
 

 

 

 

DALL'ORIGINE AI FARMERS MARKET, MOLTE LE PROPOSTE COLDIRETTI 

Elezioni, spazio all’agricoltura nei programmi  

Coldiretti ha iniziato con Veltroni i confronti 

 

 

 

 

 
 

 

Vendemmia più facile, arrivano i buoni lavoro 
Alle imprese 
agricole 
basterà 
acquistare un 
blocchetto di 
voucher e 
distribuirli poi 
a seconda delle 
ore di lavoro 
effettuate. 

 
 

 

 
 

AMBIENTE 

Ortofrutta bio, occhio ai residui 

I controlli sull’ortofrutta bio evidenziano un 

incremento di residui di prodotti fitosanitari. 

 

Campagne + fertili, città + pulite 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Detenzione terreni, nuove regole 

Cambia la regola di detenzione dei terreni 

per 10 mesi. 

 
RICERCA E FORMAZIONE 

Investimenti Psr, definite le norme 

Sono state definite le norme comuni per gli 

investimenti del Psr. 

 

Arriva il sito web "fai da te" 

 
QUALITÀ 

L'Efsa: "Agricoltura=Salute" 

L’Efsa ha rilanciato il valore salutistico dei 

principali prodotti agricoli. 

 
ENERGIA 

Certificati verdi, scende il prezzo 

Finanziaria, incentivi e incertezze 
 

 ECONOMIA 

Pac, la Riserva apre agli agrumi 

Anche per gli agrumi sarà possibile accedere 

alla riserva nazionale Pac 2008. 

 

Vino, avanti col Programma 

Lavori in corso per il nuovo Programma 

nazionale di supporto al settore vino. 

 

Multifunzionalità, Comuni + fioriti 

Comuni fioriti, un progetto per città più 

belle grazie ala multifunzionalità. 

 

Lingua blu, stop anche al transito 

Il Ministero ritiene non possibili i transiti con 

sosta dalla Francia di animali da vita. 

 

 
PREVIDENZA 

Aumentano gli assegni familiari 

Aumentano gli importi delle prestazioni 

assistenziali concesse dai Comuni. 

 
LAVORO 

Crediti Inps, ok definitivo 

Con l'accordo tra le banche è arrivato l'ok 

definitivo alla ristrutturazione crediti Inps. 
 

  

 

EDITORIALE 

Una politica 
per l’impresa 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

In vista delle 

elezioni è 

intenzione della 

Coldiretti 

incontrare tutti 

i principali 

leader degli 

schieramenti 

per confrontarsi 

sul documento di proposte “Il 

rilancio dell’Italia”. 

EUROPA 

Quote latte, l’Ue 
chiede rigore 

La Commissione europea ha 

invitato ad applicare rigore nel 

recupero degli importi dovuti da 

chi ha sforato le quote latte. 

PARLAMENTO 

Olio, obbligatoria 
l'origine in etichetta 
Gli oli vergini ed extravergini di 

oliva imbottigliati dopo il 17 

gennaio 2008 devono rispettare 

le norme in materia di 

indicazioni obbligatorie in 

etichetta i. 

MOVIMENTI 

Imprese rosa, una su 
quattro è agricola 

Un’imprenditrice italiana su 

quattro sceglie il settore 

agricolo. 
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Dopo oltre 8 anni di attesa e una serie di 
false partenze, e’ arrivato finalmente il via 
libera all’art 70 del Decreto Legislativo n. 
276/03 sulle prestazioni occasionali di tipo 
accessorio, e sarà proprio il settore agricolo 
a sperimentare la novità con l’arrivo dei 
voucher vendemmia a partire dalla prossima 
raccolta dell’uva. 

Gli schieramenti politici 

rendono ufficiali i propri 

programmi. Tutti sintetici e 

condensati in poche pagine 

che dedicano però una 

attenzione specifica 

all’agricoltura.  

Negli impegni per il settore 

che i principali schieramenti 

Con il segretario del PD 

Walter Veltroni è stato 

intanto inaugurato il ciclo di 

incontri della Coldiretti con i 

candidati premier dei 

principali schieramenti 

politici per illustrare le 

proposte elaborate per la 

prossima legislatura. 

hanno divulgato fino ad ora 

è facile riconoscere molte 

delle indicazioni contenute 

nelle proposte per il rilancio 

dell’Italia che la Giunta 

della Coldiretti ha elaborato 

per il confronto in vista 

delle elezioni del 13-14 

aprile prossimi.  


