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Petrolio, costi di produzione alle stelle
Coldiretti:  “Intervenire sulla fiscalità”  

AUDIZIONE IN COMMISSIONE AGRICOLTURA SUI PROBLEMI DEL SETTORE

Il consolidamento delle
attuali aliquote contributive
a carico dei datori di lavoro
agricoli ubicati nelle aree
del Mezzogiorno, la stabilità
del sistema fiscale come
IRAP, PPC e accisa zero per il
gasolio destinato a colture in
serra mentre una congrua
riduzione è stata chiesta per
quello destinato ad impieghi
di carattere generale. Sono
queste alcune delle richieste
presentate dalla Coldiretti

all'audizione informale su
situazione e problemi del
settore in Commissione
Agricoltura della Camera per
affrontare il forte aumento
dei costi di produzione in
agricoltura che solo per il
gasolio è stato pari a 250
milioni di euro in un anno.
Ma pesanti rincari si sono
verificati anche per mangimi
e fertilizzanti il cui prezzo è
quasi raddoppiato nell'ultimo
anno ed è per questo diventa

ancora piu' importante il
rilancio del sistema dei con-
sorzi agrari quale rete di ser-
vizi per le imprese agricole,
in grado di contribuire al
contenimento dei costi di
produzione. Infine è stata
sottolineata dalla Coldiretti
la necessità di una semplifi-
cazione degli adempimenti
amministrativi in agricoltu-
ra, rispettando  il più possi-
bile il principio della sussi-
diarietà orizzontale.   

Suini, agli allevatori solo il 12% del valore
I dati presentati da un recente studio
Ismea sulla catena del valore nel settore
suinicolo confermano quanto gli allevatori
ripetono ormai da tempo nel rivendicare
la legittimità delle proprie azioni di prote-
sta contro i bassi prezzi imposti dai tra-
sformatori. I numeri sull’incidenza del
valore aggiunto in ciascuna fase della filie-
ra suinicola affermano che solo il 12% è
rappresentato dal prodotto zootecnico,
contro il 43% dell’industria, il 2% dell’im-
portazione e il 43% della distribuzione.

Diverse le inizia-
tive promosse
dagli allevatori
della Coldiretti
per veder ricono-
sciuto il giusto
prezzo

ECONOMIA

Borse merci più mirate al mercato
Il nuovo scenario mercantile cerealicolo
impone un ripensamento dell’attività bor-
sistica delle Camere di Commercio nella
definizione dei listini per la quotazione
delle produzioni.  

Etichetta d'origine Ue per l'olio 
Un documento propone di estendere a
tutta l’Europa l’origine obbligatoria per
l’olio entrata in vigore in Italia.  

Vino, arriva il Programma nazionale  

Pollo al cloro, no del Parlamento Ue

CREDITO

Occhio all' esposizione a breve termine

QUALITÀ

Usa, Brunello sì ma solo se garantito

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Pac, verso il disaccoppiamento totale
Anche i restanti settori parzialmente
accoppiati della PAC saranno completa-
mente disaccoppiati e integrati nel regime
di pagamento unico.

Vecchio Psr,  domande prorogate
Per la presentazione delle domande di
pagamento per la conferma degli impegni
della vecchia programmazione (domande
di trascinamento) Agea ha disposto la pro-
roga del termine al 30 giugno 2008.

AMBIENTE

Incendi, la stretta del Governo
Il Governo ha ravvisato la necessità di
adottare misure straordinarie e urgenti.

Qualità delle acque, cambia il Codice

BREVI

Nuova direttiva europea sulle acque

Semplifichiamo
la rappresentanza

Sul tema della sem-
plifica-zione si è
aperto un grande
dibattito nel nostro
Paese. Semplifica-
zione amministrati-
va, semplificazio-ne
legislativa, semplifi-
cazione della politi-
ca e poi un ministe-
ro per la semplificazione, ma anche
tavoli concertativi snelli, veloci e fun-
zionali. 

EUROPA

Il no degli irlandesi 
al Trattato di Lisbona 

Rifiuti, l'Ue punta su
riduzione e riciclo

Prezzi la ricetta Ecofin
per rialzi e speculazioni

PARLAMENTO

Da sciopero Tir pericoli
per l’agroaimentare

ORGANIZZAZIONE

Creditagri, accordo 
con Creditagricole
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