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FILIERE INEFFICIENTI E SPECULAZIONI SONO COSTATE 4 MILIARDI

Fondo di solidarietà, quote
latte, defiscalizzazione degli
oneri sociali sono stati i temi
al centro dell'incontro svol-
tosi a Roma tra il presidente
di Coldiretti, Sergio Marini,
e il Ministro delle Politiche
agricole, Luca Zaia. "Il finan-
ziamento del fondo di soli-
darietà - ha precisato Marini
- è determinante per con-
sentire all’agricoltura di

affrontare i cambiamenti
climatici in atto mentre
dalla defiscalizzazione degli
oneri sociali dipendono
molte delle opportunità per
l’agricoltura di fare impresa
e dare lavoro nelle aree
svantaggiate e di monta-
gna". Da parte sua il ministro
ha affermato che "C'e' la
chiara volonta' di tutti di
giungere ad una soluzione".

Attenzione anche al decreto
sulle quote latte, in merito
alle quali il presidente di
Coldiretti ha sottolineato
che "il decreto va fatto,
vedo un movimento in giro
per non mandarlo avanti e
invece c'e' bisogno che vada
in porto, per dare trasparen-
za a una situazione che vede
la diffusione di troppo latte
irregolare".

Quote latte, continua confronto dopo ok a modifiche   
Dopo l'ok della Commissione Agricoltura alle
richieste di modifica presentate da
Coldiretti, continua il confronto sul decreto
sulle quote latte. Il testo emendato  è
approdato all'esame del Senato. "Grazie ad
un confronto leale e trasparente con il
Ministro e con la Presidenza della
Commissione - spiega Coldiretti - sono state
già approvate importanti modifiche al
decreto che noi continueremo a sostenere e
migliorare nell’iter parlamentare, con l’o-
biettivo di affrontare e risolvere concreta-
mente i problemi della nostra gente". 

In Italia si 

salveranno le

stalle da latte 

solo se verran-

no attivati

norme e con-

trolli 

per azzerare 

il commercio 

di  latte in nero

che genera con-

correnza sleale

ECONOMIA

L'Ocm Vino "cambia" Doc e Igt
La definizione del regolamento comunita-
rio applicativo della nuova Ocm vino in
tema di protezione dei vini Dop/Igp (le
nuove norme entreranno in vigore a parti-
re dal 1° agosto 2009) dovrebbe essere
terminata entro il mese di marzo di que-
st’anno.

Arriva lo sviluppo agro-territoriale
Coldiretti può svolgere un ruolo determi-
nante per promuovere e sostenere lo svi-
luppo agro-territoriale, cioè processi di
sviluppo locale ad alta valorizzazione
delle imprese agricole e dei contesti
rurali. 

QUALITÀ

Prezzi, dinamiche di filiera nel mirino

AMBIENTE

I ministri Ue bocciano gli ogm
Il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Ue
boccia la fine della moratoria sulla coltivazio-
ne di mais transgenico in Austria e Ungheria
proposta dalla Commissione per dare il via
libera al Mon 810 della Monsanto. 

Tutti i nuovi fitosanitari autorizzati

PREVIDENZA

Tutelata la maternità extra lavoro
Le coltivatrici dirette possono chiedere il rico-
noscimento a fini pensionistici dei periodi di
maternità, anche se la gravidanza è intervenu-
ta in periodi in cui non si lavorava e, quindi,
non spettava alcuna tutela.

BREVI

Euromediterraneo, si volta pagina

Il torbido sporca
anche il latte
buono 
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EUROPA

Crisi, più flessibilità 
sui fondi strutturali

Piano europeo contro 
il rischio catastrofi         

PARLAMENTO

Fabbricati rurali, 
l'Ici non va pagata  

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

Crisi ed egoismo 
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Incontro Marini-Zaia su Fondo solidarietà,
quote latte e defiscalizzazione oneri sociali 

Le multe ai pastai vanno restituite agli agricoltori


