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Agricoltura al centro dell'agenda del G8
Grandi della terra contro le speculazioni

AL VERTICE IN GIAPPONE SI DISCUTE DELL'EMERGENZA CIBO

Agricoltura al centro del
vertice del G8 in giappo-
ne. Il settore primario, al
quale si guarda oggi per
risolvere il problema del-
l’emergenza cibo, è uno
dei grandi protagonisti
dei lavori del vertice dei
grandi della Terra, riuniti
nell'isola di Hokkaido,
nord del Giappone. Una
fatto storico che non si
era mai verificato negli
anni recenti. Due, in par-

ticolare, i temi al centro
del summit dei paesi più
industrializzati: la neces-
sità di promuovere più
agricoltura per soddisfare
la crescente domanda di
derrate alimentari e il
problema delle specula-
zioni. Nel primo caso gli
otto premier di Usa,
Giappone, Germania,
Regno Unito, Francia,
Italia, Canada e Russia) si
confrontano sulle misure

per aumentare le produ-
zioni agricole.
Un’esigenza che riguarda
sia l’agricoltura delle
nazioni industrializzate
che quella dei paesi in via
di sviluppo  e che dovrà
essere affrontata sia con
il ricorso agli strumenti
esistenti come la Pac, sia
pensandone di nuovi.
L’altro tema caldo è,
invece, quello delle spe-
culazioni.

Il prezzo giusto per il latte alla stalla fa paura
La battaglia degli allevatori per un giusto
prezzo del latte alla stalla ha ottenuto già
ottimi risultati con il Coordinamento delle
cooperative della Coldiretti che ha scelto
di sostenere l’iniziativa di mobilitazione,
di fronte all'insostenibile aumento dei
costi di produzione. Una decisione che ha
messo in fibrillazione l’intero sistema
industriale del latte italiano che, negli
organi di stampa, ha fatto scendere in
campo a difesa i suoi “cavalieri” .

Se il giusto

prezzo non va

bene 

evidentemente

si cerca di 

mirare a 

“un prezzo

ingiusto” 

ECONOMIA

Vino tra risorse e sviluppo rurale
Con l’approvazione della riforma dell’Ocm
vino continua il potenziamento dello svi-
luppo rurale. La riforma prevede infatti il
trasferimento dal 2009 di  risorse supple-
mentari allo sviluppo rurale destinate a
misure da attuare nelle regioni produttrici

di vino.

Quale futuro per i biocarburanti?
Quanto interesse rivestono ancora le col-

ture energetiche presso i produttori?

Ecco la direttiva per le colture a rischio 

AMBIENTE

Meno controlli per le imprese certificate

ENERGIA

Caro-bollette, più energia dai campi 

LAVORO

Tutte le novità del pacchetto lavoro
Liberalizzazione, deregolazione e semplifi-
cazione: questi gli obiettivi che il nuovo
Governo si e‘ prefissato di realizzare con le
misure in materia di lavoro.

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Accesso alla Riserva, via alle domande
Definito il termine per la presentazione delle
Domanda di accesso alla riserva nazionale per
il 2008. Scadenza fissata al 30 luglio 2008.

SOCIALE

Autonomi e pensioni, occhio all'Inps

QUALITÀ

Semplificazione, tracciabilità a rischio?

Nuovo membro italiano per l'Efsa

BREVI

Più agricoltura per nutrire il mondo

Una Finanziaria
per sostenere  
la competitività

In un contesto eco-
nomico pesante-
mente segnato dalla
stagnazione la leva
fiscale, la prossima
finanziaria, rappre-
senta l’unico stru-
mento in grado di
sostenere nell’im-
mediato la competi-
tività delle imprese e di rilanciare dei
consumi delle famiglie che sono fermi
persino a tavola.

EUROPA

Carne dal Sudamerica,
libertà "condizionata" 

Ue, la Francia punta 
su Pac ed energia

Ancora lavori in corso 
per l'Euromediterraneo

PARLAMENTO

Contratti di filiera, 
definito il quadro

ORGANIZZAZIONE

Speculazioni, patto 
tra Coldiretti e Nfu
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