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LASUPERFICIEA FRUMENTO POTREBBE NON SUPERARE ILMILIONE DI ETTARI

Un campo di grano su tre
rischia quest'anno di non
essere seminato. E' l'allar-
me lanciato dalla
Coldiretti, dopo il crollo
dei prezzi pagati agli agri-
coltori. Rispetto al 2008, il
grano ha fatto registrare un
calo del 26 per cento,
secondo i dati Ismea. Un
vero e proprio crollo che
potrebbe spingere molte
imprese a non seminare,
tanto che la superficie di

terreno interessata alla
produzione di grano duro
potrebbe non arrivare a
superare il milione di etta-
ri, con un calo stimato del
30 per cento. Se il grano
viene pagato agli agricolto-
ri 0,18 euro al chilo, la
pasta raggiunge in media il
prezzo di 1,4 euro al chilo,
con un ricarico di circa il
400 per cento, se si consi-
derano le rese di trasfor-
mazione. Per salvare la

produzione italiana di
grano la Coldiretti è impe-
gnata nel progetto una
“filiera agricola tutta ita-
liana” per combattere le
distorsioni e le speculazio-
ne dal campo alla tavola
con il coinvolgimento delle
imprese agricole, dei mer-
cati degli agricoltori, delle
cooperative e dei Consorzi
Agrari che hanno recente-
mente varato l'holding
“Consorzi Agrari d'Italia”.

Stop Ue al pollo congelato venduto come fresco 
Cambiano le regole di commercializzazione
per le carni di pollame fresche (pollo, ana-
tra, oca, tacchino, faraona) e i prodotti a
base di carne di pollame fresca. Il Consiglio
dei Ministri dell’Agricoltura dell’Ue ha
recentemente varato un testo che recepisce
le posizioni dell’Italia e di quei Paesi membri
che richiedevano una normativa più rigorosa
che tutelasse la sicurezza alimentare dei
consumatori e favorisse le imprese orientate
verso produzioni di qualità. In base alla
nuova normativa comunitaria sarà possibile
vendere come freschi solo i prodotti che non
sono mai stati congelati o surgelati.

Positivo 
il commento di
Coldiretti in quanto
il provvedimento
va nella direzione 
di una maggiore
tutela del lavoro
delle imprese 
agricole italiane,
nonché 
dei cittadini 
consumatori

ECONOMIA

Nuovi fondi per i Psr regionali
Il Comitato per lo Sviluppo rurale ha approva-
to una prima serie di proposte presentate
dagli Stati membri o dalle Regioni per l’utiliz-
zo dei nuovi finanziamenti stanziati
dall’Unione europea a favore dello sviluppo
rurale, tra cui i Psr della Toscana e della
Sardegna.

Concentrato pomodoro, import record
Nel periodo gennaio - luglio 2009 si è registra-
to il record di importazioni di concentrato tri-
plo di pomodoro.

On line la movimentazione suini

Conto alla rovescia per Comuni fioriti

AMBIENTE

Fitosanitari, varate le nuove regole
Le nuove norme che entreranno in vigore
intendono garantire un livello più alto di
tutela della salute umana e dell’ambiente
rendendo più rigorose le procedure autoriz-
zative già attualmente previste dalla diret-
tiva per l’immissione in commercio di tali
sostanze attive. Coldiretti si è fortemente
impegnata a Bruxelles durante le fasi di
approvazione del regolamento, per limitare
l’impatto negativo che tali procedure
potrebbe avere sul numero di sostanze atti-
ve che rimarranno disponibili sul mercato.

Presentato il Piano Nitrati

QUALITÀ

Vanti salutistici, occhio a chi "bara"

La politica 
agricola dell'Ue
dopo il 2013 
Come sarà la politica agricola dopo il
2013? Ecco in anteprima la bozza del
documento “Riformare il bilancio,
cambiare l'Europa” predisposto dalla
Commissione Europea che dovrebbe
essere adottato a fine novembre. Il
testo, che verrà ora discusso, è stato
elaborato sulla base del mandato con-
ferito dal Consiglio europeo a redige-
re un esame completo e globale delle
spese comunitarie, Pac compresa.
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