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* AUC, FAO, UNECA: AUMENTA LA FAME IN AFRICA SOTTO
GLI OCCHI DEL MONDO CHE CHIUDE LE PORTE
* CONFAGRICOLTURA: GIANSANTI IN VIGILIA ASSEMBLEA,
A RISCHIO TENUTA IMPRESE PER AUMENTO COSTI
* CARBON FARMING: CIA, BENE PRIMO STEP UE
VANTAGGI PER AGRICOLTURA E AMBIENTE
* PAC: ROLFI (LOMBARDIA), NO AI TAGLI AL RISO RINNOVARE
DAZI E COMPENSARE CON MISURE SPECIFICHE
* PAC: PROTOPAPA (PIEMONTE), RISO COLTURA PIU' DANNEGGIATA
DA NUOVA PAC SERVONO MISURE SPECIFICHE
* PAC: "L'EXPRESS", UN'OPPORTUNITA'
PER L'AGRICOLTURA FRANCESE?
* COMMISSIONE UE DESTINA 185,9 MLN PER PROMOZIONE
2022 PRODOTTI AGROALIMENTARI SOSTENIBILI
* GALLINELLA (M5S), ITALIA SIA LEADER SULLA
RICERCA NEL CAMPO DELLE NUOVE TEA
* ASSOSEMENTI: BENE PDL GALLINELLA SU
INNOVAZIONE VEGETALE PER LE TEA
* FLOROVIVAISTI ITALIANI A PATUANELLI, RIPRENDERE
SUBITO ITER DDL PER SETTORE
* ETICHETTATURA: COLDIRETTI, CON CONSULTAZIONE UE PER
ELIMINARE DATA SCADENZA RISCHIO TAGLIO QUALITA'
* VINO: DE BONIS (MISTO), GOVERNO DIFENDA
ITALIA DA ZELO ECCESSIVO UE
* INFLAZIONE: COLDIRETTI, STROZZA
IMPRESE AGRICOLE, VOLANO COSTI
* BIOLOGICO: BATTISTONI, IMPORTANTE
APPROVARE LEGGE
* TABACCO: AGABITI (COLDIRETTI UMBRIA)
INCONTRA AD UMBERTIDE I PRODUTTORI
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le opportunita' di un nuovo modello di business green che premia le best
practice di agricoltori e silvicoltori che si traducono nell'immobilizzazione della
co2 da parte delle biomasse vegetali. come e', infatti, noto, ogni albero
attraverso il processo di fotosintesi puo' sottrarre circa 30 kg di co2 l'anno al
comparto atmosferico, rilasciando -al contempo- circa 25 kg di ossigeno. cio'
rappresenta un vantaggio per la fertilita' dei terreni e la resistenza delle colture,
che puo' tradursi in fonte di reddito aggiuntivo per gli agricoltori. cia-agricoltori
italiani accoglie, dunque, con soddisfazione la decisione della commissione in
merito alle azioni chiave da compiere, a partire dalla definizione di standard di
certificazione che porteranno a riconoscere il valore del mercato dei crediti di
carbonio generato da queste pratiche virtuose. cia chiede, ora, un accelerazione
dell'iter legislativo europeo che porti regole chiare, per evitare frodi (vendite
multiple) e speculazioni finanziarie nella commercializzazione dei crediti,
garantendo trasparenza ed efficacia.", informa un comunicato della cia. "la
gestione sostenibile dei terreni puo' avere un ruolo fondamentale nella lotta ai
cambiamenti climatici. il sistema di certificazione dovra' definire degli standard
di contabilizzazione del sequestro di carbonio per ogni tipologia di azienda
agricola e quali saranno le modalita' con cui gli agricoltori riceveranno le
premialita'. le questioni che si aprono sono complesse, i nuovi strumenti
finanziari riusciranno ad attrarre una massa critica di aziende o potranno
beneficiarne solo pochi grandi agricoltori in grado di adottare le tecnologie
necessarie al monitoraggio della riduzione di emissioni? e, soprattutto, si
chiarisca se le nostre aziende agricole riceveranno crediti anche per tutto quello
che hanno fatto in passato per ridurre le emissioni di gas serra", ha dichiarato
il presidente della cia, dino SCANAVINO. 15:12:21/18:04
PAC: ROLFI (LOMBARDIA), NO AI TAGLI AL RISO RINNOVARE
DAZI E COMPENSARE CON MISURE SPECIFICHE
11765 - milano (agra press) - "la drastica riduzione del 47% dei contributi
destinati alla risicoltura avra' forti ripercussioni per il settore. a complicare il
quadro anche la nuova convergenza dei titoli a livello nazionale entro il 2026 e
la scomparsa del greening nei pagamenti di base. il riso in questi anni ha subito
anche la concorrenza sleale del prodotto del sud est asiatico. per questo
torneremo a chiedere a gran voce di rinnovare i dazi a livello comunitario", ha
detto l'assessore lombardo all'agricoltura fabio ROLFI in merito ai tagli per la
risicoltura previsti dalla prossima pac. "durante il confronto con il ministero ha proseguito ROLFI - la regione lombardia ha proposto, insieme al piemonte,
un ecoschema legato al riso e chiesto anche un aumento dell'accoppiato riso.
nella proposta presentata dal ministro e' previsto un aumento dello
stanziamento sul sostegno accoppiato che accoglie in parte le nostre richieste
per recuperare in parte le risorse perse. serve un'attenzione particolare in un
periodo in cui aumentano i consumi e c'e' una forte richiesta di riso italiano nel
mondo". "il nostro impegno continua nel difendere questa proposta. nella
prossima programmazione - ha proseguito ROLFI - intendiamo inserire misure
di finanziamento specifiche per il riso a livello regionale con l'obiettivo di
compensare le risorse perse attraverso l'incremento dell'accoppiato. e'
paradossale vedere come il riso italiano venga continuamente massacrato
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dall'europa mentre su alcune varieta' asiatiche continuino a rimanere attive le
facilitazioni del dazio zero. la risicoltura - ha concluso ROLFI - e' sinonimo di
biodiversita' e di salvaguardia ambientale e i prodotti italiani garantiscono una
sicurezza alimentare senza pari al mondo". 15:12:21/12:03
PAC: PROTOPAPA (PIEMONTE), RISO COLTURA PIU' DANNEGGIATA
DA NUOVA PAC SERVONO MISURE SPECIFICHE
11778 - torino (agra press) - "il taglio previsto dalla futura pac del 47% di
contributi alla risicoltura va a penalizzare fortemente il comparto risicolo a
livello nazionale e regionale. il nostro comparto viene cosi' fortemente colpito.
l'italia produce meta' del riso europeo ed il piemonte produce oltre il 50% del
riso italiano, collocandosi al primo posto tra le regioni. subiamo inoltre la
concorrenza del riso asiatico che arriva sui nostri scaffali senza sottostare alle
clausole di salvaguardia e per questo il piemonte chiederemo nuovamente di
rinnovare i dazi a livello comunitario", ha dichiarato l'assessore all'agricoltura
della regione piemonte, marco PROTOPAPA. "pertanto all'incontro con il
ministro PATUANELLI il piemonte, insieme alla lombardia, ha proposto un
ecoschema legato al riso, sostenuto anche dall'ente risi e ha chiesto un
aumento dell'accoppiato riso. la proposta del ministro potrebbe quindi
prevedere un aumento dello stanziamento sul sostegno accoppiato del riso che
risponde in parte alle nostre richieste per recuperare le risorse perse. il riso
italiano e' un un prodotto che sul mercato internazionale si distingue per qualita'
e per la sicurezza alimentare garantita nelle produzioni, e la produzione del riso
in piemonte si distingue anche per un'eccellenza certificata dop, per questo
siamo impegnati a difendere le nostre proposte e nel merito abbiamo anche
richiesto di inserire misure specifiche a sostegno dei nostri risicoltori nella
futura programmazione di sviluppo rurale", ha concluso PROTOPAPA.
15:12:21/14:44
PAC: "L'EXPRESS", UN'OPPORTUNITA'
PER L'AGRICOLTURA FRANCESE?
11761 - parigi (agra press) - il settimanale francese "l'express" ha chiesto a
christiane LAMBERT, presidente della fnsea, e a benoit BITEAU, agricoltore ed
eurodeputato dei verdi, un giudizio sulla riforma della pac. quello di LAMBERT
e' sostanzialmente positivo, perche' il bilancio agricolo dell'ue e' stato
sostanzialmente preservato e non si e' perso di vista il ruolo primario di
sostegno al reddito degli agricoltori, permettendo inoltre ai consumatori europei
di godere di una alimentazione di qualita' a prezzi accessibili. la presidente della
fnsea ricorda che un arto degli aiuti saranno condizionati, via eco-schemi, a
pratiche virtuose per l'ambiente e che col psn la francia ha deciso di essere
"ancora piu' virtuosa in termini di transizione ambientale". per questo l'ue deve
farsi "garante dell'armonizzazione di questi piani per non creare un'agricoltura
europea a piu' velocita'", sottolinea LAMBERT. il giudizio di BITEAU sulla
riforma e' invece negativo, in quanto a suo avviso "sul clima e la biodiversita',
c'e' una regressione" e gli eco-schemi sono addirittura meno vincolanti delle
misure di "eco-condizionalita'" della precedente programmazione. infine, per

