
 
 

CARCASSE TRATTATE CON PROCEDIMENTI CHIMICI, MA GLI USA PREMONO    

Allarme per il pollo statunitense alla varechina  
Coldiretti: "Occorre non abbassare la guardia"    

 

 

 

 

 
 

 

Latte, inaccettabili tagli proposti al prezzo in stalla 
Oggi i 
consumatori 
pagano per il 
latte fresco 
intero 1,60 
euro al litro, 
contro i 0,42 
euro  
riconosciuti agli 
allevatori 

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

Coniglio, si aggrava crisi dei prezzi 

Continua anche nel 2008 la crisi del mercato 
cunicolo. Anche le quotazioni dei primi 
quattro mesi confermano il persistere della 
crisi, con prezzi che attualmente si attestano 
su 1,54 euro, e quindi ancora inferiori ai costi 
di produzione. 
 
Via ai piani ristrutturazione bietole 

Le Regioni stanno predisponendo i  Piani 
d’azione e i relativi bandi per consentire alle 
aziende l’accesso agli 88 milioni di euro.  
 

Pick your own, self service nell’orto  
E’ possibile fare la spesa direttamente 
nell’orto delle aziende agricole raccogliendo 
personalmente dal terreno la verdura. 
L’iniziativa parte dalla Coldiretti. 
 

Due proposte per il Doc in scatola 
 
Moria delle api, serve chiarezza 

 
ENERGIA 

Una settimana con l’energia solare 

 
QUALITA’ 

Olio ucraino, nuove polemiche 

 

 SOCIALE 

Maternità, imprenditrici tutelate 

In caso di maternità, le imprenditrici agricole 

hanno diritto ad un’indennità economica. 

 
L’agricoltura investe nel sociale 
Cresce in Italia l’agricoltura sociale, un 
modello che esprime la capacità dell’impresa 
agricola e zootecnica di generare benefici 
attraverso l’erogazione di servizi a carattere 
educativo (per scuole e famiglie) e di altre 
prestazioni sociali nell’ambito dei sistemi di 
welfare locali. 

  
RICERCA E FORMAZIONE 

Rigener@ va a gonfie vele  

Procede spedito l’ambizioso Piano formativo 
del Progetto Rigener@ che coinvolgerà, entro 
la fine del 2008,  oltre 21.000 imprese 
agricole in più di 1.250 incontri.  

 

AMBIENTE 

Civiltà unite per salvare il clima 

 

Novità sul Consorzio imballaggi 

 

BREVI 

Comuni fioriti al Giro d’Italia 

 EDITORIALE 

Ora al lavoro 
per rilanciare 
l’agricoltura 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Il nuovo 

Esecutivo 

nasce con la 

forza della 

legittimazione 

popolare 

scaturita dalle 

recenti elezioni, che hanno 

individuato una maggioranza 

chiara. Con la nuova squadra di 

Governo ci sono le condizioni per 

segnare una netta discontinuità 

con il passato e affrontare le 

priorità del Paese: riforme, 

competitività, sicurezza e 

rilancio del Made in Italy. 

EUROPA 

Giovani, facilitare 
l’accesso al credito 
  
Il Bilancio 2009 
punta sullo sviluppo 

PARLAMENTO 

Tutti i nomi del 
nuovo Governo 

ORGANIZZAZIONE 

Giorgio Piazza nuovo 
presidente CreditAgri  
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Agli allevatori viene proposto un insostenibile 

taglio dei compensi alla stalla nonostante si sia 

verificato un aumento dei consumi familiari 

dell’1,6 per cento. E’ quanto denuncia la 

Coldiretti, sulla base dei dati Ismea Ac Nielsen, 

in riferimento alla rottura delle trattative sul 

prezzo del latte in Lombardia. 

Dall’Unione Europea 

potrebbe arrivare il via 

libera all’importazione di 

"pollo statunitense alla 

varechina" sotto il pressing 

delle Autorità americane 

che minacciano di rimettere 

in discussione gli accordi 

stabiliti con l’agenda 

transatlantica se l’UE non 

imposto dall’Unione 

Europea è stato stabilito a 

causa del metodo 

utilizzato negli USA  per il 

trattamento delle carcasse 

di pollo con bagni di 

antimicrobici (prodotti a 

base di ipoclorito di sodio - 

comunemente chiamata 

varechina). 

revocherà il divieto imposto 

dal 1997. E’ la Coldiretti a 

lanciare l’allarme in 

occasione del prossimo 

Consiglio economico 

transatlantico, in 

programma il 13 maggio a 

Bruxelles, dove il problema 

dei polli è considerato una 

priorità americana. Il divieto 

http://www.ilpuntocoldiretti.it/europa/Pagine/E%27ilmercatoeuropeoquellopi�apertoaipaesiinviadisviluppo.aspx
http://www.ilpuntocoldiretti.it/europa/Pagine/E%27ilmercatoeuropeoquellopi�apertoaipaesiinviadisviluppo.aspx

