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"DURUM DAYS": IL 18 A FOGGIA TAVOLA ROTONDA CON DI
GIOIA!SCANAVINO, MERCURI, VERRASCINA, GIULIANO,
MARCELLINI!
3186 - roma, (agra press) - l'alleanza delle cooperative
agroalimentari rende noto!che si terra' giovedi' 18 maggio alla
camera di commercio di foggia!l'appuntamento internazionale
"durum days 2017 - mercato prezzi e previsioni del!grano duro
2017/18". giunta alla seconda edizione, l'iniziativa "si propone
di fare il!punto sulla produzione di grano attesa in italia e nel
mondo e di avviare un!confronto sul mercato del grano duro
con la partecipazione delle principali!organizzazioni della
filiera, rappresentanti della parte agricola e di quella!
industriale", sottolinea l'alleanza delle cooperative, precisando
che "i durum days!2017 sono organizzati e promossi da cia,
confagricoltura, alleanza delle!cooperative agroalimentari,
copagri, crea, aidepi, italmopa, compag e di arete'!quale
partner tecnico". nell'ambito dell'iniziativa si terra' una tavola
rotonda sul!tema "come incrementare competitivita' e
sostenibilita' delle filiera nazionale del!grano duro", alla quale
parteciperanno, tra gli altri, il coordinatore degli assessori!
regionali all'agricoltura leonardo DI GIOIA, i presidenti della
cia dino SCANAVINO,!della fedagri giorgio MERCURI, della
copagri franco VERRASCINA, della!confagricoltura foggia
onofrio GIULIANO e della sezione molini a frumento duro!
dell'italmopa cosimo DE SORTIS e patrizia MARCELLINI,
dell'aci agroalimentare.!
"un ampio focus sulle prime stime di andamento della
campagna sara' fatto nella!prima sessione tecnica
dell'iniziativa, con la partecipazione di importanti!
interlocutori su scala mondiale, tra cui esperti canadesi,
francesi e kazaki",!prosegue l'alleanza delle cooperative. "a
seguire - aggiunge - avra' luogo una!tavola rotonda con un
confronto allargato sulla competitivita' e sulla sostenibilita'!
della filiera del grano duro, al quale parteciperanno i

rappresentati politici delle !principali organizzazioni di settore".
il programma completo dell'iniziativa e'!disponibile su
https://goo.gl/i1DXNQ. 15:05:17/00:06!
!!
!
!
!

XYLELLA: DE CASTRO E FITTO, DA
COMMISSIONE UE
SI' A REIMPIANTO, L'UFFICIALITA' IL 19 GIUGNO

3191 - strasburgo, (agra press) - "la commissione
europea permettera' nelle zone infette della xylella il
reimpianto delle due varieta' di olivo, leccino e favolosa,
risultate tolleranti al batterio", affermano con
soddisfazione gli europarlamentari paolo DE CASTRO
(s&d) e raffaele FITTO (ecr). "siamo molto soddisfatti
della decisione presa dalla commissione, che accoglie
finalmente la richiesta del governo italiano e che
abbiamo sostenuto anche attraverso un'interrogazione
parlamentare presentata lo scorso 5 luglio",
proseguono gli europarlamentari, entrambi originari del
salento. "l'ufficialita' arrivera' il 19 giugno prossimo, ma
la decisione presa dal comitato fitosanitario, sostenuta
da tutti gli stati membri ad eccezione solo della francia,
permettera' di creare le condizioni per rilanciare le
attivita' imprenditoriali degli olivicoltori", aggiungono
DE CASTRO e FITTO. "il comitato - concludono gli
eurodeputati - ha inoltre discusso della possibilita' di
non procedere all'abbattimento di quegli esemplari
monumentali, imprescindibili per la conservazione del
valore paesaggistico pugliese". (ab) - 16:05:17/12:34

XYLELLA: MARTINA, APERTURA UE
CONFERMA IMPEGNO ANDRIUKAITIS
3192 - roma, (agra press) - "l'apertura al reimpianto
degli ulivi in salento e' una notizia positiva frutto del
lavoro che stiamo portando avanti e conferma
l'impegno che il commissario europeo alla salute
vytenis ANDRIUKAITIS aveva preso con noi", afferma il
ministro delle politiche agricole maurizio MARTINA. per
il ministro "e' molto importate anche la proposta che
consentira' di salvare gli ulivi secolari, che sono un
patrimonio identitario e culturale del nostro paese".
"dobbiamo proseguire con serieta' nella lotta alla
diffusione del batterio, perche' la salvaguardia
dell'olivicoltura della puglia e' cruciale per tutto il
sistema olivicolo nazionale", conclude MARTINA. (ab) 16:05:17/17:20

INDUSTRIA ALIMENTARE: FAI-FLAIUILA APPROVANO
LINEE GUIDA PER RINNOVI SECONDO LIVELLO

3198 - roma, (agra press) - "oltre duecento delegati,
riuniti oggi a roma per gli attivi unitari di fai-cisl, flai-cgil
e uila-uil, hanno approvato le linee guida per la
definizione delle piattaforme dei rinnovi contrattuali di
secondo livello nei comparti dell'industria e della

cooperazione alimentare 2018-2021", rendono noto i
sindacati, informando che "nel documento si
evidenziano le buone performance di comparti che,
pure in un quadro macroeconomico difficile, hanno
saputo reggere alla crisi, soprattutto grazie alle
esportazioni". "in tale quadro, fai-flai-uila si impegnano
nello sviluppo di una contrattazione piu' inclusiva e
partecipata, puntando ad estenderne l'applicazione e
l'efficacia anche a quelle realta' industriali che ne sono
state finora escluse", proseguono le organizzazioni
sindacali, evidenziando che "particolare attenzione e'
dedicata al tema del welfare aziendale che va
sviluppato a partire dalla fiscalita' di vantaggio
recentemente introdotta, valorizzando la partecipazione
bilaterale all'organizzazione del lavoro ed esaltando il
principio del ruolo negoziale delle parti". "le proposte
di fai-flai-uila saranno orientate verso un welfare
sociale, previdenziale, solidale, mutualistico e inclusivo
con le seguenti priorita': previdenza complementare,
assistenza socio-sanitaria, sostegno alla genitorialita' e
alla non autosufficienza. occorre, quindi, rafforzare il
ruolo degli enti bilaterali e renderli compatibili a gestire
queste forme di integrazione derivanti dagli accordi
aziendali", proseguono i sindacati, ad avviso dei quali
"e' necessario, inoltre, migliorare la contrattazione sui
tempi di vita e lavoro e rilanciare il confronto sulla
'responsabilita' sociale d'impresa e sulla certificazione
etica'".
"fai-flai-uila
avvieranno,
attraverso
il
coinvolgimento dei lavoratori e delle rsu, un percorso
unitario per giungere alla definizione di piattaforme
adeguate alla specifica situazione delle singole aziende
e dei diversi comparti", concludono le organizzazioni
sindacali. (ab) - 16:05:17/14:43

RISO: COMAGRI CAMERA
AVVIA CICLO AUDIZIONI

3211 - roma, (agra press) - la commissione agricoltura
della camera - a quanto apprende agra press nell'ambito dell'esame delle risoluzioni di massimo
FIORIO (pd), monica FAENZI (sc-ala) e filippo
GALLINELLA (m5s) sugli interventi a sostegno del riso,
ha deciso di avviare un ciclo di audizioni.
16:05:17/15:40

CEREALI: CONFAGRI ROVIGO SIGLA
CONVENZIONE
CON AGER PER ANALISI DI QUALITA'

3224 - rovigo, (agra press) - la federazione provinciale
della confagricoltura - informa un comunicato - ha
siglato una convenzione con l'associazione granaria
emiliana romagnola-ager per le analisi dei cereali
prodotti dai propri associati. il presidente provinciale
della confagricoltutra stefano CASALINI sottolinea che
si tratta del "primo accordo del genere in veneto; un
servizio molto importante che consente ai nostri
cerealicoltori di conoscere le qualita' e le
caratteristiche delle proprie produzioni attraverso

analisi svolte da un organismo di indiscussa
professionalita', con prezzi di favore". (ab) 16:05:17/15:40

