
 
 

INCONTRO TRA PRESIDENTE COLDIRETTI E COMMISSARIO ALL'AGRICOLTURA 

Marini-Fischer Boel: confronto a tutto campo 
su Pac, etichettatura dell'origine e Wto     

 

 

 

 

 
 

 

Salute, promosso il 99% del made in Italy a tavola 
Regolari il 99,3 
per cento per le 
verdure, il 98,3 
per cento per la 
frutta, il 98,1 
per cento per 
l’olio di oliva, il 
99,8 per il vino 
e addirittura il 
100 per cento 
per la passata di 
pomodoro.  

 
Obiettivo semplificazione con la Ocm Unica 

 

POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Pac, le proposte di revisione 
La Commissione ha presentato le proposte 
legislative per la revisione della Politica 
Agricole Comunitaria 
 
Accedere alla Riserva nazionale 
L’Amministrazione ha definito le disposizioni 

per l’accesso dei produttori alla riserva 

nazionale del 2008. 

 

Zucchero, marcia indietro Agea 
Dopo le richieste di Coldiretti, l’Agea ritorna 

a parlare di "impresa saccarifera". 

 
LAVORO 

Crediti Inps, ultima chiamata 

Ulteriore possibilità concessa a chi ha 

richiesto il CAR e avviato la pratica. 
 

AMBIENTE 

Cassazione, chiarezza sugli effluenti 

 

Gestire gli inerti da demolizione 

 

 ECONOMIA 

Cereali, rivedere i sistemi di vendita  
Avviato un dibattito per rinnovare ed 

adeguare i sistemi di vendita dei cereali in 

modo da poter governare i flussi mercantili e 

contenere le tensioni speculative derivanti 

dalle quotazioni internazionali. 

 
Imprese più moderne con il Psr 
Nell’ambito della strategia di sviluppo rurale, 

la misura 121 rientra tra le misure per il 

miglioramento della competitività del settore 

agricolo. 

 

Ok al regolamento della Ocm Vino 
 

Gli obblighi per etichettare l'olio  

 

ENERGIA 

Agroenergia, corso per le imprese 

  

BREVI 

Oiv, il 15/6 congresso a Verona  
 
 

 EDITORIALE 

L'agricoltura 
ha invertito  
la rotta 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Secondo le 

analisi 

dell’Istat 

l'agricoltura 

inverte la rotta 

dopo due anni 

consecutivi di 

calo nel valore aggiunto e fa 

segnare una sostanziale stabilità 

nel 2007 e un aumento 

congiunturale nel primo trimestre 

del 2008 che va sostenuto da 

politiche rivolte al contenimento 

dei costi, alla valorizzazione delle 

produzioni e al sostegno dei 

consumi che sono in calo 

addirittura a tavola. 

 

EUROPA 

Le speculazioni 
nel mirino Ue 
  
Ministri agricoli, 
stallo sui fitosanitari 

 

Benessere animale, 
più prevenzione 

PARLAMENTO 

Tutti i componenti 
delle Commissioni 

ORGANIZZAZIONE 

Latte, successo 
per “Stalle aperte”  
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Il presidente della Coldiretti 

Sergio Marini ha incontrato 

la commissaria europea per 

l'agricoltura Mariann Fischer 

Boel a Bruxelles, alla luce 

dell'impennata dei prezzi 

degli alimenti e della ricerca 

di materie prime per 

produrre biocarburanti, che 

hanno ''rilegittimato” 

opportunità offerte 

dall’agricoltura europea di 

fronte all’emergenza cibo 

a livello globale. 

Sull'etichettatura di 

origine dell'olio d'oliva 

Marini ha chiesto al 

commissario ''un'attenzione 

particolare in quanto 

questione centrale. 

fortemente il ruolo della 

politica agricola comune 

(Pac). Il presidente della 

Coldiretti ha espresso ''un 

giudizio positivo'' sulle 

proposte di revisione 

dell'agricoltura che 

rappresentano una buona 

base di partenza su cui 

negoziare per cogliere le 

Il record del 99% di campioni regolari di frutta, verdura, vino 

e olio, con residui chimici al di sotto dei limiti di legge, 

riconosce che il Made in Italy a tavola è sempre più sano e 

che non bisogna quindi cadere nella trappola degli 

ingiustificati allarmismi che rischiano di provocare crolli nei 

consumi. E' quanto afferma Coldiretti nel riferire che il 

rapporto le di Legambiente “Pesticidi nel piatto 2008”. 

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

