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MINISTRI A CISON DI VALMARINO DOPO IL SUMMIT COLDIRETTI

Scatta da sabato, 18 aprile, il
G8 agricolo, che vedrà a con-
fronto i ministri di Giappone,
Stati Uniti, Canada,
Germania, Francia,
Inghilterra, Russia e Italia. Al
centro dei lavori, in program-
ma a Cison di Valmarino, in
provincia di Treviso, il ruolo
dell’agricoltura per indivi-
duare una strategia comune

con cui fronteggiare l'emer-
genza alimentare mondiale e
la crisi dei prezzi delle mate-
rie prime agricole, prendendo
come base il documento
approvato dalle organizzazio-
ni agricole dei paesi del G8
organizzato dalla Coldiretti a
Roma lo scorso 19 marzo.Stop
alle speculazioni sul cibo,
difesa della qualità e della

sicurezza alimentare, tutela
dell'ambiente e lotta alla
fame mondiale erano alcuni
degli impegni richiesti alle
istituzioni nel protocollo, che
sarà all’esame della riunione
veneta, come dichiarato dal
ministro Luca Zaia, e che
approderà successivamente
sul tavolo del G8 della
Maddalena. 

Terremoto, danneggiata un'azienda su due 
Un'azienda su due è stata danneggiata dal disa-
stroso terremoto che ha colpito l'Abruzzo. E’
questo il primo bilancio tracciato dall’unità di
crisi della Coldiretti che stima attorno ai cento
milioni di euro le perdite dovute alla mancata
consegna dei prodotti e i danni diretti provoca-
ti nelle campagne alla viabilità rurale, alle case
e alle strutture agricole come i magazzini, i fie-
nili e le stalle con la perdita di animali. Intanto
sono scattati i primi provvedimenti disposti dal
Governo a favore delle imprese agricole.
Prosegue anche l'attività dell'unità di crisi con
le iniziative di solidarietà.

Sono almeno 

400 le aziende

agricole dan-

neggiate, dalle

ortofrutticole,

agli agriturismi, 

fino agli alleva-

menti da latte

ECONOMIA

Accordo per la meccanizzazione
Innovazione tecnologica, prevenzione
degli infortuni sul lavoro, sostenibilità
ambientale. Sono le linee guida tracciate
dall’accordo siglato tra Unacoma e
Assocap per costruire insieme,  nei prossi-
mi mesi, progetti ed attività utili ai propri
associati ma anche al territorio e all’am-
biente. 

Crolla l'industria, tiene l'alimentare

ENERGIA

Crescono biogas e piccoli impianti
In Italia ci sono più di 2.600 centrali di pic-
cole dimensioni con una potenza installata
totale di oltre 4.000 MW e una produzione
annua di entità non trascurabile, pari al 4,3%
dell’intera produzione lorda nazionale di
energia elettrica. Secondo le stime dell’Ass.
Le Fattorie del Sole-Coldiretti, potrebbero
essere più di 1,5 miliardi i metri cubi di bio-
gas prodotti all’anno.

LAVORO

Stagionali, via agli ingressi on line
Dalle ore 8,00 di mercoledì 15 aprile potran-
no essere presentate dai datori lavoro le
domande di nulla osta per il lavoro stagiona-
le degli 80mila cittadini extacomunitari
autorizzati, esclusivamente con modalità
informatiche e soprattutto attraverso la col-
laborazione delle associazioni di categoria
autorizzate. 

AMBIENTE

Nocciole, deroga per l'endosulfan
Grazie all’impegno messo in campo da
Coldiretti, il Ministero del Lavoro ha emana-
to il decreto, con cui si autorizza, in via
eccezionale, per la seconda volta, l’uso in
deroga dell’endosulfan sul nocciolo.

QUALITÀ

Più qualità e nutrienti in etichetta

L’Abruzzo saprà
rinascere

Le devastanti imma-

gini che dalla notte

dello scorso 6 aprile

continuano ad affolla-

re i telegiornali

hanno un sapore par-

ticolare per chi, poco

più di dieci anni fa,

ha già vissuto il dram-

ma del terremoto. E’ anche per questo

che non  posso non essere vicino ai citta-

dini e agli imprenditori agricoli che in

questi giorni hanno perso una persona

cara o hanno subito gravissimi danni

diretti e indiretti. Una tragedia che ha

colpito direttamente la stessa struttura

della Coldiretti. Dinanzi al drammatico

bilancio in fatto di vite umane ancora

prima che economico le parole servono a

poco. Occorre piuttosto trovare da subito

la forza di reagire puntando sulla nostra

grande capacità di fare. 

EUROPA

La Germania dice no al
mais ogm Mon810  

PARLAMENTO

Terremoto, agevolazioni
per le imprese agricole 

ORGANIZZAZIONE

Il 5 per mille per la
ricerca in agricoltura 
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Via al G8 agricolo su crisi e allarme cibo
All'esame le proposte del Farmers' meeting


