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Agricoltura, Copagri-
Arsial: va difesa la 
qualità dei prodotti

Un momento dell'incontro

A Scandriglia una giornata di 
riflessione sul destino produttivo 
della Sabina

dalla Redazione 
domenica 24 marzo 2019 - 08:14

La Confederazione produttori agricoli Copagri in collaborazione con Arsial ha 
promosso una giornata di riflessione sul destino produttivo della Sabina. Esperti 
zootecnici e agronomi si sono ritrovati al Convento Santa Maria Delle Grazie di 
Scandriglia in provincia di Rieti per affrontare le criticità e individuare pratiche 
migliori per far crescere il settore. Negli interventi l'allarme è stato lanciato per la 
qualità delle produzioni che si è abbassata, la necessità di diffondere foraggi 
corretti, i prati permanenti, i controlli sulle materie prime e l'industria sementiera 
e per il rischio di vedere diminuire la competitività delle produzioni locali.

«Facciamo del sano protezionismo anche noi - ha detto il Presidente di Arsial 
Antonio Rosati - abbiamo un tesoro da vendere e bisogna farlo al giusto prezzo. 
Noi faremo la nostra parte a cominciare dal latte, lavoreremo ad un contratto 
basato sulla qualità con un accordo tra produttori, trasformatori e regione. E poi 
cooperare per competere resta un punto fermo, senza divisioni e sapendo 
arrivare su più mercati. Per questo stiamo cercando di portare direttamente i 
produttori del Lazio nei mercati rionali di Roma e tenteremo uno sbarco in 
grande stile sul web creando un portale di cibo fresco di qualità tutto proveniente 
dalle filiere locali da recapitare nelle case dei romani».

Ritratti di donne 
sabine: la cantante 
Stefania Sanna

Una bella storia che arriva da Borgo Quinzio 
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'Riparo dal freddo', 
al Comune di Rieti 
dono speciale del 
Lion Club Rieti 
Varrone

Donate tre brandine ed altro materiale 
necessario
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 Dieci 
• 08/03/2019 15:40:00Cotral, sciopero 24 ore: alle 13 adesione al 10%
• 18/02/2019 07:16:12Regione Lazio, oggi Zingaretti a Rieti

140 €

Scopri

iLove, 
l’assicurazione
sulla vita di 
Genertellife
che protegge 
te, chi ami
e ciò che ti sta 
a cuore. 

FAI UN
PREVENTIVO 

La presente 
comunicazione è 
finalizzata al 
collocamento di 
contratti assicurativi. 
Prima della 
sottoscrizione leggere 
il set informativo 
disponibile su 
www.genertellife.it
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