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AGRICOLTURA IN RETE
Vinitaly 2019
Al via Vinitaly, il grande salone espositivo di vini che si svolgerà a Verona dal 7 al 10 aprile prossimi.
Quest’anno l’Alleanza delle Cooperative Agroalimentare, grazie ad un accordo con Veronafiere SpA, sarà
Wine Ambassador di Vinitaly and the City 2019. Il Vinitaly and the City è l’appuntamento di riferimento
nazionale per un ampio ed eterogeneo target di visitatori: oltre 60mila persone, più di 75mila degustazioni, un
palinsesto di livello tra tasting, concerti live, incontri, visite guidate e altre iniziative che animeranno le aree più
suggestive del centro storico di Verona da venerdì 5 a lunedì 8 aprile prossimi. In particolare, saranno allestite
tre Grandi Enoteche per tre Grandi Piazze dedicate ai “colori del vino e cioè Enoteca dedicata ai vini Rossi in
Piazza dei Signori, Enoteca dedicata ai vini Bianchi & Rosati in Piazza San Zeno e Enoteca dedicata alle
“Bollicine” in Piazza Arsenale.
Per quanto riguarda la Sardegna sono 97 le cantine che aderiscono all'iniziativa e che si presentano all’evento
organizzando svariate iniziative di promozione, con degustazioni accompagnate da cibi tipici della tradizione
gastronomica sarda.

Pecorino Romano a bordo delle navi Costa Crociere
Costa Crociere in collaborazione con il MIPAAFT (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo) e Alleanza Cooperative Agroalimentari presenta una iniziativa dedicata alla promozione di una delle
eccellenze gastronomiche italiane più apprezzate, il pecorino romano D.O.P. Per un intero mese, a bordo
dell’ammiraglia Costa Diadema, in occasione degli scali a Civitavecchia del 5, 12, 19 e 26 aprile, verranno
organizzati appuntamenti speciali che avranno come protagonista il famoso formaggio italiano e nei ristoranti
principali della nave, a inizio cena, verrà proposto agli ospiti un assaggio di pecorino romano.
Ogni anno a bordo delle navi della flotta Costa vengono utilizzati circa 10.000 kg di pecorino romano D.O.P.,
prodotto da cinque differenti cooperative sarde aderenti all’Alleanza Cooperative Italiane. Nonostante il suo
nome infatti circa il 97% della produzione di questo formaggio avviene in Sardegna.
Ulteriori informazioni nel sito FedAgriPesca

Modifica regolamento importazione prodotti biologici
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/446 che modifica e
rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.
Il Regolamento è disponibile nel sito EUR-Lex

Gestire la produzione del vino per difendere il reddito
Con i suoi 13 miliardi di giro d’affari e un export record di 6,2 miliardi, il vino è una delle punte di diamante
della produzione agroalimentare italiana. Non mancano, tuttavia, anche fattori di debolezza del settore, come
i prezzi alla produzione che registrano riduzioni significative, specie per alcune tipologie di vino. A gettare luce
su questi elementi di criticità per avanzare una serie di proposte funzionali ad una migliore gestione del mercato
del vino è la cooperazione vitivinicola, che con 480 cantine produce il 58% di tutto il vino italiano e fattura oltre
confine un terzo (2 dei 6,2 miliardi) del valore dell’export del comparto.
Il quadro delle misure è stato presentato in una conferenza stampa organizzata a Roma dall’Alleanza
Cooperative Agroalimentare Coordinamento Vino, a pochi giorni dall’appuntamento con il Vinitaly.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito FedAgriPesca

Malattia vescicolare dei suini. Riconoscimento indennità territorio nazionale
Il Ministero dalla Salute, con circolare del 2 aprile 2019, ha provveduto a comunicare che la Commissione
Europea, con Decisione di esecuzione n. 470 del 20 marzo 2019, ha ufficialmente riconosciuto l’intero territorio
nazionale del nostro Paese completamente indenne dalla Malattia Vescicolare dei Suini (MVS). La Commissione
ha pertanto provveduto ad abrogare la Decisione 2005/779)/CE con la quale erano state stabilite le norme
sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia
e per quelle non riconosciute indenni. In considerazione di quanto previsto dall’art. 68 del Regolamento di Polizia
Veterinaria (DPR 320/1954) e nelle more della prossima adozione del Decreto recante “Misure sanitarie per
la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini e per il monitoraggio della peste suina classica sul territorio
nazionale“, il Ministero ha confermato la necessità di proseguire nell’attività di sorveglianza, con le modalità
già indicate nella circolare del 15 gennaio al fine di preservare lo stato sanitario di indennità dell’intero
territorio nazionale.

