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crISI, AL vertIce DI nApOLI LA DenuncIA DeLLA cOLDIrettI

Le inefficienze e le specula-
zioni lungo la filiera agroali-
mentare nel 2009 insieme
all’inganno del falso Made in
Italy sono costate alle tasche
degli italiani e alle imprese
agricole oltre 10 miliardi di
euro che possono essere recu-
perati per garantire un reddi-
to più equo agli agricoltori e
acquisti piu’ convenienti per
le famiglie. E’ quanto ha
affermato il Presidente della
Coldiretti Sergio Marini al ver-
tice della maggiore organizza-

zione agricola italiana a
Napoli con gli imprenditori
provenienti da tutte le provin-
ce e regioni italiane per pre-
sentare le proposte per favori-
re la ripresa economica nelle
campagne. Secondo l’analisi
della Coldiretti l'aumento dei
prezzi per i prodotti alimenta-
ri, che è stato di oltre un
punto percentuale superiore
alla media generale dell’infla-
zione, nonostante il forte calo
di circa il 13 per cento nei
prezzi delle materie prime

agricole, che sta provocando
la chiusura delle aziende, è
costato al sistema agroalimen-
tare 5,8 miliardi di euro nel
2009. A questi va aggiunto il
costo dell’inganno del falso
Made in Italy, dovuto alla ven-
dita di prodotti pagati come
italiani senza esserlo per la
mancanza dell’obbligo di indi-
care l’origine in etichetta, che
vale ben 4,2 miliardi di euro
per un totale di 10 miliardi
che potrebbero essere resti-
tuiti alle imprese agricole.

Finanziaria, ecco le proposte della coldiretti 
Confermare il contenuto della parte agrico-
la del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria per gli anni 2010-2013. E’
quanto chiede la Coldiretti che ha predispo-
sto un documento di proposta per sostenere
le imprese agricole in un momento di crisi.
Le richieste vanno dall'invarianza della pres-
sione previdenziale al Fondo di solidarietà
nazionale, dal gasolio al sostegno all'aumen-
to delle superfici aziendali, dal credito ai
consorzi di bonifica fino all'internazionaliz-
zazione e alla burocrazia.
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gasolio da serre, è battaglia sull'accise
In Italia rischia di essere azzerata la pro-
duzione in serra di fiori e piante ornamen-
tali e di ortaggi, per effetto dell’insosteni-
bile aumento del costo del gasolio destina-
to al riscaldamento delle serre. Sono que-
sti gli effetti della circolare dell’Agenzia
delle Dogane, nonostante il Ministero
delle politiche agricole, dopo l’intervento
della Coldiretti, abbia ribadito che l’age-

volazione deve essere erogata.

unci-coldiretti all'attacco sul vino

energIA

Solare nei campi, nuove tariffe

BrevI

Aiuti alimentari per gli indigenti

AmBIente

Bio, la legge valorizzi quello italiano
La Commissione Agricoltura del Senato
ha avviato le audizioni sulla nuova legge
sul biologico in preparazione. Coldiretti
ha ritenuto opportuno richiamare l’at-
tenzione sulle disposizioni che non con-
vergono pienamente con il progetto
della filiera agricola italiana, sottoli-
neando come tale disegno di legge
debba promuovere lo sviluppo di un’a-
gricoltura biologica fortemente legata
al territorio.

gli europei bocciano gli ogm, l'ue valuta
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più locale contro la concorrenza sleale

Dieta mediterranea anti-depressione

ue, Bucco leader
delle imprese
agricole rosa

L’italiana Adriana
Bucco è stata eletta
Presidente della
Commissione femmi-
nile del Comitato
delle Organizzazioni
Agricole Europee
(COPA) che riunisce
in sé ad oggi 60 orga-
nizzazioni dei paesi membri dell’Unione
Europea e 36 organizzazioni partner da
altri paesi europei, quali l’Islanda, la
Norvegia, la Svizzera e la Turchia. La
storica affermazione della responsabile
nazionale di Donne Impresa Coldiretti è
un riconoscimento del ruolo centrale
svolto dalle donne nelle campagne e
dell’agricoltura Made in italy che espri-
me valori di primato nella qualità con il
maggior numero di prodotti tipici ricono-
sciuti a livello comunitario e nel rispetto
dell’ambiente con il primato nelle azien-
de condotte con metodo biologico. . 
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Dal consiglio agricolo
misure sul latte          

L’InIzIAtIvA

terremoto, consegnato
il maxigregge sardo    
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Spunti di riflessione  

uomo e discorsi

OrgAnIzzAzIOne

di Sergio Marini
Presidente Coldiretti

Agroalimentare, inefficienze e speculazioni
sono costate all'Italia dieci miliardi di euro 


