scorso 
anno, con un incremento in valori assoluti di 2,561 milioni di quintali, sulla base 
dei primi nove mesi della campagna relativa al periodo che va dal 1 aprile 2014 al 
31 marzo 2015". "quello che si preannuncia - precisa la coldiretti - e' quindi il 
primo splafonamento dopo l'introduzione della legge 33 del 2009, la quale prevede 
la possibilita' di compensazione solo agli allevamenti di montagna e delle zone 
svantaggiate, a quegli che non hanno superato il livello produttivo 2007-2008 e 
ultimi, in ordine prioritario, a quegli allevamenti che producono entro e non oltre il 
6 per cento della quota loro assegnata". "dopo la mobilitazione degli allevatori - 
ricorda la coldiretti - e' stato annunciato dal commissario europeo all'agricoltura 
phil hogan un provvedimento per permettere di rateizzare le multe di quest'anno a 
carico dei loro allevatori, per un massimo di tre anni e senza interessi. intanto - 
prosegue la confederazione "in risposta alle richieste di coldiretti durante la 
mobilitazione nelle principali piazze italiane 'un giorno da allevatore', il ministero 
delle politiche agricole sta predisponendo un decreto per rendere operativo il 
piano latte qualita' che porta ad uno stanziamento di 108 milioni di euro, divisi in 
tre anni, per gli allevamenti italiani". con la fine del regime delle quote latte "e' 
prevedibile un aumento della produzione lattiera italiana e  comunitaria che 
potrebbe aumentare del 5 per cento, secondo le stime della coldiretti, con il 
rischio di ripercussioni negative sui prezzi del latte alla stalla, con notevoli 
difficolta' soprattutto per gli allevamenti da latte che risiedono nelle zone piu' 
fragili e sensibili del nostro paese e dell'unione". "occorre intervenire a livello 
comunitario e nazionale per preparare con strumenti adeguati un atterraggio 
morbido all'uscita del sistema delle quote", ha affermato il presidente della 
coldiretti roberto moncalvo nel sottolineare che "e' importante che le risorse 
previste dal 'fondo latte di qualita'' vadano agli allevatori". 
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ROSATI (ARSIAL), CENTRALE DEL LATTE  
DI ROMA UNA SFIDA PER LA ZOOTECNIA 
 
1473 - 25:02:15/14:51 - roma, (agra press) - un comunicato stampa rende noto che: 
"l'amministratore unico di arsial, antonio rosati, ha partecipato stamattina al 
convegno 'il latte nobile: un nuovo modello per la filiera latte', organizzato 
dall'istituto zooprofilattico sperimentale del lazio e della toscana m. aleandri, con 
l'obiettivo di promuovere la produzione di questo nuovo modello di latte che 
garantisce alta qualita', benessere dell'animale e minore impatto ambientale. 
'l'idea del latte nobile e' di straordinaria importanza - ha spiegato rosati - e si 
inserisce nel dibattito attualmente in corso sul prezzo del latte e le difficolta' 
economiche che ne derivano per i produttori stessi. abbiamo oggi una possibilita', 
una sfida che dobbiamo saper cogliere e vincere, il futuro della centrale del latte 
di roma, di cui nel 1998 fui protagonista nella stesura dello statuto. il settore vive 
uno stato di crisi testimoniato dal numero, purtroppo sempre maggiore, delle 
aziende in serie difficolta' ma, in questo momento, gli agricoltori hanno 
un'opportunita': sfruttare il diritto di prelazione, previsto dal codice civile, per 
l'acquisto delle quote della centrale che il comune e' costretto a rimettere oggi in 
gara per il 75%, rimanendo il resto in possesso degli allevatori laziali. in questo 
contesto - ha concluso rosati - il latte nobile, se opportunamente spiegato ai 
consumatori, rappresenterebbe un ulteriore elemento di difesa dell'intera filiera". 
(cl.co) 
 
BIOENERGY ITALY: LIBERA DI CREMONA E REGIONE LOMBARDIA 
PRESENTANO NOVITA' DELLA DIRETTIVA NITRATI 
 
1474 - 25:02:15/15:30 - cremona, (agra press) - si e' svolto oggi nell'ambito della 
quinta edizione di bioenergy italy, in corso fino al 27 febbraio presso i padiglioni di 
cremonafiere, un seminario di approfondimento dedicato alla direttiva nitrati, che 
giuseppe uberti, responsabile dell'ufficio tecnico e ambientale della libera 
associazione agricoltori di cremona, ha definito un "pentolone" con dentro tante 
novita'. l'incontro, al quale hanno partecipato vitaliano peri della direzione 
generale agricoltura di regione lombardia, stefano brenna dell'ersaf e vincenzo 
marchini, presidente della sezione zootecnica della libera associazione agricoltori 
di cremona, ha fornito un aggiornamento sull'evoluzione di una normativa come la 
direttiva nitrati che - e' stato rilevato - e' da sempre al centro di un'accesa 
discussione per i contenuti e le implicazioni che ne derivano a carico degli 
allevatori. in particolare, si e' parlato del decreto ministeriale in preparazione, con 
specifico riferimento all'equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici, e della 
richiesta che 5 regioni della pianura padana si apprestano a presentare al ministro 
dell'ambiente di revisione della normativa comunitaria di inoltrare a bruxelles. 
 
"INFORMATORE AGRARIO": FRASCARELLI, SU ATTUAZIONE 
PAC RITARDI INAMMISSIBILI, ISTITUZIONI DA RIFORMARE 
 
1475 - 25:02:15/17:00 - verona, (agra press) - "ritardi inammissibili per attuare la 
pac, istituzioni da riformare" e' il titolo dell'editoriale di angelo frascarelli che apre 
il numero di questa settimana de "l'informatore agrario", la rivista diretta da 
antonio boschetti. il giornale nelle pagine di attualita' da' conto dei contenuti del 
milleproroghe per quanto riguarda le macchine agricole, del botta e risposta tra 
l'assessore fava e il mipaaf sui psr, del decreto di attuazione della pac, delle 
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ultime novita' sulle quote latte e di molti altri argomenti. le consuete rubriche 
completano il numero. 
 
PESCA: FIERA DI ROMA, DE ROSA MODERA INCONTRO TRA 
MATTEOLI, OLIVERIO, RUTA, AGOSTINI, BERTUZZI, VATTUONE  
 
1476 - 25:02:15/16:13 - roma, (agra press) - in occasione del salone della pesca 
sportiva che si tiene alla fiera di roma dal 26 febbraio all'1 marzo, venerdi' 27 
febbraio alle ore 11:30, nell'area meeting all'interno del padiglione 1, si terra' un 
incontro pubblico per discutere, con il mondo politico, il governo e il parlamento, 
sull'ipotesi di introdurre una licenza a pagamento per l'esercizio della pesca 
sportiva e ricreativa in mare. all'incontro politico, moderato da raffaella de rosa, 
interverranno i parlamentari nicodemo oliverio, luciano agostini, roberto ruta,  
mariateresa bertuzzi e vito vattuone, insieme con ugo claudio matteoli, presidente 
della federazione italiana pesca sportiva ed attivita' subacquee (fipsas). 
 
CARNE OVINA: CIA, IL 27 MACELLAZIONE  
TOSCANA E HALAL A CONFRONTO 
 
1477 - 25:02:15/11:13 - firenze, (agra press) - un comunicato stampa rende noto 
che: "dall'allevamento alla macellazione, fino alla degustazione del prodotto 
cucinato. da una parte la macellazione tradizionale toscana; dall'altra la 
macellazione halal, ovvero il metodo islamico che prevede, in sintesi, il processo 
di uccisione dell'animale con il dissanguamento. saranno presentati venerdi' 27 
febbraio (ore 11) a firenze (ristorante 'la prova del 9', in via dei conti 9) i risultati del 
progetto di valorizzazione delle carni e dei sottoprodotti della macellazione ovina 
tramite la realizzazione di prodotti innovativi e per nuovi mercati. i risultati saranno 
presentati a cura dell'universita' di firenze-dipartimento di scienze produzioni 
agroalimentari e dell'ambiente (dispaa), con la cia toscana come partner per la 
comunicazione del progetto, che rientra nell'ambito del pif (progetti integrati di 
filiera) misura 124 'valorizzazione delle carni ovi-caprine della toscana'. dai risultati 
sara' illustrata la possibilita' di utilizzare altre tecniche di macellazione, come in 
questo caso halal (che significa 'lecito') con l'obiettivo di aprire a nuovi mercati 
per gli allevamenti ovicaprini toscani. al termine del seminario, un gruppo di 
consumatori parteciperanno al 'consumer test' confrontando e valutando carni di 
ovino adulto prodotte e macellate con le diverse tecniche. il programma degli 
interventi: clara sargentini, il progetto va.ca.s.o.p.i.nu.m., 'obiettivi, attivita' e 
risultati del progetto'; roberto tocci, 'i metodi di macellazione convenzionale e 
halal'; eleonora pippi, 'la qualita' dei prodotti ottenuti nella sperimentazione'; 
matteo campostrini, 'il mercato della carne ovina toscana'". (cl.co) 
 
ODAFBO, TESTA E SCHIRALDI PRESENTANO ORGANISMO  
DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE PROVINCIALE 
 
1478 - 25:02:15/10:00 - bologna, (agra press) - viene presentato oggi nella sede del 
collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di bologna, 
l'organismo di mediazione dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
bologna (odafbo), il  primo in italia. a presentare nel dettaglio l'organismo e le sue 
funzionalita' sono il presidente ed il direttore dell'odafbo gabriele testa e dario 
schiraldi, gia' direttore dell'organismo di mediazione dei periti industriali e periti 
laureati. alla presentazione partecipano, davanti ad una folta platea, francesco 
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scutellari presidente del tribunale di bologna, giorgio tabellini presidente c.c.i.aa 
di bologna, mauro grazia, presidente del collegio dei periti industriali e periti 
industriali laureati della provincia di bologna, e gianni guizzardi del conaf. 
pasquale gianniti del tribunale di bologna interviene su "il ruolo della mediazione: 
aspetti giuridici e giudiziari". (ab) 
 
BREVI 
BIOCARBURANTI: per il copa-cogeca, la posizione assunta dalla commissione 
ambiente dell'europarlamento sui biocarburanti "mette in pericolo il futuro del 
settore in europa, rischiando di far chiudere degli impianti" e costituisce "una 
minaccia per la produzione di mangimi". 
DOP: l'assessore all'agricoltura della toscana gianni salvadori esprime 
soddisfazione per il riconoscimento della dop al pecorino delle balze volterrane 
che fa salire a 27 le dop per la regione. 
SUINI: il copa-cogeca esprime soddisfazione per la decisione della commissione 
europea di aprire lo stoccaggio privato per i suini, considerandolo un "passo nella 
giusta direzione", ma chiede ulteriori misure di sostegno al settore. 
 
APPUNTAMENTI 
ROMA: 26 febbraio, ore 16:30, sala della regina, palazzo montecitorio, convegno 
dell'unione interparlamentare e della "new east foundation" su "la nuova turchia-
the new turkey".  
TORINO: 26 febbraio, ore 11:00, sala contrattazioni, foro boario, conferenza stampa 
del comitato operatori del mercato di carmagnola, di ascom confcommercio, cia e 
confagricoltura di torino su "foro boario di carmagnola a rischio chiusura".  
FIRENZE: 27 febbraio, ore 11:00, ristorante 'la prova del 9', via dei conti 9, 
presentazione dei risultati del progetto di valorizzazione delle carni e dei 
sottoprodotti della macellazione ovina a cura dell'universita' di firenze e cia 
toscana.  
ROMA: 27 febbraio, ore 11:30, area meeting del padiglione 1 del salone della 
pesca sportiva (fiera di roma), incontro sulle licenze per pesca sportiva con i 
parlamentari oliverio, ruta, agostini, bertuzzi, vattuone, matteoli (fipsas). modera 
raffaella de rosa. 
TORINO: 27 febbraio, ore 11:00, al circolo dei lettori di via bogino 9, conferenza 
stampa della coldiretti regionale, in occasione dell'assemblea elettiva per 
presentare il nuovo presidente della federazione. 
MILANO: 1 marzo, ore 09:00-18:00, portico del complesso monumentale chiesa 
rossa, via san domenico savio 3, "la campagna nutre la citta'" mercato contadino 
organizzato dalla cia lombardia.  
ROMA: 5 marzo, ore 17:00-19:00, via livenza 6, seminario dell'ardaf (associazione 
romana dottori in agraria e forestali) su "latte crudo: si' o no - latte delattosato: per 
chi e come si produce", con emanuele marconi. 
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