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NELLA CAPITALE BELGA IL FORUM INTERNAZIONALE DELLA COLDIRETTI

Vertice a Bruxelles sui
prezzi dei prodotti agrico-
li. Nella giornata del
Forum internazionale pro-
mosso dalla Coldiretti
nella capitale belga per
martedì 26 maggio, il
Commissario europeo per
l'Agricoltura  Mariann
Fischer-Boel e il Ministro
per le Politiche Agricole
Luca Zaia si incontreranno
per esaminare la difficile

situazione del mercato
denunciata dal presidente
Sergio Marini . Al centro
della riunione il problema
dei prezzi all’origine, a
cominciare da quello del
latte, che sta creando
allarme tra gli allevatori
italiani. Proprio il tema
della valorizzazione delle
produzioni agricole all’in-
terno della filiera agroali-
mentare, al fine di remu-

nerare adeguatamente il
lavoro delle aziende, sarà
al centro dei lavori del
Forum. L'Europa sta lenta-
mente cambiando la spesa
degli italiani con l'arrivo di
novità che dagli scaffali
dei supermercati finiscono
nel carrello della spesa,
spesso inconsapevolmente:
dal formaggio senza latte
al vino senza uva e molto
altro ancora. 

Grano contaminato dalla Russia, è allarme
E’ allarme anche in Italia per la scoperta di un
carico di 30 milioni di chili di grano destinato
alla produzione di pane in Egitto ma contamina-
to da ''insetti morti'' proveniente dalla Russia, da
dove arriva quasi il 10 per cento del grano
importato in Italia. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel chiedere l’avvio immediato di
procedure di controllo per verificare la sanità
delle produzioni importate. In Italia si importa
oltre la metà del grano tenero necessario per
pizza, biscotti, dolci e pane all’insaputa dei
consumatori perché non è obbligatorio indicare
in etichetta la provenienza della materia prima.

n Italia nel 2008

sono arrivati

quasi 400 milioni

di chili di grano

dalla Russia 

ECONOMIA

Un piano per promuovere l'olio Dop
La campagna di promozione e  comunicazio-
ne che è prevista per il settore oleicolo deve
contenere azioni concrete e segmenti di
prodotto ben precisi, dove al primo posto
deve esserci l’olio extravergine
Dop/Igp/Biologico.

Bresaola, triplica l’import di carne estera
Nel 2009 sono piu' che triplicate (+355%) le
importazioni in Italia di carne bovina
dall'Uruguay destinate alla produzione di
bresaola della Valtellina.

Più controlli sulle nocciole turche

Scrapie, ok alla selezione genetica

AMBIENTE

Via libera a nuovi fitofarmaci

QUALITÀ

L'Efsa boccia gli energy drink
Non vi sarebbero evidenze che la taurina con-
tenuta in alcuni dei più noti Energy drink possa
svolgere funzioni benefiche di stimolo sull’or-
ganismo.

Scienza, alimenti e conflitti d'interesse 
Dopo il caso dello zucchero, si ripropone il
problema del conflitto di interessi degli
scienziati che lavorano per l’Agenzia ali-
mentare europea.

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura
Anche quest’anno si presenta la possibilità
per i cittadini di scegliere di destinare il 5
per mille dell’Irpef a sostegno di enti non
profit che svolgono attività culturalmente e
socialmente rilevanti nel campo della ricerca
e della formazione, come l'Inipa.

Una battaglia
per trasparenza
e verità

Abbiamo tolto il

tappo e sta uscen-

do di tutto. Non ci

dobbiamo né mera-

vigliare né spaven-

tare, ciò che

abbiamo denuncia-

to lo scorso 12

maggio e ciò che

continueremo a fare nei prossimi

mesi e nei prossimi anni è uno spez-

zone di un film che per troppi anni

è rimasto nel cassetto e che ora

vogliamo proiettare su tutti gli

schermi. Dobbiamo  tutti   impe-

gnarci a denunciare la grande con-

traffazione legale che investe il

nostro agroalimentare.

EUROPA

Ok allo stoccaggio 
privato dell'olio   

PARLAMENTO

Approda alla Camera 
il dl sul terremoto    
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Spunti di riflessione
Tecnologie e relazioni
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ABruxelles vertice sui prezzi dei prodotti
L'Europa cambia la spesa degli italiani 


