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INCONTRO COI CONSORZI DI DIFESA PER DISCUTERE IL PROBLEMA

Il maltempo mette a
rischio 200mila imprese
agricole rimaste per la
prima volta senza assicura-
zione contro le calamità
naturali per la mancanza di
stanziamenti per il Fondo
di Solidarietà Nazionale. E’
questo l’allarme lanciato
dal Presidente della
Coldiretti Sergio Marini nel

sottolineare che occorre
risolvere una situazione
che è divenuta pesantissi-
ma per il futuro di tutti i
settori del Made in Italy
alimentare, dall’ortofrutta
al vino, dall’olio ai cereali.
L’incentivazione dell’assi-
curazione delle coltivazio-
ni agricole è un intervento
che fa risparmiare risorse

allo Stato di cui già benefi-
ciano i concorrenti euro-
pei. Per affrontare la diffi-
cile situazione ed indivi-
duare le azioni da intra-
prendere la Coldiretti ha
convocato un incontro con
i Consorzi di difesa dell’in-
tero Paese per mercoledì
11 marzo presso la sede
della Confederazione.

Coldiretti, a Roma il primo G8 degli agricoltori

E’ stato convocato il primo vertice mondiale di
tutti i leader delle maggiori organizzazioni
agricole dei Paesi appartenenti al G8 per
discutere di agricoltura, alimentazione,
ambiente e energie alternative nel tempo
della crisi. Lo rende la Coldiretti nel sottoli-
neare che il “G8 Farmers’ Union” si svolge in
vista del vertice dei Capi di Stato e di Governo
del prossimo luglio alla Maddalena e coinvolge
i rappresentanti delle agricolture di Giappone,
Stati Uniti, Canada, Germania, Francia,
Inghilterra, Russia e Italia, per la prima volta
tutti insieme nel nostro Paese.

Un incontro 
determinante 
per la definizio-
ne delle dinami-
che della produ-
zione agricola
mondiale con
evidenti 
effetti sulle
disponibilità ali-
mentari 
e sui redditi 
di cittadini 
ed imprese

ECONOMIA

Pioggia record, semine crollate (-30%)
L’inverno entra nella top ten dei piu' pio-
vosi degli ultimi due secoli e provoca evi-
denti sconvolgimenti nelle coltivazioni
Made in Italy. E' quanto rileva la Coldiretti
con riferimento alle analisi preliminari
dell’ Isac-Cnr, che hanno riscontrato nel-
l’inverno 2009 precipitazioni superiori del
59 per cento rispetto alla media del perio-
do 1961-1990. 

PREVIDENZA

Autonomi in pensione già ad aprile 
Dal 1° aprile 2009, possono andare in pen-
sione, nella gestione dei lavoratori auto-
nomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani e commercianti), coloro che alla
data del 30 settembre 2008 hanno compiu-
to 60 anni (se donne) o 65 anni (se uomi-
ni). 

AMBIENTE

Ok alla semplificazione sui rifiuti
Passa la linea della Coldiretti sulla semplifi-
cazione della raccolta rifiuti. Con grande
soddisfazione, si segnala che con la legge
13/09, in sede di conversione del DL
208/08, è stata modificata la norma del
cosiddetto “Codice Ambientale” che disci-
plina gli  accordi di programma in materia.

Regole invariate per il Mud 2009
Per quest’anno non è prevista alcuna varia-
zione alle modalità di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione (Mud), che
sostituisce obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazio-
ne in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica.

La responsabilità
del fare

Sin dall’inizio ave-

vamo in ogni sede,

e personalmente in

ogni incontro pub-

blico e privato,

sostenuto che alla

fine il decreto latte

avrebbe raccolto

buona parte delle

nostre proposte migliorative. Ci

abbiamo creduto solo noi e abbiamo

fatto bene. Il nostro positivo lavoro è

stato pubblicamente riconosciuto in

aula al Senato anche dallo stesso

Relatore, che noi ringraziamo anche

per questo atto di verità. Per altro

basterebbe  ripercorrere i nostri

comunicati stampa per rendersi conto

che abbiamo sempre, in trasparenza e

anticipo, annunciato le nostre richie-

ste e i risultati raggiunti. 

EUROPA

Ue, si studia un piano

per tutelare il suolo  

PARLAMENTO

Novità sui rimborsi

della tariffa idrica   

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

Natura, diritti e valori  
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di Sergio Marini
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Imprese, 200mila a rischio senza assicurazione

Occorre rifinanziare il Fondo di solidarietà

La direttiva nitrati mette in pericolo le stalle


