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* BREXIT: COLDIRETTI, IMPORTANTE CROLLO DEL
38,3% EXPORT ITALIANO IN GRAN BRETAGNA
* SEMENTI: CIA, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ALLEANZA
COOPERATIVE E ASSOSEMENTI ADERISCONO AL CONVASE
* MYANMAR: CARRA' (ENTE RISI), RIPRISTINARE
I DAZI SULLE IMPORTAZIONI DI RISO
* MYANMAR: CONFAGRICOLTURA A FIANCO DELL'ENTE RISI,
RIPRISTINARE I DAZI SULLE IMPORTAZIONI RISO
* COMMISSIONE UE E UNEP RAFFORZANO COOPERAZIONE
SU CRISI CLIMA, BIODIVERSITA' E INQUINAMENTO
* ENRICO LETTA OSPITE DELLA GIUNTA CONFAGRICOLTURA
A PALAZZO DELLA VALLE
* DE MEO (PPE), COMAGRI PARLAMENTO UE CONFERMA MISURE
PER ORTOFRUTTA, APICOLTURA E VITICOLTURA
* ACCADEMIA DEI LINCEI: QU (FAO),TRASFORMARE SISTEMI
AGROALIMENTARI LEVA POTENTE PER OBIETTIVI GLOBALI
* ANBI, GIA' AVVIATA E SEMPRE PIU'
IN ANTICIPO CAMPAGNA IRRIGUA
* CODIPRA, AL VIA LA CAMPAGNA GRANDINE 2021 CON
NOVITA', SEMPLIFICAZIONI E STANDARD VALUE
* BONIFICA EMILIA CENTRALE, MESSO IN SICUREZZA L'IMPIANTO
IDROVORO DI SAN SIRO A SAN BENEDETTO PO (MN)
* MORIA KIWI: AGRION, AL LAVORO PER COMPRENDERE SINDROME
E DARE RISPOSTE AD AGRICOLTORI PIEMONTE
* QUALITA' ARIA: PIEMONTE, DAL 1 MARZO NUOVE MISURE
STRAORDINARIE ANCHE CON REGIONI BACINO PADANO
* MECCANIZZAZIONE AGRICOLA: DALLA BERNARDINA
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI CAI
* RAPPORTO ISTAT, INPS, INAIL E ANPAL SUL MERCATO
DEL LAVORO 2020, DOMINATO DALLA CRISI COVID
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ha sottolineato CARLI mentre TASSINARI ha riconosciuto l'opportunita' di
arrivare al seme biologico certificato, purche' si creino le condizioni giuridiche
necessarie. a questo riguardo MERCURI ha fatto notare quanto le cooperative
siano interessate al biologico, e dunque al seme, e ha confermato quanto
detto dal prsidnte di convase sui problemi derivanti dalle deroghe. d'altra
parte, ha osservato DI ZIO, il biologico, soprattutto con adeguati finanziamenti
dai psr, ha notevoli prospettive. VERRASCINA, a proposito del nuovo governo,
ha fatto sapere che agrinsieme, di cui e' coordinatore, chiede a DRAGHI di
fare scelte coraggiose con "giuste risorse" e non elemosine. 26:02:21/12:49
MYANMAR: CARRA' (ENTE RISI), RIPRISTINARE
I DAZI SULLE IMPORTAZIONI DI RISO
1778 - milano (agra press) - "lunedi' 22 febbraio il consiglio 'affari esteri' dell'ue
ha condannato con la massima fermezza il colpo di stato militare perpetrato in
myanmar/birmania il 1° febbraio, sottolineando, altresi', che l'unione europea
e' pronta ad adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili diretti del
colpo di stato e dei loro interessi economici che, pero', non si ripercuotano
negativamente sulla popolazione del myanmar, in particolare sulle persone
che vivono in condizioni di estrema vulnerabilita'", rende noto un comunicato
dell'ente nazionale risi, che precisa: "la posizione del consiglio e' stata ripresa
dalla commissione in occasione del comitato di gestione dell'organizzazione
comune dei mercati agricoli - seminativi e olio d'oliva - tenutosi il 25 febbraio".
"ci si auspica che le istituzioni europee passino dalle parole ai fatti,
prevedendo il ritiro dei benefici di cui gode il myanmar, in qualita' di paese
meno avanzato, che, finora, hanno consentito l'import nell'ue di riso birmano
di tipo japonica senza il pagamento del dazio, tenendo presente che tali
importazioni sono aumentate a dismisura negli ultimi due anni, passando dalle
31.500 tonnellate circa del 2018 alle 158.700 tonnellate circa del 2020", afferma
il comunicato. "lo scorso anno la commissione europea aveva ritirato i
benefici di cui godeva la cambogia a causa della violazione dei diritti umani,
ma il riso era stato escluso dal provvedimento perche' vigeva la clausola di
salvaguardia sul riso lavorato di tipo indica", ricorda il comunicato,
nell'evidenziare che "nel caso del myanmar, invece, il riso deve essere
contemplato perche' l'ue importa quasi esclusivamente riso di tipo japonica
che non e' coperto dalla clausola di salvaguardia. "il ripristino del dazio sul
riso importato dal myanmar e' doveroso e la commissione non deve aver
paura di prendere questo provvedimento per timore di penalizzare i risicoltori
birmani perche', come verificato nella stesura del dossier di richiesta di
apertura dell'indagine per l'applicazione della clausola di salvaguardia nei
confronti dell'import di riso lavorato di tipo indica da cambogia e myanmar
stesso, gli unici a beneficiare dell'aumento dei traffici verso l'unione europea
sono gli esportatori birmani", sottolinea il comunicato. il presidente dell'ente
nazionale risi paolo CARRA' dichiara a tale proposito: "ho voluto esporre la
questione al ministro DI MAIO per cercare di definire una urgente proposta
che, insieme alle misure politiche da adottare nel contrasto degli effetti
prodotti dal colpo di stato in myanmar, contempli anche l'adozione di misure
di mercato a tutela della risicoltura italiana ed europea, a fronte dell'aumentare
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delle esportazioni di riso di tipo japonica da tale paese verso l'ue".
26:02:21/00:11
MYANMAR: CONFAGRICOLTURA A FIANCO DELL'ENTE RISI,
RIPRISTINARE I DAZI SULLE IMPORTAZIONI RISO
1809 - roma (agra press) - "siamo a fianco dell'ente risi nelle richieste avanzate
e assicuriamo il nostro pieno appoggio alle iniziative che tutelino le nostre
imprese del comparto, garantendo al contempo il rispetto dei diritti umani",
afferma il presidente di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, all'indomani
del consiglio affari esteri europeo, che ha condannato il colpo di stato militare
in myanmar del 1° febbraio scorso e annunciato la possibilita' di intraprendere
iniziative restrittive contro i responsabili del golpe e i loro interessi economici.
"a riguardo l'ente risi ha chiesto ufficialmente al ministero degli esteri di
adottare azioni che, oltre a contrastare gli effetti del colpo di stato, tutelino la
risicoltura italiana ed europea rispetto all'aumento dell'export di riso japonica
dal myanmar verso la ue (dalle 31.500 tonnellate del 2018 alle 158.700
tonnellate del 2020 - fonte: er) in quanto beneficiario delle concessioni previste
per i paesi meno avanzati, il myanmar vende infatti all'europa importanti
quantitativi di riso senza dazio, con un aumento esponenziale delle quote negli
ultimi due anni. confagricoltura ritiene pertanto che le istituzioni europee
debbano ripristinare i dazi sul riso dal myanmar, evidenziando al contempo
che questa misura non andrebbe comunque a scalfire i diritti degli agricoltori
birmani", precisa la confagricoltura. 26:02:21/14:35
COMMISSIONE UE E UNEP RAFFORZANO COOPERAZIONE
SU CRISI CLIMA, BIODIVERSITA' E INQUINAMENTO
1795 - bruxelles (agra press) - "una maggiore attenzione alla promozione
dell'economia circolare, alla protezione della biodiversita' e alla lotta contro
l'inquinamento sono al centro di un nuovo accordo firmato oggi per una
cooperazione rafforzata tra la commissione europea (ce) e il programma delle
nazioni unite per l'ambiente (unep)", rende noto un comunicato della
commissione, che prosegue: "entrambi i partner stanno inoltre prestando
sempre maggiore attenzione alla protezione della natura e al ripristino come
una delle soluzioni per affrontare la crisi in corso. in una sessione virtuale, il
commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca virginijus
SINKEVIČIUS e il direttore esecutivo dell'unep inger ANDERSEN hanno firmato
un nuovo allegato al memorandum d'intesa 2014 tra la ce e l'unep, delineando
le aree riviste per la cooperazione per il periodo 2021-2025. la firma del
documento giunge al momento opportuno. avviene dopo la quinta riunione
dell'assemblea delle nazioni unite per l'ambiente (unea5), svoltasi la scorsa
settimana, e il lancio dell'alleanza globale sull'economia circolare e l'efficienza
delle risorse (gacere), mentre la comunita' internazionale cerca di rispondere
alla pandemia covid-19 e alle pressanti emergenze in materia di clima, risorse
e biodiversita'. i partner puntano a
rafforzare le sinergie esistenti e
introducono nuove aree di azione alla luce degli sviluppi nell'agenda
ambientale globale, compreso il green deal europeo. i cinque capitoli

