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PAC, AGEA SUPERA OBIETTIVO 75% DOMANDE
GRAFICHE. MARTINA RINGRAZIA PAGLIARDINI
4022 - roma, (agra press) - un comunicato stampa del mipaaf rende noto che l'ente
pagatore agea "ha superato l'obiettivo del 75 per cento di domande grafiche
fissato dai regolamenti comunitari entro il termine per la presentazione della
domanda unica della pac". "agea e arcea, l'ente pagatore della regione calabria,
raggiungono il 78% di domande grafiche per un totale di 4,700 milioni di ettari. per
i psr presentate 190 mila domande", aggiunge il dicastero, precisando che "il
termine di presentazione delle domande era stato prorogato di un mese a seguito
della richiesta avanzata direttamente dal ministro MARTINA al commissario
europeo HOGAN per tenere conto delle specifiche esigenze delle imprese agricole
italiane". "in italia vengono presentate circa un milione di domande di pagamento.
l'equivalente del numero di domande gestite da francia, germania, regno unito,
portogallo, paesi bassi, danimarca e belgio", ricorda il mipaaf. "e' un risultato
importante - afferma il ministro MARTINA - sul quale abbiamo lavorato
intensamente come squadra al servizio dell'agricoltura italiana. un grazie
particolare va a tutti gli operatori dei centri di assistenza agricola che hanno
consentito il raggiungimento di un obiettivo ambizioso". "ringrazio anche il
presidente di agea gabriele PAGLIARDINI, i dipendenti e le strutture informatiche
che hanno prestato un'assistenza qualificata, prosegue il ministro, asserendo:
"ora continuiamo il lavoro per semplificare e migliorare il sistema, consentendo
agli agricoltori italiani di ottenere le risorse comunitarie in tempi sempre piu'
rapidi". 16:06:17/10:15
PAC: VERRASCINA (COPAGRI) RINGRAZIA AGRICOLTORI PER
PAZIENZA E OPERATORI CAA PER IMPEGNO PROFUSO
4023 - roma, (agra press) - "la copagri ringrazia tutti gli agricoltori associati per la
loro pazienza mostrata in questi mesi e tutti gli operatori del nostro caa che,
nonostante le numerose difficolta' riscontrate quotidianamente, hanno consentito
alle aziende agricole di presentare nei tempi previsti la domanda di aiuto
comunitario", afferma il presidente della copagri franco VERRASCINA, dopo la
notizia del superamento da parte di agea dell'obiettivo del 75% di domande
grafiche fissato dai regolamenti comunitari entro il termine per la presentazione
della domanda unica della pac. "si tratta di un grande risultato - rimarca
VERRASCINA - ed e' di assoluta importanza valorizzare l'impegno portato avanti
dagli operatori che, nell'esclusivo interesse degli agricoltori, hanno sempre
lavorato per cercare di assisterli con professionalita'". "auspichiamo che per il
futuro si possa lavorare con maggiore serenita' al fine di far ottenere alle aziende
agricole in modo rapido i premi comunitari", conclude il presidente copagri.
16:06:17/15:45
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DE CASTRO E LA VIA, INTERROGAZIONE A COMMISSIONE UE
SU DENOMINAZIONI ALIMENTI PURAMENTE VEGETALI
4027 - bruxelles, (agra press) - "abbiamo presentato alla commissione europea
un'interrogazione per chiedere di adottare misure armonizzate sulle

denominazioni di prodotti a base di carne utilizzate per alimenti puramente
vegetali", rende noto il primo vicepresidente della commissione agricoltura del
parlamento europeo paolo DE CASTRO, dopo la sentenza della corte di giustizia
ue che ha chiarito che i nomi di latte e latticini non possono essere utilizzati per
prodotti che non sono di origine animale. "come annunciato nei giorni scorsi,
questa mattina insieme al collega giovanni LA VIA abbiamo presentato
un'interrogazione prioritaria alla commissione chiedendo che, in base alla
sentenza della corte ue di mercoledi', si segua il principio della non
discriminazione e la commissione adotti misure armonizzate per porre fine alla
confusione generata dall'utilizzo di denominazioni tipiche di prodotti a base di
carne per cibo vegetariano o vegano", conclude DE CASTRO. (ab) - 16:06:17/16:50
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CETA, SINISTRA ITALIANA CHIEDE SOSPENSIONE RATIFICA
E DEPOSITA PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA'
4118 - roma, (agra press) - si e' tenuta oggi al senato una conferenza stampa di
sinistra italiana, durante la quale la capogruppo del partito e presidente del
gruppo misto loredana DE PETRIS, il vicepresidente della commissione affari
esteri del senato peppe DE CRISTOFARO e il capogruppo di sinistra italiana alla
camera giulio MARCON hanno ribadito la contrarieta' del partito all'accordo
economico e commerciale globale tra l'unione europea e il canada (ceta),
chiedendo una "sospensione ragionata" del procedimento parlamentare di ratifica
del trattato e annunciando di aver depositato oggi in senato una questione
pregiudiziale di costituzionalita' sulla violazione del dettato costituzionale e della
sovranita' nazionale rappresentata dall'eventuale introduzione, prevista dal
trattato, del sistema ics di risoluzione arbitrale delle controversie (il testo e' su
https://goo.gl/fvLEUc). sono inoltre intervenuti il responsabile ambiente della
coldiretti stefano MASINI e rappresentanti di cgil, greenpeace e movimento
consumatori. sinistra italiana tentera' di prendere "tutto il tempo possibile" per
"cercare di far riflettere governo e parlamento" sull'importanza dell'accordo,
hanno spiegato DE PETRIS, DE CRISTOFARO e MARCON, annunciando la
presentazione di un "numero consistente di emendamenti". "la cosa che piu' ci
preoccupa e' che si tratta di un accordo 'asimmetrico'", il quale "pone sullo stesso
piano competitivo sistemi produttivi completamente diversi", ha spiegato DE
PETRIS. per quanto riguarda la produzione agricola - ha proseguito - basti pensare
all'utilizzo che il canada fa del glifosato e di numerose sostanze chimiche, alcune
delle quali "proibite in italia dagli anni settanta". "sarebbe paradossale che l'italia
ratificasse per prima il ceta", quando "persino il canada si e' fermato a seguito
dell'opposizione della provincia federale del quebec", ha concluso DE PETRIS.
"chiediamo di sospendere il procedimento parlamentare di ratifica del ceta per
dare al paese la possibilita' di riflettere su una questione molto delicata e con
numerose criticita' poco considerate", che impatteranno "in maniera diretta" sulla
vita dei cittadini, ha sottolineato DE CRISTOFARO. il vicepresidente della
commissione affari esteri ha evidenziato che "molti parlamentari di altri paesi
europei stanno esprimendo grande dissenso", ricordando che gia' in francia e'
stato fatto ricorso alla corte costituzionale. "continueremo questa battaglia anche
alla camera, dove faremo di tutto per prendere tempo", ha detto MARCON, che si
e' detto "incredulo" della "opacita'" con la quale il governo ha trattato la vicenda.
"con il ceta vengono messi in discussione i principi alla base del concetto di
'made in'", ha osservato MASINI, il quale ha messo in guardia dai possibili rischi
dell'accordo in termini di salubrita' alimentare. nell'unione europea vengono
utilizzati circa 350 principi attivi, mentre in canada quelli autorizzati son ben 750,
ha asserito. l'accordo mina inoltre la distintivita' delle produzioni comunitarie e
rappresenta un serio ostacolo alla battaglia contro l'italian sounding, ha tra l'altro
aggiunto MASINI. (ab) - 21:06:17/14:10
CETA: COLDIRETTI, CGIL, LEGAMBIENTE, GREENPEACE E ALTRE SIGLE
DA GRASSO PER CHIEDERE AMPIA RIFLESSIONE E RINVIO VOTO
4119 - roma, (agra press) - "numerose realta' della societa' civile, del mondo
sindacale, produttivo e dell'ambientalismo" sono state ricevute dal presidente del
senato pietro GRASSO, per "esprimere le diffuse preoccupazioni sugli impatti
economici e sociali del ceta", rende noto un comunicato congiunto di coldiretti,
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cgil, legambiente,adusbef, movimento consumatori, federconsumatori, fairwatch,
greenpeace, slow food, arci e acli terra. all'incontro hanno partecipato il segretario
generale della cgil susanna CAMUSSO, il presidente della coldiretti roberto
MONCALVO, la presidente di legambiente rossella MURONI, il presidente di
adusbef elio LANNUTTI, il vice presidente di federconsumatori emilio VIAFORA, il
presidente del movimento consumatori alessandro MOSTACCIO, la vice
presidente di fairwatch monica DI SISTO e la responsabile agricoltura di
greenpeace federica FERRARIO. durante l'incontro - si legge nel comunicato - "e'
stata sottolineata la necessita' di analizzare piu' a fondo i potenziali effetti del
trattato sull'ordinamento democratico, l'uguaglianza di fronte alla legge,
l'occupazione, il settore agricolo e agroalimentare, i diritti dei consumatori e dei
lavoratori, il settore dei servizi, il principio di precauzione, la salute e l'ambiente. in
particolare, si e' evidenziata l'opportunita' di attendere il pronunciamento della
corte costituzionale francese, alle prese con un ricorso firmato da 106
parlamentari, sui possibili vizi di incostituzionalita' dell'accordo, che potrebbe
minare l'esercizio della sovranita' nazionale, violare il principio di precauzione,
l'indipendenza e l'imparzialita' dei giudici e il principio di uguaglianza davanti alla
legge". "l'urgenza di un voto di ratifica tanto ravvicinato viene a cadere di fronte al
fatto che in canada nulla verra' deciso fino al prossimo autunno", sottolineano le
organizzazioni, facendo notare che "l'assemblea legislativa del quebec ha
terminato le sue sessioni deliberative e non tornera' a riunirsi prima di settembre.
per questa ragione, rimane incompiuta l'approvazione della legge
sull'implementazione provvisoria del ceta, che dunque non potra' entrare
completamente in vigore per i prossimi tre mesi". "l'incontro ha offerto l'occasione
per consegnare al presidente GRASSO il documento 'alla ricerca di un commercio
libero e giusto', firmato dalle organizzazioni presenti insieme a slow food, arci e
acli terra e gia' inviato ai senatori impegnati nell'esame del disegno di legge di
ratifica del ceta". il documento e' consultabile su https://goo.gl/obqcZT. "il senato
dovrebbe accogliere le raccomandazioni del presidente pietro grasso e rinviare il
voto sul ceta - sostengono cgil, coldiretti, legambiente, adusbef, movimento
consumatori, federconsumatori, fairwatch, greenpeace, slow food, arci, e acli terra
- le preoccupazioni manifestate oggi nascono da una forte mobilitazione pubblica
e devono essere prese in seria considerazione. e' necessario aprire un dibattito
pubblico e trasparente sugli effetti dell'accordo ue-canada. le nostre analisi
evidenziano una serie di criticita' irrisolte in diversi settori coperti dal ceta e
riteniamo che non si possa esprimere un voto di ratifica tanto importante in tempi
cosi' stretti, considerato anche che il canada dovra' attendere fino all'autunno".
"l'accordo di libero scambio con il canada non solo legalizza la pirateria
alimentare, accordando il via libera alle imitazioni canadesi dei nostri prodotti piu'
tipici, dal parmesan al prosciutto di parma, ma spalanca le porte all'invasione di
grano duro trattato in preraccolta con il glifosato vietato in italia e a ingenti
quantitativi di carne a dazio zero", afferma il vicepresidente della coldiretti ettore
PRANDINI. il ceta avrebbe "un impatto devastante sulla coltivazione di grano in
italia, con il rischio desertificazione di intere aree del paese", e rappresenterebbe
"una concorrenza sleale nei confronti degli allevatori italiani, ma anche un rischio
per i consumatori ed un precedente pericoloso nei negoziati internazionali",
aggiunge PRANDINI. (ab) - 21:06:17/13:25
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CETA: GRASSO, COMPRENSIBILE APPELLO A ESAME ATTENTO
E SCRUPOLOSO, SICURO CHE NON RESTERA' INASCOLTATO

4120 - roma, (agra press) - "gli accordi commerciali possono avere, e hanno
spesso avuto in passato, un impatto di grande rilievo sull'ambiente e
sull'economia dei paesi coinvolti. un impatto che riguarda la vita quotidiana di tutti
i cittadini. trovo quindi comprensibile l'appello ad un esame attento e scrupoloso
delle norme all'attenzione delle aule parlamentari e sono sicuro che esso non
restera' inascoltato", ha dichiarato il presidente del senato pietro GRASSO, dopo
aver ricevuto a palazzo madama alcuni rappresentanti di associazioni sindacali,
ambientaliste e dei consumatori, che avevano chiesto di essere ricevuti per
illustrare la propria posizione in merito al processo di ratifica del ceta. (ab) 21:06:17/09:20

