
 
 

PREZZI ALLE STELLE PER SEMENTI, CONCIMI, MANGIMI ED ENERGIA   

Agricoltura, costi di produzione in crescita 
Servono interventi di sostegno alle imprese  

 

 

 

 

 
 

 

L’effetto clima sconvolge i mercati mondiali  
Diminuiscono le 
terre coltivate 
e calano le rese 
produttive  
mentre  
aumenta la 
domanda per 
effetto delle 
economie 
emergenti. 

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

Riso, la sfida dei mercati mondiali 

Entro il 2009-2010 quarantotto Paesi in via di 

sviluppo avranno pieno accesso nell’ambito 

dei mercati comunitari del riso.  

 

Al via indagine sul florovivaismo 

 

Diminuiti i redditi agricoli italiani 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Pac, ruolo centrale nell’UE  

Nove cittadini su dieci ritengono che 

l'agricoltura e le zone rurali abbiano un ruolo 

essenziale nell'economia e nella società per il 

futuro dell'Europa.  

 
PREVIDENZA 

Assegno per invalidi civili parziali  
Per avere diritto all’assegno mensile di 

assistenza bisogna dimostrare di non svolgere 

attività lavorativa. 

 

 

 
 
 

 AMBIENTE 

Dal clima nuove sfide per l’impresa  

L’Italia è tra i paesi più esposti agli effetti dei 
cambiamenti climatici e i riflessi che questi 
provocano sull’ambiente e sull’economia 
condizionano in misura crescente l’attività di 
impresa. 

 

Rifiuti, il trasporto in conto proprio 
 

Anbi, ripensare la bonifica 
 

ENERGIA 

Scegliere la fornitura elettrica 

Molte le possibilità offerte dalla 

“liberalizzazione” del mercato. 

 

Sfruttare  le  opportunità offerte dal 

biogas agricolo  

 

BREVI 

Rifiuti, pile e accumulatori 

 EDITORIALE 

Coldiretti 
leader delle 
campagne in 
Italia e Ue 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Gli ultimi dati 

Inps assegnano 

alla Coldiretti 

il ruolo di 

principale 

organizzazione 

datoriale in 

agricoltura con il 

consolidamento nel 2007 del 

primato nel numero di imprese 

che assumono manodopera.  

EUROPA 

I cittadini europei 
bocciano gli OGM  

 

Al via la campagna 
per bere meglio  

PARLAMENTO 

Elezioni, Coldiretti 
prosegue incontri  
Proseguono i confronti in vista 

delle elezioni. Dopo Veltroni e 

Bertinotti, Coldiretti incontrerà 

Casini e Berlusconi.  

ORGANIZZAZIONE 

Ue, più fondi per le 
imprese rosa  
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E’ finito il tempo dei prodotti agricoli a buon 
mercato e, dopo un lungo periodo con prezzi 
in continua riduzione, si sta registrando una 
inversione di tendenza strutturale per 
effetto dei cambiamenti climatici. Intanto il 
braccio di ferro sui prezzi varca l'oceano 
con l'indagine della Nfu americana resa 
nota da Coldiretti. 

Se non accennano a placarsi 

le polemiche sul prezzo dei 

cereali, dei loro derivati e 

dei prodotti agro-alimentari 

in genere, un assordante 

silenzio copre quello che 

nelle campagne è il 

fenomeno più evidente, la 

tumultuosa crescita dei costi 

plastici ad esempio), sui 

metalli (macchine 

agricole, parti di ricambio, 

strutture per serre, etc.), 

sui concimi e fitofarmaci, 

sui mangimi, su sementi e 

 piantine, si stanno 

consumando nella totale 

indifferenza. 

di produzione, l’esorbitante 

conto di sementi, concimi, 

fitofarmaci e mangimi, 

l’allucinante bolletta 

energetica. Se la corsa del 

barile di petrolio è sotto gli 

occhi di tutti (+65% negli 

ultimi 12 mesi), gli effetti 

sui derivati (gasolio, film 


