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IN MIGLIAIA PER CHIEDERE ETICHETTA D'ORIGINE E TRASPARENZA

Decine di migliaia di allevato-
ri in piazza il 12 maggio in
tutte le principali regioni di
produzione per salvare le stal-
le italiane e i primati qualita-
tivi e di sicurezza del Made in
Italy, con una capillare “ope-
razione verità”, per combat-
tere la mancanza di conoscen-
za e le distorsioni che aggrava-

no le emergenze, ma anche
per sostenere acquisti al giu-
sto rezzo per imprese e consu-
matori. Degustazioni, distribu-
zione di prodotti, consigli per
gli acquisti, ma anche dimo-
strazioni nelle piazze e di
fronte ai centri commerciali
saranno al centro della grande
giornata di mobilitazione degli

allevatori italiani. Al centro
della giornata, la mancanza di
trasparenza nella vendita dei
prodotti che avrebbe evitato il
crollo delle vendite di fronte
alla psicosi determinata dalle
emergenze sanitarie e la gran-
de distribuzione commerciale
che sull’ambiguità dell’infor-
mazione fa business.

Allarme nicotina sui funghi importati dalla Cina 
Le importazioni di funghi freschi e refri-
gerati dalla Cina in Italia sono raddoppia-
te (+99 per cento) nel corso del 2008 per
raggiungere una quantità di quasi 170mila
chili in un anno. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Istat dopo l’allarme lanciato
dall’Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) sul fatto che i funghi
freschi selvatici provenienti dalla Cina
contengono nicotina e consumarli puo'
comportare alcuni rischi.

L’Italia ha 

importato dalla

Cina nel corso del

2008 quasi

180mila chili di

funghi preparati o

conservati con un

aumento di 

quattro volte

(+378 per cento)

rispetto all’anno

precedente.

ECONOMIA

Riso, nuove regole per il commercio
Arriva un disegno di legge sulla “Nuova disci-

plina del commercio interno del riso”. 

Nasce l'ufficio florovivaistico

BREVI

Passo avanti per il Trattato di Lisbona

Continua la battaglia sull'aspartame

QUALITÀ

Etichetta, quali valori nutrizionali?
Su sollecitazione della Commissione
Europea, l’Efsa ha dato il suo parere circa i
valori di riferimento per la corretta assun-
zione giornaliera di alcuni nutrienti (sale,
grassi saturi, calorie, carboidrati e zucche-
ri), e per il consumatore medio. 

Più trasparenza nel valutare il rischio

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

Una filiera
agricola 
tutta italiana

Con il progetto per

costruire una “filie-

ra agricola tutta

italiana” la

Coldiretti vuole

smascherare il finto

Made in Italy e

combattere le inef-

ficienze e le specu-

lazioni per assicurare acquisti conve-

nienti alle famiglie e sostenere il red-

dito degli agricoltori che ad oggi per

ogni euro speso dai cittadini in ali-

menti ricevono appena 17 centesimi. I

EUROPA

Accordo Ue-Usa 
per lo stop ai dazi    

Arriva on line l'elenco
dei beneficiari Pac         

PARLAMENTO

Ok del Senato alla
mutualità dei consorzi 

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

Un carisma profetico 

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

Allevatori in piazza per salvare le stalle
Coldiretti: "Stop a distorsioni e ambiguità"

Parlano italiano i “milionari della Pac”.
Secondo i dati diffusi dall’Unione Europea
sui finanziamenti della Politica agricola
comunitaria erogati nel 2008, il nostro
paese si piazza al primo posto per numero
di imprese che ricevono premi superiori al
milione di euro. Ben centottantanove, quin-

dici più della Spagna e addirittura quaranta
in più rispetto ai “cugini” transalpini. Nella
classifica, i primi 3 posti sono occupati da
Italia Zuccheri, che ha ricevuto 139,8 milio-
ni di euro, Eridania Sadam, con 125,3 milio-
ni, e una banca, il gruppo ICBPI, con 96
milioni. 

Italia in testa ai "milionari" della Pac
Erogati nel 2008 4,3 miliardi di euro


