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Sardegna: Istat, cresce 

patrimonio zootecnico ovi-

caprino 
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Veneto: vendemmia anticipata 

per caldo 
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Sicilia: maxifrode sul vino, 7 

arresti e sigilli a ditte 
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Agromeccanici e filiera del 

grano: domenica convegno 

Unima nella due giorni della 

‘Festa del grano’ 

21.07.11 

Olio, Romano: consolidiamo 

azione di controllo del ministero 

per una maggiore tutela dei 

consumatori 

Archivio news 

Il Mipaaf ha firmato un protocollo 

d'intesa con l'Istituto agrario San Michele 

dell'Adige, quest'ultimo analizzerà 

campioni d'olio extravergine di oliva 

proveniente dall’estero per fare 

chiarezza sulle reali origini del prodotto. 

Le informazioni raccolte confluiranno 

nella...

 

Romano: la scienza al servizio della 

nostra agricoltura e della lotta alla 

contraffazione 

[Continua] 

Il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali invita le 

organizzazioni professionali e/o 

interprofessionali, rappresentative dei 

rispettivi settori, a presentare proposte 

per la realizzazione di programmi relativi 

a campagne informative ed iniziative 

promozionali dirette...

 

Romano: aperto il bando per la 

promozione dei prodotti colpiti 

dall’allarme E.coli 
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Romano: storica la legge su ristrutturazione dei 

debiti per le aziende agricole 

21.07.11 

Il provvedimento che abbiamo ideato e che è stato inserito in 

questa manovra finanziaria dà una risposta concreta a una 

questione che rischiava di bloccare un intero settore. Così il 

Ministro delle politiche agricole è intervenuto durante la 

conferenza stampa, il 20 luglio, al Ministero in cui ha illustrato gli 

accordi di ristrutturazione e transazione fiscale nel settore 

agricolo previsti nella manovra finanziaria appena approvata dal 

Parlamento.

 

Tabacco, Romano firma accordo triennale con Japan 

tobacco international 

21.07.11 

La Jti si impegna ad acquistare nel prossimo triennio un 

quantitativo complessivo di tabacco italiano fino a un totale di 

21.000 tonnellate. “Il fatto che si tratti di un’intesa su base 

triennale consentirà infatti ai circa 60 mila addetti di poter 

lavorare con più tranquillità a una programmazione di 

prospettiva”, ha commentato il ministro Romano.

 

Tabacco, Romano firma accordo per sostenere la 

produzione italiana con British American tobacco 

Italia 

20.07.11 

Il documento prevede l’impegno dell’azienda manifatturiera 

all’acquisto annuale di 7 mila tonnellate di tabacco italiano delle 

varietà Burley e Virginia Bright nel biennio 2011-2012. Si tratta 

di un volume superiore del 15% rispetto alle quantità acquistate 

da Bat Italia nel 2010.

 

Scelti i finalisti di Marinando 

15.07.11 

A Ostuni dal 12 al 17 settembre 2011 torna l’appuntamento delle 

scuole del mediterraneo con la XVI edizione di la dalla campagna 

promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
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Spazio eventi

Rieti cuore piccante 

Rieti, 21 - 24 luglio 

Rieti, cuore e centro d’Italia, per 

quattro giorni diventerà la capitale 

internazionale del peperoncino. Dal 

21 al 24 luglio ospiterà la 

manifestazione “Rieti cuore 

piccante”, con la Fiera...
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Uno sguardo 

all’agricoltura 

che fu: 

immagini e 

ricordi della 

nostra terra 
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Un'opportunità per il consumatore di 

effettuare un acquisto ragionevole

Numero Verde
800 - 105166

Ufficio relazioni con il pubblico del Mipaaf
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forestali. Selezionati i migliori 15 lavori teatrali e video. Ospiti di 

questa edizione del festival saranno anche i ragazzi di Algeria, 

Grecia, Malta e Autorità Nazionale Palestinese che 

parteciperanno, fuori concorso, alla Rassegna teatrale 

internazionale, con propri lavori originali.

 

Calabria, l’Icqrf sequestra oltre 23.000 kg di “Falsa 

cipolla di Tropea” 

15.07.11 

Il blocco del prodotto, comunica l’organismo interno al Mipaaf, si 

è reso necessario in quanto la verifica dell’autenticità non ha 

trovato riscontro con le indicazioni rilevate dai documenti di 

acquisto del prodotto. Delle comuni cipolle, infatti, si fregiavano 

indebitamente di una denominazione riservata alla produzione 

certificata “Cipolla rossa di Tropea Igp”.
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