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GERMANIA: NEL BADEN WÜRTTEMBERG SCONFITTA
PER CDU E LIBERALI. VITTORIA PER I VERDI
3174 - 27:03:11/21:00 - berlino, (agra press) - secondo gli exit poll, nelle elezioni in badenwürttemberg, uno dei lander piu' ricchi della germania, i verdi hanno ottenuto un
successo notevole passando dall'11,7 per cento al 25 diventando prima forza della
sinistra e potrebbero governare con la spd. una sconfitta di notevoli proporzioni, che avra'
riflessi sull'europa, si prospetta invece per il partito della cancelliera angela merkel, al
potere da quasi 60 anni, che crolla dal 44,2 per cento delle ultime elezioni (2006) al 38 per
cento. i suoi alleati liberali (il partito di westerwelle) escono addirittura piu' che dimezzati,
precipitando dal 10,7 per cento a un risultato attorno al 5 per cento.
PARMALAT: COLDIRETTI, PRIORITARIO UN PROGETTO INDUSTRIALE
CHE VALORIZZI IL LATTE E LA ZOOTECNIA ITALIANA
3175 - 27:03:11/18:00 - roma, (agra press) - circa un terzo (33 per cento) della produzione
complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in italia ed esportati deriva da materie
prime agricole straniere, trasformate e vendute con il marchio made in italy. e' quanto
emerge da una analisi della coldiretti che, in merito al caso parmalat, ribadisce di ritenere
prioritario un progetto industriale che valorizzi il latte e la zootecnia italiana e si impegni
su un made in italy che oltre al marchio contenga materie prime nazionali. il fatturato del
made in italy realizzato con prodotti agricoli stranieri e' stimato - secondo l'organizzazione
- pari a 51 miliardi e "riguarda sugli scaffali due prosciutti su tre venduti come italiani, ma
provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga
conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta, oltre un terzo
della pasta ottenuta da grano che non e' stato coltivato in italia all'insaputa dei
consumatori, e la meta' delle mozzarelle che sono fatte con latte o addirittura cagliate
straniere".
VINO: CONVEGNO DE "L'INFORMATORE AGRARIO"
SU PRODOTTI A RIDOTTO TENORE DI ALCOL
3176 - 26:03:11/01:00 - verona, (agra press) - "vini a ridotto tenore di alcol, un'opportunita'
di mercato" e' il tema del convegno organizzato da l'informatore agrario con veronafiere a
vinitaly giovedi' 7 aprile alle 14:30 in sala rossini. "in particolare il convegno de
l'informatore agrario - sottolinea antonio boschetti, direttore responsabile della rivista mette a confronto il mondo della ricerca e il mondo produttivo per valutare le opportunita'
di mercato offerte dai vini a ridotto tenore alcolico e le tecniche per ottenerli, sia in
vigneto, sia in cantina, considerando che la riduzione del grado alcolico e' prevista dalla
normativa vigente".
IL CNR A PADOVA AL SALONE DELLE
TECNOLOGIE DELL'ACQUA
3177 - 27:03:11/15:00 - roma, (agra press) - si svolgera' dal 30 marzo al 2 aprile prossimi, a
padova, presso la locale fiera, hydrica, il salone internazionale tecnologie per l'acqua.
nell'ambito del salone sono previste iniziative di tipo scientifico coordinate dall'istituto di
ricerca sulle acque del consiglio nazionale delle ricerche (irsa-cnr), che riguardano tra
l'altro il riuso delle acque reflue depurate, il problema dell'arsenico nelle acque per il
consumo umano, il trattamento dell'acqua potabile e i rapporti tra acque ed energia.
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IL 28 E 29 MARZO IL COMMISSARIO EUROPEO
ALL'AMBIENTE POTOČNIK IN VISITA IN ITALIA
3178 - 26:03:11/00:55 - roma, (agra press) - il commissario europeo all'ambiente janez
potočnik sara' in italia per una visita ufficiale, il 28 e 29 marzo. a renderlo noto e' un
comunicato in cui si legge che potočnik sara' lunedi' a milano dove, intorno alle 14:00,
visitera' la discarica di rodano/pioltello. il 29 marzo, alle 11:00, il commissario incontrera'
la stampa nella sede capitolina della rappresentanza in italia della commissione europea,
in via quattro novembre 149. (cl.co)
150° UNITA' D'ITALIA: VOLER BENE ALL'ITALIA, IL 31 MARZO
INCONTRO PROMOSSO DA COLDIRETTI, SYMBOLA E CENSIS
3179 - 26:03:11/13:13 - roma, (agra press) - il 31 marzo a roma, alle ore 18,00, nella sala
delle statue di palazzo rospigliosi, in via XXIV maggio 43, si terra' l'incontro, organizzato
da coldiretti, symbola, con la collaborazione del censis, "150°: voler bene all'italia per
affrontare il futuro". all'appuntamento interverranno: sergio marini, presidente coldiretti;
ermete realacci, presidente fondazione symbola; vincenzo boccia, presidente piccola
industria confindustria; aldo bonomi, direttore aaster e autore del libro "sotto la pelle
dello stato"; aldo cazzullo, giornalista e autore del libro "w l'italia"; giuseppe roma,
direttore generale della fondazione censis.
CFS: IL 31 MARZO PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
OPERATIVA 2010 CON PATRONE, FAVA, MARINI
3180 - 26:03:11/00:44 - roma, (agra press) - il 31 marzo alle 11:00, al parlamentino
dell'ispettorato generale del corpo forestale dello stato, in via giosue' carducci 5, verra'
presentato il bilancio delle attivita' operative compiute lo scorso anno dai forestali a tutela
delle produzioni agroalimentari, della sicurezza e della salute dei cittadini. partecipano il
capo del corpo forestale dello stato cesare patrone, il presidente della commissione
parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo
commerciale giovani fava, il presidente nazionale coldiretti sergio marini e il responsabile
della divisione di sicurezza agroambientale ed agroalimentare e del nucleo
agroalimentare e forestale giuseppe vadala'. (cl.co)
CITTA' DEL VINO, IL 30 MARZO PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
"I NUOVI DINAMISMI DI UN TURISMO DI TENDENZA"
3181 - 26:03:11/00:30 - roma, (agra press) - il 30 marzo, alle ore 11:00, alla fondazione
censis-centro studi investimento sociale, piazza di novella 2, a roma, verra' presentato il
nono rapporto annuale dell'osservatorio sul turismo del vino in italia sul tema "i nuovi
dinamismi di un turismo di tendenza". lo rende noto un comunicato dell'associazione
citta' del vino che informa che all'incontro parteciperanno, tra gli altri, l'assessore
all'agricoltura della regione sardegna, mariano ignazio contu, ed i presidenti di censis e
citta' del vino, rispettivamente giuseppe de rita e giampaolo pioli. (ab)
ALL'ENOTECA REGIONALE PALATIUM PRESENTAZIONE DEL VINO
"BIANCODARCO" PRIMO FRASCATI SUPERIORE DOC SENZA SOLFITI
3182 - 26:03:11/00:13 - roma, (agra press) - il 29 marzo, alle ore 11:00, all'enoteca regionale
palatium, in via frattina 94, sara' presentato alla stampa "biancodarco", il primo frascati
superiore doc da agricoltura biologica ottenuto completamente senza aggiunta di solfiti. il
biancodarco e' prodotto dalla cooperativa biologica agricoltura capodarco di grottaferrata,
storica realta' del biologico e dell'agricoltura sociale del lazio. il biancodarco e' stato
prodotto all'interno di una sperimentazione prevista da un progetto sul consumo di vini
dei castelli romani, promosso da federbio e dal consorzio "ad maiora" nell'ambito del psr
lazio 2007-2013. all'iniziativa interverranno: erder mazzocchi, commissario dell'arsial lazio;
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giulio somma, dirigente arsial; paolo carnemolla, presidente di federbio; salvatore stingo,
presidente di agricoltura capodarco; marco esti, professore di enologia all'universita'
della tuscia di viterbo, che ha curato lo schema di vinificazione senza solfiti aggiunti.
l'incontro sara' moderato dal giornalista luigi jovino. i solfiti sono una sostanza dannosa
alla salute perche' tossici e allergenici. sono presenti nei vini e in altri alimenti, come
birra, bevande fermentate e prodotti a base di frutta. i consumatori sensibili a queste
sostanze sono in aumento e quindi sul mercato sono sempre piu' richiesti i vini senza
solfiti.
DALL'11 AL 13 APRILE A ROMA IL FORUM IRVEA
SU CERTIFICAZIONE E TUTELA DOP, IGP E STG
3183 - 26:03:11/00:20 - roma, (agra press) - da lunedi' 11 a mercoledi' 13 aprile, nella sede
del comitato italiano unicef, in via palestro, 68 si svolgera' un forum promosso da irvea istituto per la ricerca e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari nel corso del
quale - spiega un comunicato stampa dell'istituto - "verranno affrontate tutte le tematiche
legate agli obblighi degli organismi di controllo, dei consorzi di tutela, degli ispettori e
degli agenti della vigilanza per la certificazione e la tutela dop, igp, stg". (ro.ni.)
IMPRESA AGRICOLA NEWS: NEL NUOVO NUMERO PACCHETTO
LATTE E ALBO ACQUIRENTI LATTE DELLA LOMBARDIA
3184 - 26:03:11/00:43 - milano, (agra press) - un incontro a pegognaga il 28 marzo per
"conoscere il pacchetto latte e il pacchetto qualita'", e la pubblicazione dell'albo dei primi
acquirenti latte della lombardia, sono tra gli argomenti trattati nel nuovo numero di
"impresa agricola news", il notiziario on line a cura della confederazione italiana
agricoltori della lombardia. (cl.co)
BIONEWS: IL POTERE RIABILITATIVO DELL'AGRICOLTURA
PER PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE PENALI
3185 - 26:03:11/00:05 - roma, (agra press) - si apre con un articolo dedicato alla
partecipazione di aiab alla mostra mercato delle buone pratiche dell'economia solidale
"fa' la cosa giusta!", il nuovo numero di "bionews", notiziario dell'associazione italiana
agricoltura biologica. tra gli altri temi approfonditi, anche un convegno nazionale previsto
il 31 marzo a roma, sulle opportunita' e il potere riabilitativo del lavoro in agricoltura per le
persone sottoposte a misure penali, e la risposta di "via campesina" al trattato fao sulle
risorse fitogenetiche. (cl.co)
IL TRIANGOLO: E' DISPONIBILE
ON LINE IL NUMERO 10
3186 - 26:03:11/00:30 - torino, (agra press) - il numero 10 de "il triangolo", agenzia on line
di informazione su agricoltura, alimentazione e ambiente della confagricoltura piemonte,
tratta, tra i vari argomenti, dei festeggiamenti per il primo secolo e mezzo dell'italia unita,
del caso parmalat e dei problemi legati allo spreco di acqua. (cl.co)
SUOLO E SALUTE NOTIZIE: NOMINA DI ROMANO A MINISTRO,
DIRETTIVA UE SU ERBE OFFICINALI E "BTOBIO EXPO"
3187 - 26:03:11/00:07 - bologna, (agra press) - e' consultabile on line il nuovo numero di
"suolo e salute notizie", l'agenzia di informazione a cura di "suolo e salute srl", organismo
di controllo e certificazione per l'agroalimentare e l'ambiente. oltre alla nomina di
francesco saverio romano a ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la
newsletter approfondisce la nuova direttiva europea sulle erbe officinali, la partecipazione
di "suolo e salute" a "btobio expo" (fiera internazionale e professionale del biologico
certificato), e la crescita dei gruppi di acquisto terreni per il bio. (cl.co)
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OPO VENETO: E' ON LINE
IL NUOVO NUMERO
3188 - 26:03:11/00:22 - roma, (agra press) - e' consultabile on line il nuovo numero di "opo
veneto", la newsletter dell'organizzazione produttori ortofrutticoli del veneto. coltivazione
di asparagi in serra, coltivazione dello zucchino, e ciliegie delle colline di asolo, maser e
del montello, sono tra i temi contenuti nel sommario. (cl.co)
PESCA: IL 29 MARZO PRESENTAZIONE
DI "SLOW FISH 2011"
3189 - 26:03:11/00:14 - genova, (agra press) - torna alla fiera di genova dal 27 al 30 maggio
"slow fish", manifestazione internazionale a cadenza biennale dedicata al mondo ittico e
agli ecosistemi acquatici. la presentazione della manifestazione si terra' il 29 marzo alle
ore 11:00 nella sala del capitano di palazzo san giorgio, a piazza caricamento. "slow fish"
e' organizzato da regione liguria, slow food e mareterra di liguria-fondazione carige, con il
patrocinio del mipaaf, della provincia e del comune di genova, e il sostegno della camera
di commercio. (cl.co)
PESCA: DE CAPITANI (LOMBARDIA), LAVORARE
PER AVERE UNA O PIU' DOP
3190 - 26:03:11/00:17 - lecco, (agra press) - "bisogna lavorare per avere una o piu' dop
ittiche di laghi lombardi, spero a partire dal famoso pesce missoltino". Lo ha detto
l'assessore regionale all'agricoltura giulio de capitani, che ha aperto, questa mattina, i
lavori del convegno promosso dalla direzione generale agricoltura "la pesca e
l'acquacoltura in lombardia".
PESCA: FEDERCOOPESCA SARDEGNA, SEMINARIO
SU CCNL DEL COMPARTO COOPERATIVO
3191 - 26:03:11/00:38 - cagliari, (agra press) - "ha riscosso un importante consenso di
partecipazione il seminario organizzato dalla federcoopesca-confcooperative sardegna
per presentare, alle cooperative associate, il contratto collettivo nazionale di lavoro della
pesca cooperativa siglato da lega pesca, agci agrital, confcooperative federcoopesca, faicisl, flai-cgil e uila pesca". ne da' notizia la federazione delle cooperative di pesca
aderente alla confcooperative sardegna, nel rendere noto che "il seminario ha affrontato
le novita' in materia di tutela contrattuale che riguardano principalmente l'introduzione del
minimo monetario garantito anche per i lavoratori della piccola pesca, che consentira'
l'accesso agli ammortizzatori sociali, finora esclusi da questo segmento di pesca, gia' dal
fermo pesca 2010 e un sistema di welfare contrattuale, che riconosce interventi
economici in caso di malattie e infortunio dei lavoratori. potranno accedere ai benefici del
contratto - specifica la federcoopesca sardegna - tutti i lavoratori imbarcati da cooperative
di pesca, assicurati ai sensi della legge 250/58 e della legge 413/84. all'incontro,
coordinato dal presidente di confcooperative federcoopesca sardegna roberto savarino,
ha partecipato gilberto ferrari, direttore nazionale confcooperative federcoopesca,
massimo bongarzoni e gianludovico ceccaroni, esperti di tali tematiche sempre della
confcooperative federcoopesca nazionale". (cl.co)
LOMBARDIA: DE CAPITANI LUNEDI' A MANTOVA
A FORUM AGRICOLO DE "LA PADANIA"
3192 - 26:03:11/11:00 - milano, (agra press) - l'assessore all'agricoltura della regione,
giulio de capitani, partecipa lunedi' 28 marzo, al forum agricolo de 'la padania' sul tema "la
cooperazione e l'agroalimentare". l'appuntamento e' per le 14:30 nella sede del consorzio
latterie virgilio (viale della favorita,19 - mantova).
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PIEMONTE: PREZZO LATTE, MARTEDI' 29 CONFERENZA
STAMPA DELL'ASSESSORE SACCHETTO
3193 - 26:03:11/22:00 - torino, (agra press) - martedi' 29 marzo, alle ore 12, nella sede del
palazzo dell'assessorato all'agricoltura, sala c, corso stati uniti 21, nel corso di una
conferenza stampa, l'assessore all'agricoltura claudio sacchetto ed i funzionari regionali
di settore, presenteranno i termini dell'accordo per la definizione del meccanismo di
determinazione del prezzo del latte, valido per la campagna lattiero casearia 2011/2012. "il
dialogo tra i diversi attori della filiera consentira' di mettere a disposizione delle aziende
di settore, uno strumento fondamentale per potenziare l'attivita' lattiero casearia
professionale. finalmente un accordo che si traduce in un sistema funzionale e
tempestivo volto a tutelare le aziende dal fluttuare dei mercati nazionali ed internazionali",
ha dichiarato sacchetto.
TOSCANA: NASCE IL "FESTIVAL MELODIA DEL VINO" SUL
MODELLO DI UN'ESPERIENZA DI SUCCESSO A BORDEAUX
3194 - 26:03:11/19:00 - firenze, (agra press) - nasce in toscana il festival 'melodia del vino'.
i concerti si terranno dal 28 giugno all'8 luglio in alcune tra le piu' prestigiose tenute
vitivinicole della regione. in questa prima edizione, sei sono gli appuntamenti nelle
province di firenze, siena, grosseto e livorno. ideatore della rassegna, presentata oggi
dall'assessore regionale al turismo, cristina scaletti, e' il pianista francese marc laforet
che, dopo aver organizzato con successo un simile festival a bordeaux, ha scelto la
toscana per l'edizione italiana.
EMILIA ROMAGNA: L'1 APRILE CONVEGNO COOP
CON ERRANI, RABBONI, LUPPI E TASSINARI
3195 - 26:03:11/00:20 - bologna, (agra press) - "il territorio e le politiche di coop per la
valorizzazione dell'agroalimentare in emilia romagna" e' il tema del convegno che si terra'
venerdi' 1 aprile 2011, ore 10:00 - 14:00, nella sala polivalente dell'assemblea legislativa,
viale aldo moro 50. al convegno partecipano, tra i molti altri, vasco errani, presidente della
regione; tiberio rabboni, assessore regionale all’agricoltura; giovanni luppi, presidente
legacoop agroalimentare e vincenzo tassinari, presidente coop italia.
TOSCANA: COLDIRETTI, CAICT ORGANIZZA CORSO PER
ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DI PIANTE ARBOREE
3196 - 26:03:11/00:07 - firenze, (agra press) - il caict (centro assistenza imprese della
coldiretti regionale) organizza "coltivar", un corso gratuito per giovani e disoccupati per
ottenere la qualifica di addetto alla coltivazione di piante arboree. ne da' notizia la
federazione in un comunicato nel quale informa che il corso, finanziato dalla provincia di
pistoia con il fondo sociale europeo, prevede 900 ore di lezione, che si concluderanno
con un esame finale, a seguito del quale gli allievi otterranno un diploma di qualifica. le
iscrizioni al corso - si legge nel comunicato - si possono effettuare sul sito della coldiretti
regionale, entro il 15 aprile. (ab)
LOMBARDIA: CONFAGRI, PUBBLICATA
LA GUIDA AGRITURIST 2011
3197 - 26:03:11/00:05 - milano, (agra press) - l'agriturist lombardia, associazione
agrituristica della confagricoltura, con il finanziamento della regione, ha pubblicato
l'edizione 2011 della guida agli agriturismi in lombardia. "con 332 aziende turistiche,
suddivise per provincia, facilmente rintracciabili geograficamente attraverso la mappa
della lombardia allegata, la guida - informa la confagricoltura regionale - raccoglie tutti gli
agriturismi associati ad agriturist che si distinguono per complementarieta', tipicita' e
qualita', capaci di soddisfare in modo costante e completo ogni esigenza dell'ospite,
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attraverso un'esperienza consolidata nel settore e un'elevata professionalita' dei servizi
offerti". (cl.co)
LOMBARDIA: COLDIRETTI, CRESCE
LA RETE DI FATTORIE DIDATTICHE
3198 - 26:03:11/00:37 - milano, (agra press) - "dal 2008 a oggi il numero delle fattorie
didattiche che fanno educazione ai bambini sono aumentate di oltre il 16 per cento
passando da 150 a 180. ai primi posti della classifica ci sono le province di bergamo (24
per cento), pavia (14 per cento) e brescia (12 per cento)". lo segnala la coldiretti regionale,
ricordando che la rete delle scuole in cascina compie dieci anni festeggiando con un
concorso fotografico indetto dalla regione in collaborazione con alcune associazioni
agrituristiche tra le quali "terranostra", aderente alla coldiretti. (cl.co)
EMILIA ROMAGNA: PEDERZOLI E' IL NUOVO PRESIDENTE
DELL' UNIONE REGIONALE BONIFICHE
3199 - 26:03:11/00:30 - bologna, (agra press) - "massimiliano pederzoli e' stato eletto
presidente dell'unione regionale bonifiche (urber), che associa tutti i consorzi di bonifica
della regione ed altri organismi che operano nel settore della difesa del suolo e della
gestione delle risorse idriche. la nomina - rende noto un comunicato - e' giunta
all'unanimita' nel corso della prima assemblea dell'urber". (cl.co)
TORINO: CONFAGRI, IL 3 APRILE A VIVERONE
DEGUSTAZIONE DI ERBALUCE E PESCE DI LAGO
3200 - 26:03:11/00:07 - torino, (agra press) - la confagricoltura provinciale il 3 aprile
organizza, in collaborazione con la camera di commercio di torino, il comune e la pro loco
di viverone, un'iniziativa promozionale con l'obiettivo di promuovere il consumo
consapevole dell'erbaluce di caluso e del pesce di lago, coregone e persico in particolare.
a darne notizia e' la confagricoltura provinciale informando che la giornata sara' articolata
in piu' momenti: "dalle 11:30 ci sara' un aperitivo sul lungolago di viverone, con fritti e
tartine a base di pesce di lago, serviti con erbaluce; alle 12:00 e' prevista una
degustazione guidata di erbaluce di caluso sul battello; e alle 13:15 e' in programma un
pranzo all'hotel lido a base di pesce di lago. (cl.co)
TREVISO: CONSORZIO DI DIFESA, IL
12 APRILE ASSEMBLEA GENERALE
3201 - 26:03:11/00:30 - treviso, (agra press) - il consorzio trevigiano di difesa delle attivita'
agricole dalle avversita' (co.di.tv), il 12 aprile alle 09:30 in via a. da corona 6, si riunisce
per l'assemblea generale dei delegati. lo rende noto il consorzio, il cui presidente valerio
nadal spiega in un comunicato che "l'assemblea sara' un momento di incontro e
riflessione di forte rilevanza, soprattutto perche' inserito nel particolare contesto
geoclimatico che stiamo vivendo e che desta forti preoccupazioni nel comparto agricolo".
l'incontro - informa nadal - sara' preceduto, il 28 marzo a treviso e il 29 marzo conegliano,
da due assemblee di zona che eleggeranno i delegati tra i soci del consorzio. (cl.co)
CUNEO: DAMONTE (CIA), SUFFICIENTE IL NUMERO
DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ASSEGNATI
3202 - 26:03:11/10:45 - cuneo, (agra press) - il decreto del presidente del consiglio del 17
marzo per la ripartizione dei flussi per lavoratori stagionali extracomunitari per il 2011, ha
assegnato al piemonte 2.800 autorizzazioni, 1.500 delle quali riservate alla provincia di
cuneo. "rispetto a pochi anni fa" - osserva roberto damonte, presidente provinciale della
cia - "le autorizzazioni al lavoro stagionale sono decisamente diminuite per la provincia di
cuneo. cio' nonostante, la cia giudica che siano sufficienti in quanto, da una parte gia' nel
2010 si e' verificata una leggera diminuzione del numero di assunzioni in agricoltura per
effetto della crisi che il settore sta attraversando e, dall'altra, si constata che, a
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disposizione degli imprenditori agricoli, esiste ormai un gran numero di lavoratori neocomunitari che non hanno piu' bisogno di accedere alle quote dei flussi per lavorare in
italia". le domande, ricorda un comunicato stampa, possono essere presentate alla cia.
ASTI: COLDIRETTI AVVIA CONFRONTO
CON I QUASI 17 MILA TESSERATI
3203 - 26:03:11/18:00 - asti, (agra press) - la coldiretti di asti rende noto che "dal 4 aprile
l'organizzazione riapre il confronto con i quasi 17 mila tesserati: si mette in campo sottolinea la coldiretti - una strategia di rinnovamento dei vertici, non solo
dell'organizzazione, ma di tutta la filiera agricola".
BOLOGNA: COLDIRETTI, 6.470 EURO DAL MERCATO DI
CAMPAGNA AMICA PER RESTAURARE S. STEFANO
3204 - 26:03:11/19:00 - roma, (agra press) - ammonta a 6.470 euro il contributo raccolto
oggi dalla coldiretti per il restauro della basilica delle sette chiese. la somma e' il frutto
della vendita di confezioni di asparagi e di pasta, che si e' svolta nell'ambito del mercato
di campagna amica in piazza santo stefano. lo comunica l'organizzazione che spiega che:
"i bolognesi hanno dimostrato di apprezzare l'offerta di una primizia dell'agricoltura
regionale, come l'asparago, e della pasta dell'antico marchio ghigi prodotta nella valle del
conca (rimini) da grano esclusivamente italiano".
BRESCIA: COLDIRETTI, A MARONE UNA MENSA SCOLASTICA
A CHILOMETRO ZERO. SODDISFAZIONE DI PRANDINI
3205 - 26:03:11/00:57 - brescia, (agra press) - la scuola dell'infanzia "g. cristini - a. franchi"
di marone - informa un comunicato - ha deciso di erogare pasti preparati con prodotti
acquistati da imprenditori agricoli del territorio a chilometro zero. "tali iniziative commenta il presidente provinciale della coldiretti, ettore prandini - sono in grado di
accorciare la filiera, permettendo di riscoprire il nostro territorio e di valorizzare
brescianita' e autenticita' dei prodotti locali". (ab)
PADOVA: ROTA (FAI CISL) ANNUNCIA ACCORDO
CON REGIONE SU PARCO COLLI EUGANEI
3206 - 26:03:11/00:17 - padova, (agra press) - la fai cisl da' notizia del raggiunto accordo
con la regione per il parco colli euganei. l'amministrazione ha destinato alla attivita' di
difesa idraulica svolta dal parco la somma di 1,2 milioni di euro che permetteranno anche
l'assunzione di tutti e 30 i lavoratori stagionali che ogni anno vengono impegnati a questo
scopo. "si tratta di un risultato molto positivo - ha dichiarato onofrio rota, segretario
generale della fai cisl veneto - perche' abbiamo rimediato ad una situazione che, oltre a
mettere sulla strada lavoratori professionalizzati, avrebbe messo in pericolo la sicurezza
ambientale dell'intero territorio, dei suoi abitanti (50 mila, distribuiti in 15 comuni) e dei
visitatori. oltre a cio' abbiamo ottenuto l'impegno per un tavolo di confronto sulla
organizzazione della difesa idraulica e forestale dell'intera regione le cui funzioni sono
oggi frammentate in almeno 4 diversi assessorati".
CUNEO: NOMINATI I MEMBRI DI GIUNTA E
I VICEPRESIDENTI DELLA COLDIRETTI
3207 - 26:03:11/00:21 - cuneo, (agra press) - si e' riunito il primo consiglio della coldiretti
provinciale, dopo l'assemblea elettiva che ha riconfermato marcello gatto alla presidenza
della confederazione, di cui direttore e segretario e' bruno rivarossa. nel consiglio, sono
stati eletti i membri di giunta e riconfermati in qualita' di vicepresidenti, federico vacca e
piero perucca. "guardiamo al futuro con rinnovato slancio", commentano gatto e
rivarossa, annunciando che "il nuovo consiglio proseguira' il lavoro per realizzare il
progetto della filiera agricola tutta italiana. l'impegno e' immutato, nella volonta' di
difendere il made in italy, con le sue tipicita' e l'eccellenza delle nostre aziende agricole".
per la coldiretti provinciale, "l'assemblea elettiva ha rappresentato un momento di rinnovo
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per realizzare un progetto nella continuita'. una progettualita' forte, che - nota la coldiretti
provinciale - vede l'impresa al centro del percorso economico e che tende alla
concretezza con iniziative che passano attraverso i contratti di filiera e la valorizzazione
anche nei trasformati dei prodotti locali. ma, soprattutto, una continuita' di strategia, in
linea con la confederazione nazionale, che vedra' protagonisti i giovani imprenditori. nel
nuovo consiglio, infatti, - rileva la confederazione - la loro presenza e' molto forte, con una
percentuale di oltre il 30% dei membri. una classe dirigente, pronta ad assumere iniziative
ad ogni livello, per confermare l'importanza di una forza sociale come la coldiretti, per la
crescita e lo sviluppo dell'economia cuneese". (cl.co)
FOGGIA: COPAGRI, SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA CON ANOLF-CISL
PER FAVORIRE INTEGRAZIONE CON CITTADINI STRANIERI
3208 - 26:03:11/00:05 - foggia, (agra press) - la copagri provinciale e l'anolf, "associazione
nazionale oltre le frontiere" aderente alla cisl, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
per "favorire la piena condivisione dei valori della fratellanza e solidarieta' e sostenere
concretamente la piu' ampia integrazione sociale, economica, professionale e culturale
tra i cittadini stranieri e italiani che operano nel territorio". a darne notizia e' un
comunicato stampa diramato dalla copagri provinciale. (cl.co)
CUNEO: COLDIRETTI, IL 28 MARZO TAVOLA ROTONDA
SULLE NUOVE FRONTIERE DELL'AGROALIMENTARE
3209 - 26:03:11/00:34 - cuneo, (agra press) - lunedi' 28 marzo si tiene a fossano la tavola rotonda "le
nuove frontiere dell'agroalimentare" organizzata da donne impresa. ne da' notizia la coldiretti in un
comunicato nel quale informa che lo scopo dell'incontro, che si terra' alle ore 15:00 nella sala
consiliare del comune, e' "delineare le sfide del futuro, facendo un excursus sulle strategie
economiche vincenti e portando a conoscenza del pubblico esempi concreti". (ab)
APPUNTAMENTI
ROMA: 29 marzo, ore 11:30, sala stampa camera dei deputati, via della missione 4, conferenza
stampa di proclamazione dei vincitori della "IX edizione del premio nazionale olio extravergine di
oliva dop 'sirena di sorrento", con russo.
ROMA: 29 marzo, ore 11:00, sede rappresentanza in italia della commissione europea, via quattro
novembre 149, conferenza stampa del commissario europeo all'ambiente janez potočnik.
GENOVA: 29 marzo, ore 11:00, sala del capitano, palazzo san giorgio, piazza caricamento,
presentazione di "slow fish", manifestazione internazionale dedicata al mondo ittico e agli
ecosistemi acquatici.
ROMA: 30 marzo, ore 11:00, fondazione censis, piazza di novella 2, presentazione del rapporto
annuale n. 9 dell'osservatorio sul turismo del vino in italia "i nuovi dinamismi di un turismo di
tendenza", con contu, pioli e de rita.
ROMA: 31 marzo, ore 18:00, palazzo rospigliosi, via XXIV maggio 43, incontro organizzato da
coldiretti, symbola, in collaborazione con il censis, "150°: voler bene all'italia per affrontare il
futuro" con marini, realacci, bonomi, cazzullo, boccia.
BOLOGNA: 1 aprile, ore 10.00-14.00, sala polivalente dell'assemblea legislativa, viale aldo moro 50,
convegno "il territorio e le politiche di coop per la valorizzazione dell'agroalimentare in emilia
romagna" con errani, rabboni, luppi e tassinari.
TORINO: 1° aprile, ore 09:00-12:00 e 14:00 -16:00, parco di vittorio, "l'agricoltura non e' uno
scherzo!", le fattorie didattiche della coldiretti provinciale incontrano gli alunni delle scuole.
TORINO: 3 aprile, ore 11:30, lungolago di viverone, degustazione, aperitivo e pranzo organizzati
dalla confagricoltura provinciale per promuovere il consumo consapevole dell'erbaluce di caluso e
del pesce di lago.
ROMA: 11 - 13 aprile, nella sede del comitato italiano unicef, via palestro 68, forum irvea su
certificazione e tutela dop, igp, stg.
TREVISO: 12 aprile, ore 09:30, via a. da corona 6, assemblea generale dei delegati del consorzio
trevigiano di difesa delle attivita' agricole dalle avversita' (co.di.tv).
NOTIZIARIO TRASMESSO ALLE 23:45
E' vietata la riproduzione totale o parziale e la distribuzione con qualsiasi mezzo delle notizie di
AGRA PRESS, salvo espliciti e specifici accordi in materia con citazione della fonte.
I TESTI CITATI SONO DISPONIBILI CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI NOTIZIA
Tel 0668806721 - fax 0668807954 - email agrapress@mclink.it
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