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Grande successo peri vouchervendemmia
Coldiretti: "Estendiamoli agli altri settori"

IL SISTEMA DEI BUONI SEMPLIFICA LA BUROCRAZIA E TUTELA I LAVORATORI

I voucher per la vendemmia
stanno avendo un grande
successo e si stima che entro
al fine della campagna ne
saranno distribuiti circa
500mila sulla base dell'otti-
ma richiesta che si sta regi-
strando in molte regioni viti-
vinicole: nel solo Veneto
sono stati richiesti e preno-
tate fino ad ora per conto
delle aziende associate oltre
42 mila buoni mentre nel
Friuli sono 12mila, a Trento

circa 4mila, a Brescia oltre 6
mila e a Siena oltre 2mila. In
questo contesto è da apprez-
zare l'accoglimento da parte
del Ministro del Lavoro, della
salute e delle politiche
sociali Maurizio Sacconi della
richiesta della Coldiretti di
estenderli ad altre campa-
gne di raccolta come previ-
sto dalla nuova normativa.
Con i voucher si garantiscono
tutele assicurative e previ-
denziali a tutti quei lavora-

tori occasionali, come
appunto studenti e pensiona-
ti, che trovano nella ven-
demmia un'opportunità di
guadagnare qualcosa per
integrare il proprio reddito,
evitando la piaga del lavoro
nero. Allo stesso tempo, il
sistema dei voucher porta
una semplificazione degli
adempimenti burocratici a
carico delle imprese agrico-
le, facilitando anche la lotta
al lavoro illegale.

Caldo, estate da record e rischio siccità al Sud
L'estate del 2008 si è posizionata all'otta-
vo posto tra le piu' calde degli ultimi due-
cento anni a conferma dei cambiamenti
climatici in atto anche in Italia. Lo rivela
la Coldiretti sulla base dei dati
dell''Istituto di Scienze dell'Atmosfera e
del Clima del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Bologna (Isac-Cnr), dai quali
emerge anche che la stagione estiva è al
25esimo posto per ridotta piovosità.

Nelle regioni
meridionali è
emergenza
siccità con gli
invasi a livelli
minimi

ECONOMIA

Pomodoro, la campagna inizia in... rosso
Una campagna del pomodoro da industria
anomala, in cui non si conoscono ancora le
superfici effettivamente investite, ostacolata
dall’andamento climatico e, per alcune zone,
dalle carenze idriche, una campagna resa più
complicata dall’appesantimento burocratico
(rese obbligatorie e annessi e connessi) porta-
to da un disaccoppiamento parziale di cui non
si sentiva proprio la necessità.

Via ai fondi per l'internazionalizzazione

La Lingua Blu dilaga in Europa

ENERGIA

Più incentivi per l'idroelettrico

Scende il prezzo dei Certificati Verdi

QUALITÀ

Cambia il marchio dei prodotti Dop
Cambia il tradizionale logo delle denomina-
zioni di origine protette (Dop), che finora
aveva identiche caratteristiche per forma,
colore e disegno a quelle delle indicazioni
geografiche protette (Igp). Diventa giallo-
rosso il logo delle Dop, mentre restano giallo-

blu quelli delle Igp e delle Stg.

Vanti salutistici, scatta la linea dura

RICERCA E FORMAZIONE

Ager, un progetto per lo sviluppo

Ogm, solo tracce sul mercato italiano

PREVIDENZA

Manovra, stretta sull'assegno sociale

Un piano per
razionalizzare
la filiera

QA favorire la crescita
dell'inflazione nell'a-
groalimentare e il calo
dei consumi sono
soprattutto le distorsio-
ni e i troppi passaggi
esistenti nel percorso
dei prodotti dal campo
alla tavola durante il
quale i prezzi moltiplicano e i centesimi si
trasformano in euro.La Coldiretti che sta
lavorando ad una strategia per semplifica-
re e razionalizzare la filiera.

EUROPA

Animali clonati, 
l'Europa dice no

Export carne suina:
restituzioni azzerate

Buone le previsioni del
raccolto cereali 

PARLAMENTO

Fondi con i Contratti 
di programma

ORGANIZZAZIONE

Nas e Coldiretti contro 
le truffe a tavola  
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