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PRESENTATO IL PROGETTO CON CONSORZI, COOP E MERCATI AGRICOLI

Al via la rete di ventimila
mercati degli agricoltori fir-
mati “campagna amica”
dove acquistare direttamen-
te prodotti provenienti dagli
allevamenti e dalle coltiva-
zioni italiane per combattere
la  moltiplicazione dei prezzi
dal campo alla tavola, garan-
tire la sicurezza a tavola e

smascherare il finto Made in
Italy. Lo ha annunciato il pre-
sidente della Coldiretti
Sergio Marini alla Convention
“Stop a inganni e speculazio-
ni. Nasce la filiera agricola
tutta italiana” con quindici-
mila agricoltori nel corso
della quale il “piano spesa
sicura” per portare “il vero

Made in Italy sulle tavole al
giusto prezzo” è stato pre-
sentato al Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, al
Ministro dello Sviluppo
Economico Claudio Scajola e
al Ministro per le Politiche
Agricole Luca Zaia, che
hanno portato il loro contri-
buto alla Convention.

Maltempo, 100 milioni di danni nei campi

Passata la piena del Po si contano i danni
provocati dall'ondata di maltempo alle cam-
pagne con frane, smottamenti, grandinate
ed esondazioni che hanno colpito i campi
coltivati a grano, mais, ortaggi e foraggere
dal Piemonte alla Liguria, dalla Lombardia
all'Emilia, fino a Veneto, Puglia e Lazio. E'
quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare
che da un primo monitoraggio emergono
danni stimati per circa 100 milioni di euro
con la richiesta di avvio delle procedure per
la dichiarazione dello stato di calamità.

Le esondazioni

hanno 

interessato 

un territorio 

piuttosto 

ampio, con

pesanti 

ricadute 

sui terreni 

agricoli

ECONOMIA

Cereali, dal 2008 crollo record: -46%
Secondo una analisi della Coldiretti su dati
Ismea, a marzo si è verificato un crollo delle
quotazioni all’origine sia per le produzioni
vegetali (-15,8%) che per quelle zootecniche
(- 5,2%). Record per i cereali con un crollo
dei prezzi alla produzione del 46,4% rispetto

allo scorso anno a marzo.

Energia, le prospettive per le imprese

Pomodoro, guida italiana per Amitom

AMBIENTE

Task force contro la moria delle api
Il fenomeno della moria delle api al centro
dell’attenzione di Coldiretti che ha insedia-
to un gruppo di lavoro coordinato. Intanto è
stato riscontrato, a seguito del divieto di
impiego di alcuni concianti, un netto miglio-
ramento dello stato di salute delle api.

Le Regioni: "Moratoria sugli Ogm" 

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

Un progetto 
per il Paese

Mettendo in eviden-

za in maniera dram-

matica le inefficien-

ze di un mercatismo

spinto agli eccessi e

di un’assenza di

regole anti speculati-

ve nel mondo finan-

ziario, la crisi può

rappresentare una occasione unica per

ridare alle cose un nuovo ordine e far

riacquisire il primato alla verità e con-

cretezza che sono le parole d’ordine

dell’agricoltura italiana. Due sono gli

ostacoli da superare. Il primo vero pro-

blema dell’agricoltura è determinato

dal suo basso potere contrattuale. Il

secondo vero problema sta nel fatto

che per ogni prodotto agricolo realizza-

to nei campi o negli allevamenti situati

in Italia, si sviluppa un Made in Italy ali-

mentare cinque volte più grande tra

contraffazioni e imitazioni.

EUROPA

Ue, fondi per lavoro e

crescita delle imprese       

PARLAMENTO

Mutualità dei consorzi

all'esame del Senato 

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

Oltre l’evento

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

Ventimila punti vendita firmati da agricoltori

Coldiretti, ecco la prima filiera tutta italiana  

Avrete il governo al vostro fianco sempre
e se sara' necessario intervenire con dei
decreti per eliminare degli ostacoli, lo
faremo". E’ quanto  ha affermato il presi-
dente del Consiglio Silvio Berlusconi alla
Convention sul progetto “la filiera agrico-
la tutta italiana” presentato dal presiden-

te della Coldiretti Sergio Marini di fronte
ad una platea di 15mila agricoltori. Siamo
“orgogliosi della nostra agricoltura e - ha
sottolineato Berlusconi - vogliamo difen-
derla e un modo per farlo è quello di
accorciare la filiera, un altro modo sara'
la lotta alla contraffazione”.  

Berlusconi:"Il Governo è al vostro fianco"

Ok del premier ai mercati della Coldiretti   


