
 
 

SI PREFIGURA UN CAMBIAMENTO NELLE GERARCHIE ECONOMICHE MONDIALI    

Riso, prezzi al massimo storico sui mercati   
Aumento dovuto a forte calo delle scorte   

 

 

 

 

 
 

 

A Verona il Vinitaly si apre con l’ombra del sospetto  
Sul tema della 
veridicità delle 
etichette sarà 
incentrata 
quest’anno la 
presenza della 
Coldiretti alla 
rassegna 
vitivinicola. 

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

Cina vietata al Made in Italy 

Per la mozzarella si spengono gli allarmi ma 

restano le barriere protezionistiche al Made 

in Italy.  

 

Semine 2008, aumentano i cereali  

 

Ortofrutta, nuovi decreti in arrivo 
Sono in corso di pubblicazione tre decreti 
relativi al pomodoro d’industria, alle crisi di 
mercato e al riconoscimento delle 
organizzazioni dei produttori. 
 

875 milioni di euro per i Fondi Fas  

Le aziende agricole, il sistema agro-

industriale, agroalimentare e forestale  ne 

potranno beneficiare per il prossimo periodo 

di programmazione 2007-2013. 

 
Tabacco, incontro a Perugia 
 
Piano aziendale per le imprese 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Più trasparenza per gli aiuti Pac 

 

 

 AMBIENTE 

Acque sotterranee, come si tutelano 

La Legge Comunitaria 2008, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 6 marzo,  delega il 
Governo ad adottare i decreti legislativi 
necessari per dare attuazione agli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità Europee. 
  

Il de minimis per la condizionalità  
E’ in corso di pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale il decreto con il quale si recepisce, 
anche in Italia, il de minimis per la 
condizionalità, così come previsto dalla 
legislazione comunitaria.  

 

ENERGIA 

Energia elettrica, quale tariffa?  

Si può scegliere tra “bioraria” o “monoraria”. 

 

QUALITÀ 

Possibili vanti sui prodotti agricoli 

 

BREVI 

Quote latte, l’aumento in Italia 

 

Lingua blu, confermato primo caso 

 EDITORIALE 

Schizofrenia 
danneggia 
Made in Italy 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Il maggior 

danno è 

provocato 

dalla 

schizofrenia 

con cui le 

Autorità 

nazionali e comunitarie stanno 

affrontando la questione della 

mozzarella di bufala con il 

susseguirsi di dichiarazioni 

contraddittorie che creano 

confusione e provocano danni 

incalcolabili agli allevatori e ai 

consumatori. 

EUROPA 

Ue leader in materia 
di clima ed energia  

 

Gran Bretagna, sì   
a origine delle carni  

PARLAMENTO 

Elezioni, Coldiretti 
prosegue incontri  
Proseguono i confronti in vista 

delle elezioni. Dopo Veltroni,  

Bertinotti e Casini, Coldiretti 

incontrerà Berlusconi.  

ORGANIZZAZIONE 

Forum su energia  
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Il Vinitaly si apre con l’ombra del sospetto su 
alcune case vitivinicole sull’onda di una 
indagine della Repressione Frodi e della GdF 
che hanno prelevato dal Consorzio di Tutela del 
Brunello di Montalcino i fascicoli che 
identificano i terreni coltivati a uva Sangiovese. 
Il sospetto è che alcuni viticoltori abbiano 
corretto il Brunello con uve diverse da quelle 

prescritte.   

Dopo quello del grano anche 

il prezzo del riso ha superato 

il massimo storico con un 

aumento del 40 % dall’inizio 

dell’anno al Chicago Board 

of Trade, che rappresenta il 

punto di riferimento del 

commercio internazionale 

delle materie prime 

quest’anno secondo il 

Dipartimento statunitense 

dell’agricoltura non 

dovrebbero superare i 72 

milioni di tonnellate, il 

livello piu’ basso negli 

ultimi 25 anni. Grano e riso 

sono fondamentali nella 

dieta a livello mondiale. 

agricole. A fine marzo il 

prezzo del riso per i future 

con consegna a maggio ha 

raggiunto i 19,67 dollari per 

hundredweight (pari a circa 

50,8 kg). L’aumento dei 

prezzi è dovuto alla forte 

riduzione delle scorte 

mondiali di riso che 


