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PRESENTATO A ROMA IL NUOVO RAPPORTO COLDIRETTI-AGRI2000

Sono circa 500 i mercati
degli agricoltori presenti in
tutte le regioni italiane con
un aumento del 360 per
cento rispetto allo scorso
anno quando se ne contava-
no appena 106. E' quanto
emerge dal “Rapporto sugli
acquisti dei prodotti alimen-
tari direttamente dalle

imprese agricole”, realizza-
to da Coldiretti/Agri2000 e
presentato in occasione
delle festività di Natale
quando si prevede un vero
boom per la spesa di campa-
gna e per il turismo enoga-
stronomico con gli acquisti
in fattorie, cantine e merca-
tini per cenoni e regali con-

venienti e originali. Due ita-
liani su tre (67 per cento)
hanno acquistato almeno
una volta direttamente dal
produttore agricolo, la
forma di distribuzione com-
merciale che ha registrato
la maggiore crescita nel
2009 battendo nell'alimen-
tare negozi ed ipermercati.

Conferenza clima, Copenhagen delude le attese   
E’ rimasto deluso chi si aspettava da
Copenhagen una unità di intenti nella lotta ai
cambiamenti climatici. Come era già evidente
agli occhi di chi ha seguito i lavori preparatori
della Conferenza danese promossa dall’Onu, i
grandi della Terra non sono riusciti a superare
tutte le diffidenze e le incertezze che avrebbe-
ro dovuto portare ad un accordo globale sugli
obiettivi di riduzione delle emissioni in grado di
contenere l’innalzamento della temperatura
atmosferica al di sotto dei 2 gradi entro il 2020.
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Cresce il pomodoro ma l'import resiste
La produzione nazionale 2009 di pomodo-
ro da industria è risultata in crescita del
16% rispetto al 2008, nonostante l’organi-
smo interprofessionale avesse individuato
un obiettivo di 46 milioni di quintali. 
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Un corso per "L'impresa che conta"

AMBIENTE

Nuovo regolamento per il vino bio
Sta entrando nel vivo della discussione della
proposta di regolamento relativa al vino
biologico.

Clima, più coerenza sulle biomasse

BREVI

Ministri Ue su Pac e aiuti di Stato

Una nuova 
storia per
l'agricoltura

Si chiude un anno
difficile, tra i più dif-
ficili per la nostra
agricoltura. I prezzi
dei prodotti agricoli
sono precipitati e con
essi la redditività
delle nostre imprese.
La situazione era ed
è troppo pesante per non avviare una
profonda riflessione su quale fosse il
male vero da combattere. Noi non
abbiamo ricercato alibi nella crisi inter-
nazionale, non abbiamo attivato lo scari-
cabarile più comodo per trovare nella
politica la causa di tutto, non abbiamo
cavalcato le piazze speranzosi che que-
sto gesto da solo potesse allentare  la
tensione nelle campagne. 
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Finanziaria, al Senato
l'ultimo esame     
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Boom dei mercati degli agricoltori: +360%
Acquistano dal produttore 2 italiani su tre

Acli Terra, l’associazione professionale agricola
delle Acli, aderisce alla Coldiretti. L’annuncio è
arrivato ufficialmente dal IV Congresso naziona-
le dell’Associazione, ad Agrigento, presenti i
vertici delle Acli e della Coldiretti. Operante in

quasi tutte le province italiane, da Trento a
Palermo, con oltre 100.000 aziende agricole
assistite, Acli Terra si allea dunque con la prin-
cipale Organizzazione degli imprenditori agrico-
li a livello nazionale e a livello europeo.

Firmata l'alleanza Acli Terra-Coldiretti 

Pac 2010, tutte le disposizioni per il nuovo anno 

Latte, allevatori sul piede di guerra
"Siamo pronti a una mobilitazione senza
precedenti". Lo hanno dichiarato gli alleva-
tori al termine del vertice promosso dalla

Coldiretti sul problema del prezzo del latte,
al centro di un duro confronto con gli indu-
striali.


