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UNA VITTORIA OTTENUTA GRAZIE AL PRESSING CONTRO GLI INGANNI

Lo stop alle miscele di vini
da tavola bianchi e rossi per
produrre il “finto' rose” che
sarebbe arrivato sul merca-
to dal primo agosto salva
circa 48 milioni di bottiglie
di vero rosato Made in Italy
da una concorrenza sleale
su un mercato nazionale
che è cresciuto del 20 per
cento negli ultimi cinque
anni. E’ quanto ha afferma-

to la Coldiretti nel com-
mentare la rinuncia della
Commissione Europea alla
proposta di consentire la
realizzazione di vino rose'
dal semplice taglio del
bianco con il rosso, comuni-
cata dal Commissario all’a-
gricoltura Mariann Fischer
Boel. Si tratta di una vitto-
ria italiana ottenuta anche
grazie al pressing della

Coldiretti che ha sollevato
il problema nell’ambito del
Forum organizzato a
Bruxelles sulle “trappole
europee nella spesa degli
italiani” dove si è fatto luce
su una pratica che avrebbe
consentito, senza indicazio-
ne obbligatoria in etichet-
ta, di chiamare con lo stes-
so nome prodotti profonda-
mente diversi.

Via alla discussione sull'articolo 68 della Pac
Si è aperta in queste settimane la discussio-
ne sul futuro dell’articolo 69 modificato a
seguito delle decisioni dell’Health check
della Pac del novembre scorso. L’attuale
articolo 69 (che si applicherà ancora fino
alla fine dell’anno in corso) cambierà a par-
tire dal prossimo anno sia nel nome, diven-
tando l’articolo 68, sia nei contenuti. Il
nuovo strumento di politica agricola comuni-
taria dispone di un menù di azioni che pos-
sono essere strutturate dallo Stato membro
con decisione da adottare entro il primo
agosto del 2009.

Una novità
importante
rispetto 
al passato
riguarda 
la possibilità 
di utilizzare 
le risorse 
non spese 
della Pac

ECONOMIA

Patate da industria, firmato l'accordo
E' stato siglato l’accordo interprofessiona-
le per le patate da avviare alla lavorazio-
ne industriale, valido  per la campagna
2009. 

Il cibo locale non teme la recessione
Anche di fronte alla crisi economica, il
consumo di prodotti tradizionali e legati al
territorio continua a gratificare gli italia-
ni, aiutandoli a reagire alla paura dell’im-
poverimento. 

Lingua blu, regole sulla movimentazione

PREVIDENZA

Indennità per l'inabilità al lavoro

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

AMBIENTE

Moria delle api, si inverte la tendenza
Lo stato di salute degli alveari registra un
netto miglioramento rispetto agli anni scor-
si su tutto il territorio nazionale. E’ quanto
emerge da un’analisi del gruppo di lavoro
confederale istituito da Coldiretti per com-
battere il fenomeno della moria delle api. 

QUALITÀ

Patto franco-tedesco contro le crisi
La notizia dell’accordo formale tra la Bfr
tedesca e la Assfa francese (le due agenzie
alimentari nazionali) ha preso in contropie-
de l’Agenzia Europea (Efsa).

INNOVAZIONE

Calliari nuovo presidente di Ager

L’INIZIATIVA

Arriva in edicola "La Cucina del sole"

L'innovazione  
che batte 
la crisi  

Nonostante le tante

difficoltà nelle campa-

gne italiane crescono

anche le giovani

imprese che con l’in-

novazione e la creati-

vità sono riuscite a

battere la crisi. Su

queste imprese la

Coldiretti ha voluto accendere i riflettori

per valorizzare l’impegno e il lavoro di

quanti hanno scommesso sul settore agri-

colo ed hanno vinto, ma anche per indivi-

duare nuovi percorsi di sviluppo utili per

tutte le imprese. 

EUROPA

Pac, gli aiuti diretti 
anche dopo il 2013  

Omc, sì dell'Europa
all'ingresso dei russi      

PARLAMENTO

Il dl sull'etichettatura
approda in Senato   

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

L’etica del turismo

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

Stop al finto rosé, l'Ue fa marcia indietro
Coldiretti: "In salvo 48 mln di bottiglie"

Ecco i “magnifici diciotto” dell’Oscar Green


