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Dopo il crollo del 2009 gli ettari coltivati a transgenico calano a 91.643, lo 0,05% della sau        

Ogm: il biotech in Europa fa flop, - 3% semine
Coldiretti: “Il calo sembra ormai irreversibile”

Calano del 3 per cento i terreni semi-
nati con organismi geneticamente
modificati (Ogm) in Europa nel 2010
a conferma  della crescente diffi-
denza nei confronti di una tecnologia
che gli agricoltori europei stanno ab-
bandonando, anche nei Paesi dove è
ammessa, poiché nel coltivare pro-
dotti transgenici non c’è neanche
convenienza economica. E’ quanto
afferma la Coldiretti nel sottolineare
che dall’analisi del rapporto annuale
2010 dell’ “International Service for
the Acquisition of Agri-biotech Ap-
plications” (ISAAA) emerge che la
superficie Ogm in Europa nel 2010
si è ridotta a 91.643 ettari dei quali
91.193 coltivati a mais bt e 450 con
patata “amflora” da seme autorizzata
nel corso dell’anno dall’Unione Eu-
ropea. Su un totale di 27 paesi del-
l’Unione Europea solo in 8 sono stati
coltivati prodotti Ogm ed in partico-
lare in cinque paesi è stato seminato
solo mais (Spagna dove si trova quasi
l’80 per cento del terreno seminato
con Ogm in Europa, Romania, Slo-
vacchia, Portogallo e Polonia), in due
solo patata (Germania e Svezia) e in
Repubblica Ceca sia il mais che la
patata. Sembra irreversibile dunque
il trend negativo che aveva già por-
tato nel 2009 ad una riduzione delle
semine biotech in Europa con

94.750 ettari coltivati in calo del 12
per cento rispetto all’anno prece-
dente, per effetto della crescente dif-
fidenza degli agricoltori nei confronti
di una tecnologia considerata vec-
chia, insicura e svantaggiosa dal
punto di vista economico. Il fatto che,
anche dove è possibile la coltiva-
zione, gli agricoltori riducano le se-
mine è la concreta dimostrazione che
per gli Ogm attualmente in commer-
cio non c’è quella miracolosa conve-
nienza economica che le
multinazionali e i loro “tifosi” propa-
gandano. Tutt’altro, a tredici anni
dalla loro introduzione in Europa, le
coltivazioni biotech sono in calo per
il secondo anno consecutivo e rap-
presentano appena lo 0,05 per cento
perché, di fatto, non sono riuscite a
trovare un mercato, vista la persi-
stente contrarietà dei consumatori ad
acquistare prodotti geneticamente

modificati. Una
contrarietà giustifi-
cata  dai crescenti
dubbi sul piano sa-
nitario e ambientale
che dà valore alla
scelta lungimirante
fatta dall’Italia per
un agricoltura li-
bera da Ogm grazie
all’impegno di un

vasto schieramento che comprende
Coldiretti, movimenti ambientalisti,
consumatori e istituzioni in rappre-
sentanza della maggioranza dei cit-
tadini e agricoltori italiani che sono
contrari al biotech nei campi e nel
piatto. Sulla base dei risultati dell'ul-
tima indagine annuale Coldiretti-
Swg "Le opinioni di italiani e europei
sull'alimentazione”, il 73 per cento
dei cittadini italiani che esprimono
una opinione ritiene che i prodotti ali-
mentari contenenti organismi gene-
ticamente modificati siano meno
salutari rispetto a quelli tradizionali.
La forte contrarietà espressa dai con-
sumatori sui prodotti geneticamente
modificati è rimasta sostanzialmente
stabile negli ultimi quattro anni nei
quali è stato condotta la tradizionale
indagine della Coldiretti ed è la con-
ferma che non si tratta di una valuta-
zione emotiva

Più ricerca
italiana 

per competere,
accordo Cnr 
Coldiretti

Sviluppare la ri-
cerca per aumen-
tare la
competitività del
made in Italy a
tavola con una
produzione di
qualità, sicura ed
ambientalmente compatibile. E’ l’obiet-
tivo dell’accordo siglato da Coldiretti,
Consiglio nazionale per la ricerca (Cnr)
e Fondazione per il clima e la sostenibilità
(Fcs). Il protocollo è stato sottoscritto dal
presidente di Coldiretti Sergio Marini, da
Luciano Maiani, presidente del Cnr, e da
Gianpiero Maracchi, presidente della
Fcs. Nei fatti, il documento dà il via a una
collaborazione per l’individuazione e lo
sviluppo di un portafoglio di Programmi
di ricerca, trasferimento tecnologico e in-
novazione su temi di comune interesse. 
“Nel territorio ci sono le leve competitive
per uscire dalla crisi che la ricerca puo’
contribuire a far emergere in un mercato
dove si affermano nuovi modelli che si
fondano sulla combinazione ottimale tra
qualità, sicurezza e sostenibilità econo-
mica, sulla percezione della responsabi-
lità sociale ed ambientale che si ha in ogni
atto di acquisto e sul rapporto tra il cibo
ed il territorio con il riconoscimento del
valore che ha l’identità territoriale delle
produzioni” ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini. Il futuro
della nostra agricoltura sarà nell’essere
diversi e migliori e non omologati a quei
sistemi produttivi che operano con strut-
ture di costi per noi irraggiungibili ed in
situazioni di dumping sociale ed ambien-
tale intollerabili.

ECONOMIA

COOPERAZIONE L’assemblea dell’associazone ha eletto Tonello nuovo presidente

Aicoop aderisce ufficialmente a Coldiretti
Aicoop (Associazione Italiana Cooperative) dopo aver
svolto l’Assemblea nazionale ha formalizzato la richiesta
di adesione a Coldiretti condividendone le linee program-
matiche e strategiche nonché il modello organizzativo e
sindacale. Lo rende noto la Coldiretti che rafforza così pro-
pria presenza nella rappresentanza della cooperazione. Ai-
coop è un’associazione che raccoglie oltre 700 cooperative
dei settori produzione-lavoro, sociale, edilizio; diffusa sul
territorio nazionale ma con particolare presenza nelle re-
gioni Lazio, Lombardia, Calabria, Campania e Piemonte.
Le cooperative aderenti avevano già scelto di essere for-
temente autonome rispetto al panorama nazionale dell’as-

sociazionismo cooperativo e di collocarsi in una posizione
di attenzione critica all’evoluzione della rappresentanza.
L’accordo con Coldiretti trova la sua applicazione dopo
aver sperimentato l’efficacia dell’azione proposta dalla
confederazione agricola e dopo averne valutate attenta-
mente le proposizioni politico-sindacali. La Coldiretti,
d’altro canto, si conferma quale punto di attrattiva per una
serie di soggetti economici organizzati che si ritrovano
nelle linee fondamentali della sua azione. L’Assemblea
nazionale di Aicoop ha anche provveduto al rinnovo delle
cariche sociali dell’associazione eleggendo alla presidenza
il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Mauro Tonello.
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ECONOMIA I principali mercati per l’agroalimentare tricolore sono proprio Libia e Tunisia

Crisi in Nordafrica, timori per le esportazioni
Operatori già in difficoltà per lo sdoganamento dei prodotti

Vale quasi un miliardo l’effetto
della crisi nei paesi dell’Africa
settentrionale sulle tavole. Se
l'import vale oltre 500 milioni,
a preoccupare è soprattutto la
sorte delle esportazioni che nel
2010 hanno raggiunto un va-
lore stimato di 350 milioni di
euro, secondo un'analisi Coldi-
retti sui dati Istat relativi agli
scambi commerciali. I tumulti
di queste ultime settimane
hanno già messo in difficoltà
gli operatori, con segnalazioni
di problemi per lo sdogana-
mento dei prodotti alimentari
italiani che è causa di danni pe-

santi sopratutto
per le merci più
deperibili. I prin-
cipali paesi di de-
stinazione dei
prodotti agroali-
mentari italiani
sono la Tunisia e
la Libia con un
importo che su-
pera i 100 milioni
di euro a testa. Ad

essere più richiesti dai paesi
dell’Africa settentrionale sono
i prodotti della dieta mediterra-
nea come la frutta (oltre 50 mi-
lioni di euro), le conserve di
pomodoro (oltre 35 milioni di
euro), la pasta e prodotti della
pasticceria (35 milioni di euro)
e il cioccolato (20 milioni di
euro). La bilancia commerciale
nell’agroalimentare dell’Italia
con i paesi dell’Africa setten-
trionale è comunque in rosso
per la presenza di un intenso
flusso di importazioni che è sti-
mato pari a 500 milioni di euro
nel 2010. In Italia sono arrivati

pesce, crostacei e molluschi per
un valore di 120 milioni di
euro, ortaggi, legumi e patate
per un importo superiore ai 110
milioni di euro, olio di oliva per
100 milioni di euro e frutta per
25 milioni di euro. Alcuni di
questi prodotti sono stati recen-
temente al centro di casi di con-
traffazione alimentare con
segnalazioni di pomodori pro-
venienti dalla Tunisia spacciati
per italiani mentre per altri sono
stati introdotte recentemente li-
mitazioni per le importazioni
nell’Unione Europea per pro-
blemi di natura fitosanitaria
come nel caso delle patate di
provenienza egiziana per pro-
blemi fitosanitari. Proprio sul
fronte delle importazioni le
eventuali difficoltà commer-
ciali possono comunque rap-
presentare l’occasione per
valorizzare meglio la produ-
zione nazionale che per la stra-
grande maggioranza delle
referenze è in grado di sosti-
tuire i prodotti importati.
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NOTIZIE IN BREVE

ECONOMIA

Aia, allevamenti a rischio con blocco fondi   
Con lo stop ai finanziamenti all'Aia è a rischio la com-
petitività per 76mila allevamenti. L'allarme viene dal-
l'Associazione Italiana Allevatori che denuncia i tagli
previsti dal decreto. “Sono momenti particolarmente
difficili per il sistema zootecnico nazionale – dichiara
Nino Andena presidente di Aia - e l’attuale mancanza
di una copertura finanziaria all’attività delle nostre as-
sociazioni allevatori è motivo di preoccupazione”.  

EUROPA

L'Europa rivede le politiche per le Pmi  
Presentato a Roma l’adoziona della Comunicazione
sulla Revisione dello Small Business Act, le inizia-
tive dirette a ridurre gli oneri amministrativi, a faci-
litare il finanziamento delle piccole e medie imprese
e a favorire il loro accesso a nuovi mercati.  

AMBIENTE
Un disciplinare per il vino bio  

Il Ministero ha deciso di riavviare il gruppo di
lavoro sul vino biologico, visto che in sede co-
munitaria si riapre la discussione sulla necessità
di emanare uno specifico  regolamento.

Nitrati, la Camera chiede chiarimenti 
La cosiddetta “Direttiva Nitrati”
(91/676/CEE) e le problematiche connesse
sono al centro di un’interrogazione parla-
mentare presentata alla Camera. 

APPROFONDIMENTI
Da un negozio all'altro il prezzo triplica 

Il prezzo della stessa marca e confezione di spaghetti
arriva a triplicare da un negozio all’altro, quello della
Nutella, di yogurt e birra del tutto identici quasi rad-
doppiano, mentre il latte cresce del 50%. 

QUALITÀ
Un virus contro i batteri del formaggio 

Gli scienziati hanno individuato il modo di utilizzare
un virus per controllare il livello del batterio Clostri-
dium tyrobutyricum nel formaggio, in modo da im-
pedire il deterioramento del prodotto. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Chiesa e democrazia 

Dinanzi alla moltitudine dei disperati che bussano
alle porte dell’Europa, le istituzioni politiche sono
chiamate ad offrire il loro contributo specifico,
tanto importante per la scelta di soluzioni giuste.  
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CREDITO Si consolida l’offerta del confidi promosso da Coldiretti

Accordo tra CreditAgri e Gruppo Bp
CreditAgri Italia, il più impor-
tante confidi italiano del set-
tore agricolo e agroalimentare
promosso dalla Coldiretti, ha
concluso un importante ac-
cordo strategico con il Gruppo
Banco Popolare. La partner-
ship con il Gruppo coinvolge
direttamente sette istituti di
credito, ben radicati su un ter-
ritorio a forte vocazione agra-
ria, forti di una esperenzialità
storica nel settore. CreditAgri
Italia pertanto consolida la
propria offerta di finanzia-
menti e garanzie in stretta si-
nergia con il Credito
Bergamasco, la Banca Popo-
lare di Lodi, la Banca Popo-
lare di Verona, la Banca
Popolare di Novara, la Banca
Popolare di Crema, la Banca
Popolare di Cremona e la
Cassa di Risparmio di Lucca,

Pisa e Livorno.  Il Banco Po-
polare, tra i primi gruppi ban-
cari italiani, con quasi 2.200
sportelli, circa 200 mila soci e
oltre 20 mila dipendenti, è un
punto di riferimento in regioni
come Veneto, Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Toscana ed
Emilia Romagna, le aree di
presenza storica. Grazie alle
Banche che lo compongono,

alcune delle quali vantano una
storia di oltre 150 anni, Banco
Popolare è sempre più vicino
ai clienti con prodotti innova-
tivi in un mondo in cui le esi-
genze di risparmio e di
investimento si evolvono di
continuo. CreditAgri Italia,
presente sul territorio nazio-
nale con 53 filiali, una strut-
tura tecnico–amministrativa di
circa 300 risorse professionali,
oltre 30 milioni di patrimonio
netto, un volume di impieghi
che a fine 2010 sfiora 1 mi-
liardo di euro, 500 milioni di
nuovi affidamenti all’anno,
rappresenta certamente il con-
fidi più radicato e presente nel
panorama nazionale ed unico
esempio di struttura organica
con i requisiti formali e so-
stanziali di cui all’art. 107 del
TUB.
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LAVORO Emanata la circolare ministeriale congiunta nell’ambito del decreto flussi 2011

Ok all’assunzione di 60mila stagionali 
E’ stata emanata la circolare che de-
finisce le modalità di presentazione
delle domande e delle istruttorie per
l’assunzione di 60mila immigrati
stagionali previsti dal decreto flussi
2011. Lo rende noto la Coldiretti nel
sottolineare che la circolare con-
giunta del Ministero dell’Interno e
del Ministero del Lavoro e delle po-
litiche sociali prevede la possibilità
di iniziare immediatamente il cari-
camento delle domande che do-
vranno però essere inviate solo il
giorno successivo alla pubblicazione
del decreto flussi, il cosiddetto click
day. Le richieste possono essere in-
viate solo per via informatica come
in passato ma tra le novità si segnala
la possibilità di rilascio di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato
stagionale per chi ha già lavorato per
due anni in Italia. Si tratta di un se-

gnale importante per gli immigrati e
per le imprese agricole dove si con-
cretano la stragrande maggioranza
delle richieste. E’ ora importante che
si provveda in tempi brevi alla pub-
blicazione del provvedimento sulla
Gazzetta Ufficiale per ridurre i
tempi di attesa e consentire l’avvio
delle procedure di assunzione da
parte delle imprese agricole, anche
in vista dei lavori primaverili di pre-
parazione dei terreni nelle campa-
gne. La maggioranza dei lavoratori
stagionali extracomunitari troverà
infatti occupazione in agricoltura
che, insieme al turismo, è il settore
con maggiori opportunità occupa-
zionali per questi lavoratori indi-
spensabili nello svolgimento della
generalità delle lavorazioni stagio-
nali  e sopratutto per le grandi cam-
pagne di raccolta delle principali

produzioni Made in Italy: dalla
frutta alla verdura, dai fiori al vino
fino, ma anche negli allevamenti. La
presenza dei lavoratori stranieri im-
pegnati nelle campagne italiane è sa-
lita a quota 106.058, in aumento del
2,03 per cento, ed oggi la forza la-
voro estera rappresenta quasi il 9,15
per cento del totale impiegato in
agricoltura, secondo una analisi Col-
diretti. In altre parole nei campi
quasi un lavoratore su dieci è stra-
niero. Tra gli stranieri nelle campa-
gne prevale la presenza dei
lavoratori neocomunitari di prove-
nienza principalmente rumena, slo-
vacca e polacca. Tra quelli
extracomunitari si stabilizza invece
il numero di albanesi e cittadini
dell’ex Jugoslavia, mentre aumen-
tano gli asiatici (India) e nordafri-
cani (Marocco).

ECONOMIA SERVONO NUOVE STRATEGIE

Tra il Nord e il Sud 

il pomodoro resta diviso 

Un adeguamento del prezzo indicativo attorno agli 88
euro a tonnellata - erano 70 nel 2010 - che tengono
conto delle nuove condizioni (disaccoppiamento totale
e situazione del mercato dei cereali), con un premio
fino a +3% del prezzo per chi consegna prodotto con
meno del 3% di difetti (fatto innovativo rispetto alla
passata stagione, quando erano previste solo penalità
e la franchigia), ma anche condizioni migliorative per
chi trasporta il prodotto con i mezzi aziendali (5,5€/t
rispetto a 5€/t del 2010).  Questi i contenuti dell’ac-
cordo per il pomodoro da industria al Nord mentre al
Sud proseguono gli incontri tra Op e industriali, in at-
tesa di una “fumata bianca”. Ma al di là delle conside-
razioni sui contenuti, rimane la sensazione di un
sistema che non funziona. Non è infatti pensabile che,
al di là del prezzo ovviamente variabile entro certi limiti
tra un contratto (e un territorio) e l’altro, non ci siano
condizioni omogenee di contrattazione. Accordi diversi
per griglie di qualità, premi, penalità, condizioni di con-
segna, termini di pagamento, per prodotti della stessa
tipologia destinati a trasformati della stessa categoria,
non ci sembra rappresentino la situazione ideale. E non
si può certo dire che sia un problema agricolo, se la
rappresentanza degli industriali è divisa tra industrie
del Nord e industrie del Sud. Non si può continuare a
pensare in termini di  pomodoro del Nord e pomodoro
del Sud - esiste poi anche quello del Centro - come se
poi tutti questi prodotti non stessero tutti sul mercato
come made in Italy. Chi nel 2010 ha ritirato il pomo-
doro a prezzi “cinesi” (40 euro o anche meno), si con-
fronterà con i costi più elevati di chi ha rispettato i
contratti e ha pagato i 70 euro concordati, che comun-
que sono sempre pochi. Se non si riesce a ragionare di
pomodoro da industria italiano, almeno a livello di re-
gole, è chiaro che si rischia di distruggere il sistema.
Soprattutto nelle zone meridionali, ci si aspetta molto
a questo punto dal ruolo di arbitri super partes che po-
tranno rivestire le Regioni; quelle stesse Regioni che,
nella passata stagione, sono state spesso le prime ad
evidenziare il mancato rispetto dei contratti, avendo a
disposizione strumenti per intervenire nei confronti di
chi non rispetta gli accordi. Gli strumenti sono le mi-
sure del Prs, i piani operativi e altri tipi di agevolazioni
o di permessi che passano  attraverso gli snodi regio-
nali. Sarebbe bene, quindi, che le Regioni incomincias-
sero a redigere un elenco dei “buoni” e dei “cattivi” e
a vincolare l’accesso a queste misure al rispetto dei
contratti. Non sarebbe infatti accettabile che soggetti
non rispettosi degli accordi possano poi accedere
ugualmente a queste facilitazioni, come chi gli accordi
li rispetta. Meglio evidenziarlo ora, lontano dai mo-
menti critici, che dover intervenire dopo. In questa fase
deve prevalere la buona volontà di tutte le parti, ma
non sarebbe male sapere che, al di là delle vie legali
per far valere il rispetto dei contratti (che purtroppo
hanno tempi lunghi), c’è anche chi vigila con altri stru-
menti più tempestivi.

Stop ai dazi sull'import di grano 

e orzo per l'alimentazione animale 

Fino al 30 giugno 2011 stop
ai dazi all'importazione dai
Paesi extra-europei per il
frumento tenero di media e
bassa qualità  e per l'orzo
destinato all'alimentazione
animale, per i volumi con-
sentiti nell'ambito del con-
tingente. Questo è quanto
stabilito dalla Commissione
Europea nel Regolamento
n.177/2011 (pubblicato lo
scorso 25 febbraio); tutte le
importazioni  già in corso
possono beneficiare del re-
gime di sospensione del
dazio per evitare di penaliz-
zare gli operatori che hanno
in rotta il trasporto dei ce-
reali. La Commissione Ue è
arrivata a questa decisione
dopo aver considerato lo
scenario  economico e ana-

lizzato la pro-
spettiva dei
prezzi che si
manterranno alti
nel mercato
mondiale dei ce-
reali, con una
conseguente  di-
minuzione delle

scorte di circa 62 milioni di
tonnellate rispetto alla cam-
pagna 2009/2010.  Sul mer-
cato mondiale si registrano
attualmente forti tensioni
commerciali legate soprat-
tutto all'aumento dei prezzi
delle materie prime. Tutto è
iniziato quando i maggiori
Paesi esportatori di cereali
(Australia e Russia) hanno
rallentato gli scambi com-
merciali a causa delle  av-
verse condizioni climatiche
mentre la continua richiesta
della domanda dei mangimi
dei Paesi emergenti, come
Cina e India, ha innescato
un considerevole aumento
dei prezzi. La tensione si è
avvertita già all'inizio della
campagna 2010/2011, con
un aumento dei prezzi mon-

diali dei cereali ancor più ra-
pido del precedente brusco
rialzo, registrato nella cam-
pagna 2007/2008. Durante il
mese di luglio 2010 i prezzi
mondiali del frumento te-
nero hanno subìto un au-
mento del 65%; l'aumento
del grano tenero sul mercato
europeo è stato pari al 90%,
raggiungendo la soglia di
280 euro a tonnellata. Gli
altri cereali, come l'orzo e il
mais, hanno seguito la ten-
denza al rialzo creando fi-
brillazioni negli scambi
commerciali.  Coldiretti au-
spica che i soggetti abilitati
ai controlli nei punti più
sensibili (ad esempio, i
porti)  accertino con mag-
gior rigore la destinazione
dei cereali importati e veri-
fichino la reale destinazione
per l'uso previsto da regola-
mento in modo da evitare
ulteriori squilibri in un mer-
cato particolarmente deli-
cato come quello italiano,
garantendo un giusto equili-
brio tra i diversi settori com-
merciali.

PREVIDENZA Le indicazioni del Patronato Epaca su modi e tempi per la presentazione delle domande

Pensioni, ecco cosa cambia nel 2011 per gli autonomi
A differenza dei lavoratori dipendenti, agli autonomi
non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Si può infatti presentare la domanda di pensione al-
l’Inps senza doversi cancellare dagli elenchi di cate-
goria. Ecco di seguito i requisiti richiesti dal 2011 ai
lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, co-
loni, artigiani e commercianti) per accedere al pen-
sionamento. Pensione di vecchiaia: la pensione di
vecchiaia si continua a maturare, anche nel 2011, al
compimento di 60 anni di età, per le donne, e 65 anni,
per gli uomini, ed almeno 20 anni di contributi (15
anni, se maturati entro il 31.12.1992, ovvero, entro la
medesima data si è ottenuta l’autorizzazione ai ver-
samenti volontari). Pensione di anzianità: con 40
anni di contributi i coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani e commercianti potranno continuare ad an-
dare in pensione indipendentemente dall’età anagra-
fica. Per andare in pensione prima di aver maturato i
40 anni di contribuzione, dal 1° luglio 2009 è stato in-

trodotto il cosiddetto “sistema delle quote” date dalla
somma tra l’età anagrafica e anzianità contributiva.
Fino al 31 dicembre 2010, per andare in pensione an-
ticipata, nella gestione dei lavoratori autonomi era suf-
ficiente avere “quota 96”, ma dal 2011 lo scalino è
stato innalzato, in quanto è richiesta la “quota 97”.
Sono, quindi, necessari 61 anni di età e 36 anni di con-
tributi, oppure, 62 anni di età 35 anni di contributi. 
Pensione di vecchiaia contributiva: per coloro che
hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995
e per coloro che possono optare per il sistema di cal-
colo contributivo, i requisiti sono: - 65 anni di età per
gli uomini e 60 anni per le donne e 5 anni di contri-
buzione legati ad una effettiva attività lavorativa.
Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione
che l’importo sia di almeno 1,2 volte quello dell’as-
segno sociale; - gli stessi di quelli previsti per il pen-
sionamento di anzianità. Le lavoratrici autonome che
optino per la liquidazione della pensione con il si-

stema contributivo possono accedere alla pensione
con 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva. Le
nuove decorrenze pensionistiche: per coloro che
maturano il requisito per il diritto alla pensione di vec-
chiaia e anzianità, anche con 40 anni di contributi, a
partire dal 1° gennaio 2011 in poi, è stato modificato,
non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per i
lavoratori autonomi, l’intervallo di tempo che inter-
corre tra la data di maturazione dei requisiti richiesti e
quello di effettiva decorrenza della pensione (le co-
siddette finestre di uscita), in quanto, è stata introdotta
un’unica finestra di uscita. In particolare, per i lavo-
ratori autonomi la pensione decorrerà trascorsi 18
mesi dalla maturazione dei requisiti. Si ricorda che
per accedere alla pensione è necessario presentare la
relativa domanda all’Inps, entro il mese precedente a
quello della decorrenza. Per una consulenza persona-
lizzata raccomandiamo agli interessati di rivolgersi al
Patronato Epaca (800.667711 o www.epaca.it).
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“L’Italia, per acquistare competitività e per assicurare il proprio posizionamento
nel contesto della compatibilità globale e dei cambiamenti in atto a livello mon-
diale - si legge nel documento - con risvolti economici, sociali e ambientali, deve
darsi una nuova strategia di sviluppo”. Tale transizione esige cambiamenti so-
stanziali che coinvolgono sia le strutture di ricerca che quelle del sistema pro-
duttivo nazionale, in particolare le imprese agroalimentari, che costituiscono la
base per una produzione Made in Italy competitiva, sicura, di qualità ed ambien-
talmente compatibile. La qualità, la salute, la protezione dell’ambiente, la gestione
della risorsa idrica, la gestione del rischio idro-geologico, la sicurezza del territorio
sono, infatti, istanze fortemente sentite dai cittadini, le quali, oltre a costituire una
vera e propria domanda sociale, rappresentano un’opportunità per le imprese ed

il sistema socioeconomico nel suo insieme – sottolinea il testo dell’accordo. Per
rispondere a tali esigenze, le imprese agricole e la società, nelle sue diverse com-
ponenti costitutive, necessitano di essere orientate, sempre di più, verso un’eco-
nomia a basso tenore di carbonio ed investimenti verdi per la realizzazione di
strategie di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico e per il mi-
glioramento della sicurezza dei territori; obiettivi che richiedono un incremento
di innovazione tecnologica. Cnr, Coldiretti e Fondazione definiranno un pro-
gramma pluriennale di interventi da proporre al Governo, con il coinvolgimento
dei diversi attori del sistema produttivo e della ricerca (la Pubblica Amministra-
zione che eroga incentivi a sostegno dell’innovazione nelle piccole imprese, il
Sistema camerale, le Associazioni imprenditoriali, il Cnr, le Università e gli Enti
pubblici di ricerca), le cui missioni non sono oggi sempre complementari .
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TRALE NOVITÀ, LAPOSSIBILITÀ DI

RILASCIO DI NULLAOSTAPLURIEN-
NALE PER LAVORO SUBORDINATO

STAGIONALE PER CHI HAGIÀ

LAVORATO PER DUEANNI IN ITALIA

Rincari per mangimi e gasolio
E' allarme per l'aumento di gasolio e man-
gimi. Secondo i dati Ismea sui costi agri-
coli relativi al mese di gennaio,
l'alimentazione per il bestiame fa registrare
un rincaro del 16,9%, con
punte del 64,9% per orzo e
cruscami, mentre per i car-
buranti gli agricoltori spen-
deranno il 6,4% in più. Male
anche i concimi (+4,7%) e le
sementi (+2%). Solo gli ani-
mali da allevamento chiu-
dono con il segno negativo:
-13,5%. In generale i costi
fanno segnare un aumento
del 4,4%, che continua il
trend già registrato a fine del 2010, con
l’incremento medio dei costi di produzione

dello 0,5 per cento con punte del 5,4 per
cento per i mangimi e del 4,7 per cento per
i carburanti. Migliore la situazione sul
fronte del valore aggiunto agricolo che nel

2011 fa registrare una ripresa
per effetto dell’aumento dei
prezzi alla produzione
(+21,2% a gennaio) dopo i
crolli del passato. L'analisi
viene dall’ufficio studi della
Coldiretti che sottolinea tut-
tavia il permanere di preoc-
cupanti aree di crisi, dalla
pastorizia all’allevamento
dei maiali. Segnali incorag-
gianti si registrano invece

per colture vegetali a partire dai cereali fino
agli ortaggi, ma anche vini ed oli.

ECONOMIAAlimentazione per il bestiame a +16,9%


