
www.ilpuntocoldiretti.itLUNEDÌ 27 APRILE 2009 NUMERO 16 - 2009

E' ALLARME INFLUENZA SUINA MA NESSUN PROBLEMA NEGLI ALLEVAMENTI

Etichetta d’origine subito
per la carne di maiale. E’
quanto chiede Coldiretti
dopo l’allarme per la feb-
bre suina, che ha portato
alla morte in Messico di
oltre cento persone, con
segnalazione di casi anche
in Usa e in Europa.  Un pro-
blema che non interessa in

alcun modo il settore zoo-
tecnico nostrano. Non ci
sono, infatti, suini infetti
nei cinquemila allevamenti
italiani che sono sotto il
controllo della piu' estesa
rete di veterinari a livello
comunitario. Senza dimen-
ticare che in Italia da alme-
no dieci anni non viene

importata carne fresca,
congelata o suini vivi dal
Messico. Eppure esiste il
timore che l’allarme possa
causare gravissimi danni al
settore, se la preoccupa-
zione dei cittadini dovesse
trasformarsi in psicosi con
il conseguente calo ingiu-
stificato dei consumi.  

Fao, giù il raccolto mondiale di grano (-4,9%) 

Crolla il raccolto mondiale di grano con un
riduzione stimata pari al 4,9 per cento
rispetto allo scorso anno con inevitabili
effetti sulla disponibilità di alimenti per
sfamare la popolazione dei paesi piu' pove-
ri. E' quanto afferma la Coldiretti sulla
base delle prime stime per il 2009 della
Fao che prevede un contenimento com-
plessivo nella produzione di tutti i cereali
del 3,1 per cento per effetto delle minori
semine dovute ai basi prezzi riconosciuti
agli agricoltori rispetto ai costi.

Le previsioni

sono 

per una produzio-

ne di grano mon-

diale di 655 milio-

ni di tonnellate (-

4,9 per cento) per

effetto di una ridu-

zione del 7 per

cento delle semi-

ne invernali in

Nord America e

cali in Canada ed

in molti Paesi

europei

ECONOMIA

Più formazione per l'apicoltura
Il settore apistico risulta particolarmente

sensibile alle attività sul territorio.

Vino, le accise diventano telematiche
Entra nel vivo il processo di telematizzazio-
ne delle comunicazioni doganali per i pro-
dotti soggetti ad accisa

Tabacco, nel 2010 disaccoppiato al 50%

Una filiera più trasparente per i fiori

ENERGIA

Triplicano le rinnovabili agricole
La produzione di energia rinnovabile prove-
niente dall’agricoltura italiana è destinata a
triplicare nei prossimi dieci anni 

Usa, dall'energia 2 mln di posti 

PREVIDENZA

Come recuperare i contributi omessi

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

Ha vinto 
il nostro modello 
agricolo

Al G8 ha vinto il

modello agricolo

italiano per una

agricoltura forte e

sicura che sappia

rispondere ai biso-

gni dei consumatori

di ogni parte del

mondo. Siamo sod-

disfatti del fatto che sono state

accolte le proposte del G8 Farmers’

Union Meeting organizzato dalla

Coldiretti sulla  necessità di combat-

tere le speculazioni finanziarie e le

distorsioni dei prezzi dal campo alla

tavola.

EUROPA

Semplificazione Pac

all'esame dei ministri     

Zone svantaggiate,

nuova classificazione        

PARLAMENTO

Ok della Commissione

all'etichettatura  

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

Liberare i tanti Sud

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

Etichetta d'origine contro la "messicana"

Carne suina sicura ma c'è il rischio psicosi  

"Stop a inganni e moltiplicazione prezzi.
Nasce la filiera agricola tutta italiana".
Giovedì 30 aprile, al Palalottomatica di
Roma, Coldiretti presenterà il “piano
spesa sicura” per portare la qualità, la
sicurezza e la salute del “vero Made in
Italy sulle tavole al giusto prezzo” al

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
, al Ministro dello Sviluppo Economico
Claudio Scajola e al Ministro per le
Politiche Agricole Luca Zaia, che porte-
ranno il loro contributo alla Convention
aperta dal Sindaco di Roma Gianni
Alemanno.

Nasce la filiera tutta agricola e italiana

Giovedì a Roma si presenta il progetto


