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IL PROVVEDIMENTO SALVA FIORI E ORTAGGI MADE IN ITALY

La conferma dell’esenzione
sull’accisa sul gasolio per le
coltivazioni in serra salva un
settore da primato del Made
in Italy in Europa con oltre
30.000 ettari di serre posizio-
nate in tutta Italia che produ-
cono fiori e piante ornamenta-
li e ortaggi. E’ quanto afferma
la Coldiretti nel commentare
positivamente la nota del
Ministero delle Politiche
Agricole inviata all’Agenzia
delle Dogane con la quale si

chiarisce definitivamente che
“le esenzioni sull’ accisa sul
gasolio sotto serra permango-
no”. Sono state tempestiva-
mente raccolte le preoccupa-
zioni espresse dalla Coldiretti
che aveva lanciato l’allarme
sugli effetti della circolare
dell’Agenzia delle Dogane del
3 novembre che, nel sospen-
dere l’esenzione dell’accisa
per le coltivazioni sotto serra,
avrebbe di fatto determinato
un insostenibile aumento del

22 per cento in un solo giorno
del costo del gasolio. Una
situazione che avrebbe azze-
rato la produzione in serra di
fiori, piante ornamentali e di
ortaggi il riscaldamento delle
serre è utilizzato in alcuni in
maniera continuativa per
tutto l’inverno, in altri casi
nelle zone favorite dal clima
più mite, gli impianti vengono
accesi solo in caso di repenti-
no abbassamento delle tem-
perature.

Banda larga in campagna, arrivano 90 milioni  
Per lo sviluppo della banda larga nelle
aree rurali sono disponibili 90 milioni di
euro nell'ambito dei Piani di sviluppo
rurale regionali (Psr) cofinanziati
dall'Unione Europea. Lo rende noto la
Coldiretti nel sottolineare che tali risorse
dovranno essere  programmate in coordi-
namento con il piano più complessivo
Italiano di cui fanno parte gli 800 milioni
di investimento proposti dal Ministro
dello Sviluppo economico Claudio Scajola
che ha chiesto di accelerare proprio sulla
banda larga.
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ECONOMIA

Passo avanti per l'Agnello Igp
Passo avanti per il riconoscimento della Igp
“Agnello del Centro Italia”. Il prossimo 16
novembre la Coldiretti e gli altri rappresen-
tanti del mondo allevatoriale saranno a
Grosseto per la riunione pubblica di analisi
del disciplinare predisposto dal Comitato pro-
motore. 

Giù i prezzi all'origine: -12,2 %
I prezzi pagati agli agricoltori nello scorso
mese di ottobre sono più bassi del 12,2 per
cento rispetto al 2008. E’ quanto emerge dai
dati Ismea, secondo i quali sia i prodotti vege-
tali che quelli zootecnici continuano a far
registrare una sensibile diminuzione rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, rispet-
tivamente il 15,8 per cento e il 7,8 per cento. 

Novello, in vendita 9 mln di bottiglie

AMBIENTE

Ecco le linee guida sul clima
Il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha presentato gli indi-
rizzi della propria posizione ufficiale riguar-
do alle politiche climatiche in corso di defi-
nizione nei negoziati internazionali. La pre-
sentazione del documento è avvenuta in
occasione di un convegno, tenutosi a Roma,
dal titolo “Agricoltura, foreste e cambia-
menti climatici”.

Macchine irroratrici, nuove norme
L’Unione Europea, nell’ambito della riforma
della legislazione sui fitofarmaci, ha adotta-
to norme specifiche riguardo alle macchine
per l’irrorazione di agrofarmaci che vanno a
modificare la direttiva 2006/42/CE.
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Vanti salutistici, occhio a chi "bara"

Accise gasolio, esenzione confermata 
Accolte le richieste della Coldiretti

Un impegno
comune contro
le ingiustizie

Il messaggio della Cei
per la Giornata del
Ringraziamento sulla
grave ingiustizia rap-
presentata “dall'ini-
qua distribuzione del
valore aggiunto a
danno degli agricolto-
ri lungo le filiere
agroalimentari” ci conforta nel nostro
impegno a combattere lo strapotere con-
trattuale dei nuovi poteri forti della filie-
ra agroalimentare che sottopagano i
nostri prodotti agricoli rubandone l’iden-
tità e l’immagine, con il commercio di
cibo spacciato come italiano ma prove-
niente da chissà quale parte del mondo.
Una situazione che mette a rischio il
futuro delle imprese e, come giustamen-
te ricorda la Commissione Episcopale per
i problemi sociali e il lavoro, la giustizia
e la pace, “con la scomparsa del suolo e
del suolo agricolo in particolare, scom-
paiono per sempre paesaggio agrario,
biodiversità, imprenditorialità e aziende
agricole, cultura e tradizioni rurali”.

EUROPA

I veterinari chiedono
nuove regole per l'Ue      

PARLAMENTO

Castagne, l'Italia 
si conferma leader

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

Crocefisso si o no  

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti


