
 
 

DA BRUXELLES MARINI (COLDIRETTI): "PRONTI A ESTENDERE LA PROTESTA" 

Dal prosciutto al latte, si allarga lo sciopero 
contro boom costi e riduzione prezzi in stalla   

 

 

 

 

 
 

 

 
Olio, la Ue apre all’origine obbligatoria in etichetta  
Un grande 
segnale politico 
per l'identità 
del territorio e 
la sua 
valorizzazione 

 

 

 

 
 

ECONOMIA 

Pac, come cambia lo sviluppo rurale 

Nel 2009 i ventuno Psr dovranno essere 

rivisitati dalle Regioni e Province autonome. 

Ecco cosa cambierà per le imprese agricole 

sul fronte dello sviluppo rurale. 

   
Scattato lo sciopero del prosciutto 

E’ scattato dal 1° giugno scorso il blocco 
delle certificazioni Dop per i suini. 
L’iniziativa ha registrato una massiccia 
adesione tra gli allevatori, che non stanno 
rilasciando i certificati unificati di 
conformità.  

 
Confronto tra Ocse e Coldiretti 

 
RICERCA E FORMAZIONE 

Più formati allo sviluppo coi Psr 

 
PREVIDENZA 

Pensioni chiare con l’estratto conto 

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, così 
come i lavoratori dipendenti, possono 
verificare in qualsiasi momento la posizione 
contributiva e l’anzianità maturata per la 
pensione. 
 

 POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Proroga per il trasferimenti titoli 

La scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle domande di trasferimento 

titoli 2008, cosicché possano essere utilizzati 

dall’acquirente nella Domanda Unica di 

Pagamento per l’anno in corso, è stata 

prorogata dal 15 maggio al 9 giugno 2008.. 

 
Olio ucraino, ok solo col certificato 
 
Pollo al cloro, no del Comitato 
  
AMBIENTE 

Vino biologico, cambiano le regole 
Dalla produzione di vino da uve biologiche al 
vino biologico: è l’evoluzione che ci si deve 
attendere dall’introduzione di norme 
specifiche  sulla produzione di vino biologico 
che l’Unione Europea intende, a breve, 
adottare. 
 

Limoni, il rischio arriva dai Caraibi 

L’Efsa è stata incaricata di valutare il rischio 

per l’importazione dai Carabi di alcune specie 

patogene pericolose  

 
 

 EDITORIALE 

Cibo, i prezzi 
bassi non sono 
la soluzione 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Di fronte 

all'emergenza 

cibo, l'Europa 

ha il dovere di 

adottare una 

politica 

agricola 

coerente con l'esigenza chiudere 

le porte alla speculazioni sulla 

fame in atto e di garantire 

l'approvvi-gionamento con una 

produzione alimentare di qualità 

al giusto prezzo per imprese e 

consumatori. 

 

EUROPA 

Il Parlamento Ue dice 
no alla clonazione 
  
Ministri a confronto 
sulla nuova Pac 

PARLAMENTO 

Pensioni, lo stop 
al divieto di cumulo 

ORGANIZZAZIONE 

“Oscar Green” scelte 
le 18 imprese finaliste 
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La commissaria europea all'agricoltura Mariann 

Fischer Boel ''ritiene che una soluzione 

obbligatoria per l'etichettatura dell'olio d'oliva 

di alta qualita' potrebbe essere applicata in 

Europa''. La funzionaria Ue lo ha affermato 

rispondendo ad una precisa domanda di Sergio 

Marini, presidente della Coldiretti. 

Dai prosciutti al latte, 

minaccia di allargarsi il 

fronte dello sciopero che 

vede le imprese agricole 

costrette a scendere in 

piazza per denunciare la 

riduzione del prezzo 

all'origine e la difficoltà a 

far fronte al boom dei costi 

di produzione. Una 

il presidente di Coldiretti, 

Sergio Marini, ha 

dichiarato di essere ''pronti 

a scendere in piazza se 

non verra' garantito agli 

allevatori italiani l'accordo 

con l'industria, per 

mantenere un prezzo 

minimo del latte alla stalla 

di 42-43 centesimi il litro. 

situazione che minaccia di 

svuotare gli scaffali dei 

supermercati. 

Particolarmente caldo è il 

fronte del latte. Lo sciopero 

indetto dagli allevatori della 

Germania si sta allargando a 

macchia d'olio in tutta 

Europa. Dal Forum 

internazionale di Bruxelles, 

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

