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MOBILITAZIONE PER SALVARE IL LATTE E I FORMAGGI MADE IN ITALY

A partire dalla prima mat-
tina di martedì 21 luglio la
Coldiretti inizia dal valico
del Brennero la mobilita-
zione in difesa del latte e
dei formaggi Made in Italy
minacciati dalle importa-
zioni di sottoprodotti e
semilavorati industriali che
vengono spacciati come
italiani per la mancanza di
un corretto sistema di eti-
chettatura. Prende il via

l’operazione verità alle
frontiere che sarà la più
grande mobilitazione degli
ultimi anni con migliaia di
allevatori, provenienti da
tutte le Regioni alla fron-
tiera per sapere che “cosa
arriva e dove va a finire”.
Dal valico del Brennero
giungono in Italia miliardi
di litri di latte, cagliate e
polveri all’anno destinati a
finire in tavola senza alcu-

na informazione ai consu-
matori. L’obiettivo di
difendere il Made in Italy
dalle stalle allo scaffale
dei supermercati attraver-
so una etichettatura tra-
sparente sui prodotti ali-
mentari importati sarà
sostenuto da blitz che si
svilupperanno contempora-
neamente in luoghi strate-
gici in tutte le Regioni ita-
liane.

Suini, accordo sulle contrattazioni ma serve l'origine 
E' stato siglato un accordo con i macellato-
ri per rendere più trasparenti le contratta-
zioni del prezzo dei suini. La Coldiretti  è
stata l’artefice di queste iniziative, pur
nella consapevolezza che comunque questi
non sono che piccoli passi. Il vero obietti-
vo è quello dell’obbligatorietà dell’indica-
zione d’origine del suino in tutte le prepa-
razioni della salumeria e della carne fre-
sca. Perché italiano è solo il prodotto che
è fatto con prodotto agricolo italiano,
senza se e senza ma.
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mente in contra-

zione

ECONOMIA

Dpef, bene più liquidità alle imprese
L'intervento per garantire la liquidità alle
imprese sono particolarmente importanti per
il settore agricolo dove si è verificato un crol-
lo dei prezzi alla produzione che ha coinvolto
tutti i settori ed ha raggiunto il 16 per cento
a giugno rispetto allo scorso anno. E' quanto
ha affermato la Coldiretti con riferimento
alla proposta di Dpef.

Il caldo farà anticipare la vendemmia
Anche per effetto del caldo la vendemmia
sarà anticipata in media di 10 giorni con una
produzione di qualità che per ben il 60 per
cento potrà essere commercializzata sotto
una delle 477 denominazioni di origine.

Vescicolare suina, Abruzzo indenne

QUALITÀ

Con dieta mediterranea -30% di malattie

AMBIENTE

Impianti energetici, linee guida da rifare
Le linee guida sui procedimenti autorizzati-
vi per gli impianti di produzione di elettri-
cità da fonti rinnovabili dovrebbero rappre-
sentare uno strumento fondamentale per la
programmazione territoriale. Nella versione
predisposta è omesso, invece, qualsiasi rife-
rimento all’impatto sulle componenti agri-
cole del paesaggio e della biodiversità. 

Fondi alle aziende col nuovo elenco  Zps
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il
nuovo elenco di zone di protezione speciale
(Zps), che appartengono alla rete Natura
2000. Importante per le imprese agricole
partecipare,  anche perché nell’ambito
della Pac sono previsti appositi finanzia-
menti per quelle che vi ricadono.

BREVI

Accordo Europa-Canada sugli ogm

Basta coi furti
alla nostra 
agricoltura 

Una settimana inten-
sa quella che sta
cominciando, la
prima vera reazione
ai due furti ai quali è
sottoposta giornal-
mente la nostra agri-
coltura. Da una parte
il furto di identità e
di immagine che vede sfacciatamente
immesso in commercio come italiano
cibo proveniente da chissà quale parte
del mondo, un inganno enorme ai danni
del consumatore e un modo scientifico
per uccidere la nostra sana e onesta
agricoltura di qualità. Dall’altra parte il
furto di valore aggiunto che vede sotto-
pagati i nostri prodotti agricoli a causa
di  uno strapotere contrattuale da parte
dei nuovi forti della filiera agroalimenta-
re. Lo avevamo detto il 30 aprile scorso
che non avremmo più accettato queste
ingiustizie.
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