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SULLA CRISI GLOBALE IL DURO INTERVENTO DEL PONTEFICE

"Basta con gli eccessi, l'opulen-
za, le speculazioni e gli sprechi
che affamano una vasta parte
del mondo, basta modelli ali-
mentari orientati al solo consu-
mo  che consentono alla specu-
lazione di entrare persino nei
mercati dei cereali per cui il
cibo viene considerato alla
stregua di tutte le altre merci".

E’ la denuncia mossa da Papa
Benedetto XVI dal palco del
vertice della Fao, aperto a
Roma. "La comunità interna-
zionale affronta in questi anni
una grave crisi economico-
finanziaria -  ha esordito - e le
statistiche testimoniano la
drammatica crescita del nume-
ro di chi soffre la fame". Colpa,

ha chiarito subito il pontefice,
dell'aumento del prezzo dei
prodotti alimentari, della dimi-
nuzione delle disponibilità eco-
nomiche delle popolazioni più
povere, del limitato accesso al
mercato e al cibo. Non certo,
ha sottolineato, dell'aumento
della popolazione, come qual-
cuno sostiene. 

Ok Ue ad aiuti di Stato fino a 15mila euro
La Commissione europea ha autorizzato gli
Stati membri a versare alle imprese agricole
una una-tantum fino a 15.000 euro da erogare
sotto forma di aiuti di Stato. Nei prossimi gior-
ni sarà presentato alle Regioni il decreto che il
Governo sta predisponendo per il recepimento
delle disposizioni comunitarie.
Successivamente dovrà intervenire un ulterio-
re atto di autorizzazione da parte della
Commissione Europea con l’indicazione della
previsione massima di spesa per L’Italia. 

L'iniziativa si col-
loca nel contesto
dell'azione della
Commissione
Europea per stabi-
lizzare i redditi dei
produttori di latte,
ma è rivolta alle
imprese agricole
di tutti i settori

ECONOMIA

Un piano per la mozzarella Dop
Il rilancio della Mozzarella di Bufala Campana
non è possibile senza una maggiore qualifica-
zione della Dop e un rilancio del comparto su
basi solide. Coldiretti è convinta della neces-
sità di impostare un programma che si svilup-
pa in quattro i punti: miglioramento della
qualità delle produzioni; politiche a difesa
del prezzo del latte di bufala; interventi a
sostegno del comparto; piano di promozione
delle produzioni.

Premiati i Comuni Fioriti 2009

QUALITÀ

Più origine per politiche di qualità

AMBIENTE

Appello sul clima ma il vertice è a rischio
In vista della Conferenza Mondiale sul Clima,
che si terrà a Copenhagen dal 7 al 18 dicembre
2009, la coalizione “In marcia per il Clima”, a
cui Coldiretti ha aderito, ha pubblicato un
appello di sensibilizzazione al problema clima-
tico. Ma le ultime posizioni assunte da Usa e
Cina rischiano seriamente di depotenziare il
summit danese.

Fertilizzanti, il prezzo è ingiusto

Novità per gestire i rifiuti plastici

PREVIDENZA

Epaca, premiata l'agricoltura sociale

Agricoltura
locale per
lo sviluppo

La storia ci ha

insegnato che,

soprattutto nei

paesi poveri, la

fame si combatte

potenziando le

agricolture locali.

Il modello delle

multinazionali, che

coltivano prodotti nei paesi poveri

e rivendono poi in quelli ricchi, non

ha funzionato e i risultati sono oggi

ben visibili mentre è già iniziato un

fenomeno di neocolonizzazione che

vede alcuni grandi paesi acquistare

terreni nelle nazioni più povere per

produrre derrate da destinare al

proprio mercato interno per risolve-

re i propri eventuali futuri problemi

di approvvigionamento.

EUROPA

La Fischer Boel boccia
il nuovo bilancio Ue         

L’ANALISI

In 10 anni agriturismi
raddoppiati: 18mila    

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione  

La grande delusione 

EDITORIALE

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

La denuncia del Papa al Vertice Fao
"Basta alle speculazioni sul cibo”

Nasce Unci-Coldiretti, Associazione Nazionale
delle Cooperative Agricole e di Trasformazione
Agroindustriale aderenti all’Unci, con l’obiet-
tivo di realizzare la più grande centrale coo-
perativa agroalimentare a livello nazionale. A
guidare la nuova associazione sarà Mauro

Tonello, vicepresidente della Coldiretti, elet-
to Presidente all’unanimità dall’Assemblea.Il
nuovo soggetto associativo rappresenta la
cooperazione che fa crescere le imprese e
abbraccia appieno l’idea di dar vita ad “una
filiera agricola tutta italiana.

Unci-Coldiretti, rilanciare la cooperazione
Tonello è stato nominato presidente


