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SI È APERTO IL SUMMIT DANESE, DUE SETTIMANE PER SALVARE IL PIANETA

Due settimane per salvare
il pianeta. Si è aperto a
Copenhagen, in Danimarca,
il Vertice Onu sul clima. Un
appuntamento molto atte-
so dalla comunità interna-
zionale e al quale prenderà
parte un centinaio tra capi
di stato e premier, tra cui il
presidente americano
Obama. Una presenza
importante, anche in consi-
derazione delle voci che

nelle scorse settimane
volevano Usa e Cina decise
a depotenziare il summit
danese. L’appuntamento
danese è particolarmente
importante per l’agricoltu-
ra, il settore economico più
esposto ai mutamenti del
clima. La speranza è che si
possa arrivare a un accordo
che riconosca il ruolo del
settore primario nella tute-
la dell’ambiente, anche

attraverso l’introduzione di
meccanismi di incentiva-
zione  che vadano a pre-
miare gli sforzi operati
dalle imprese per preveni-
re i mutamenti che produ-
cono fenomeni meteorolo-
gici incontrollabili e rap-
presentano un fattore di
costante pericolo tanto per
le produzioni quanto per
l’assetto idrogeologico del
territorio.

Lo spumante italiano sorpassa lo champagne
Per le festività di fine anno saranno stap-
pate in tutto il mondo 140 milioni di bot-
tiglie di spumante Made in Italy che per la
prima volta nella storia superano nei brin-
disi quelle dello champagne francese le
cui esportazioni sono crollate del 41 per
cento nei primi sei mesi del 2009. E'
quanto stima la Coldiretti, nel sottolinea-
re che nel 2009 la produzione è di oltre
340 milioni di bottiglie per il prodotto
nazionale che si colloca ben al di sopra
dei 260 milioni dei cugini d'oltralpe, in
forte calo rispetto 322 milioni del 2008 e
ai 339 milioni del 2007.

Le esportazioni

dello spumante 

italiano hanno

addirittura 

superato i consumi

nazionali 

per un fatturato 

omplessivo di 2,5

miliardi all'anno

ECONOMIA

Pomodori marocchini, serre a rischio
Gli accordi per aumentare le importazioni di
pomodori dal Marocco mettono a repentaglio
il sistema agricolo di intere aree dell’Unione
europea. Sono infatti numerosi i territori e le
imprese la cui economia, anche nei periodi
più freddi, è basata proprio sulla produzione
di questi ortaggi. 

APPROFONDIMENTI

Le scelte che creano occupazione
Quello dell’occupazione è un tema molto
sentito nella nostra società attuale, la
crisi economica ha portato alla perdita di
posti di lavoro ed alla crescita del tasso di
disoccupazione.

BREVI

Ecco la Guida Fao ai prodotti tipici

AMBIENTE

Istat, meno agrofarmaci nei campi
L’agricoltura italiana impiega sempre
meno agrofarmaci e pone sempre più
attenzione all’ambiente. E’ quanto emer-
ge dal rapporto Istat 2009 “La distribuzio-
ne per uso agricolo dei prodotti fitosanita-
ri” pubblicato in questi giorni sul sito del-
l’istituto. Nel 2008, anno di riferimento
dell’indagine, la quantità degli agrofarma-
ci distribuiti per uso agricolo (pari a 149,9
mila tonnellate) cala del 2,3 per cento
rispetto al 2007.

Nuove regole sul danno ambientale

QUALITÀ

La Fao apre ai produttori agricoli

Efsa, ecco la piattaforma alimentare

Clima, grandi della Terra a Copenhagen
Dal vertice attese risposte per l'agricoltura

Calamità, 
confermati 
gli impegni

Con lo stanziamento
delle risorse neces-
sarie al finanzia-
mento del Fondo di
solidarietà naziona-
le contro le cala-
mità naturali, la
Commissione
Bilancio della
Camera ha confermato l'impegno
assunto dal presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi davanti a ventimila
agricoltori lo scorso 30 aprile nel-
l'ambito della convention Coldiretti.
E' quanto ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini nell
'esprimere soddisfazione dopo l'ap-
provazione in commissione bilancio
dell'emendamento alla finanziaria
del relatore Massimo Corsaro che
prevede la copertura per gli anni
pregressi e il finanziamento per il
prossimo triennio.

EUROPA

Latte, 23 milioni 
per i produttori italiani     

PARLAMENTO

Giovani imprese 
in rete per il mercato 

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione
Giustizia e clima   

ECONOMIA

Ok della Commissione Bilancio 

al finanziamento del Fondo di Solidarietà


