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PER IL GLYPHOSATE NON E'
ANCORA FINITA
Il 18 maggio della scorsa settimana lo "Standing
Commitee" dei rappresentanti degli Stati Membri
avrebbe dovuto votare sulla re-autorizzazione del
glyphosate nell'UE. MA RIUNIONE SI E' CHIUSA
SENZA VOTO.
La Commissione ha deciso di posticipare il voto alla sua
proposta che prevedeva una autorizzazione di 9 anni,
perchè non si sarebbe raggiunta la maggioranza
qualificata richiesta. cruciale è stata l'astensionje della
Germania e la chiara opposizione della Francia.
Per quanto riguarda le intenzione di voto dei vari Stati
Membri la situazione sembra essere ala seguente:
•

Germania Italia, Slovacchia, Austria, Portogallo
ed Olanda risultano incerti, amche se Italia e
Olanda sembrano più inclini ad un voto
negativo.

•

la Francia è contraria

•

Svezia e Lussemburgo sono per l'astensione.

•

I prossimi passi prevedono una seconda
riunione in giugno ed in mancanza di un voto in
tale riunione, il passaggio al comitato d'appello
ed eventualmente al Collegio dei Commissari
entro il 30 di giugno data di scadenza
dell'autorizzazione

1

UN CHIARIMENTO SUI
CONSORZI AGRARI
Volentieri pubblichiamo una comunicazione di
Confagricoltura che fa la cronistoria dei cespiti per gli
ammassi operati dai consorzi agrari nel dopo guerra,
spiegando come la sentenza della Cassazione, a favore
del ricorso dei consorzi stessi, non metta fiine alla
questione.

vai all'articolo

DOVE E COME SEGUIRE I
CORSI DI COMPAG
I corsi di formazione di Compag rispettano le direttive
della normativa nazionale, il PAN, ed in quanto tali sono
approvati e controllati dalle regioni Emilia Romagna e
Umbria (in accordo con Cratia). Le amministrazioni
regionali devono verificare ed approvare che i percorsi
formativi rispettino i requisiti posti dalla norma nazionale
ma, nel fare questo, pongono ostacoli limitando di fatto
ai propri cittadini la possibilità di beneficiare dei percorsi
formativi approvati da altre regioni, nei tempi e nei modi
che loro stessi ritengono essere più adeguati alle loro
necesssità. Riportiamo pertanto una tabella dove
indichiamo la possibilità dei cittadini italiani di seguire i
nostri corsi in funzione della regione di residenza.

I corsi dove

www.compag.org

Cancella l'iscrizione alla newsletter
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