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* VINO: MIPAAF-ISMEA, AVANZA IL BIO CON 19%
DI VIGNETI COLTIVATI CON METODO BIOLOGICO
* MISE: INCENTIVI PER PROGETTI INNOVATIVI PUBBLICATO
BANDO DA 100 MILIONI PER PMI ED ENTI LOCALI
* ISTAT: CIA, RISULTATI 7 CENSIMENTO AGRICOLTURA
CRUCIALI PER NUOVA PAC E PNRR
* BONUS AGRICOLI: MANTEGAZZA (UILA), INIZIATI PAGAMENTI
AVANTI CON RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI
* RIFORMA ITS: UNCAI CHIEDE INDIRIZZO IN AGROMECCANICA
IN ISTITUTI TECNICI DI AGRARIA
* IMPRENDITORIA FEMMINILE: L'ABBATE (M5S),
BENE ESTENSIONE AGEVOLAZIONI ISMEA
* RIFORMA GIUSTIZIA: DE BONIS (MISTO), NECESSARIA
PER PNRR ORA CI ESPONE A INFRAZIONE UE
* MALTEMPO: COLDIRETTI, UN MILIARDO DI
DANNI NEI CAMPI PER EVENTI ESTREMI
* INCENDI: CONFAGRICOLTURA, PREVENZIONE NON PIU'
RIMANDABILE A FUOCO 110 MILA ETTARI L'ANNO
* SICCITA': ANBI, CAMPAGNE CROTONESI ASSETATE,
L'ACQUA C'E' MA SI BUTTA IN MARE
* INCENDI: COLDIRETTI, 60% ROGHI
CAUSATO DAI PIROMANI
* NUTRIE: LOMBARDIA APPROVA PIANO TRIENNALE PER ERADICAZIONE
E CONTROLLO ORA SERVE FONDO NAZIONALE
* NUTRIE: COLDIRETTI LOMBARDIA, OK NUOVO PIANO TRIENNALE
ORA ISTITUIRE TAVOLO PER GESTIONE COORDINATA
* LUPI: IN TOSCANA NASCE LA "TASK-FORCE" NUOVO
STRUMENTO OPERATIVO PER GLI ALLEVATORI
* LUPI: COLDIRETTI TOSCANA,
BENE TASK FORCE REGIONALE
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* ENTE RISI: PRESENTATE A COMAGRI CAMERA CONCLUSIONI
4° FORUM SUL RISO NELLA UE
* ENPAIA: BORSA DI STUDIO PER LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
E TECNOLOGIE ALIMENTARI AL CAMPUS BIOMEDICO
* ANAFIBJ: FRISONA ITALIANA, L'INDICE DI SELEZIONE
PFT (PRODUTTIVITA' FUNZIONALITA' E TIPO)
* MARR: APPROVATA SEMESTRALE 2021
IN CRESCITA RISPETTO A 2020
* GIAMPAOLO TABARRINI PRESIDENTE DEL CONSORZIO TUTELA
VINI MONTEFALCO, SODDISFATTA COLDIRETTI UMBRIA
* OLIO ROMA IGP: GRANIERI (COLDIRETTI LAZIO), GRANDISSIMO
OBIETTIVO INTERESSERA' 316 COMUNI LAZIO
* OLIO ROMA IGP: BATTISTONI (MIPAAF),
RAFFORZAMENTO DEL MADE IN ITALY
* ACETO BALSAMICO DI MODENA: PUBBLICATE LE REGOLE
DI PRODOTTO PER IL MARCHIO MADE GREEN IN ITALY
* VINO: CANTINA SOCIALE VALVIRGINIO, DIFFICOLTA' VENDEMMIA
2021 LEGATE A METEO E INCOGNITA GREEN PASS
* PATATA BOLOGNA DOP: IL 6/8 A CESENATICO TRAMONTO
DIVINO CON LO CHEF 2 STELLE ALBERTO FACCANI
* EPIDEMIA BUFALE: D'AMATO (THE GREENS/EFA),
FARE LUCE SU ABBATTIMENTI IN CAMPANIA
* PROGETTO ISA, ITALIA ORTOFRUTTA E CREA INSIEME
PER L'ORTICOLTURA INTENSIVA DEL BASSO LAZIO
* CNR, L'EVOLUZIONE DEL FRUMENTO DURO RACCONTATA DAI
GENI RESPONSABILI DELL'IMBRUNIMENTO DELLA FARINA
* PESCA: CASANOVA (ID/LEGA) INCONTRA CONSORZI
DI RIMINI E PESARO PER NUOVA DEROGA VONGOLE
* PUGLIA: FAI FLAI UILA, RINNOVATO CPL OPERAI AGRICOLI
BARI BAT IMPORTANTE INTESA PER I LAVORATORI
* TOSCANA: CONFAGRICOLTURA CHIEDE A REGIONE PIU' RISORSE
E MENO BUROCRAZIA PER ATTIVITA' FORESTALI
* PUGLIA: FANIZZA (COLDIRETTI), BENE AGEVOLAZIONI
ISMEA PER IMPRENDITORIA FEMMINILE
* PUGLIA: PENTASSUGLIA, VERSO ISTITUZIONE PRIMO
ELENCO OPERATORI REGIONALI ENOTURISTICI
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LUPI: IN TOSCANA NASCE LA "TASK-FORCE" NUOVO
STRUMENTO OPERATIVO PER GLI ALLEVATORI
7680 - firenze (agra press) - "nasce in toscana la 'task force lupo'. si chiama cosi'
lo strumento di coordinamento costituito sotto la direzione della vicepresidenza
della regione che sara' punto di riferimento per gli allevatori della toscana con
l'obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le
varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi ai greggi. lo stabilisce la delibera
appena approvata dalla giunta che istituisce di fatto una 'bussola' che servira',
oltre alla prevenzione, agli allevatori colpiti da attacchi di lupi, fornendo
informazioni circa le varie possibilita' di beneficiare di risarcimenti e gli specifici
finanziamenti per le aziende che svolgono attivita' di allevamento", informa in
un comunicato la regione toscana. "la tematica della gestione delle popolazioni
di lupo, ibridi cane lupo e cani incustoditi ha sempre ricevuto un elevato livello
di attenzione da parte di tutte le categorie direttamente ed indirettamente
interessate oltre che di tutta la cittadinanza in particolar modo per le
problematiche che sono conseguenza dei conflitti con gli allevamenti. per
questo abbiamo pensato di istituire questo speciale strumento di
coordinamento, ritenendo di primaria importanza cercare di mitigare questi
problemi sia per gli evidenti risvolti di ordine economico e sociale sia per
tutelare i territori", ha spiegato la vicepresidente della regione e assessora
all'agroalimentare stefania SACCARDI. 03:08:21/14:44
LUPI: COLDIRETTI TOSCANA,
BENE TASK FORCE REGIONALE
7682 - firenze (agra press) - "bene la 'task force lupo' istituita dalla regione
toscana per affrontare e fronteggiare le problematiche causate agli allevamenti
dalle popolazioni di lupo, ibridi cane lupo e cani inselvatichiti incustoditi. nella
regione la presenza di questi animali si e' moltiplicata negli ultimi anni con stragi
negli allevamenti", informa coldiretti toscana. "un plauso va alla vicepresidente
della giunta con delega all'agroalimentare stefania SACCARDI per aver
compreso la delicatezza e gravita' del problema. serve responsabilita' nella
difesa degli allevamenti e dei pastori e allevatori che con coraggio continuano
a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio", ha detto
fabrizio FILIPPI, presidente di coldiretti toscana. 03:08:21/15:05
ENTE RISI: PRESENTATE A COMAGRI CAMERA CONCLUSIONI
4° FORUM SUL RISO NELLA UE
7699 - roma (agra press) - "il presidente paolo CARRA' ed il direttore generale
roberto MAGNAGHI dell'ente risi sono stati auditi dalla commissione agricoltura
della camera dei deputati sulle conclusioni del '4° forum sul settore del riso
dell'unione europea'. nel corso dell'incontro sono stati analizzati tutti i punti
contenuti nel documento redatto dalla filiera risicola europea, con particolare
attenzione ai temi della clausola di salvaguardia e della futura politica agricola
comunitaria. i rappresentanti della commissione hanno ringraziato l'ente
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nazionale risi per il lavoro svolto e hanno dichiarato la disponibilita' a lavorare
a fianco della filiera del riso dell'ue per rendere concrete le richieste formulate",
informa un comunicato dell'ente nazionale risi. 03:08:21/17:27
ENPAIA: BORSA DI STUDIO PER LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
E TECNOLOGIE ALIMENTARI AL CAMPUS BIOMEDICO
7662 - roma (agra press) - in un comunicato la fondazione enpaia informa che
"finanziera' una borsa di studio, comprensiva della copertura delle spese di
alloggio e vitto, da destinare ad un frequentante del corso di laurea magistrale
in scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera dell'universita' campus
bio-medico di roma, per gli anni accademici 2021-2023. l'iniziativa rientra
nell'ambito dell'accordo quadro tra l'universita' campus bio-medico di roma e la
fondazione enpaia siglato il 28 ottobre 2020". "l'importo complessivo sara'
destinato a uno studente meritevole per l'intero biennio del corso di laurea.
siamo lieti di poter contribuire con questa borsa di studio a migliorare l'attivita'
formativa con un programma didattico innovativo ed in linea con gli attuali
scenari ed esigenze di un settore che, come quello alimentare e dell'agricoltura,
sta sempre piu' assumendo un ruolo di primo piano", ha spiegato il presidente
di enpaia, giorgio PIAZZA. "ringraziamo la fondazione enpaia per il supporto
concreto dato agli studenti fuori sede del nostro ateneo. tale intervento e' il
segnale del nostro desiderio di poter formare studenti meritevoli qualsiasi sia
la loro estrazione socio-economica e si inquadra in una piu' ampia progettualita'
che ha portato l'universita' campus bio-medico di roma a destinare risorse
sempre piu' significative per borse di studio per studenti meritevoli. l'universita',
al fine di premiare il merito, ha infatti da due anni avviato un programma di
crescenti investimenti nel diritto allo studio che ha portato per l'anno
accademico 2021-2022 a stanziare la somma di 1,3 milioni di euro per i vari
contributi a sostegno degli studenti", ha detto il rettore raffaele CALABRO' che
ritiene "l'iniziativa importante e pienamente in accordo con le linee strategiche
dell'ateneo per il prossimo triennio". 03:08:21/11:05
ANAFIBJ: FRISONA ITALIANA, L'INDICE DI SELEZIONE
PFT (PRODUTTIVITA' FUNZIONALITA' E TIPO)
7669 - roma (agra press) - "uno delle attivita' principali dell'anafibj (associazione
nazionale allevatori della razza frisona, bruna e jersey italiana) e' la ricerca di
strumenti selettivi per il miglioramento genetico della razza frisona. il pft e'
l'indice di selezione ufficiale della frisona italiana, un indice di selezione che
combina qualita' del latte, funzionalita' e tipo. negli anni questo indice ha subito
continui aggiustamenti fino ad arrivare all'ultimo aggiornamento che e' stato
fatto con l'obiettivo di dare maggiore enfasi ai caratteri della funzionalita',
volendo migliorare in particolare il progresso genetico della fertilita' e inserendo
l'indice mastite. originariamente, tutto il peso di questo indice era stato dato alla
produzione. piu' tardi venne aggiunta anche la morfologia con un peso del 10%
e, nel 2002, e' stata aggiunta anche la funzionalita' tra i caratteri che
compongono il pft", informa un comunicato anafibj. "sulla base del pft che
vengono calcolati sia la classifica sia il rank ufficiale che va da 0 a 99 e divide la

