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MALTEMPO E ASSICURAZIONI: AUDIZIONE
DI MARTINA IN COMAGRI SENATO

3571 - roma, (agra press) - si e' svolta oggi in commissione agricoltura
del senato una audizione del ministro delle politiche agricole maurizio
MARTINA sulle conseguenze sul settore agricolo, e vitivinicolo in
particolare, di eventi di carattere meteorologico, anche dal punto di vista
del sistema assicurativo. la gestione delle crisi e delle perdite di
produzione e' "una delle questioni centrali che riguardano la tutela del
reddito degli agricoltori", ha detto il ministro, informando che
l'argomento sara' al centro dei lavori del g7 agricoltura di ottobre a
bergamo. "la strumentazione pubblica, in particolare quella europea,
non e' piu' adeguata a indennizzare le imprese agricole da questi rischi,
che stanno diventando sempre piu' strutturali", ha osservato MARTINA,
evidenziando che "piu' volte a bruxelles, anche nello spazio di lavoro sul
regolamento omnibus e nelle discussioni di riforma della pac, abbiamo
proposto di lavorare piu' concretamente su questo fronte". ad avviso del
ministro sono necessari "strumenti piu' agili e meno burocratici per
tutelare gli agricoltori". "la soglia prevista dal wto del 30% di perdita
per l'accesso al risarcimento e' fuori dalla realta'". in questo senso per
MARTINA, "e' apprezzabile l'apertura del commissario HOGAN su
questo tema, concretizzata nella proposta di abbassamento della soglia
dal 30% al 20% gia' inserita nel pacchetto omnibus". il ministro ha poi
evidenziato l'importanza dell'emendamento del relatore alla cosiddetta
"manovrina" che - ha ricordato - "consente alle imprese agricole che
non abbiano sottoscritto polizze e che abbiano subito danni dalle gelate
di aprile di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa delle
attivita' previste dal d.lgs. 102/2004". "le regioni potranno deliberare la
eccezionalita' degli eventi entro il mese di agosto 2017", ha precisato
MARTINA, spiegando che "l'attivazione degli interventi compensativi
del fondo di solidarieta' nazionale per il sostegno alle imprese agricole
colpite da avversita' atmosferiche eccezionali, consentira' a tutte le

imprese agricole di accedere a contributi in conto capitale fino all'80%
del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, a prestiti ad
ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione
aziendale nell'anno in cui si e' verificato l'evento ed in quello successivo,
alla proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno
in cui si e' verificato l'evento calamitoso, all'esonero parziale, fino al
50%, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e
dei propri dipendenti, a contributi in conto capitale per il ripristino delle
strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte
eventualmente compromesse o distrutte". "lo strumento assicurativo
resta l'elemento fondamentale della strategia di tutela del reddito degli
agricoltori e per questo e' previsto un sostegno del 65% delle polizze", ha
continuato il ministro, sottolineando l'importanza della sperimentazione
della polizza ricavo sul grano, che - ha detto - "mi auguro possa
stabilizzarsi, perche' in prospettiva rappresenta uno strumento
essenziale per la salvaguardia del reddito". una volta a regime, "i
processi assicurativi saranno piu' rapidi", ha continuato, rendendo noto
che per il biennio 2016-17 "abbiamo segnali di allineamento al sistema
piu' fluidi". "non si puo' lavorare solo sugli indennizzi a valle", ha
continuato il ministro, ad avviso del quale bisogna riflettere "su come
consolidare gli strumenti a monte degli eventi". "nessun governo di
nessun colore puo' immaginare di lavorare solo con le risorse nazionali,
servono risorse e strumenti comunitari che armonizzino le risposte
dentro il mercato unico europeo", ha tra l'altro aggiunto. (ab) 30:05:17/16:20

BIO: DOMANI TRILOGO SU NUOVE NORME UE. DE CASTRO
MEGLIO NESSUN CAMBIAMENTO SE PEGGIORATIVO

3575 - bruxelles, (agra press) - si tiene domani un trilogo tra parlamento,

consiglio e commissione sulle nuove regole comunitarie in materia di
prodotti biologici. in vista delle trattative, il capo negoziatore del
parlamento europeo martin HAUSLING (verdi) terra' domani una
conferenza stampa sullo stato dei negoziati. nel frattempo, l'accordo sul
nuovo regolamento sul bio e' stato bocciato da diciassette paesi nel
comitato speciale agricoltura (csa). per il primo vicepresidente della
commissione agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO la
bocciatura da parte del csa rappresenta una "ottima notizia". "meglio
nessun cambiamento se peggiorativo", scrive DE CASTRO su twitter.
(ab) - 30:05:17/16:33
ANCHE L'ACCORDO CETA NEI COLLOQUI
DI TRUDEAU A MONTECITORIO

3576 - roma, (agra press) - "si e' parlato anche di ceta nel colloquio che
stamattina la presidente della camera laura BOLDRINI, insieme al
presidente del senato pietro GRASSO, ha avuto a montecitorio con il
primo ministro canadese justin TRUDEAU", informa un comunicato
stampa della camera dei deputati. "il comprehensive economic and trade
agreement, firmato tra l'unione europea e il canada nell'ottobre 2016, e'
stato approvato dal parlamento europeo nel febbraio 2017 e nelle
prossime settimane sara' all'esame anche del parlamento italiano",
precisa il comunicato. "la globalizzazione non puo' essere priva di
regole", ha detto la presidente della camera, secondo la quale "molti dei
problemi attuali dipendono dal fatto che la politica non ha saputo
governare i mercati e apportare i correttivi necessari a rendere la
globalizzazione sostenibile". al tempo stesso, secondo laura BOLDRINI,
"bisogna tener conto dei mutamenti dello scenario politico globale, che
come si e' visto anche al recente g7 di taormina e' radicalmente diverso
dagli anni nei quali erano stati pensati accordi come il ceta e il ttip".
"per tutti coloro che hanno a cuore il benessere delle persone - ha detto la sfida e' non barricarsi nell'autarchia, ma insieme rifiutare il gioco al
ribasso sui diritti. dobbiamo saper individuare una 'terza via' tra
mercato senza regole e sovranismo". "nell'incontro con il primo ministro

TRUDEAU - prosegue il comunicato - la presidente BOLDRINI si e'
fatta anche portavoce delle preoccupazioni che ieri a montecitorio le
sono state espresse dalle organizzazioni italiane contrarie alla ratifica
dell'accordo. i rappresentanti di coldiretti, cgil, arci, adusbef, movimento
consumatori, legambiente, greenpeace, slow food, federconsumatori,
fairwatch hanno sottolineato l'impatto economico, sociale e ambientale
che il ceta potra' avere sul nostro paese, perche' in nome della liberta' di
commercio verrebbero peggiorati gli standard oggi vigenti in europa in
materia di sicurezza alimentare, rispetto dell'ambiente e diritti dei
lavoratori". con le associazioni la presidente della camera ha auspicato
che "sui contenuti dell'accordo ceta ci sia informazione e coinvolgimento
dell'opinione pubblica" ed ha espresso la volonta' che, in occasione del
dibattito a montecitorio, "siano garantiti tempi di discussione adeguati
alla rilevanza del tema". 30:05:17/16:00

CETA: MONCALVO (COLDIRETTI), ACCORDO
E' REGALO A LOBBY INDUSTRIALI

3577 - roma, (agra press) - "l'accordo ceta e' un regalo alle grandi lobby
industriali dell'alimentare che colpisce il vero made in italy e favorisce la
delocalizzazione, con riflessi pesantissimi sul tema della trasparenza e
delle ricadute sanitarie e ambientali", afferma il presidente della
coldiretti roberto MONCALVO dopo l'incontro tra il presidente del
consiglio paolo GENTILONI e il primo ministro canadese justin
TRUDEAU sul comprehensive economic and trade agreement (ceta),
firmato tra l'unione europea e il canada nell'ottobre 2016 che nelle
prossime settimane sara' all'esame anche del parlamento italiano. "nei
trattati - precisa MONCALVO - va riservata all'agroalimentare una
specificita' che tuteli la distintivita' della produzione e possa garantire la
tutela della salute, la protezione dell'ambiente e della liberta' di scelta
dei consumatori". per la coldiretti "il ceta uccide il grano duro italiano
con il crollo dei prezzi favorito dall'azzeramento strutturale dei dazi per

l'importazione dal canada dove peraltro viene fatto un uso intensivo di
glifosate nella fase di pre-raccolta, vietato in italia perche' accusato di
essere cancerogeno". "oltre la meta' del grano importato dall'italia
arriva proprio dal canada - sottolinea la confederazione - dove le lobby
in vista dell'accordo ceta sono gia' al lavoro contro l'introduzione in
italia dell'obbligo di indicazione della materia prima per la pasta
previsto per decreto e trasmesso all'unione europea, trovando purtroppo
terreno fertile anche in italia". "contemporaneamente- continua
coldiretti - le 'volgarizzazioni' legate ai nomi dei prodotti tipici
dell'italian sounding coesisteranno in canada con le denominazioni
autentiche dei nostri prodotti. solo per fare un esempio si potranno
utilizzare il termine parmesan, ma anche produrre e vendere gorgonzola,
asiago e fontina, mantenendo una situazione di ambiguita' che rende
difficile ai consumatori distinguere il prodotto originale ottenuto nel
rispetto di un preciso disciplinare di produzione dall'imitazione di bassa
qualita'". "va infine richiamato che il sistema di cooperazione
regolatoria potrebbe portare governi e imprese a sindacare direttamente
in ambito arbitrale qualsiasi misura che leda la 'libera concorrenza'. un
sistema, quest'ultimo, che investe anche il tema degli ogm con
ripercussioni inevitabili sul 'principio di precauzione'", conclude la
confederazione. 30:05:17/14:40
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PREZZI CEREALI SINTESI DELLA SETTIMANA
29/5/2017

RILEVAZIONI DAL 22 AL 29 MAGGIO

In Italia le quotazioni dei cereali (grano duro, mais, orzo) e dei semi oleosi sono rimaste
invariate, ad eccezione del grano tenero nazionale che a Milano è in leggero aumento. I
mercati internazionali sono sostanzialmente stabili, ad eccezione dei semi di soia che a
Chicago sono in forte ribasso. Il cambio euro/dollaro è fermo a 1,11 US$/euro, dopo la
rivalutazione delle scorse settimane.

agrapress
PAC: DA COMAGRI PE NO AD ATTO DELEGATO
COMMISSIONE EUROPEA SU GREENING

3572 - bruxelles, (agra press) - la commissione agricoltura del
parlamento europeo, con 30 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto, ha
bocciato l'atto delegato con il quale la commissione europea proponeva
la modifica delle norme sul greening, prevedendo in particolare di
vietare l'utilizzo di pesticidi nelle aree a interesse ecologico (efa). la
proposta di risoluzione sara' ora esaminata dall'aula del parlamento
europeo durante la plenaria del 12-15 giugno e per essere approvata
necessitera' della maggioranza assoluta degli europarlamentari.
maggiori dettagli, in lingua inglese, su https://goo.gl/oZZ4Tj. (ab) 30:05:17/12:45

PAC: AGRINSIEME, BENE NO COMAGRI PE A
MODIFICHE PIU' RESTRITTIVE DEL GREENING

3573 - roma, (agra press) - agrinsieme esprime soddisfazione per "il
rigetto a larga maggioranza, da parte della commissione agricoltura del
parlamento europeo, della proposta di regolamento delegato che
modifica le norme sul 'greening', gli obblighi di inverdimento della pac,
che consentono di accedere ai pagamenti diretti della politica agricola
comune". il coordinamento ricorda di aver "in piu' occasioni evidenziato
ai parlamentari europei la propria contrarieta' all'irrigidimento dei
requisiti previsti per le aree d'interesse ecologico, una scelta ritenuta
estremamente negativa anche da tutte le organizzazioni agricole
europee". per agrinsieme, "le procedure delle cosiddette misure
d'inverdimento vanno decisamente snellite, per consentire agli

agricoltori di rispettare gli impegni previsti in modo semplice ed
efficace". "le proposte rigettate dalla comagri avrebbero reso piu'
complicato accedere agli aiuti del greening, senza considerare che i loro
benefici in termini ambientali sarebbero tutti da dimostrare", rimarca il
coordinamento, ringraziando i parlamentari europei che "hanno
compreso le criticita' della proposta della commissione ue, che
metterebbe in seria difficolta' interi comparti, e auspica che, in vista del
voto in plenaria a giugno, si possa contare su una maggioranza ancora
piu' importante di eurodeputati che, comprendendo fino in fondo la
portata delle modifiche proposte, esprima sostegno all'agricoltura
italiana ed europea". (ab) - 30:05:17/17:58

