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SI È SVOLTO A ROMA IL CONVEGNO DEI CONSIGLIERI ECCLESIASTICI

La Coldiretti torna in piazza
per denunciare il problema
dei bassi prezzi all’origine.
Mercoledì 23 settembre a
Montecitorio, alle ore
10.30, verrà presentata
l’Operazione verità sulla
spesa alimentare degli ita-
liani per rispondere al per-
ché i prezzi sono crollati per
gli agricoltori ma non sugli
scaffali. L’iniziativa viene
organizzata in occasione
della giornata di mobilita-

zione promossa dalle
Associazioni dei
Consumatori (Adoc,
Adusbef, Codacons e
F e d e r c o n s u m a t o r i ) .
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di valorizzare i pri-
mati del Made in Italy dal
campo alla tavola per garan-
tire un giusto prezzo per gli
agricoltori e acquisti conve-
nienti per i consumatori,
anche per favorire la ripresa
economica. E’, infatti, scan-

daloso secondo Coldiretti
l’aumento del pane mentre
il grano viene pagato oggi ai
produttori il 28 per cento in
meno dello scorso anno. I
dati relativi all’inflazione
nel mese di agosto pubblica-
ti dall’Istat evidenziano una
crescita tendenziale dei
prezzi degli alimentari che
è, senza alcuna giustifica-
zione, di nove volte superio-
re al valore medio dell'infla-
zione. 

Moratoria debiti bancari, opportunità perle imprese 
A distanza di un mese e mezzo dalla conclu-
sione dei lavori che hanno visto impegnata
Coldiretti nella definizione degli interventi
straordinari predisposti dal Tavolo Tecnico
istituzionale in materia di ristrutturazione
finanziaria delle imprese, è ormai piena-
mente operativo il piano applicativo sulla
moratoria debitoria. Il gruppo di lavoro ha
strutturato una serie di strumenti d’inter-
vento destinati a migliorare e riqualificare la
gestione finanziaria delle PMI, comprese
quelle agricole.

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

ECONOMIA

Pesche, la crisi viene dall'estero
Nel complesso di un 2009 di crisi per le pro-
duzioni ortofrutticole, spicca, in senso nega-
tivo, la situazione delle pesche, per certi
versi paragonabile a quella del 2005.
Analizzando l’andamento dei prezzi rilevati
da Ismea (media sulle diverse piazze per il
complesso pesche e nettarine), si vede come
i prezzi medi di quest’anno siano solo di poco
superiori al 2005 ed al 2004 ma, ovviamente,
con i costi di produzione del 2009.

Prezzi all'esame del Gruppo 2013
Per stato pubblicato sul sito
http://www.gruppo2013.it/ il nuovo working
paper del “Gruppo 2013”, dal titolo “I prezzi
dei cereali in Italia.

INNOVAZIONE

Più ricerca per battere la crisi

AMBIENTE

Danni da lupo, occorre intervenire
La Direzione Generale Ambiente della
Commissione Europea ha deciso di insediare
un gruppo di lavoro sul lupo con l’obiettivo
di creare un momento di discussione e di
condivisione delle esperienze sull’applica-
zione pratica delle Linee guida sui piani di
gestione dei grandi carnivori.

Più prodotti locali per le mense
Nell’ambito del gruppo di lavoro per la defini-
zione dei criteri ambientali da inserire negli
appalti pubblici per la ristorazione collettiva,
istituito presso il Ministero dell’Ambiente,
Coldiretti ha espresso alcune perplessità
riguardo la proposta sugli acquisti verdi della
pubblica amministrazione.

LA CURIOSITA'
Michelle Obama acquista dagli agricoltori

Finanziaria,
Marini: "No a
costi aggiuntivi"

Con il crollo del 16
per cento dei
prezzi medi dei
prodotti agricoli e
punte del 30 per
cento per latte e
la frutta ad agosto
è impensabile gra-
vare il settore con
i costi aggiuntivi che si avrebbero
se non venissero garantite le risor-
se per il finanziamento del fondo di
solidarietà nazionale, per la fisca-
lizzazione degli oneri contributivi
per le aree montane e svantaggiate
e per le accise sul gasolio. E’ quan-
to ha affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini presente
all’incontro del Governo con le
parti economiche e sociali a
Palazzo Chigi sulla finanziaria.

EUROPA

Ecco il piano latte 
della Commissione  

Consumi responsabili
per salvare il clima

PARLAMENTO

Pac, al via dal 2010 
il nuovo articolo 68    

ORGANIZZAZIONE

La Biodomenica arriva
in cento piazze

EDITORIALE

Incontro a Palazzo Chigi

Coldiretti, operazione verità sui prezzi
Il pane aumenta ma il grano è crollato


