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LE ANTICIPAZIONI SULLA DICHIARAZIONE FINALE DEL SUMMIT A L'AQUILA

"La volontà di destinare 12
miliardi di dollari in tre anni
a sostegno della sicurezza
alimentare, spostando le
risorse dall’aiuto alimentare
agli investimenti a lungo
termine in agricoltura, rac-
coglie le indicazioni, emerse
dal G8 Farmes Union
Meeting che si è tenuto a
Roma e che invitava ad inve-
stire nell'agricoltura delle
diverse realtà del pianeta,
dove servono prima di tutto

politiche agricole regionali
che sappiano potenziare le
produzioni locali con la
valorizzazione delle identità
territoriali per sfuggire all'o-
mologazione, che deprime i
prezzi e aumenta la dipen-
denza dall'estero". E’ quanto
ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio
Marini nel commentare l’ar-
ticolo in prima pagina del
Financial Times che riporta
alcune anticipazioni sulla

bozza di dichiarazioni finali
nella quale si legge che “la
tendenza combinata di una
riduzione degli investimenti
di lungo termine in agricol-
tura, la tendenza dei prezzi
e la crisi economica hanno
determinato un aumento
della fame” e che “la sicu-
rezza alimentare e stretta-
mente connessa con la cre-
scita economica, il progres-
so sociale come pure la sta-
bilità politica”.

Più risorse sui Psr, accordo Stato-Regioni 
E’ stato raggiunto un primo accordo tra le
Regioni ed il Ministero delle politiche agrico-
le sui criteri di ripartizione delle risorse
aggiuntive per i Piani di Sviluppo rurale
2007/2013 che, sommate a quelle già defini-
te con l’accordo Stato regioni del 2006 (pari
a 16.687 milioni di euro), ammontano a
1.156 milioni. In totale, i Psr potranno usu-
fruire per i 7 anni di 17.844 milioni di euro.
Le risorse aggiuntive derivano per 70 milioni
dalla modulazione di base, 157 milioni dalla
riforma Ocm Vino, 369 milioni dalle nuove
norme dell’Health check della Pac e per 96
milioni dalla banda larga.

La definizione delle

risorse e il livello

di cofinanziamento

costituiscono gli

ultimi elementi

essenziali per la

definizione dei

nuovi Psr che

devono essere

inviati a Bruxelles

entro il 15 luglio

ECONOMIA

Salgono a 4.471 le specialità tradizionali
Salgono al livello record di quattromilaquat-
trocentosettantuno, ben settantacinque in
piu' rispetto allo scorso anno, i prodotti
agroalimentari italiani ottenuti secondo rego-

le tradizionali antiche.

On line il quaderno sullo sviluppo rurale 

AMBIENTE

Un piano per prevenire gli incendi

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

ENERGIA

Produrre energia è reddito agrario
Con grande soddisfazione della Coldiretti,
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la cir-
colare 32-E chiarendo gli aspetti fiscali sulla
produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili. 

QUALITÀ

Criteri più chiari sui vanti salutistici
Sembra che l’Agenzia Alimentare Europea
sia ormai in punto di dare un responso “uni-
ficato” sia per le etichette alimentari sulla
salute cosiddette generiche

Piattaforma Efsa, si va avanti

Crisi, servono
risposte di
lungo periodo 

Ci sono alcune
cose che potrebbe-
ro cambiare le
sorti della nostra
agricoltura, sono
di lungo periodo,
necessitano di
investimenti, di
professionalità, di
una certa propensione al rischio e
alla pazienza. Ci sono poi le azioni
di sempre, quelle a effetto imme-
diato, che hanno però la stessa
efficacia di un’aspirina di fronte a
una polmonite. E’ facile in un
momento di difficoltà grave per la
nostra agricoltura cadere nella
semplificazione del “meglio poco
ma subito”.

EUROPA

L'Ue "svedese" punta
su clima e campagna       

PARLAMENTO

Nei Psr una misura 
per la rottamazione  

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione
Fame e impegni  
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Dal G8 un Piano agricolo da 12 miliardi
Coldiretti: “Valorizzare i territori”

Vino, le novità del Programma di sostegno


