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AL VERTICE DE L'AQUILA DECISO UNO STANZIAMENTO DI 20 MILIARDI

La scelta di investire sulla
centralità dell’agricoltura
ha un effetto moltiplicatore
sullo stanziamento deciso
per il piano sulla sicurezza
alimentare di venti miliardi
di dollari in tre anni, con
effetti sulla stabilità sociale
e sulla crescita economica.
E’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti
Sergio Marini, in riferimen-
to alle conclusioni del G8,
nel sottolineare che “gli

aiuti alimentari sono neces-
sari, ma non possono basta-
re ed è quindi importante la
decisione di investire nell'a-
gricoltura delle diverse
realtà del pianeta, dove
servono prima di tutto poli-
tiche agricole regionali che
sappiano potenziare le pro-
duzioni locali con la valoriz-
zazione delle identità terri-
toriali per sfuggire all'omo-
logazione che deprime i
prezzi e aumenta la dipen-

denza dall'estero". Le con-
clusioni del vertice sottoli-
neano giustamente che
devono avere priorità nel-
l'agenda politica “'la sicu-
rezza alimentare, l'alimen-
tazione di qualita' e l'agri-
coltura sostenibile”, ma
viene anche garantito il
supporto “all'attuazione di
piani e strategie agricoli
nazionali e regionali attra-
verso processi di coordina-
mento guidati dagli Stati”. 

Raccolto cereali, calano ettari e produzione 

Le prime stime nazionali del raccolto
dei cereali 2009 indicano una contra-
zione, piuttosto marcata, sia nelle
superfici che nelle produzioni. La sta-
gione piovosa, insieme alla contrazio-
ne dei prezzi, ha condizionato forte-
mente i programmi di semina dei grani
su tutto il territorio nazionale. Il
grano tenero cala del 10% mentre
quello duro vede una riduzione delle
superfici di 500.000 ettari.
Aumentano girasole e soia, tiene il
mais.

Alla fine del mese
di luglio verrà 
esaminato il bilan-
cio di produzione
dell’intero 
comparto, in modo
da poter ipotizzare
in termini 
mercantili 
l’andamento 
della campagna

ECONOMIA

Aiuti pere e pesche da disaccoppiare 
Gli importi definitivi degli aiuti 2008 per le
pere e le pesche da industria hanno eviden-
ziato ancora una volta l’assurdità di un siste-
ma, quello del periodo transitorio prima del
disaccoppiamento totale, che sta facendo
perdere solo tempo e risorse alle imprese. 

Ismea, giù i prezzi all'origine: -16%

ECONOMIA

Aiuti pere e pesche da disaccoppiare 
Sono legge le “disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione”, che introducono
alcune novità in materia di incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. 

AMBIENTE

Allarme diabrotica per il mais
Continua l'allarme diabrotica, l'insetto che
sta distruggendo le coltivazioni di mais, in
particolare nel nord del Paese. Il parassita,
di origine americana, arreca gravi danni alle
produzioni quando la coltura viene ripetuta,
nello stesso appezzamento di terreno, per
due o più anni di seguito. 

Danni da selvatici, ecco le soluzioni
Prosegue la discussione in sede parlamenta-
re sulla riforma della legge quadro in mate-
ria di caccia.

Ogm inutili per la nostra agricoltura

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”.
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