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Terremoto in Abruzzo, morti e paesi distrutti
Costituita una unità di crisi di Coldiretti

GRAVISSIMI I DANNI CAUSATI DAL SISMA, OLTRE CENTO LE VITTIME

Abruzzo in ginocchio per il
terremoto che ha colpito la
provincia de L’Aquila,
distruggendo parte della città
e radendo al suolo molti pic-
coli centri, con un bilancio
provvisorio di oltre novanta
vittime. Coldiretti ha costi-
tuito, con il coinvolgimento
delle proprie strutture diffuse

capillarmente sul territorio,
una unità di crisi per avviare
immediate iniziative di soste-
gno e monitorare la situazio-
ne nelle zone periferiche e
nelle campagne, da dove arri-
vano con maggiore difficoltà
le informazioni sugli effetti
del terremoto necessarie per
attivare i soccorsi. L’obiettivo

immediato della Coldiretti è
quello di verificare costante-
mente la situazione nelle
campagne per avviare una
rete di solidarietà tra le
imprese agricole del territo-
rio, dove si segnalano pur-
troppo gravissimi danni a per-
sone, animali, abitazioni e
strutture aziendali.

Via libera a voucher casalinghe e lavoro parenti
Via libera all’estensione alle casalinghe
del sistema dei voucher, i buoni per faci-
litare l’accesso al lavoro agricolo già
introdotti per pensionati e studenti. Il
decreto incentivi approvato alla Camera
introduce infatti questa importante
novità che interessa le centinaia di
migliaia di imprese agricole coinvolte
nelle tradizionali campagna di raccolta
delle olive, dell’uva o delle altre coltu-
re, spesso in condizioni di difficoltà nel
trovare manodopera.

Due 
provvedimenti
che rispondono
coerentemente
alle richieste 
di semplificazione
del lavoro 
nei campi

ECONOMIA

Vino, più tempo in carte che in vigna
Una azienda vitivinicola passa più tempo
dietro alle scartoffie burocratiche che alla
coltivazione della vigna o la produzione
del vino. E’ l’allarme lanciato dalla
Coldiretti al Vinitaly sulla base di uno stu-
dio dal quale emerge che ogni viticoltore
italiano dedica fino a 100 giornate lavora-
tive all’anno per districarsi nel marasma
della burocrazia che richiede almeno 30
adempimenti prima di poter stappare una
bottiglia di vino.  

Qualità, tutti per l'etichetta d'origine

Nuove regole sui marchi comunitari

AMBIENTE

Transgenico, serve più potere agli Stati
E’ sempre accesa la discussione sugli Ogm in
Europa. L’Olanda ha sollevato all’ultimo
Consiglio Agricoltura alcune perplessità, del
tutto condivisibili, sulla loro autorizzazione e
coltivazione. Emerge la necessità di differen-
ziare la fase di autorizzazione alle importa-
zioni di prodotti Ogm, che deve essere neces-
sariamente regolata a livello comunitario, da
quella di coltivazione, che deve rimanere,
invece, una facoltà degli Stati membri.

QUALITÀ

Produttori responsabili delle etichette?

Efsa a consiglio su attività e costi

Latte, il lavoro
serio paga, 
la demagogia no 

Questa settimana il
decreto latte diventa
legge e ciò nonostan-
te i tanti che in que-
sti giorni hanno aper-
tamente lavorato per
farlo saltare. Come
abbiamo sempre, e in
ogni sede, sostenuto,
questa era una vicen-
da da chiudere e così è stato. La questio-
ne si è chiusa e si è chiusa bene perché il
testo approvato è lo stesso, identico e per
intero, uscito e votato settimane fa dal
Senato, ovvero quello sul quale Coldiretti
ha meticolosamente lavorato nelle compe-
tenti commissioni per migliorarlo e render-
lo accettabile. 

EUROPA

Clima, l'agricoltura 
contro i cambiamenti 

Coesistenza con gli ogm,
no dei cittadini  

PARLAMENTO

Aranciata senza arance,
arriva lo stop 

ORGANIZZAZIONE

Il 5 per mille per
la ricerca in agricoltura
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Sì al rifinanziamento del Fondo solidarietà
Provvedimento recuperato, iterpiù veloce  

LA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA


