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MARTINA ANNUNCIA CONFRONTO CON HOGAN SU PAC ALLA
51MA EDIZIONE DI VINITALY, PRESENTATA OGGI A ROMA

1841 - roma, (agra press) - il ministro delle politiche agricole maurizio MARTINA ha
annunciato che, in occasione del 60º anniversario della firma dei trattati di roma, il
commissario all'agricoltura europeo phil HOGAN sara' al vinitaly per un confronto sulla pac.
il ministro ha anche reso noto che in occasione della grande kermesse del vino di verona, la
quale quest'anno si tiene dal 9 al 12 aprile, il mipaaf presentera' un pacchetto di regolamenti
riguardanti il testo unico sul vino. MARTINA ha brevemente partecipato alla conferenza di
presentazione dell'appuntamento internazionale, intervenendo dopo il sindaco di verona
flavio TOSI il presidente di veronafiere spa maurizio DANESE e il direttore giovanni
MANTOVANI. DANESE ha reso noto che sono stati stanziati 94 milioni di euro, che
verranno investiti anche per lo sviluppo internazionale della manifestazione, per la
costruzione di padiglioni e dei parcheggi. MANTOVANI ha fatto notare che vinitaly non e'
piu' solo una manifestazione fieristica, ma e' diventata una "costellazione di format
straordinariamente originale". "il mondo del vino sta cambiando, sebbene l'italia mantenga
eccellenti posizioni in canada stati uniti e germania", ha avvertito il direttore generale di
veronafiere, annunciando che con ismea viene messo a punto uno strumento di indagine per
comprendere le nuove tendenze mondiali del vino. infine MANTOVANI ha presentato un
progetto di digital transformation. tra le novita' di quest'anno, uno spazio dedicato ai
cosiddetti "vini naturali" e le degustazioni di vini cinesi. parallelamente a vinitaly si tengono
anche quest'anno sol&agrifood e enolitech. per i wine lover veronafiere organizza dei fuori
salone nel centro storico di verona. nel 2016 sono stati 29.000 gli appassionati di vino che
hanno partecipato alle tante iniziative. hanno preso parte all'incontro, tra gli altri, il
presidente della commissione agricoltura della camera luca SANI, il relatore del testo unico
sul vino massimo FIORIO, il presidente di ismea enrico CORALI, il presidente di assoenologi
riccardo COTARELLA, il direttore generale di ismea raffaele BORRIELLO. (ab) 16:03:17/14:30

PRIMA LEGGE DI BILANCIO DI TRUMP TAGLIA SPESA
AGRICOLA DEL 21%, SECONDO "WASHINGTON POST"

1848 - washington, (agra press) - lo stanziamento a favore del dipartimento dell'agricoltura
degli stati uniti (usda) sara' ridotto del 21%, secondo una bozza della legge di bilancio 2018, la
prima dell'amministrazione TRUMP, anticipata dal "washington post". per l'usda, nel
documento trapelato, sono chiesti 17,9 miliardi di dollari, cioe' 4,7 miliardi in meno rispetto
all'anno precedente. il taglio delle risorse - specifica il "washington post" - riguarda la
cosiddetta spesa discrezionale, che contiene capitoli come la sicurezza alimentare, lo sviluppo
rurale e le misure agroambientali. non saranno invece toccati programmi obbligatori come gli
aiuti agli indigenti (food stamps) o i sussidi a favore dei seminativi. 16:03:17/08:15

RISO: 'IL DAZIO È TRATTÒ, NASCE MOVIMENTO PRO RISO ITALIANO
AGENZIA
ANSA-R
SEZIONE
CRONACA
(ANSA) - VERCELLI, 16 MAR - Più di 600 agricoltori
provenienti dalle zone di Vercelli, Novara, Pavia e Milano hanno
partecipato ieri sera ad Asigliano (Vercelli) alla presentazione
del 'movimento apoliticò «Il dazio è tratto», nato tra i
produttori delle province risicole per «cercare di uscire dalla
crisi causata dalle importazioni a dazio zero dal sud-est
asiatico». All'incontro hanno preso parte anche il presidente
della Provincia di Vercelli Carlo Riva Vercellotti e il sindaco
Maura Forte.
Il movimento «Il dazio è tratto», si batte, tra l'altro, per
l'etichettatura obbligatoria con l'indicazione del luogo di
produzione del riso, il ripristino dei dazi doganali per il
cereale importato dai Pma (Paesi Meno Avanzati), e la modifica
dello statuto dell'Ente Risi al fine della promozione del riso
italiano. «Se non cambiano le regole - ha detto Piero Actis,
portavoce del movimento - qualcuno tra di noi, quando ci
ritroveremo qui tra un anno, non sarà più un agricoltore».
(ANSA).
Y70-BOT
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Agricoltura24.it
Il Psr Calabria punta su giovani, filiere e
biologico
Maria Olivito • 16 marzo 2017
Il punto del dirigente generale del Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari Carmelo Salvino sui pilastri di un
Psr che spinge…

Il punto del dirigente generale del Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari Carmelo Salvino sui pilastri di un
Psr che spinge fortemente sulla competitività
L’articolo Il Psr Calabria punta su giovani, filiere e biologico è un contenuto originale di Terra e Vita.
Con la programmazione 2014/2020 dei fondi comunitari in agricoltura, la Regione Calabria intende creare sviluppo e
dare nuovo protagonismo al comparto agroalimentare. Un comparto che già sta dando importanti soddisfazioni, in
quanto fa da traino all’intera economia calabrese.
Secondo i dati forniti dal Rapporto Obi (Osservatorio Regionale Banche Imprese di economia e finanza), che ha
presentato le previsioni per il triennio 2017-2020 sul valore aggiunto, è proprio l’agricoltura a stimolare la ripresa
economica della regione, passando da un valore d’incidenza sull’occupazione, nel 2007, del 17,7% sul totale degli
occupati, al 20,3% del 2015.
Il valore aggiunto, nello stesso lasso di tempo, è passato invece dal 4,4% al 6,2%. L’Obi ha indicato che la strada per
facilitare la ripresa economica del Mezzogiorno e della Calabria è quella di puntare su turismo, agricoltura e cultura.
Strategia condivisa dall’amministrazione regionale. Secondo il Rapporto Svimez 2016, inoltre, la Calabria nel 2015, ha
registrato un’ottima performance nella crescita del Pil proprio per quanto riguarda l’agricoltura, con un aumento
dell’1.1%.
I dati incoraggianti, però, non finiscono qui: l’Osservatorio Mef del ministero dell’Economia sulle partite Iva, ha
evidenziato il boom della Calabria per quanto riguarda l’apertura delle partite Iva nel settore agricolo, con un balzo del
15,7%, grazie proprio alla spinta data dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
La priorità assoluta per la regione Calabria rimane l’incremento occupazionale, in particolare quello giovanile. «Ecco
perché – evidenzia Carmelo Salvino, dirigente generale del Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari – si è
deciso di investire ben 74 milioni di euro sul Pacchetto Giovani, bando che ha registrato un’eccezionale risposta, con
circa 2.200 domande di aiuto ricevute.
Il potenziamento e la valorizzazione delle filiere produttive tipiche è un altro caposaldo di questo dipartimento, che
aspira allo sviluppo qualitativo delle eccellenze calabre, indissolubilmente legate ai territori di origine, alla loro storia e
cultura, e alla loro affermazione sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso la progettazione integrata di filiera, per
la quale sono stati stanziati 45 milioni di euro.
Le filiere sulle quali si punta maggiormente – sottolinea Salvino – sono quella dell’olio che ha da poco ottenuto il
riconoscimento Igp, del vino, degli agrumi e della zootecnia, ma è forte anche l’interesse verso filiere minori ad alta
potenzialità, come apicoltura, cipolla rossa, cedro, bergamotto, limoni, nocciolo».
Alla promozione dei prodotti sui mercati e tra i consumatori, il Psr Calabria ha destinato circa 25 milioni di euro,
sostenendo l’adozione di regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale, al fine di migliorare la
qualità dei prodotti agricoli e zootecnici e far conseguire maggiore valore aggiunto delle produzioni sui mercati. «Per
far questo – continua Salvino – favoriamo l’associazionismo tra i produttori».
La Calabria scommette molto sull’adozione e il mantenimento di pratiche agricole biologiche, con uno stanziamento di

240 milioni di euro.
«A oggi – conclude Salvino – siamo la seconda regione in Italia per produzioni biologiche: le aziende a regime
biologico sono oltre 7mila e sono in continua crescita ed è proprio su questo fattore di forza che la Regione vuole
puntare in questo ciclo di programmazione. Con le risorse del Psr vogliamo coniugare competitività, tutela ambientale,
qualità e salubrità degli alimenti. Puntiamo quindi a favorire la produzione di alimenti che rispondano alla domanda
odierna di un mercato nazionale ed internazionale sempre più attento e consapevole del fatto che un’alimentazione sana
sia determinante per una buona qualità di vita. Da qui il modello alimentare della Dieta Mediterranea, che intendiamo
promuovere soprattutto fra le nuove generazioni».
Con il Psr Calabria 2014/2020, non da ultimo, si punta sullo sviluppo locale, per migliorare la qualità della vita delle
popolazioni delle aree rurali, con nuove opportunità di lavoro e servizi di varia natura. Da qui un’attenzione particolare
alle aree interne e al prezioso patrimonio costituito dalle montagne e dalle foreste calabresi.
«Per far compiere il salto di qualità all’agricoltura calabrese siamo partiti da una rivoluzione burocratica, che ha reso
più rapide e trasparenti le procedure amministrative, al fine di facilitare l’accesso alle informazioni ed alle opportunità
offerte dal Psr. Un Psr che intende fornire risposte certe e rapide ai cittadini, nel rispetto delle regole e della legalità, e la
possibilità di usufruire delle risorse comunitarie in tempi ragionevoli. Molto importanti, in questo senso, i criteri di
selezione automatici del programma, che garantiscono ai potenziali beneficiari, imparzialità e massima chiarezza».

