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A PALAZZO ROSPIGLIOSI I LEADER DELLE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE

Gli appuntamenti del G8 in
Italia iniziano con il primo
vertice mondiale di tutti i
leader delle maggiori orga-
nizzazioni agricole dei
Paesi appartenenti al G8
per discutere di agricoltu-
ra, alimentazione,
ambiente e energie alter-
native nel tempo della

crisi. Il “G8 Farmers’
Union” si svolge in vista
del vertice dei Capi di
Stato e di Governo del
prossimo luglio alla
Maddalena e coinvolge gli
agricoltori di Giappone,
Stati Uniti, Canada,
Germania, Francia,
Inghilterra, Russia e Italia,

per la prima volta tutti
insieme nel nostro Paese.
Un incontro che è determi-
nante per la definizione
delle dinamiche della pro-
duzione agricola mondiale
con evidenti effetti sulle
disponibilità alimentari e
quindi sui redditi di citta-
dini ed imprese.

Arriva la rottamazione per le macchina agricole 
La rottamazione potrebbe arrivare presto
in campagna. Se ne è discusso in una riu-
nione sulla meccanizzazione agricola per
esaminare la situazione a seguito della
crisi economica. Il Ministero dello Sviluppo
Economico, di concerto con quello delle
Politiche agricole, sta studiando un prov-
vedimento per incentivare la rottamazione
delle macchine agricole. L’incentivo, di
cui si sta valutando l’entità e la copertura
finanziaria, dovrà essere legato al miglio-
ramento dell’efficienza economica,
all’ambiente e alla sicurezza. 

L’industria 

italiana 

delle macchine

agricole 

movimento

terra, rappre-

sentato 

da Unacoma,

costituisce 

uno dei settori

in cui il nostro

Paese detiene 

la leadership 

a livello 

mondiale

ECONOMIA

Stop ai controlli erga omnes sui vini Igt

Grana, il prezzo non è giusto

Al via gli aiuti agli ex bieticoltori

Presentata la bozza di Piano olivicolo

FORMAZIONE

Lo sviluppo passa da RuralJobs

AMBIENTE

Energia ok se tutela l'agricoltura

Sulle ecopiazzole serve chiarezza

PREVIDENZA

Nuovi limiti di reddito per le pensioni

QUALITÀ

Serve tolleranza zero sulla melamina

L'Efsa non chiude il Panel Ogm

Il cibo è 
un diritto 
e non una merce 

Salviamo le banche,

che quando stavano

in piedi hanno fatto

non pochi danni

all’economia mondia-

le e ora da moribon-

de rischiano di farne

ancora di più.

Dobbiamo poi conte-

nere i danni che la crisi genera sulla

economia reale, dalle automobili ai fri-

goriferi, dall’edilizia al manifatturiero. E

poi c’è l’agricoltura che, a dire il vero,

al momento non sembra nell’agenda dei

grandi del mondo, come se gli effetti

della crisi sul settore primario non ci fos-

sero.

EUROPA

Terreni, dall'Ue 
stop al deterioramento   

Industrie inquinanti
nel mirino europeo           

PARLAMENTO

Il decreto quote latte
arriva alla Camera   

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

Dibattito sulla crisi 
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Coldiretti, a Roma il primo G8 agricolo
Vertice mondiale su prezzi e produzioni

Dopo l’incontro tra Coldiretti e Consorzi
di difesa da cui è scaturito il successivo
vertice al Ministero delle Politiche agrico-
le tra Governo, Compagnie di assicurazio-
ne e Consorzi di difesa, parte finalmente
la campagna per le calamità naturali in
agricoltura. Le compagnie assicurative si

sono impegnate ad avviare in questi gior-
ni le procedure tecniche per aprire la
campagna assicurativa. Nell’obiettivo di
accorciare al massimo i tempi tecnici sud-
detti, in un incontro è stato concordato
che il Fata aprirà comunque la stagione
assicurativa.

Calamità, via alla campagna assicurativa
Vertice tra Coldiretti e Consorzi di difesa


