18-05-14 RASSEGNA STAMPA
18-05-13 NOTIZIE DA AGRAPRESS
18-05-13 SCATTATE LE MULTE PER ETICHETTE FAKE SUGLI ALIMENTI
Ansa
18-05-13 REALIZZARE IL PARADISO IN TERRA CON L’AGRICOLTURA DEL NON
FARE
blog di beppe grillo
18-05-14 RISO, GUERRA ALLE ETICHETTE FAKE. LE MULTE ARRIVANO A 40MILA
EURO
La Stampa

BILANCIO UE: LUNEDI' 14 INIZIA NEGOZIATO. GIANSANTI (CONFAGRI), LA
DELEGAZIONE ITALIANA SI IMPEGNI PER AGRICOLTURA E IMPRESE
2924 - roma, (agra press) - "parte ufficialmente il negoziato sulle proposte della
commissione europea relative al quadro finanziario dell'unione per il periodo
2021-2027; le proposte saranno presentate il 14 maggio al consiglio affari generali
della ue ed i rappresentanti degli stati membri formuleranno nell'occasione le
prime reazioni, anche in preparazione del vertice tra i capi di stato e di governo in
programma a fine giugno", sottolinea la confagricoltura, che ribadisce - informa un
comunicato stampa - "la propria posizione sul nuovo quadro finanziario della ue".
"la proposta della commissione e' inaccettabile; a valori costanti il centro studi di
confagricoltura ha prospettato una riduzione degli aiuti diretti del 12% e, per i
programmi di sviluppo rurale, il taglio sarebbe di quasi il 25%", afferma il
presidente di confagricoltura massimiliano GIANSANTI, per il quale "bruxelles
dimentica che l'agricoltura assicura ai cittadini produzioni abbondanti, stabili e
con requisiti di qualita' e sicurezza che sono all'avanguardia a livello mondiale;
inoltre, l'attivita' degli imprenditori agricoli contribuisce alla gestione dello spazio
rurale e alla protezione delle risorse naturali". "per questo, il settore primario
rientra a pieno titolo tra i cosiddetti 'beni pubblici' che l'unione europea ha
l'obbligo di tutelare e di valorizzare nell'interesse della collettivita'", aggiunge
GIANSANTI. ad avviso di confagricoltura "merita un particolare approfondimento il
taglio proposto per i contributi diretti della pac". "i trasferimenti in questione non
hanno una finalita' di natura sociale, ma costituiscono una rete di protezione
minima a fronte dei rischi naturali ed economici ai quali sono esposte le aziende
agricole; e' quindi immotivata e contradditoria la proposta della commissione, che
intende obbligare gli stati membri a limitare gli aiuti diretti destinati alle imprese di
maggiore dimensione, fissando un massimale aziendale o introducendo un
sistema di degressivita' (riduzione progressiva) del sostegno in funzione degli
ettari", evidenzia ancora GIANSANTI. "in pratica e' stato proposto di discriminare
le imprese che assicurano la parte preponderante dell'occupazione e della
produzione lorda vendibile di settore; che sono meglio integrate con il settore
della trasformazione e piu' idonee a realizzare un processo di innovazione
tecnologica, indispensabile anche per far fronte alle nuove sfide poste dal
cambiamento climatico", osserva confagricoltura. "sollecitiamo la delegazione
italiana ad assumere, da subito, una posizione determinata per l'invarianza in
termini reali del bilancio destinato all'agricoltura e per la tutela di tutte le imprese
agricole, senza distinzioni e discriminazioni", conclude GIANSANTI. 11:05:18/12:37
PAC: UNCAI, NEL BILANCIO UE TAGLI COMPENSATI
DA 10 MILIARDI PER L'AGRICOLTURA DIGITALE
2925 - roma, (agra press) - un comunicato stampa dell'uncai informa che: "'la pac
deve certamente essere riformata ma i tagli alla politica agricola comune post
2020 proposti dalla commissione europea non vanno nella giusta direzione'.
commentando le previsioni di bilancio europeo, il presidente dei contoterzisti
TASSINARI pensa a quanta strada occorra ancora fare prima di

rinnovare un settore che, soprattutto nella meccanizzazione, fatica a dotarsi di
attrezzature moderne, piu' efficienti, ma anche piu' sicure per l'operatore e per
l'ambiente. nel futuro bilancio europeo trovano pero' posto risorse fresche: 10
miliardi di euro per la diffusione dell'uso dei big data in agricoltura, assicurare la
tracciabilita' dei prodotti alimentari e fornire migliori consigli scientifici sui
prodotti alimentari. la ricerca dedicata al settore aumentera' da 6 miliardi di euro di
horizon 2020, a 10 miliardi di euro nel prossimo ciclo di bilancio. 'l'unione di
digitale e fisico in agricoltura richiede uno sforzo collaborativo che trova i
contoterzisti in prima linea', sottolinea TASSINARI. 'tra le principali ricadute della
rivoluzione digitale ci saranno, infatti, servizi agromeccanici nuovi che
permetteranno ai contoterzisti 4.0 di raggiungere piu' clienti'. oltre ad aumentare la
produzione, la qualita' del prodotto e la comprensione dei suoli, oltre a ridurre gli
input, la digitalizzazione semplifichera' il lavoro permettendo un maggiore
controllo dei costi di produzione e offrendo ai professionisti un supporto alle
decisioni, importante per ridurre i rischi di imprese a cielo aperto. 'al centro del
programma 4.0 devono esserci i contoterzisti perche' l'agricoltura digitale e'
contoterzismo. per facilitare l'accesso alle ultime tecnologie e' necessario pero'
che i finanziamenti europei al digitale escludano chi sviluppa tecnologie chiuse. ci
auguriamo che il dibattito appena iniziato sul futuro della pac possa portare a una politica efficace e
davvero comune”, conclude Tassinari.
PESTICIDI: MAMMUCCINI (CAMBIA
LA TERRA), SITUAZIONE E' GRAVE
2934 - roma, (agra press) - "la situazione, nonostante una generale tendenza alla
diminuzione delle vendite dei pesticidi e diserbanti, e' molto grave: nelle nostre
acque e quindi in tutto l'ambiente e nella catena alimentare, i residui di sostanze
che sono tossiche per la vita anche in concentrazioni infinitesimali stanno
aumentando", sottolinea il portavoce della campagna 'cambia la terra', promossa
da federbio con isde-medici per l'ambiente, legambiente, lipu e wwf, maria grazia
MAMMUCCINI dopo la presentazione del rapporto nazionale 2018 dell'ispra sui
pesticidi nelle acque (vedi agra press del 10 maggio). "il caso dell'atrazina e'
emblematico: ancora supera i limiti nelle acque sotterranee; di fatto abbiamo
preso una sostanza fortemente dannosa e l'abbiamo messa 'in cassaforte', nelle
falde acquifere", aggiunge MAMMUCCINI. 11:05:18/00:04

Scattate le multe per etichette fake sugli
alimenti
Coldiretti,	
  fino	
  a	
  40	
  mila	
  euro	
  per	
  chi	
  mente	
  sugli	
  ingredienti	
  
Sono scattate le multe per le bugie e i silenzi sulle etichette degli alimenti. Chi non rispetterà trasparenza e corretta
informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali dovrà pagare sanzioni che vanno da 500 euro a 40
mila euro. E' quanto annuncia la Coldiretti, nel precisare che la novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15
dicembre 2017 che "dà attuazione" alla disciplina dell'Unione europea di tutela dei consumatori.
Il provvedimento riguarda sia l'indicazione di origine dell'ingrediente principale laddove prevista, ma anche la data di
scadenza, la presenza di allergeni, la dichiarazione nutrizionale o le caratteristiche del prodotto come definirlo bio
oppure vegan quando invece non lo è. La nuova normativa è un'arma contro la concorrenza sleale a tutela dei
consumatori e prevede anche un'eventuale valutazione delle infrazione in sede penale per fatti delittuosi particolarmente
rilevanti.
Il provvedimento, sottolinea la Coldiretti, è uno strumento per garantire i consumatori sulle informazioni sugli alimenti
contro le notizie 'fake', in modo da consentire scelte consapevoli, prevenendo qualunque pratica che può indurre in
errore i cittadini. Sono state così definite a livello europeo le informazioni che devono obbligatoriamente comparire
sull'etichetta di un prodotto alimentare come ad esempio, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
dell'alimento, la dichiarazione nutrizionale o l'elenco degli ingredienti.

DAL BLOG DI BEPPE GRILLO
Realizzare il paradiso in terra con
l’agricoltura del non fare

di Paolo Ermani – Uno dei libri più importanti della nostra epoca è “La rivoluzione del filo di paglia” scritto dal
giapponese Masanobu Fukuoka (Guarda il Video) considerato il padre dell’agricoltura naturale. Già di per sé che
l’agricoltura debba chiamarsi naturale dà il quadro della drammaticità della situazione in cui ci troviamo anche a causa
dell’agricoltura non naturale cioè quella che utilizza massicciamente combustibili fossili e chimica.
Fukuoka con grande coraggio e con l’esperienza pratica mise in discussione i vari dogmi dell’agricoltura moderna
affermando che per ottenere ottimi raccolti non è necessaria nessuna aratura o capovolgimento del terreno, nessun
utilizzo di diserbante o concime chimico e soprattutto che la terra non venga lasciata nuda.
Sostanzialmente l’agricoltore si deve occupare di seminare e raccogliere e di fare in modo che il terreno sia sempre
comunque coperto con pacciamatura di materiale organico e questo aumenta la ricchezza del terreno stesso, fermando
inoltre l’erosione dei suoli. Sostanzialmente la sua teoria è di lasciare fare alla natura assecondandola nella produzione
di meraviglioso cibo per il sostentamento del genere umano. L’esatto opposto dell’agricoltura moderna che ingaggia
costantemente una lotta contro la natura.

Fukuoka con le sue sperimentazioni rivoluzionarie arrivò ad avere rese agricole simili a quelle tradizionali con meno
lavoro e investimenti, ma soprattutto con un impatto sull’ambiente nullo rispetto a quello devastante dell’agricoltura che
utilizza la chimica. Questo tipo di coltivazione cosiddetta anche del “non fare” si diffuse progressivamente e un allievo
di Fukuoka, il greco Panos Manikis è diventato uno dei suoi più validi e conosciuti successori. Dopo essere stato anche
assieme a Fukuoka in vari paesi per realizzare progetti di fertilizzazione in migliaia di ettari, Manikis ha fondato un
Centro di Agricoltura Naturale nella Grecia del Nord non lontano da Edessa. In questo luogo e in altri paesi, insegna
e coltiva il suo sogno di rendere il mondo un paradiso. Con convinzione, perseveranza semplicità e chiarezza
disarmante parla della ricchezza della natura e di armonia delle relazioni umane come la strada per un vero
cambiamento. Inoltre afferma che non servono esperti per capire il vero e cibo e ambiente sano sono il miglior medico
per salvaguardare efficacemente la nostra salute.
Per Manikis il segreto della coltivazione è aumentare naturalmente la fertilità del suolo secondo gli insegnamenti di
Fukuoka dopodiché tutto sarà più facile e fattibile. Fertilizzare naturalmente i terreni e aumentare la quantità di piante e
alberi, significa non solo avere maggiore possibilità idrica in climi anche aridi ma creare essenziale biodiversità.
A giudicare dai fantastici risultati che Manikis ottiene, non si può che constatare la validità delle sue applicazioni e la
lungimiranza del suo approccio. Dalla sua straordinaria esperienza a contatto con le basi fondamentali della vita, ci
indica umilmente una strada che è sana, saggia e piena di futuro per arrestare un declino altrimenti inevitabile.

L’AUTORE

Paolo Ermani – Scrittore, formatore, consulente energetico, ideatore di progetti innovativi in ambito lavorativo e
ambientale. Da metà degli anni ottanta si occupa di ambiente, energie rinnovabili, risparmio energetico e idrico, uso
razionale dell’energia, tecnologie appropriate a cui poi ha aggiunto tematiche relative agli stili di vita, all’economia, il
lavoro, l’alimentazione, l’agricoltura, la facilitazione. Ha lavorato e si è formato nei più importanti centri europei per le
tecnologie alternative. Fra le centinaia di iniziative che ha realizzato è tra i fondatori dell’associazione Paea, del
giornale web Il Cambiamento e del progetto sul lavoro Ufficio di Scollocamento. E’ autore dei libri: Pensare come le
montagne (scritto con Valerio Pignatta), Ufficio di Scollocamento (scritto con Simone Perotti), Solo la crisi ci può
salvare (scritto con Andrea Strozzi).
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