
 
 

IL MAIS HA RAGGIUNTO I MASSIMI STORICI DOPO I NUBIFRAGI IN IOWA 

Maltempo, sott'acqua il granaio degli Stati Uniti 
Impennata dei prezzi dei prodotti agricoli   

 

 

 

 

 
 

 

 
Immissione biocarburanti, approvate le sanzioni 
Le sanzioni 
disciplinate dal 
provvedimento 
non risultano 
però ancora 
applicabili, in 
mancanza di un 
ulteriore 
provvedimento 

 

 

 

 
 

ECONOMIA 

Latte, la guerra del giusto prezzo 
Dopo l'accordo siglato con Italatte, l'obiettivo 
degli allevatori della Coldiretti è ora quello 
di spingere le altre industrie a seguirne 
l'esempio.  
 

Tutte le novità dell'Ocm Vino 
Il Reg. 479/08 (nuova Ocm vino) 

definitivamente approvato il 29 aprile 2008 e 

pubblicato lo scorso 6 giugno, prevede 

importanti novità per il settore. 

 

Health check e regionalizzazione 
Con le proposte dell’Health check della PAC 
la Commissione riprende e ripropone una 
serie di temi già discussi e trattati con la 
riforma del 2003, quali la modulazione, il 
disaccoppiamento e la regionalizzazione degli 
aiuti. 

 
ENERGIA 

Energia verde col Certificato d'origine 

 
PREVIDENZA 

Piccoli coloni e Inps, cosa pagare? 

 

 

 POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Dazi doganali sospesi sui cereali 
Mariann Fischer Boel, commissario per 

l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha 

annunciato che la sospensione dei dazi 

doganali per i cereali rimarrà in  vigore per il 

prossimo anno di commercializzazione, che si 

concluderà il 30 giugno 2009. 

 

Direttiva nitrati, stop al'infrazioneÈ 

La Commissione Europea ha deciso di 

archiviare la procedura d’infrazione contro 

l'Italia in materia di nitrati. 

 
QUALITÀ 

Sicurezza, ecco il manuale Coldiretti 
Arriva il manuale Coldiretti di corretta prassi 
operativa per la sicurezza alimentare. 
 

No inglese alla carne clonata 

 
BREVI 

Ue a confronto su Pac, suolo e clima 

 EDITORIALE 

Semplifichiamo 
la 
rappresentanza 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Sul tema della 

semplifica-

zione si è 

aperto un 

grande 

dibattito nel 

nostro Paese. Il 

tema non può che essere ben 

visto dal sistema delle imprese 

che da anni denuncia il peso 

asfissiante di una burocrazia 

spesso inutile e di una politica 

macchinosa e improduttiva. 

EUROPA 

Sottoprodotti animali, 
l’Ue fa chiarezza 
  
Passaporto e pulce 
per cavalli e asini 

PARLAMENTO 

Controlli sul latte, 
ecco le linee guida 

ORGANIZZAZIONE 

Tutti i premiati 
dell’Oscar Green 
 

 

 

Lunedì, 16 giugno 2008 

 
Numero 15 

 

Obbligo di immissione di biocarburanti: le 

sanzioni ora ci sono, ma devono essere 

applicate. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i 

soggetti che immettono in consumo benzina e 

gasolio, per autotrazione, hanno l'obbligo di 

immettere in consumo nel territorio nazionale 

una quota minima di biocarburanti. 

Primo negoziato al quale si 

Con l’ondata di maltempo 

che sta colpendo gli Stati 

Uniti si aggrava il problema 

della carenza mondiale di 

prodotti agricoli, mentre i 

prezzi continuano ad 

aumentare sui mercati 

internazionali. Negli Usa è 

infatti sommerso dalle 

sull’economia agro- 

alimentare mondiale. Basti 

dire che il prezzo del mais 

ha già raggiunto il massimo 

storico trascinando 

nell’aumento tutte gli altri 

prodotti agricoli di base, 

dal riso al grano, dalla soia 

all’orzo, al Chicago Board 

of Trade. 

e. 

 

acque il 16 per cento del 

terreno agricolo dello Iowa, 

che è considerato il granaio 

americano, con la perdita 

dei raccolti di oltre 810mila 

ettari di soia e di 530mila 

ettari di mais. Una 

situazione, secondo la 

Coldiretti, destinata ad 

avere pesanti ripercussioni 

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

