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LE DUE ORGANIZZAZIONI DENUNCIANO LO STRAPOTERE DELLA GDO

Una politica agricola forte
anche dopo il 2013. Riuniti
il 10 dicembre a Parigi su
iniziativa di Bruno Le
Maire, ministro dell’agri-
coltura francese, i 22 mini-
stri dell’agricoltura dell’Ue
hanno lanciato un appello
per una politica agricola e
alimentare forte del futuro
che consideri una alimen-
tazione diversificata, la
difesa dei redditi degli

agricoltori e anche gli
aspetti ambientali. A con-
clusione dell’incontro è
stata sottoscritta una
dichiarazione sottolinean-
do l’importanza di una Pac
ambiziosa per garantire il
futuro dell'agricoltura
europea, attraverso l’ado-
zione di strumenti di rego-
lamentazione del mercato
Ue e la necessità di ricer-
care  nuovi strumenti

necessari a difendere un
adeguato bilancio per la
Pac futura in modo da
garantire all'Europa la sua
indipendenza alimentare. Il
testo del documento, che
in effetti è in risposta al
documento “ufficioso” dei
servizi di Barroso sul futuro
bilancio dell’Ue, mette in
evidenza il ruolo cruciale
dell’agricoltura nella
nostra società.

Accordo antipirateria con l'Agenzia Dogane  
Accordo antipirateria tra Agenzia delle
Dogane e Coldiretti. Il direttore dell’ente,
Giuseppe Peleggi, e il presidente Sergio
Marini hanno firmato a Roma un memoran-
dum di intesa allo scopo. Un'iniziativa parti-
colarmente importante considerato che alla
Coldiretti aderiscono oltre 568.000 imprese
agricole che rappresentano la quota maggio-
ritaria del settore dei prodotti agricoli che è
particolarmente sensibile al fenomeno della
contraffazione dei marchi e dell’origine dei
prodotti in ragione dell’elevata qualità della
produzione agricola nazionale.

Nel 2009 sono stati

effettuati oltre un

milione di controlli

sul Made in Italy,

a garanzia delle

imprese 

e dei consumatori

ECONOMIA

Col Pns arriva la Vendemmia verde
All’interno del Programma Nazionale di
Sostegno per il settore vitivinicolo (PNS-
vino), la recente riforma della Ocm vino
ha introdotto la “vendemmia verde”. Con
l’ultima modifica del PNS-vino, l’Italia ha
previsto l’applicazione della misura, desti-
nando un budget di 30 milioni di euro a
partire dalla annualità 2010. 

Ovini, arriva il passaporto elettronico

Norme sul benessere anche per i polli

Pubblicato il bando sulla promozione

QUALITÀ

Snack per bambini nel mirino 

AMBIENTE

Biopesticidi per difendere le colture
L’agricoltura, sia convenzionale che biologi-
ca, non può prescindere dall’utilizzo dei
fitofarmaci per il controllo delle avversità
animali e vegetali. Alcune case produttrici
stanno  promuovendo sul mercato i cosid-
detti biopesticidi. 

C'è lo schema di decreto per il nucleare

PREVIDENZA

Nuovi importi per gli invalidi civili
Dal primo gennaio 2010, le domande per
ottenere i benefici per l’invalidità civile non
si presentano più all’Asl, ma all’Inps.
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Snack per bambini nel mirino

Incontro al vertice tra Coldiretti e DBV
Mercato, il 70% in mano a 5 catene

Marini:"Contro
gli Ogm pronti
al referendum"

“Per difendere il
sacrosanto diritto
della stragrande
maggioranza dei cit-
tadini e degli agri-
coltori di mantenere
i propri territori
liberi dagli organismi
geneticamente
modificati, se si dovesse rendere
necessario, avvieremo referendum e
faremo esprimere il voto degli agricol-
tori, come previsto dalla raccomanda-
zione comunitaria in materia di coesi-
stenza degli Ogm con le altre coltiva-
zioni”. E'’ quanto ha affermato Sergio
Marini presidente della Coldiretti, nel
commentare la decisione del Consiglio
di Stato del 19 gennaio scorso con la
quale si è richiesto al Ministero delle
Politiche Agricole di concludere il pro-
cedimento di istruzione e autorizzazio-
ne alla coltivazione di mais genetica-
mente modificato che sia già stato
autorizzato a livello comunitario.
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Clima, ecco come 
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La Fieragricola apre 
e s'interroga sulla crisi  
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Spunti di riflessione 
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Il Consiglio di Stato apre alla coltivazione
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Ortofrutta, bilancio in rosso aggravato dall'import


