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MA SONO AUMENTATI QUELLI AL CONSUMO: +1,8 PER CENTO

Prezzi all’origine: - 11,1
per cento. Prezzi al consu-
mo: +1,8 per cento. I dati
Istat e Ismea  fotografano
un 2009 dal segno forte-
mente negativo per le
imprese agricole, penaliz-
zate oltre misura dalle

distorsioni che hanno inte-
ressato l’intero sistema
agroalimentare. Nelle cam-
pagne il crollo è stato
netto principalmente i
cereali, i cui prezzi hanno
subito una flessione del
28,2 per cento e i vini, in

calo del 19,5 per cento, ma
contrazioni significative
sono state registrate anche
per la frutta (-13,4 per
cento), per l'olio d'oliva (-
13,2 per cento), per il latte
(-11,4 per cento) e per i
suini (-6,0 per cento). 

Credito, ok alla sospensione dei debiti bancari
Grazie al pressing del CreditAgri
Coldiretti è stato raggiunto l'accordo con
Abi e Ministero dell'Economia e Finanze
per la sospensione temporanea del rim-
borso dei debiti bancari ottenuti con lo
sconto e il rilascio di cambiali agrarie. A
conclusione del Tavolo Tecnico Abi e Mef,
sono state regolamentate e inserite nel
documento sulla moratoria, come parte
integrante e sostanziale, alcune forme di
impiego peculiari per le Piccole e Media
Imprese Agricole, quali ad esempio i
finanziamenti cambializzati (sconto e
rilascio del titolo).

L’avviso prevedeva
già la sospensione
per un anno del
pagamento delle
rate di mutuo limi-
tatamente alla
quota capitale

ECONOMIA

Condizionalità, le novità per il 2010
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto “Disciplina del regime
di condizionalità ai sensi del regolamento
(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclu-
sioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di svi-
luppo rurale”. La norma introduce dal
2010 una novità molto importante per
tutte le superfici agricole, ossia la verifica
ai fini della condizionalità delle autorizza-
zioni per l’utilizzo delle acque a fini irri-
gui.

Un tavolo per la castanicoltura

QUALITÀ

L'Europa indaga sulle filiere

Allarme sugli aromi di fumo

AMBIENTE

Decolla la tracciabilità dei rifiuti
E' stato istituito il Sistri, il nuovo sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
nato con lo scopo di informatizzare la
filiera dei rifiuti speciali. Tra le novità, la
sostituzione del formulario di trasporto,
del registro di carico e scarico e del
modello unico di dichiarazione ambientale
con i dispositivi elettronici usb.
Riconosciute alcune possibilità di semplifi-
cazione e di esonero dall’iscrizione alle
imprese agricole.

Milleproroghe, le novità per l'ambiente

INNOVAZIONE

Arriva il progetto "Bio sotto casa"

APPROFONDIMENTI

L’Ue “spagnola” punta su donne e Pac

Prezzi all'origine crollati nel 2009: - 11,1%
Coldiretti: "Scandaloso il caso grano-pasta"

Marini: "Filiera
agricola italiana,
avanti tutta"

Entro giugno partirà
la rete di vendita
diretta organizzata
dei prodotti agricoli
nell’ambito del pro-
getto “Una filiera
agricola tutta italia-
na” realizzato dalla
Coldiretti. Lo ha
annunciato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini all’incontro
della maggiore organizzazione agri-
cola italiana organizzato al Lingotto
di  Torino con un migliaio di impren-
ditori e dirigenti piemontesi. “Il
piano industriale è stato messo a
punto con la realizzazione di una
rete di vendita in mano agli impren-
ditori agricoli che non saranno sem-
plici fornitori, ma che saranno coin-
volti nell'organizzazione e nel gover-
no dei prezzi. In parallelo continuerà
la diffusione dei Mercati di
Campagna Amica che attualmente
sono già 500”.

EUROPA

Più agricoltura per
ambiente e mercato         

PARLAMENTO

Ok a nocciole tossiche
produzioni a rischio

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione 
Il dialogo difficile    

ECONOMIA

Il presidente di Coldiretti ha fatto il punto

della situazione all'incontro di Torino

Uno studio boccia il mais transgenico
Obama bandisce gli ogm dalla tavola


