
www.ilpuntocoldiretti.itLUNEDÌ 22 GIUGNO 2009 NUMERO 24 - 2009

MANIFESTAZIONE A BRUXELLES PER CHIEDERE MISURE PER IL SETTORE

La crisi del latte preoccupa
l’Europa. Il Consiglio dell’Ue
ha annunciato l’intenzione di
chiedere alla Commissione di
condurre e presentare entro i
prossimi due mesi un'analisi
approfondita del mercato dei
prodotti lattieri. “L’impegno
assunto ai massimi vertici
dell’Unione Europea è impor-
tante per i 40mila allevamen-
ti presenti in Italia - ha com-
mentato il presidente della

Coldiretti Sergio Marini -  che
è l’unico tra i grandi Paesi
produttori europei dove si è
registrato un aumento dei
prezzi al consumo per latte e
formaggi nonostante il crollo
delle quotazioni alla produ-
zione che stanno mettendo in
crisi le stalle, secondo l’ulti-
mo rapporto della
Commissione Europea”.
Coldiretti ha anche preso
parte alla manifestazione

degli allevatori europei svol-
tasi a Bruxelles con l'obiettivo
di sollecitare misure contro la
crisi che sta attanagliando il
settore. Secondo Coldiretti la
speculazione sui prezzi si
combatte con la trasparenza
dell'informazione a partire
dall’introduzione dell'obbligo
di indicare in etichetta la pro-
venienza del latte a lunga
conservazione (UHT), dei lat-
ticini e dei formaggi.

Sequestrate dai Nas "mozzarelle senza latte"  

I Carabinieri del Nas hanno scoperto e
sequestrato circa 4 tonnellate e mezzo di
mozzarelle, prodotte utilizzando quasi
esclusivamente materie prime non consenti-
te quali caseina, burro e formaggi rientrati
in azienda perché scaduti o prossimi alla
scadenza. “La mozzarella è il formaggio più
acquistato dagli italiani che ne hanno con-
sumato quasi 156 milioni di chili in un anno
– ha commentato la Coldiretti -, ma è anche
un prodotto molto esposto agli inganni e
alle frodi che ne mettono a rischio le carat-
teristiche qualitative”.
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ECONOMIA

Frutta nelle scuole, aumentano i fondi
Aumenta il fondo comunitario a disposizione
dell’Italia per l’iniziativa ortofrutta nelle
scuole per l’anno scolastico 2009-2010. Il
totale delle risorse disponibili raggiunge ora i
26 milioni di euro nella prima annata.

Psr e tabacco, ok a proposte Coldiretti

PREVIDENZA

Infortuni, risarcito il danno biologico
I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli
operai agricoli che subiscono un infortunio
sul lavoro che comporti conseguenze di
carattere permanente possono ottenere
un risarcimento economico da parte
dell’Inail.

FORMAZIONE

Il 5 x mille per la ricerca in agricoltura

AMBIENTE

Più bio nei Piani di sviluppo rurale
Allo scopo di fotografare lo stato del setto-
re dell’agricoltura biologica in Italia e di
analizzare i punti di forza e di debolezza
della strategia perseguita a livello sia nazio-
nale che regionale-provinciale, la Rete rura-
le nazionale ha effettuato un'analisi compa-
rata delle politiche regionali sul bio. 

Gestione delle acque, cambia il Codice

ENERGIA

Bollette trasparenti per le imprese
L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti
ha accolto con favore l’iniziativa dell’
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(Aeeg) per rendere i documenti di fattura-
zione sempre più chiari.

L’INIZIATIVA

Arriva in edicola "La Cucina del sole"

Più trasparenza
sulle promozioni

Si moltiplicano in
questi giorni seque-
stri di cibo avariato,
contraffatto, scadu-
to, pronto ad essere
immesso sul mercato
ed offerto a consu-
matori ignari.
Parallelamente proli-
ferano iniziative pro-
mozionali dove vengono proposti super
sconti, operazioni sotto costo, svendite
e offerte di ogni genere. Le due cose
naturalmente non hanno alcun collega-
mento, ma per respingere qualsiasi insi-
nuazione facciamo una proposta: perché
quando si fa una promozione la distribu-
zione in  maniera responsabile e volon-
taria non scrive chiaramente oltre al
prezzo vantaggioso anche da dove viene
quel prodotto e quanto lo ha pagato al
produttore? 

EUROPA

Aiuti Pac anticipati 
per l'Abruzzo  

L'ambiente festeggia 
la "Settimana verde"  

PARLAMENTO

Consorzi di bonifica, 
c'è una risoluzione     

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione
Acqua e sicurezza 
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Crisi del latte, l’Ue chiede un'indagine

Coldiretti: "Etichetta per salvare le stalle"


