
 

 

 

 

INCREMENTO LINEARE DEL 2% A PARTIRE DAL PROSSIMO 1° APRILE  

Quote latte, passa l’aumento uguale per tutti 
Vincono i paesi dell’Europa del Nord  

 

 

 

 

 
 

 

Pac, la Ue accelera sulla modulazione obbligatoria 
L'obiettivo è  
aumentare la 
dotazione 
finanziaria 
destinata allo  
sviluppo rurale 

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

Prezzi, un mercato unico per i suini 

Un mercato unico nazionale per una 

maggiore trasparenza sui prezzi dei suini. 

 

Via alla semplificazione nel vino 

Si lavora a un decreto per snellire gli 
adempimenti delle aziende vitivinicole. 
 

Patate da industria, c'è l'accordo 

Siglato il 20° accordo interprofessionale per 
le patate da lavorazione industriale. 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Via alla ristrutturazione zucchero 

Definite le modalità per l’accesso all’aiuto 

alla ristrutturazione del settore zucchero. 

 
PREVIDENZA 

Il bonus fiscale va chiesto all'Inps 
Sono state definite le norme comuni per gli 

investimenti del Psr. 

 

Limiti per gli assegni familiari 

Rivalutati i limiti di reddito sotto i quali 

spettano gli assegni familiari ai coltivatori. 

 
 
 

 AMBIENTE 

Allevamenti intensivi, nuove regole 

Col Milleproroghe novità per l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale per gli allevamenti. 

 
ENERGIA 

Libero mercato per gas e elettricità 

Lavori in corso per il nuovo Programma 

nazionale di supporto al settore vino. 

 

Il grande boom del fotovoltaico 

 

LAVORO 

Vendemmia facile coi buoni lavoro 
Via libera alla semplificazione delle 

prestazioni occasionali di tipo accessorio. 

 

QUALITÀ 

Dop e Igp, serve più protezione 

Necessario migliorare la normativa 
comunitaria per difendere le denominazioni. 

 

QUALITÀ 

Vescicolare, Brescia è indenne 
 
Cambia la tracciabilità dei concimi 

  

 

EDITORIALE 

L’ennesima 
sconfitta per 
l’Italia 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Di fronte a 

costi di 

allevamento 

crescenti ci 

auguriamo che 

l’aumento 

delle quote 

latte non sia 

un alibi offerto agli industriali 

per ridurre il prezzo alla stalla 

agli allevatori. 

 

EUROPA 

Pac, l'Ue punta su 
origine e marchi 

Il Parlamento europeo sollecita 

tutela di DOP e IGP, marchio 

europeo di qualità, indicazione 

dell'origine in etichetta. 

 

Ogm, la Francia 
apre il dibattito 

 

PARLAMENTO 

Elezioni, Coldiretti 
incontra Bertinotti  
Proseguono i confronti in vista 

delle elezioni. Dopo Veltroni, 

mercoledì 19 marzo Coldiretti 

incontrerà Fausto Bertinotti. 

ORGANIZZAZIONE 

Ultimi giorni per 
Oscar Green 
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Per aumentare in maniera sostanziale la 
dotazione finanziaria al II pilastro della PAC, 
la Commissione europea propone di 
aumentare il travaso di fondi dal I pilastro, 
attraverso l’applicazione di un tasso di 
modulazione più elevato e progressivo 
all’aumento degli importi degli aiuti diretti 
percepiti dalla singola impresa agricola. 

Aumento lineare  del 2% 

delle quote latte per tutti i 

27 Stati membri a partire dal 

1° aprile 2008, per un totale 

di 2,84 milioni di tonnellate. 

E’ questo è il provvedimento 

approvato  a maggioranza 

qualificata dai ministri 

dell’agricoltura nella 

dell’Italia è stato approvato 

un provvedimento che non 

considera i diversi gradi di 

autosufficienza dei singoli 

Paesi e praticamente viene 

data la possibilità ai Paesi 

già eccedentari di 

aumentare la loro 

produzione. 

riunione del 17 marzo, che 

ha adottato il regolamento 

che modifica il regolamento 

"OCM unica"  con particolare 

riguardo all’aumento delle 

quote nazionali per il latte a 

partire dalla  prossima 

campagna. 

Con il voto favorevole 


