
 
 

PESANO SULLE TASCHE DELLE FAMIGLIE LE INEFFICIENZE DELLE FILIERE    

Agroalimentare, in Italia consumi stagnanti   
Immigrati e single nuovi obiettivi dei mercati   

 

 

 

 

 
 

 

Olio di girasole ucraino contaminato, è allarme  
Si conferma 
l'importanza di 
rendere 
obbligatoria 
l'indicazione di 
provenienza di 
tutti gli 
alimenti 

 

 

 

 
 

RICERCA E FORMAZIONE 

Cambia il clima, riso in asciutta 

I mutamenti climatici rappresentano una 

nuova sfida per le imprese agricole, costrette 

ad adeguare i propri processi di produzione. 

 

 
AMBIENTE 

Emissioni inquinanti, nuove regole 

 
QUALITÀ 

Meno garanzie sui mangimi 
La proposta di semplificazione delle norme su 

circolazione e uso dei mangimi rischia di 

diminuire la trasparenza informativa nella 

filiera e le garanzie date agli allevatori. 

 

Onu, il 2008 è l'anno della patata 
 

 
BREVI 

Aumentano i costi di produzione 

 

Come iscrivere patate e foraggiere 

 
 

 ECONOMIA 

Suini, è sciopero del prosciutto 

Dal Parma al San Daniele fino al Culatello di 

Zibello è al via lo “sciopero del prosciutto” di 

fronte all'impossibilità di far crescere maiali 

italiani di qualità che vengono pagati attorno 

ad un euro al chilo. 
 

Adottata la nuova Ocm Vino 

La riforma dell'Organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo (Ocm vino) è stata 
adottata dal Consiglio dell’Unione.  
 

Psr: tanto sviluppo, poca selezione  
 

Via libera alla Rete Rurale 
 
  
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

Titoli, domande entro il 16 maggio  

 

L’INIZIATIVA 

Torna Piccola Grande Italia 

 EDITORIALE 

Difendiamo 
la suinicoltura 
italiana 

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Non è più 

possibile 

continuare ad 

allevare suini 

in Italia con 

prezzi che non 

coprono 

neanche i costi di allevamento, 

mentre nei bar e nei 

supermercati i listini per i 

prosciutti non sembrano certo 

calati. La crisi del settore è il 

frutto esemplare delle 

inefficienze della catena 

agroalimentare.  

EUROPA 

Tolleranza zero su 
ogm non autorizzati 
  
Ue, mercato aperto 
ai paesi più poveri   

PARLAMENTO 

Un futuro in scatola 
per i vini Doc?  
Presto sugli scaffali dei 

supermercati potrebbero arrivare 

vini Doc confezionati in 

contenitori alternativi.  

ORGANIZZAZIONE 

Carica dei… trecento 
per l’Oscar Green  
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Nel 2007 l'Italia ha importato oltre 215 milioni 

di chili di olio di girasole dall'estero, quasi la 

metà dei quali provenienti dall'Ucraina. Per 

questo il nostro paese è a rischio dopo l'allarme 

sull'olio di semi contaminato da olii minerali 

lanciato nella Ue. L'allarme viene dalla 

Coldiretti. 

Ferma la spesa delle 

famiglie, i mercati si 

“aggrappano” a nuovi 

target, come single e 

immigrati. E’ la situazione 

fotografata dagli ultimi dati 

di settore, secondo i quali 

nel primo trimestre del 2008 

si è verificata una riduzione 

dei consumi dello 0,7%, 

estranee le distorsioni di 

una filiera alimentare dove 

i prezzi dei prodotti 

alimentari aumentino in 

media di cinque volte nel 

percorso dal campo alla 

tavola con differenze che 

vanno da 3 volte per frutta 

e verdura a 4 per il latte 

fino a 10 per il pane. 

contro un aumento dello 

0,3% nell'analogo periodo del 

2007. Il calo registrato a 

marzo è accentuato 

soprattutto per i beni (-3,4% 

in quantità rispetto 

all'analogo mese del 2007), 

mentre nei servizi si e' avuta 

una crescita del +2,3%. Un 

quadro al quale non sono 

http://www.ilpuntocoldiretti.it/europa/Pagine/E%27ilmercatoeuropeoquellopi�apertoaipaesiinviadisviluppo.aspx
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