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... conseguenza della confermata la riduzione delle accise per benzina e gasolio e

GPL decisi imposte ridotte anche per il metano auto. Ora andiamo a Cibus, la fiera

internazionale dell' agroalimentare made in Italy che apre oggi i battenti a Parma

tra la sfida dell' acaro materie prime e l' entusiasmo per l' andamento dell' export. l'

inviata Anna Scafuri in un contesto internazionale. Niente affatto semplice per il

settore agroalimentare italiano. Proprio l' export raddoppiato negli ultimi 10 anni.

Rimane però una fonte di ottimismo nel 2021 è cresciuto di oltre il 42% fino a 52

miliardi di euro di valore, anche nei primi due mesi del 2022 certifica l' Istat la

crescita continua, con un balzo di oltre il 21% e il cibo è una filiera produttiva che

vale 575 miliardi di euro nel 2021 stima Coldiretti le imprese italiane, molte a

conduzione familiare, hanno dimostrato di essere flessibili, sapersi adattare ai

cambiamenti resistere alle difficoltà. Così sono le realtà piccole, medie, ad avere

risultati migliori. E quali sono le aree che cresceranno di più, ma quelle extra extra

comunità europea perché già qui la Germania, primo Paese importatore nostro

quindi il primo cliente nostro gli Stati Uniti cresceranno a dismisura, dice abbiamo

delle possibilità che sono nomi, poi tutto la parte orientale fuori dalla meta europea.

Il mercato premia soprattutto la qualità delle piccole produzioni artigianali, esaltata

dall' innovazione e tecnologia MOSCHILLO moltissimo sull' innovazione Anche

sulla diversificazione del reddito. Penso al tema dell' agro energie dovete nazioni

virtuose resilienza per il settore agricolo prevede 3 misure fondamentali Larossi la

rivolta ai ladri, solare, il biogas biometano e direzione che il Governo sta dando è

quella giusta. Però approfondire i temi al centro della tensione dell' agroalimentare,

in collegamento con noi. Antonio Cellie amministratore delegato Fiere di Parma.

Buon pomeriggio dottor celiaco dopo due anni di pandemia e tanti incontri virtuali si

torna alle fiere in presenza. Sì, ci sono fiori in presenza per fortuna, perché da un

certo punto di vista, LILLY nostra impresa familiare medio piccola, proprio nelle

relazioni interpersonali trova dei fattori critici di successo, interloquire direttamente i

propri clienti in Italia e all' estero. Inoltre i numeri di Cibus dimostrava che era ormai

inevitabile tornare in presenza, 3000 espositori 60000 visitatori attesi 3000 dall'

estero. Quindi ritiene presenza ripartono, esattamente come ci hanno lasciato con

ecco, ecco quali sono le nuove entrate e quali sono le nuove tendenze di consumo

nel settore tendenza sono caratterizzati da una grande concretezza è legata alla

nostra territorio alle nostre tradizioni. Basti pensare ai prosciutti posso modici,

piuttosto che al parmigiano Grana Padano che diventa l' actors fuori se viene steso

da più di 40 mesi vuole sostituire vegetali che da noi non sono fatti con carne

sintetica ma con volti cereali e legumi biologici. Ecco, questa la Caratese del made

in Italy fare particolarmente bene alla contemporaneità per quello siamo scelti

sempre più flessibili sui tavoli tutto il mondo, Benente grasse. Grazie dottor Celli

per essere stato con noi per questa edizione, tutto prossimo appuntamento con il

Tg1 alle 20 grazie per essere stati con noi. Arrivederci Quelle serate benedette

davanti allo spazio della mezza AN in questi giorni sono state Irace molta instabilità

dovuta correnti d' aria fredda e umida troveremo infatti soprattutto sulle aree dei

Monti sulle alte sull' Appennino molta instabilità in particolare nel pomeriggio con

formazioni di nubi cumuliformi che porteranno poi temporali in attenuazione

miglioramento solo durante la serata le Alpi, le spiagge di inizieranno già la mattina

li ritroveremo in estensione anche alle aree di pianura del Piemonte, della
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Lombardia e successivamente anche sull' Appennino tosco-emiliano. In

miglioramento anche qui, durante la serata velature, invece, sulle restanti regioni

centrali e meridionali nella giornata successiva. Vedremo ancora presenza di forte

instabilità soprattutto sulle Alpi e Prealpi, questa volta, in estensione, non solo il

Piemonte, la Lombardia, ma anche all' Emilia Romagna. Al sud le temperature

invece scenderanno per la presenza di formazioni di nubi cumuliformi sulle aree

dell' Appennino dove ritroveremo temporali, soprattutto per quanto riguarda ...
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