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NECESSARIO VIGILARE PER EVITARE FENOMENI DI CONCORRENZA SLEALE

E' invasione di frutta e verdu-
ra straniere. A meno di un
mese dall’entrata in vigore
della nuova regolamentazio-
ne comunitaria, che prevede
la soppressione di oltre 20
norme di commercializzazio-
ne per i prodotti ortofrutti-
coli freschi,  le importazioni
sono aumentate del 13 per
cento nei primi due mesi del-
l'anno rispetto allo stesso
periodo del 2008.

Ricordiamo che le vecchie
norme saranno sostituite dal
1° luglio prossimo da una
generica norma di commer-
cializzazione con l’obbligo di
etichettatura di origine del
prodotto e con il manteni-
mento di norme specifiche
solo per 10 prodotti (mele,
pere, pesche e nettarine,
agrumi, uva da tavola,
pomodori, lattuga, indivia
riccia e scarola, fragole,

kiwi,peperoni). La caccia
alla primizia e l’appetibilità
del nostro mercato hanno
portato ad un notevole flusso
di importazione e, se sono
sempre più i consumatori
che rifuggono i prodotti este-
ri – preferendo il made in
Italy o il prodotto a “km 0” –
troppo spesso si viene ingan-
nati da etichette e cartelli
non veritieri che millantano
una italianità inesistente.

Latte, alle frontiere scatta l'operazione verità 
Alle frontiere scatta l'operazione verità. Per
verificare le importazioni di “schifezze”,
dalle cagliate alle polveri di latte fino ai
caseinati, destinate ad essere spacciate
come formaggi e latticini Made in Italy
all’insaputa dei consumatori, Coldiretti
organizza per domani, giovedì 4 giugno, un
presidio al traforo del Frejus. Gli allevatori
controlleranno le merci in arrivo e sensibiliz-
zeranno i cittadini sulla necessità di fare
piena luce sugli inganni del falso made in
Italy, che danneggia le imprese agricole.

In Italia sono

stati importati in

un anno 1,3

miliardi di chili di

latte sterile,  86

milioni di chili di

cagliate e 13

milioni di chili di

polvere di latte 

ECONOMIA

Grano, qualità contro le micotossine
Si avvicina il momento della raccolta dei
cereali e i produttori impegnati a tutelare il
frutto del proprio lavoro guardano il futuro
con preoccupazione. Sono chiamati a supera-
re le diverse difficoltà che l’agricoltura sta
attraversando, tra cui un allarme lanciato per
la crescita delle micotossine nel frumento.

Maltempo, milioni di danni nei campi
Il passaggio dal caldo torrido a temperatu-
re più consone è stato caratterizzato dalle
grandinate che hanno percorso la Penisola
provocando danni per milioni di euro alle
coltivazioni agricole.

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 come l'Inipa.

PREVIDENZA

Obbligo di denuncia per gli infortuni
Per tutti coloro che operano in agricoltura è
estremamente importante essere a cono-
scenza delle regole e degli adempimenti da
seguire in caso di infortunio sul lavoro. La
mancata  denuncia comporta l’applicazione
di pesanti sanzioni.

QUALITÀ

Nuova legge sui cibi dietetici 
Il 10 giugno entra in vigore la legge Direttiva
2009/39, appena pubblicata, sugli alimenti
destinati ad usi nutrizionali particolari.

Anche la Grecia vuole l'origine 

L’INIZIATIVA

Arriva in edicola "La Cucina del sole"
Famiglia Cristiana presenta "La cucina del
Sole”, raccolta di 8 volumi illustrati che si
avvale della collaborazione con la Coldiretti
e la Fondazione Campagna Amica

Europee, 
un'occasione
da non perdere 

Diciamo la verità, le

elezioni Europee ci

hanno sempre poco

appassionato, vuoi

perché l’Europa è

ancora vista  lonta-

na, vuoi soprattutto

perché il potere

decisionale del

Parlamento Europeo è stato  molto

limitato visto che  le decisioni vengono

prese dai  Governi e dalla Commissione.

Quasi sempre abbiamo relegato la tor-

nata elettorale per le Europee a poco

più di una cartina di tornasole per

misurare di volta in volta lo stato di

salute del governo nazionale in carica. 

EUROPA

Pagamenti della Pac,
ipotesi di anticipo

Bruxelles, ok agli aiuti
di stato alle imprese   

PARLAMENTO

Ora la Camera spinge
per i farmer's market     

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione
I cercatori di Dio
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E’ invasione di frutta straniera: + 13%
Coldiretti: "Tutelare le nostre aziende" 


