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SI È SVOLTO A ROMA IL CONVEGNO DEI CONSIGLIERI ECCLESIASTICI

“Dare un nuovo ordine alle
cose, affinché verità e con-
cretezza riacquistino il pri-
mato su falsità e finzione, è
il contributo che siamo
impegnati ad offrire per
superare una crisi interna-
zionale che ha visto crollare
i miti della prima globalizza-
zione, ovvero la grande
dimensione come prerequisi-
to per competere, la finan-
ziarizzazione di ogni sistema
come misura di modernità,

l'omologazione come unico
modello culturale ed econo-
mico vincente. E’ quanto ha
affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini nel-
l’esprimere il proprio ringra-
ziamento per le parole del
segretario di Stato vaticano
cardinale Tarcisio Bertone e
del Santo Padre che ha invi-
tato la principale organizza-
zione agricola Europea a
“riaffermare i principi etici
nell'economia per rianimare

la speranza con la solida-
rietà” ed a "proseguire con
impegno il vostro servizio
sociale e spirituale nel
mondo dell'agricoltura".
Occasione del confronto, il
XXXVI Convegno nazionale
dei Consiglieri ecclesiastici
Coldiretti che si è svolto a
Roma nell’Istituto Convitto
Jesus Magister – Casa La
Salle, sul tema “Etica ed
economia - Solidarietà: le ali
della speranza”. 

Ortofrutta, anno nero tra prezzi e importazioni  
Man mano che si conoscono i dati, emerge
sempre di più quanto è purtroppo noto nelle
campagne da mesi: il 2009 verrà ricordato
come uno degli anni peggiori per le produ-
zioni ortofrutticole. Il crollo dei prezzi all’o-
rigine, a fronte di prezzi al dettaglio che,
mantenendosi “robusti”, hanno anche pena-
lizzato i consumi, non consentirà alle impre-
se agricole di chiudere i bilanci 2009 in atti-
vo. L’analisi dei dati Istat sull’import-export
dei primi 5 mesi del 2009, gli ultimi disponi-
bili, conferma le gravi difficoltà delle nostre
esportazioni.

La situazione è
aggravata da una
forte crescita delle
importazioni e
quindi della pres-
sione competitiva
del prodotto estero
sul nostro mercato

ECONOMIA

Vino, via al Programma di sostegno
Via libera definitivo alla modifica del
Programma Nazionale di Sostegno per il set-
tore vitivinicolo. Gli obiettivi fissati sono
rimodulare le risorse sempre più a favore
delle imprese agricole e attivare strumenti in
grado di alleviare lo stato di crisi di mercato
in cui il settore è venuto a trovarsi.

In cantina serve meno burocrazia
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministero attuativo della
legge n.1083/54, è possibile presentare le
relative domande di finanziamento per l'in-
ternazionalizzazione delle imprese.

Ecco i fondi per l'internazionalizzazione

PREVIDENZA

Contributi all'Inps, scadenza il 16/9

AMBIENTE

Nuova etichetta per il biologico
Il Ministero ha fornito indicazioni sull’eti-
chettatura dei prodotti biologici alla luce
delle disposizioni previste dal nuovo regola-
mento europeo n. 834 del 2007 e da quello
di attuazione. Tra le altre disposizioni, sui
prodotti preconfezionati da agricoltura bio-
logica deve essere riportato il nome o la
ragione sociale dell’operatore che ha effet-
tuato la produzione o la preparazione più
recente, ivi inclusa l’etichettatura.

Triplica l'import, bio tricolore a rischio

Ecco le regole per gli importatori

Pronto il Piano sui fitofarmaci

QUALITÀ

Filiera corta per sfidare i mercati

Crisi globale
una lezione
per tutti

Il tema del XXXVI
convegno naziona-
le dei consiglieri
ecclesiastici:
“Solidarietà: le ali
della speranza.
Etica ed economia
oggi” è fortemente
impegnativo,
ambizioso, corag-
gioso, ma anche
particolarmente attuale svolgendosi
a poche settimane dalla pubblica-
zione dell’enciclica di papa
Benedetto XVI “Caritas in verita-
te”. La domanda che ci facciamo,
alla luce di quello che sta succe-
dendo ed è successo nei mesi scor-
si, ma anche da qualche anno a
questa parte, è se possano cammi-
nare insieme etica ed economia.

EUROPA

Etichetta e qualità 
per rilanciare il latte

Sottoprodotti animali, 
le nuove norme 

La Fischer Boel: 
“Non mi ricandido”         

PARLAMENTO

Accise sul gasolio, 
ricorso contro l'Ue   

ORGANIZZAZIONE

La Biodomenica arriva
in cento piazze

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

La Cei: "Iniqua la filiera alimentare"
All'economia serve l'agricoltura 


