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IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

Un presidio per seguire
l'iter parlamentare del
decreto sulle quote latte.
L'ha costituito la Coldiretti
con l'obiettivo di portare
avanti gli emendamenti
predisposti al testo presen-
tato dal ministro delle
Politiche agricole Luca
Zaia. Tra le richieste di
modifica proposte, ci sono
lo stanziamento di risorse

adeguate da destinare al
fondo, già previsto nel
decreto, che dovrà essere
utilizzato prioritariamente
in favore dei produttori
che nel corso degli anni
hanno acquistato quote, un
diverso posizionamento
degli affittuari nella prio-
rità delle attribuzioni di
nuove quote e l’elimina-
zione del 5 per cento quale

soglia per l’assegnazione.
Inoltre sono stati indivi-
duati alcuni ulteriori vin-
coli da inserire nella pro-
cedura di regolarizzazione
delle multe pregresse con
l’obiettivo di prevenire
comportamenti tesi ad
aggirare o eludere le
disposizioni del provvedi-
mento “ricorrendo a vec-
chie e nuove furbizie”.

Ok alla non imponibilità Ici sui fabbricati rurali  

Il decreto legge “mille proroghe” approvato
dall’Aula di Palazzo Madama contiene la
norma che conferma la non assoggettabilità
dei fabbricati rurali all’Imposta comunale
sugli immobili (Ici) in possesso dei prescritti
requisiti. La Coldiretti esprime grande soddi-
sfazione per l’approvazione della norma
approvata dal Senato che risolve una situa-
zione che si stava rivelando fortemente
penalizzante per gli imprenditori, in quanto
si tratta di fabbricati strumentali all’eserci-
zio dell’attività agricola.

Il decreto 
dovrà 
ora passare 
al vaglio 
della Camera
per la definitiva
conversione
in legge

ECONOMIA

Export, l’agroalimentare terrà
I fatturati esteri delle imprese italiane sono
in generale in diminuzione e le condizioni sui
mercati internazionali per i prossimi anni
appaiono particolarmente difficili. E’ il qua-
dro che emerge dall’ultimo Rapporto Ice-
Prometeia "Evoluzione del commercio con
l'estero per aree e settori". Difficoltà più
accentuate per auto ed edilizia, previsioni
più incoraggianti per l’agroalimentare.

Fase decisiva per i Fondi Fas

Pil, agricoltura in controtendenza

PREVIDENZA

Assegni per le famiglie numerose
Aumentati per il 2009 gli importi delle pre-
stazioni assistenziali concesse dai Comuni a
sostegno delle famiglie con almeno tre figli
minori e a sostegno della maternità Lo
comunica l’Epaca Coldiretti. 

POLITICA AGRICOLA COMUNE

Ristrutturazione vigneti entro il 23/2
Agea ha determinato con propria circolare che
il termine per la presentazione delle domande
di riconversione e ristrutturazione vigneti è
prorogato, per il solo anno 2009, dal 10 feb-
braio al 23 febbraio.

AMBIENTE

Divieto concianti, fissato il termine
La vicenda relativa alla moria delle api segna
l’adozione, da parte del Ministero di due
decreti: l’uno, stabilisce il limite temporale
relativo al divieto di impiego, per la concia di
sementi, dei prodotti fitosanitari  fissandolo al
20 settembre 2009, l’altro, revoca il medesimo
divieto, per la concia di sementi di barbabieto-
la da zucchero.

Più superfici a ogm ma la fame resta

ENERGIA

Triplicati gli impianti fotovoltaici

Una filiera
tutta italiana 
e tutta agricola 

"L’Assemblea elettiva

rappresenta uno dei

momenti più alti

della vita democrati-

ca dell’organizzazio-

ne e, considerato il

peso rappresentativo

ed organizzativo di

Coldiretti, quella

odierna è una giornata che entra di

diritto nell’agenda non solo agricola

2009 del nostro Paese. Un milione e

mezzo tra imprese e famiglie associate,

due milioni di aderenti alla Fondazione,

oltre il 70% dell’agricoltura Italiana e

una parte crescente  dell’agroalimenta-

re: questa è Coldiretti oggi. E domani,

non ho dubbi, sarà ancora di più..."

EUROPA

Ue, patto dei sindaci

contro le emissioni    

PARLAMENTO

Asnacodi: "Salvare

Fondo solidarietà"  

ORGANIZZAZIONE

Restituire la speranza

alle genti del Sud 

EDITORIALE

di Sergio Marini
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Quote latte, presidio della Coldiretti

Predisposte le modifiche del decreto 


