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Ippicoltura, Fravili (Copagri):
"Proposta di legge è primo passo
verso razionalizzazione normativa"

ROMA - La proposta di legge sul settore dell'ippicoltura «è un primo
passo per un settore che coinvolge parecchie maestranze e può avere
un'importanza strategica per un ulteriore sviluppo del nostro Paese». Lo
ha detto Enrico Fravili di Copagri, nel corso di un'audizione, in
Commissione Agricoltura alla Camera, nell’ambito dell’esame della
proposta di legge sull'ippicoltura. La proposta di legge permetterà «una
coerente gestione dell'attività. Per la prima volta viene individuata la
�liera del cavallo: grazie a questa proposta di legge, gli operatori
possono vedere �nalmente un'indispensabile razionalizzazione e
stabilizzazione di un intero settore, all'interno di un quadro normativo
coerente, necessario per il rilancio di un intero comparto, oggi
spezzettato in segmenti che non riescono a relazionarsi tra di loro», ha
aggiunto Ferruccio Badi di Confagricoltura. 
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Europa League: Milan in
discesa con il Bodø/Glimt,
un altro 2-0 si gioca a 9,50
23/09/2020 | 11:00 ROMA – Due partite
altrettante vittorie, con quattro gol fatti e
nessuno subìto. L’inizio di stagione del
Milan di Pioli è stato �n qui...

Giochi, 888: sarà Jon
Mendelsohn il nuovo
presidente
23/09/2020 | 10:45 ROMA - È Jon
Mendelsohn, ex direttore General
Election Resources del partito laburista,
il presidente designato e direttore non
esecutivo dell'operatore...

Campione d'Italia, il neo-
sindaco Canesi: "Puntiamo
alla riapertura del casinò
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«E' bene che questa delega per l'adozione di disposizioni volte allo
sviluppo del settore venga data al Governo», ha sottolineato il
rappresentante di Coldiretti, Luca Marcora, secondo cui «c'è bisogno di
una sburocratizzazione e sempli�cazione delle procedure di gestione
della banca dati equina», ha aggiunto. Giudizio positivo anche da parte
di Aimone Bisacchi, della Cia-Agricoltori Italiani: «Siamo favorevoli a
un'agenzia di promozione degli equidi in Italia, che dovrebbe occuparsi
della valorizzazione genetica delle varie razze per ottenere prodotti
competitivi a livello internazionale, ma non solo per l'esportazione».
MSC/Agipro
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Proroga stato di
emergenza al 15
ottobre, via libera
definitivo del Senato
23/09/2020 | 18:41 ROMA - Con 143
voti favorevoli alla questione di �ducia
posta dal Governo, l'Aula del Senato ha
dato il via libera de�nitivo al decreto
recante "Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica...

Adm, il dg Minenna
ricevuto dal ministro
Lamorgese: illustrati i
dati del Libro Blu
23/09/2020 | 18:28 ROMA - Questa
mattina il Direttore Generale Marcello
Minenna è stato ricevuto dal Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, per
illustrare i risultati conseguiti
dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nei propri...

Rendiconto 2019 e
assestamento 2020,
Senato: testi in Aula
dal 5 all'8 ottobre
23/09/2020 | 16:17 ROMA - L'Aula del
Senato esaminerà i disegni di legge
recanti il Rendiconto del bilancio dello
Stato per l'anno �nanziario 2019 e
l'Assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno �nanziario 2020 nella
settimana...
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