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Assemblea Coldiretti, Berlusconi assicura:
“Tutte confermate le agevolazioni fiscali”

LA BATTUTA DEL PREMIER: "SERGIO MARINI COME RONALDINHO"

Le agevolazioni fiscali per
il settore agricolo saranno
confermate. 
Lo ha affermato il
Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, rispon-
dendo a una precisa richie-
sta avanzata dal presiden-
te di Coldiretti, Sergio
Marini, all’Assemblea
nazionale della più grande
organizzazione agricola
d’Europa, svoltasi
all’Auditorium di Roma.

L’intervento del capo del
Governo si è aperto con
una battuta rivolta proprio
a Marini. “E' un grande
acquisto per voi – ha detto
alla platea riferendosi
all’intervento appena con-
cluso del presidente -.
Spero che Ronaldinho sia
grande come lui sul
campo”. Poi la conferma
delle agevolazioni, con
l’assicurazione che la que-
stione verrà discussa a set-

tembre. “Incontrando
Coldiretti prima delle ele-
zioni, avevo promesso che
le proposte contenute nel
programma dell’organizza-
zione sarebbero entrate
nel programma per l’agri-
coltura del mio Governo –
ha affermato Berlusconi -.
Adesso vogliamo mantene-
re gli impegni presi e la
nostra intenzione è quella
di confermare tutte le pro-
roghe nessuna esclusa”.

Olio, ceduto agli spagnoli il marchio "Bertolli"
La Unilever ha ceduto il marchio Bertolli al
gruppo spagnolo Sos che già detiene i marchi
Carapelli e Sasso. Secondo Coldiretti, l'opera-
zione rende ancora più stringente intensifica-
re i controlli sul rispetto dell’obbligo di indi-
care in etichetta la provenienza delle olive
utilizzate per l’extravergine per evitare che
venga spacciato come Made in italy quello
straniero. A distanza di alcuni mesi dall'entra-
ta in vigore della norma nei supermercati
sono ancora troppo poche le bottiglie di
extravergine correttamente etichettate.

L’Italia, con 5

milioni di ton-

nellate, ha pro-

dotto circa un

quarto del totale

comunitari (23

per cento)

ECONOMIA

Wto, iniziate le trattative sui dazi
I 152 Paesi membri dell'Organizzazione mon-
diale del commercio sono convocati da oggi a
Ginevra per discutere la liberalizzazione degli
scambi agricoli ed il commercio di beni indu-

striali.

Ocm unica, cosa cambia con l'Health check
A pochi mesi dall’approvazione dell’Ocm
Unica,  si prospettano ulteriori modifiche e
integrazioni a seguito delle proposte conte-

nute nell’Health check della Pac. 

Nocciole, un mercato a rischio

Il riso punta a mantenere la leadership

BREVI

Costi di produzione ancora alle stelle

AMBIENTE

Bio, nuovo regolamento tra luci e ombre
Il Comitato Permanente Agricoltura
Biologica (SCOF) ha recentemente appro-
vato le regole tecniche di applicazione del
nuovo regolamento comunitario sul biolo-
gico (reg. CE n. 834/2007). Questo nuovo
regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio
2009.

Piani speciali contro il rischio siccità 
Il problema della carenza idrica e della siccità
è al centro delle politiche europee per la
gestione delle risorse idriche ed assume rilie-
vo anche nell’ambito del cambiamento clima-
tico e della lotta alla desertificazione.

QUALITÀ

Bse, ok Efsa a controlli oltre i 48 mesi

Coldiretti,
un progetto
per il paese

Questo nostro incontro
rappresenta una pre-
ziosa occasione di lavo-
ro. Lo è per il momen-
to in cui avviene,  un
momento non privo di
difficoltà per il sistema
Paese e soprattutto per
la congiuntura interna-
zionale; lo è perché sotto il profilo politico
il Paese ha svoltato pagina e le responsabi-
lità delle scelte, oggi finalmente possibili,
pesano su spalle e su uomini diversi.

EUROPA

Ue, accordo in vista 
sulla Pac e gli ogm  

Euromed, è libero 
scambio con l'Egitto

Piano per rilanciare
"latte nelle scuole"

PARLAMENTO

Fabbricati rurali, 
scadenza il 27 luglio

ORGANIZZAZIONE

Coldiretti e Assocap:
"Garantire le scorte"
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