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CERIMONIA A PALAZZO ROSPIGLIOSI CON MARINI, FANELLI E ZAIA

Dal salame halal, per inter-
cettare i gusti degli 1,4
milioni di musulmani arriva-
ti in Italia, al “cow poo-
ling”, l’acquisto collettivo
della carne di mucca a
garanzia della genuinità,
fino all’orto consegnato a
domicilio in barca tra i
canali veneziani e alla fab-
brica dei giocattoli contadi-
ni. Sono alcune delle idee
delle giovani imprese che

sono riuscite a battere la
crisi. E’ quanto  è emerso
dall’Oscar Green, il premio
per l’innovazione in agricol-
tura promosso dai giovani
della Coldiretti, con l'Alto
Patronato del Presidente
della Repubblica, che ha
assegnato i riconoscimenti
nel corso di una cerimonia
svoltasi a Palazzo
Rospigliosi, a Roma, e alla
quale hanno preso parte, tra

gli altri. il Presidente
Nazionale della Coldiretti
Sergio Marini, il Delegato
nazionale dei Giovani
Coldiretti Donato Fanelli e il
Ministro delle Politiche
Agricole Luca Zaia. Le espe-
rienze premiate al salone
della creatività testimonia-
no l’attenzione dei giovani
verso le opportunità offerte
dal mercato, anche sfrut-
tando i cambiamenti sociali.

Credito, le banche sostengano le aziende 
Un Pil agricolo che in controtendenza
rispetto ad altri settori della produzione ma
anche una situazione preoccupante sul fron-
te del reperimento di risorse finanziarie da
destinare a processi di sviluppo. Questa
appare oggi la sintesi della realtà produtti-
va agricola nazionale che se da un lato è in
grado di incrementare la ricchezza prodot-
ta, d’altra parte soffre pesantemente il rap-
porto frenante instaurato dal sistema ban-
cario nel concedere credito per fare fronte
a processi di cofinanziamento di medio e
lungo termine.

CreditAgri offre

alle imprese una

carta di servizi e

prodotti ampia e

strutturata, atten-

te in particolare

al reperimento e

migliore utilizzo

delle fonti di

finanziamento

ECONOMIA

Olio, approvato l'aiuto all'ammasso
La grave perturbazione di mercato per il set-
tore degli oli di oliva, soprattutto per quelli di
migliore qualità, dove il prezzo continua ad
attestarsi intorno ai 2,0 euro/Kg, ha indotto
la Commissione Europea a concedere un aiuto
all’ammasso privato agli operatori del setto-
re nei paesi produttori. Il quantitativo massi-
mo per il quale è concesso l’aiuto è fissato a
110.000 tonnellate per le denominazioni
degli oli extravergine e vergine di oliva.

QUALITÀ

Toni De Amicis nuovo direttore Fca

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura
Anche quest’anno si presenta la possibilità
per i cittadini di scegliere di destinare il 5
per mille dell’Irpef a sostegno di enti non
profit come l'Inipa.

AMBIENTE

Un progetto contro l'erosione dei terreni
Riconoscendo l’importanza delle sfide
ambientali poste dall’utilizzo dei terreni
agricoli, il Parlamento Europeo ha chiesto
alla Commissione di realizzare un progetto
sperimentale su Agricoltura sostenibile e
conservazione del suolo tramite tecniche
colturali semplificate. 

QUALITÀ

Approccio comune contro le frodi
Per bocca del Direttore Generale della
Direzione Salute e Consumatori (Sanco),
Robert Madelin, la Commissione Europea ha
chiesto di arrivare ad un sistema unificato a
livello europeo per punire gli operatori eco-
nomici che adottano pratiche fraudolente
sul cibo.

L’INIZIATIVA

Arriva in edicola "La Cucina del sole"

L’innovazione
che batte
la crisi 

Nonostante le tante

difficoltà nelle cam-

pagne italiane cre-

scono anche le gio-

vani imprese che

con l’innovazione e

la creatività sono

riuscite a battere la

crisi. Su queste

imprese la Coldiretti ha voluto accen-

dere i riflettori per valorizzare l’im-

pegno e il lavoro di quanti hanno

scommesso sul settore agricolo ed

hanno vinto, ma anche per individua-

re nuovi percorsi di sviluppo utili per

tutte le imprese. 

EUROPA

Protocollo di Kyoto, 
le modifiche dell'Ue  

Via alla "task force"
per i prodotti bio    

PARLAMENTO

Stop a dl etichettatura
Marini: Inaccettabile"     

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione
Ripensare l'economia 
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Oscar Green, ecco la rivoluzione verde
Premiate le giovani imprese Coldiretti


