
 

 

 

 

VITTIME SALITE A 258, MA PECHINO BLOCCA IL MADE IN ITALY 

Scandalo Cina, aumentano di un terzo 
le morti per avvelenamento da cibo 

 

 

 

 

 
 

 

Petrolio sopra i 102 dollari, gasolio alle stelle 
L'aumento 
record del 
prezzo del 
gasolio rischia 
di determinare 
un aggravio di 
costi di 100 
milioni di euro  

 
 

 

 
 

AMBIENTE 

Castagno, il pericolo viene dalla Cina 

Vietato introdurre l’insetto cinese 

responsabile della malattia dei castagni. 

 

Fanghi, novità per il trasporto 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Definito l’aiuto accoppiato zucchero 

Agea ha definito l’importo dell’aiuto 

accoppiato zucchero: 32,75 euro/tonn. 

 
RICERCA E FORMAZIONE 

L’impresa cambia con Xformare 

E’ sempre più ricca l’offerta formativa dei 

corsi di Xformare per le imprese. 

 
PREVIDENZA 

Pensioni, novità per gli autonomi 

Con 40 anni di contributi si può andare in 

pensione indipendentemente dall’età. 

 

LAVORO 

Inps, ok alla ristrutturazione crediti 

Si è conclusa l’operazione di ristrutturazione 

dei crediti Inps per le imprese. 

 

 

 ECONOMIA 

Psr, ora si attendono i bandi 

Si è concluso il negoziato tra le regioni e la 

Commissione Europea sui Psr. 

 

Pomodoro, ora si tratta al sud 

 

Pere-pesche-prugne, c’è il decreto 

 

Cambiano le regole per il mais 

 
ENERGIA 

Rinnovabili, ora è più facile 

Definiti i nuovi criteri per facilitare il ritiro 

dell’energia prodotta da rinnovabili. 

 

Fattoria del Sole per il futuro  

 

QUALITÀ 

Bio, limiti ai nitrati, ok additivi 

Limiti ai nitrati nella carne biologica, ma via 

libera ad altri additivi. 

 
BREVI 

Olio, si conferma validità origine 

 
 

  

 

EDITORIALE 

Coldiretti per 
il rilancio 
dell’Italia 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Un documento 

in quattro 

capitoli dal 

titolo "Coldiretti 

per il rilancio 

dell'Italia" che 

spiega ai 

candidati le  

aspettative 

delle imprese agricole. 

EUROPA 

L’Irlanda vuole l’origine 

Il Governo irlandese punta 

sull’etichettatura delle carni. 

 

Brasile, nuovi controlli 

Nuovi controlli sanitari dell’Ue 

sulla carne brasiliana. 

PARLAMENTO 

Ecco il Milleproroghe 

Tutte le novità per il settore agricolo 

del decreto approvato. 

 

Rurali, proroga di 7 mesi 

Proroga di sette mesi per 

l’accatastamento dei fabbricati. 

ORGANIZZAZIONE 

Fondi sì ma in ritardo 

Dopo lunga attesa, finalmente 

operativi i bandi per i giovani. 
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Con il prezzo del petrolio balzato oltre i 
cento dollari, il costo industriale italiano del 
gasolio ha registrato a febbraio 2008 un 
aumento del 32,3 per cento rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente e 
attualmente risulta superiore della media 
dei 25 Paesi dell'Unione Europea del 5 per 

cento. 

Nel 2007 le morti per 
avvelenamento da cibo in 
Cina sono aumentate del 32 
per cento rispetto all' anno 
precedente.  
Lo affermano statistiche 
diffuse dal ministero della 
sanita' di Pechino, secondo 
le quali il totale delle 
vittime è salito a 258.  
Una notizia che arriva dopo 

per cani e gatti, anguille, 
pesce gatto e conserve 
vegetali.  
Ma Pechino continua a 
impedire l'importazione di  
prosciutto e di diverse 
varietà di frutta Made in 
Italy, nonostante le 
assicurazioni fornite nel 
corso dei ripetuti viaggi 

diplomatici. 

una lunga serie di scandali 
che hanno visto i prodotti 
cinesi protagonisti in 
negativo.  
Basti ricordare le persone 
recentemente avvelenate in 
Giappone a causa di una 
partita di ravioli, per 
continuare con gli allarmi 
sollevati per giochi per 
bambini, dentifrici, alimenti 


