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IL DOCUMENTO SARÀ PORTATO AL VERTICE DEI GRANDI ALLA MADDALENA

Creazione di riserve di pro-
dotti agricoli per permette-
re un riequilibrio della
domanda e dell’offerta;
standard internazionali per
la sicurezza alimentare, un
efficace sistema di traccia-
bilità e l’applicazione di
regole trasparenti. Sono

alcune delle proposte for-
mulate dal “G8 Farmers
meeting” primo vertice
mondiale degli agricoltori
dei Paesi appartenenti al G8
che si è svolto a Roma su ini-
ziativa di Coldiretti.
L’obiettivo è fermare le spe-
culazioni sui prezzi dei pro-

dotti agricoli ed alimentari,
come quella che si è verifi-
cata sul prezzo del grano
che è costata 200 miliardi di
dollari in un anno a cittadini
ed agricoltori ed evitare il
ripetersi di emergenze
come quelle del latte cinese
alla melamina. 

Immigrati, via libera a 80mila stagionali 
Con la firma del presidente del Consiglio arriva
il via libera all'ingresso di 80mila lavoratori sta-
gionali fortemente atteso nelle campagne dove
stanno per iniziare i lavori di preparazione e
raccolta della primavera. E' quanto afferma la
Coldiretti nel sollecitare ora la rapida pubblica-
zione del provvedimento in gazzetta ufficiale e
la necessaria ripartizione delle autorizzazioni di
ingresso tra le regioni poiché la mancanza di
personale adeguato rischia di danneggiare set-
tori di grande rilevanza per il Made in Italy
agroalimentare.

La maggioranza
dei lavoratori
stagionali 
troverà 
occupazione 
nel settore 
agricolo 
per la raccolta
delle principali
produzioni

ECONOMIA

La Dop valorizza ancora i prodotti?
Fino ad oggi la politica di valorizzazione della
produzione suinicola italiana col sistema delle
(Dop) ha contribuito alla crescita ma ora ci si
chiede se sia ancora la strada giusta.

Commercio estero, il deficit si riduce

Crisi, gli americani tornano nei campi

AMBIENTE

Interventi per danni da specie protette
Ok dell’Ue a interventi di tutela del patrimonio
zootecnico soggetto agli attacchi di specie di
predatori selvatici, tra le quali sono ricompre-
se il lupo, l’orso bruno, nei cui confronti vige un
divieto assoluto di caccia.

FORMAZIONE

Le imprese agricole verso il 2013

Il cibo è 
un diritto e non
una merce 

Salviamo le banche,
che quando stavano
in piedi hanno fatto
non pochi danni
all’economia mon-
diale e ora da mori-
bonde rischiano di
farne ancora di più.
Dobbiamo poi con-
tenere i danni che la crisi genera
sulla economia reale, dalle automobili
ai frigoriferi, dall’edilizia al manifat-
turiero. 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 set-
tore primario non ci fossero. Ebbene
vale la pena ricordare che se la chiu-
sura delle fabbriche genera disoccu-
pazione, quella delle imprese agricole
produce effetti ben più pesanti. 

EUROPA

Gli agricoltori del G8
incontrano la Fao  

PARLAMENTO

Fondo solidarietà, 
ok al finanziamento    

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

Crisi, etica e soluzioni
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Coldiretti, dal G8 agricolo il piano anticrisi
Riserve di prodotti contro le speculazioni 

Psr, l'anticipo per gli investimenti sale al 50%
L’anticipo concesso alle azien-
de agricole per le misure d’in-
vestimento dei vari Piani di
sviluppo rurale potrà raggiun-
gere il 50% del contributo pub-

blico concesso all’azienda
agricola. In particolare, su
richiesta italiana,  per facilita-
re la realizzazione di progetti
di investimento nel contesto

della continua crisi, è stata
introdotta la possibilità di ele-
vare per il 2009 e 2010 la per-
centuale di anticipo dal 20% al
50% del contributo pubblico.

Dal Papa stop agli ogm, Coldiretti soddisfatta 
La tecnica degli ogm
rischia di rovinare i piccoli
coltivatori e di sopprimere
le loro semine tradizionali
rendendoli dipendenti

dalle società produttrici.
Lo afferma l'Instrumentum
Laboris per il prossimo
Sinodo Africano, consegna-
to dal Papa al termine

della grande messa allo
stadio di Yaoundè, in
Camerun. Soddisfatto il
presidente di Coldiretti,
Sergio Marini.


