
 

 

 

IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE E IL G7 CHIEDONO DI INTERVENIRE 

L’emergenza cibo spinge il WTO verso l’accordo 

Si cerca di chiudere entro fine anno il negoziato   

 

 

 

 

 
 

 

Prosciutto di Parma: scioperano gli allevatori in crisi   
Con costi di 
produzione che 
crescono a due 
cifre è 
impossibile 
allevare maiali 
per poco più di 
un euro.  

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

Lingua blu: come spostare gli animali  

Il Ministero della Salute ha stabilito le modalità 

per la movimentazione degli animali sensibili 

alla Lingua blu (sierotipo 8) dalle aree di 

restrizione e all’interno di esse.  

 

Biologico nei Psr, aperti i primi bandi  

Le Regioni hanno pubblicato i primi bandi dei 

Piani di sviluppo rurale per accedere alle 

azioni di incentivazione delle produzioni 

biologiche.   

 

Territorio e alimenti per Expo 2015 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Abolizione quote latte:quale impatto?  

 E’ stato pubblicato uno studio il cui obiettivo è 

di fornire una valutazione quantitativa 

dell'impatto dell'abolizione del sistema delle 

quote latte  sul settore lattiero-caseario.  

 

BREVI 

Francia, piano per l’emergenza cibo 

 

Più spazio ai nuovi biocarburanti 

 AMBIENTE 

Registro delle varietà da conservazione  

Il decreto del Mipaaf che istituisce il Registro 

nazionale delle varietà da conservazione ha 

avuto il via libera dalla conferenza Stato-

Regioni.  

 

 Aree protette, nuova classificazione  

 

ENERGIA 

Sviluppo comune per le rinnovabili 

 

 

QUALITÀ 

Efsa: al via un database sugli alimenti  

 L’Efsa (European food safety authority) ha 

avviato una ricerca per  tentare di stabilire 

con precisione quali sono i consumi alimentari 

dei cittadini europei, in modo da individuare 

realistiche soglie di rischio. Questo aspetto 

può divenire centrale anche per le imprese 

agricole, in passato tenute a rispettare 

pratiche produttive sulla base di astratte 

definizioni del rischio.  

 

 

EDITORIALE 

C’è bisogno  
di più 
agricoltura  

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

 Il mondo ha 

bisogno di più 

agricoltura. Lo 

hanno scoperto 

in questi giorni 

persino le 

massime 

autorità 

economiche internazionali, dal 

Fondo Monetario al G7, che per 

la prima volta dopo anni parlano 

della centralità del settore 

primario nel condizionare le 

possibilità di crescita sia nei 

paesi ricchi che in quelli poveri.  

EUROPA 

Garantire la sicurezza 
con la vaccinazione   
Sulla base di quanto stabilito lo 
scorso 8 aprile dal Comitato 
Permanente per la Catena 
Alimentare e la Salute degli 
Animali, fino al 31 dicembre 
2008, la movimentazione degli 
animali dalle zone soggette a 
restrizione in aree esenti dalla 
malattia della lingua blu, potrà 
avvenire solo a condizione che 
gli animali siano vaccinati.  

PARLAMENTO 

Clima. serve nuovo 
modello di sviluppo 

ORGANIZZAZIONE 

E’ on-line quaderno 
del “Gruppo 2013” 
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Dal primo di maggio non verranno più 
consegnate  assieme ai suini, le certificazioni 
di qualità che consentono la  
commercializzazione del prosciutto a marchio 
d’origine. Questa la singolare forma di 
protesta scelta dal primo anello della filiera 
del Prosciutto di Parma. La crisi, che dal 2002 
sembra non voler abbandonare il settore,  
rischia ormai  di far saltare la filiera 
agroindustriale di uno dei prosciutti più 
famosi del mondo.   

Sotto la pressione 
dell’aumento mondiale 
dei prezzi agricoli il 
negoziato sull’Agenda di 
sviluppo di Doha sta 
vivendo un momento di 
ferventi incontri al fine di 
preparare una bozza di 
accordo complessivo per 
la fine del 2008. Le 

anche perché le 
importanti scadenze 

politiche renderebbero 
impossibile un’intesa nel 
2009: elezioni 
presidenziali USA, nomina 
della nuova Commissione 
europea e del nuovo 
Direttore Generale del 
WTO. 
 

analisi sugli effetti della 
riduzione delle scorte 

alimentari sulla crescita 
mondiale effettuate del 
Fondo Monetario 
Internazionale, dalla Fao 
e dal G7 stanno 
certamente provocando 
una accelerazione per 
chiudere entro l’anno 


