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IL2 SARÀ LAVOLTADELSETTORE SUINICOLO, COLDIRETTI SODDISFATTA

Etichetta d’origine, il 1°
febbraio via al primo con-
fronto sui decreti appli-
cativi relativi ai prodotti
lattiero caseari. A darne
notizia è la Coldiretti a
due settimane dall’appro-
vazione definitiva della
normativa salva made in
Italy. La riunione, convo-
cata dal Ministro delle
Politiche agricole
Giancarlo Galan, servirà
per definire le modalità

attuative dell’obbligo di
etichettatura per il latte
uht e per tutti i formaggi.
Il 2 febbraio ci si incon-
trerà, invece, per quanto
concerne la filiera suini-
cola, dalla carne di maia-
le fino agli insaccati.
“Due settori sui quali è
importante intervenire
immediatamente  – sotto-
linea la Coldiretti –. Se
tre litri di latte a lunga
conservazione sui quattro

venduti in Italia sono
stranieri senza indicazio-
ni per il consumatore,
come del resto il latte
impiegato in quasi la
metà delle mozzarelle
vendute in Italia, anche
la suinicoltura sta affron-
tando una grave crisi
anche perché tre pro-
sciutti su quattro sono
spacciati come Made in
Italy, ma sono ottenuti da
maiali stranieri”.

Prezzi agricoli in lieve ripresa dopo il crollo 2009 
Il prezzi alla produzione dei prodotti agri-
coli sono saliti nel 3,7 per cento nel 2010
per effetto del recupero negli ultimi mesi
dell’anno con un aumento del 16,4 per
cento a dicembre. E’ quanto emerge da
una analisi della Coldiretti, in occasione
della divulgazione dei dati Istat relativi
all’industria, che evidenzia una importante
inversione di tendenza rispetto all’ anno
precedente durante il quale si era verifica-
ta una insostenibile riduzione del 12,4 per
cento nel 2009 nei prezzi riconosciuti alla
produzione agricola.
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ECONOMIA

Il formaggio italiano vola sui mercati   
I formaggi made in Italy invadono i merca-
ti. L’export di prodotti lattiero-caseari ita-
liani nel mondo ha fatto segnare nei primi
dieci mesi del 2010 un aumento del 14 per
cento, per un il fatturato stimato in 1,6
miliardi di euro. Secondo l’analisi
Coldiretti su dati Istat, la crescita dei for-
maggi italiani è sensibile sia sui mercati
comunitari che su quello statunitense. 

Suini, ok Ue all'aiuto all'ammasso 

Vino, la semplificazione si fa attendere 

Più sicurezza sui vegetali in Europa 

Contributi per promuovere i prodotti 

AMBIENTE

Nitrati, si rivedono le aree vulnerabili?   
La Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, con una risoluzione parlamentare
firmata dall’on. Fogliato ed altri, ha chiesto al
Governo una ridefinizione in senso meno
estensivo delle aree vulnerabili da nitrati. Si
punta a tenere in sufficiente considerazione le
specificità dell'agricoltura.

E' emergenza per i danni da nutria 

PREVIDENZA

Integrazioni alle pensioni minime 

APPROFONDIMENTI

Castagne, 1 mln contro la cinipide 

La politica di coesione al V Forum Ue 

Obbligo d'etichetta, si parte coi decreti 
Il 1° febbraio tocca al lattiero caseario  
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Si consolida 
l'alleanza
Coldiretti-Acli
Terra

Consolidare e valoriz-
zare le ragioni di fondo
dell’Alleanza siglata,
particolarmente nella
prospettiva di sostene-
re processi di collabo-
razione che stanno
dando luogo a proto-
colli regionali, il più
recente dei quali recentemente siglato in
Calabria. E’ questo il risultato dell’incon-
tro della Presidenza dell’Associazione pro-
fessionale agricola delle Acli, presso la
propria sede, con il presidente della
Coldiretti, Sergio Marini ad un anno dal-
l’accordo siglato ad Agrigento, in occasio-
ne del Congresso nazionale di Acli Terra.
Coldiretti e Acli Terra condividono posizio-
ni già note, sviluppate su temi come gli
Ogm, la sovranità alimentare, l’ambiente,
l’acqua, l’etichettatura e la tracciabilità
delle produzioni, le filiere corte ed i mer-
cati locali, la legalità nelle campagne,
nonché l’impegno a promuovere valori di
democrazia e di responsabilità civile.

EUROPA

Commissione Ue, ecco 
il "Pacchetto diossina"                 

L’ANALISI
In agricoltura il 17,8%
delle imprese rosa        

ORGANIZZAZIONE

A Roma l'assemblea
degli Agrimercati 

Il presidente Marini intervenuto 

al congresso dell'associazione


