
 

 

 

CAMBIANO LE STRATEGIE PER AFFRONTARE IL FORTE AUMENTO DEI PREZZI 

L’agricoltura è tornata al centro dell’economia 

con i beni alimentari e le alternative energetiche  

 

 

 

 

 
 

 

Il futuro è positivo per la Commissione europea 
Redditi e mercati agricoli in crescita fino al 2014 
Il rapporto 
riguarda in 
particolare i 
seguenti 
prodotti:cereali, 
semi oleosi, 
carne, uova, 
latte e i latticini 
principali. 

 

 

 

 
 

ECONOMIA 

Pomodoro, niente accordo al Sud 

Accordo non raggiunto tra le organizzazioni dei 

produttori del pomodoro e le industrie del Sud. 

 

Zucchero, aiuti alla ristrutturazione 

Con l’ultima circolare del 21 marzo 2008 n. 

391 sono stati forniti ulteriori chiarimenti  . 

 

Il settore bieticolo-saccarifero 

Approvato il programma di ristrutturazione 

 

Mozzarella, nessuna azione da Ue 

Decisione assunta dalla Commissione dopo 

aver ricevuto dal Governo italiano le 

informazioni sulle misure adottate. 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Pac 2008: ulteriore semplificazione 

Dalla disciplina nazionale arriva un’importante 

semplificazione nelle regole della Pac.  

 

 

 

 AMBIENTE 

MUD 2008: scadenze e novità  

Il 30 aprile è il termine ultimo per la 

presentazione del MUD 2008.  

 

ENERGIA 

L’Autorità per le fonti rinnovabili  

 

Come scegliere il contratto 

 

QUALITÀ 

Dop e Igp, gli organismi di controllo 

 Finora è stato il Mipaaf a riconoscere ed 

autorizzare gli organismi di controllo per le 

Dop/Igp, ma tra poco queste prerogative 

dovrebbero passare al Sincert. 

 

PREVIDENZA 

Il nuovo riscatto della laurea  
E’ più conveniente non solo per i lavoratori 

dipendenti, ma anche per coltivatori diretti, 

coloni o mezzadri dal 1° gennaio 2008 

riscattare il corso legale di laurea. 

 

EDITORIALE 

Ambiguità 
mette a rischio  
Made in Italy  

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

 Dal vino alla 

mozzarella fino 

all’olio di oliva 

siamo di fronte 

ad un 

atteggiamento 

ambiguo nella 

tutela delle 

produzioni che rischia di 

danneggiare irreversibilmente un 

patrimonio costruito negli anni 

con il sacrificio e la 

professionalità di migliaia di 

imprenditori agricoli. 

EUROPA 

Carne agli ormoni,no 
da OMC a ritorsioni   
Un gruppo  istituito in seno all’OMC  
ha formulato una sentenza 
contraria alle sanzioni imposte 
dagli Stati Uniti ed il Canada sulle 
esportazioni europee, in ritorsione 
alle restrizioni applicate dall'UE 
sulle importazioni di carne trattata 
agli ormoni.  

 

USA a Ue, revocare 
divieto import pollo  

PARLAMENTO 

Elezioni, Coldiretti 
conclude incontri   
Si è concluso il ciclo di incontri 

promossi dalla Coldiretti con i 

candidati premier dei principali 

schieramenti politici.  

ORGANIZZAZIONE 

Forum su energia 
 

Lunedì, 7 aprile 2008 
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La Commissione europea ha pubblicato una 
relazione sulle prospettive a medio termine di 
sviluppi dei mercati agricoli, calcolate in base a 
un determinato numero di presupposti e sulle 
informazioni statistiche disponibili alla fine del 
2007. Dal quadro presentato è emersa  una 
situazione piuttosto favorevole anche se va 
considerato che la prospettiva generale per i 
mercati agricoli ed il reddito di UE nel corso dei 
sette anni futuri rimane chiaramente vincolata 

ad alcune importanti incertezze. 

La decisione di molti paesi 
produttori di imporre 
restrizioni alle esportazioni 
di beni alimentari per 
soddisfare la domanda 
interna di fronte a proteste 
e rivolte sta assecondando 
una spirale al rialzo dei 
prezzi a livello mondiale. 
L’agricoltura è tornata in 
prima pagina sulla stampa 

dopo una breve flessione è 
tornato a crescere e 
prospettive di aumento si 
hanno anche per altre 
materie prime agricole per 
effetto dell’aumento della 
domanda dei paesi 
emergenti, degli effetti del 
clima e delle speculazioni 

internazionali.  

internazionale con la 
riduzione delle scorte 
mondiali di prodotti agricoli 
e alimentari che sta 
determinando un 
cambiamento delle strategie 
nei diversi paesi per 
affrontare l'aumento dei 
prezzi che presenta un forte 
impatto sociale. Se il riso è 
al massimo storico, il grano 


