Cimice asiatica, firmato il decreto per l’immissione della vespa samurai
Per salvare i raccolti italiani e garantire le forniture alimentari arriva il via libera alla diffusione della
vespa samurai, nemica naturale della cimice asiatica, l’insetto killer che ha provocato lo scorso
anno la strage nei campi con 740 milioni di danni a pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegi e
piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. Lo rende noto la Coldiretti
nel sottolineare che è stato finalmente firmato il Decreto Ministero dell’Ambiente per l’inizio
sperimentale della “lotta biologica” in piena emergenza coronavirus.
>>

Anticipi Pac 2020: domanda entro il 15 giugno
Per la campagna 2020, a causa della situazione di crisi che si
è venuta a creare per effetto della pandemia Covid-19, per
venire incontro alle esigenze degli agricoltori è stato dato il via
libera agli anticipi della Pac. Le modalità sono state pubblicate
con due circolari di Agea dell'8 e 9 giugno. Sono disponibili due
forme di anticipo Pac 2020 che possono essere attivate dagli
Organismi pagatori anche contemporaneamente ed in tal caso
è rimessa al beneficiario la scelta dell’anticipazione cui
accedere
>>

Via alle richieste per l’esonero contributivo
degli under 40
Via alle domande per l’esonero contributivo per i coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferiore
ai 40 anni che risultano iscritti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2020 e che dunque abbiano avviato l’attività in quel periodo. La
prima scadenza è il prossimo 29 luglio.
>>

Vendemmia verde, le domande vanno fatte
entro il 25 giugno
Le domande di aiuto per la misura vendemmia verde inserita
nel Pns vino e per le Regioni che hanno deciso di attivarla,
relativa alla campagna 2019/2020 devono essere presentate
entro il 25 giugno prossimo.
>>

Vino, parte la distillazione in Europa ma in Italia manca il decreto
In Europa si brinda solo in farmacia con l’inizio della distillazione del vino partita dalla Francia,
dove 200 milioni di litri di vino invenduto diventeranno gel disinfettante o bioetanolo, mentre in
Italia manca ancora il decreto applicativo per attuare una misura analoga per oltre 150 milioni di
litri di prodotto.
>>

Scopri tutte le altre notizie
Sul Punto di questa settimana trovi anche news sull'accordo nazionale sul tabacco, il bando
Inail sulla sicurezza, i prezzi agricoli aggiornati, il 70esimo anniversario della Riforma
agraria e molto altro
>>
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