
 
 

PRESIDI DEGLI ALLEVATORI DAVANTI AGLI STABILIMENTI LOMBARDI 

Latte, primi effetti della mobilitazione Coldiretti 
Assolatte riapre la trattativa sul prezzo in stalla   

 

 

 

 

 
 

 

 
Nelle campagne il caro-gasolio costa 250 milioni  
Boom dei costi 
di coltivazione 
anche per 
agrofarmaci e 
soprattutto 
fertilizzanti 

 

 

 

 
 

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Pac, ecco le novità sull’articolo 69 
Anche l’articolo 69 del regolamento Ce 
n.1782/2003 è destinato a cambiare con le 
nuove proposte dell’Health check della Pac.  
 

Pomodoro, come calcolare i titoli 

L’Agea ha provveduto al calcolo ed alla 

comunicazione dei titoli provvisori derivanti 

dal disaccoppiamento degli aiuti del 

pomodoro. 

 

LAVORO 

Accordo per gli impiegati agricoli 

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.  

 
AMBIENTE 

Demolizioni e abusivismo, chi paga? 

 
PREVIDENZA 

Pensioni facili con la totalizzazione 

 

 ECONOMIA 

Assocap, obiettivo mercato 

L’Associazione dei Consorzi Agrari) ha fatto il 

punto sulla propria attività associativa.  Con 

un fatturato complessivo di circa 2,7 miliardi 

di euro l’Assocap rappresenta l’interlocutore 

principale del mercato nazionale. 

 
Nuove opportunità dai sottoprodotti 
 
Ocm Vino, pubblicato il regolamento 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il testo relativo alla 

Riforma delle Ocm vino 

 
QUALITÀ 

L’Efsa “promuove” frutta e verdura 

Il panel di esperti dell’Efsa ha stabilito che il 
consumo di un quantitativo di 400 grammi al 
giorno di frutta e verdura è comunque 
salutare. 

 
BREVI 

Blue Tongue, restrizione limitata  
 

Stop a divieto cumulo pensioni 

 

 EDITORIALE 

Consorzi agrari 
patrimonio 
dell’agricoltura 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Con 

l’esplosione 

del prezzo del 

petrolio e delle 

altre materie 

prime sono 

rapidamente 

aumentati i costi dei fattori di 

produzione in agricoltura con 

gasolio, fertilizzanti e mangimi 

che diventano sempre piu’ 

strategici per non far saltare i 

conti economici e dare 

competitività e reddito alle 

imprese. 

EUROPA 

Pollo alla varechina, 
secco no dagli esperti 
  
Timori sugli Ogm: 
aperto il dibattito 

PARLAMENTO 

Consorzio Brunello, 
esonero dai controlli 

ORGANIZZAZIONE 

“Oscar Green”, attesa 
per la finalissima 
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E' di 250 milioni di euro all'anno il maggiore 

costo per le imprese agricole dovuto al caro 

gasolio che oggi viene pagato nelle campagne 

quasi il 30 per cento in piu' rispetto allo scorso 

anno. E' quanto emerge da una analisi della 

Coldiretti sugli effetti del nuovo record fatto 

segnare dal petrolio sulle attività produttive. 

Primo effetto della 

mobilitazione lanciata da 

Coldiretti contro la 

diminuzione del prezzo del 

latte pagato agli allevatori. 

L'Assolatte, l'associazione 

rappresentante dell'industria 

di lavorazione del latte, ha 

accettato di riprendere la 

trattativa sul compenso 

negoziato al quale si 

chiede alla controparte di 

partecipare con senso di 

responsabilità”. Dal 6 

giugno scorso decine di 

cisterne cariche di latte 

straniero non hanno potuto 

raggiungere gli 

stabilimenti di 

trasformazione. 

 

riconosciuto alla stalla alle 

imprese agricole fissando un 

incontro per martedì 10 

giugno, come richiesto dalla 

Coldiretti. Coldiretti ha 

comunque annunciato che i 

presidi non verranno 

smobilitati fino a quando 

non si sarà giunti a una 

positiva conclusione del 

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

