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Il sisma cinese rischia di terremotare i mercati
Danno da sei miliardi di dollari all’agricoltura

E IN USA LA PRODUZIONE DI MAIS E' DATA IN CALO DEL 9%

Il sisma cinese rischia di
terremotare anche i mer-
cati mondiali. Il danno cau-
sato dalle devastanti scos-
se che hanno interessato la
provincia del Sichuan
ammonta, secondo la Fao,
a circa sei miliardi di dolla-
ri. Gravissimo il bilancio
delle colture devastate.
Circa 350mila tonnellate di
grano sono state danneg-
giate dal crollo dei granai.
Migliaia di serre sono anda-

te distrutte con gravi per-
dite per la produzione orti-
cola, mentre le principali
zone di produzione di
sementi della provincia,
che producono fino al 20%
delle sementi di riso del-
l'intera Cina, sono state
duramente colpite con più
di 20mila ettari devastati
dal terremoto. Una situa-
zione che non mancherà di
far sentire i suoi effetti sui
mercati mondiali, che già

guardano con preoccupa-
zione alla situazione degli
Stati Uniti. Le alluvioni che
hanno interessato il terri-
torio americano hanno col-
pito duramente la produ-
zione di mais, che viene
data in calo del 9% proprio
nell’anno in cui tutte le
stime davano per certo un
aumento della produzione,
anche per far fronte alla
richiesta di cibo a livello
mondiale.

Clima, allevatore mantovano testimonial al G8
Sarà un allevatore mantovano a cercare di
convincere i grandi della terra a interveni-
re per fermare il cambiamento climatico.
Diego Redini, giovane imprenditore agrico-
lo associato a Coldiretti, è stato scelto
come testimone del clima della campagna
lanciata dal Wwf in occasione della riunio-
ne del G8 prevista per la prossima settima-
na in Giappone. L’allevatore ha preparato
un videomessaggio e sottoscrivibile on line
per il presidente del Consiglio, Berlusconi.
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Ortofrutta, nuove norme per Op e Aop
Emanata circolare che fissa le disposizioni
nazionali relative ai piani operativi delle Op
e delle Aop ortofrutticole durante il periodo
transitorio di attuazione della riformata

Ocm.

L'Ue dice no all'etichetta e sì al cloro  
Dopo il via libera al pollo al cloro è grave
la decisione di deferire l'Italia l'obbligo di
indicare in etichetta l'origine dei polli

Ocm Vino, ecco il piano espianti

Specificità e ricerca per la floricoltura

PREVIDENZA

Arriva l'aumento delle pensioni basse

RICERCA E FORMAZIONE

Ager, agricoltura più multifunzionale

AMBIENTE

L'Ue cambia le regole sui fitofarmaci
Il Consiglio dei Ministri europeo per
l’Agricoltura ha raggiunto un primo accordo
politico sulla proposta di regolamento relativa
alla commercializzazione dei prodotti fitosa-
nitari. La riforma legislativa rischia di avere
un impatto negativo sull’agricoltura ed in par-
ticolare sulle produzioni agricole italiane.

Biodiesel, definito obbligo immissione

QUALITÀ

Cambiano le norme sulla salute animale
Annunciata una nuova, più precisa legisla-
zione sulle malattie e sulla salute degli
animali.

Progetto Siner-gi, promosse Dop e Igp
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Vino, ecco i primi regolamenti Ocm

Risolvere
l’emergenza 
selvatici

L’agricoltura è oggi
l’unica attività di
impresa dove è pos-
sibile distruggere
senza garantire i
giusti indennizzi. E’
quanto accade, pur-
troppo sempre più
di frequente, con i
danni da fauna sel-
vatica. Cinghiali, daini, mufloni,
nutrie, storni e molte altre specie, pro-
liferate ben oltre i limiti, fanno quoti-
diane incursioni nei campi, devastando
le colture. 
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Ministri Ue, avanti 
col disaccoppiamento  

Origine per il rilancio
degli ovicaprini
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Latte, convocato 
il tavolo di filiera
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Ue, più credito e terra
per le imprese giovani
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