
 
 

MAIALE PAGATO UN EURO AL KG, MA AL CONSUMATORE NE COSTA VENTICINQUE 

Si allarga il fronte dello sciopero del prosciutto 
Le adesioni hanno già raggiunto il 70%    

 

 

 

 

 
 

 

“Ogm, dove sono stati coltivati c’è ancora la fame” 

 
Cambia il Piano strategico, le novità per i Psr 
Un altro punto 
toccato riguarda 
la 
complementarietà 
e la demarcazione 
dello sviluppo 
rurale con le 
varie Ocm  

 
 

 

 

 

ECONOMIA 

Grana, ingiusti tagli a prezzo latte 

Mentre i consumi di Grana Padano procedono 
a gonfie vele si sostiene che il prezzo da 
corrispondere agli allevatori possa essere 
riconfermato al livello attuale di 42 
centesimi di euro al litro. 

   
Mercato, le regole valgano per tutti 

Prodotti agroalimentari e florovivaistici di 
tutto il mondo si riversano sui mercato 
dell'Unione Europea senza restrizioni, ma le 
nostre produzioni trovano ostacoli di ogni 
tipo all'esportazione.  
 

Usa, approvato il nuovo Farm Bill 
Ok alla legge che impegna risorse per 290 
miliardi di dollari. 
 

Regolarizzazione vigneti, ultimo atto 

 
QUALITA’ 

Libro Verde per orientare le imprese 

 
PREVIDENZA 

Inps al 50% per chi torna al lavoro 

 POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Aiuti Pac, tolta la regola dei 10 mesi 
Con l’introduzione del Regolamento CE n. 
146/2008 è stata abrogata la regola dei 10 
mesi ed è stata introdotta la data del 9 giugno 
utile a dimostrare la disponibilità delle 
superfici. 

 
Riforma Caa, verso lo sportello unico 
  
AMBIENTE 

Incentivi al solare termodinamico  

È stato pubblicato il Decreto che stabilisce i 
criteri e le modalità per incentivare la 
produzione di energia elettrica da fonte 
solare mediante cicli termodinamici. 
 

Arriva il registro serbatoio carbonio 

E' stato istituito il Registro Nazionale dei 

serbatoi di carbonio agroforestali. 

 

Natura 2000, aggiornati gli elenchi 

 
BREVI 

Bse, via al saldo degli indennizzi 
 

 EDITORIALE 

Sicurezza, 
allarme anche 
in campagna 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Occorre 

invertire la 

tendenza allo 

smantellament

o dei presidi 

pubblici e delle 

forze di 

sicurezza presenti sul territorio 

dove l’allarme sicurezza è 

accentuato dalla situazione di 

isolamento in cui vivono cittadini 

e imprese. 

EUROPA 

Pollo alla Varechina, 
l’Ue prepara il sì 
  
Aiuti Pac,necessario 
un riequilibrio 

 

Commissione, focus 
sull’aumento prezzi 

PARLAMENTO 

L’agroalimentare 
resta al Mipaf 

ORGANIZZAZIONE 

Il 7 giugno in marcia 
per salvare il clima  
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Sono state presentate le proposte di modifica 

del Piano strategico nazionale dello Sviluppo 

rurale 2007-2013, la cornice strategica nella 

quale le regioni possono definire i propri piani 

di sviluppo rurale.   

Si allarga il fronte delle 

imprese agricole che 

partecipano allo sciopero del 

prosciutto. In attesa degli 

stati generali della 

suinicoltura, convocati per 

mercoledì, 21 maggio, a 

Reggio Emilia, hanno aderito 

alla protesta allevatori che 

rappresentano il 70% della 

forti aumenti per l’energia 

e i mangimi. Come rilevato 

da Coldiretti, i maiali 

vengono oggi pagati alla 

produzione 1,08 euro al 

chilogrammo, mentre il 

prezzo medio del 

prosciutto pagato dal 

consumatore è di 24,55 

euro al chilogrammo. 

produzione di suini, per 

denunciare un situazione in 

cui quattro prosciutti su 

cinque commercializzati in 

Italia vengono importati, 

mentre il prezzo pagato alle 

imprese agricole è inferiore 

ai costi di produzione. Costi 

che, tra l’altro, proprio negli 

ultimi mesi hanno subito 

http://www.ilpuntocoldiretti.it/europa/Pagine/E%27ilmercatoeuropeoquellopi�apertoaipaesiinviadisviluppo.aspx
http://www.ilpuntocoldiretti.it/europa/Pagine/E%27ilmercatoeuropeoquellopi�apertoaipaesiinviadisviluppo.aspx

