
 

 

 

PARLA MICHEL BARNIER, PROSSIMO PRESIDENTE DEI MINISTRI AGRICOLI UE 

La nostra Pac è un modello, non un problema 

Paesi poveri “affamati” dal libero mercato   

 

 

 

 

 
 

 

Dopo sette anni finalmente è tornata la fiorentina  
Ora ci si 
Attende una 
ripresa dei 
consumi di 
carne bovina, 
che nel  
2007 hanno 
fatto registrare 
un calo del 
3,1%  

 
 

 

 
 

ECONOMIA 

A rischio la disciplina dell’ortofrutta   

Una proposta di regolamento comunitario 

all’interno della nuova Ocm Ortofrutta rischia di 

portare all’eliminazione della gran parte dei 

prodotti disciplinati.   

 

Psr, bene agriturismo ed energia   

L’agriturismo e la produzione di energia 

risultano essere le forme di diversificazione 

maggiormente promosse all’interno dei piani 

di sviluppo rurale.  

 

Prezzo del latte: rotte le trattative  

In Lombardia si è ancora lontani dall’arrivare 

a un accordo sul prezzo del latte bovino.  

 

Intesa sulla programmazione  

 
PREVIDENZA 

Pensione, supplemento possibile  

 Per chi ha continuato a versare i contributi.   

 

BREVI  
Anche la Croazia entrerà nell’Ue 

 AMBIENTE 

 Tutela paesaggio, novità dal Codice   

Novità in materia di beni culturali e  

paesaggio con la modifica del Codice. 
 

QUALITA’  

Si alle confezioni di materiali riciclati   

La Commissione Europea ha adottato un 

nuovo regolamento che permette di usare 

materiali riciclati per le confezioni 

alimentari.   

 

Haccp, esentate le piccole imprese?   

All’interno dell’Ue è in corso un dibattito 

sulla possibile esclusione delle piccole e 

medie imprese di trasformazione secondaria 

con meno di 250 addetti dall’obbligo di 

applicazione dell’Haccp. 

 

INNOVAZIONE  

Credito d’imposta per chi fa ricerca   

E’ stato pubblicato il Regolamento per la 

richiesta da parte delle imprese del credito di 

imposta per le attività di ricerca e sviluppo 

svolte nel 2007. 

 

EDITORIALE 

Emergenza 
cibo, attacchi 
strumentali  

di Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

 La carenza di 

cibo nel mondo, 

con l’aumento 

del prezzo delle 

materie prime 

agricole, ha 

aperto il 

dibattito sulla 

utilità o meno di continuare a 

destinare parte del bilancio 

comunitario per interventi di 

sostegno agli imprenditori 

agricoli. Una discussione scontata 

ed inutile.  

EUROPA 

Clima e sviluppo, 
dialogo Ue e Cina   
Una delegazione della Ue si è 
recata in Cina  per parlare al 
governo di cambiamneti climatici 
e sviluppo sostenibile.   
   

Farine di pesce per i 
giovani ruminanti?   

Parere positivo alla 

reintroduzione delle farine di 

pesce  in sostituzione del latte.  

                  PARLAMENTO 

Lingua blu, ridotta 
l’area di restrizione 

ORGANIZZAZIONE 

1° maggio, impegno 
sicurezza sul lavoro  
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Dopo sette anni torna finalmente sul mercato 

l’originale taglio di carne comunemente noto 

come “fiorentina”. Lo scorso 26 aprile infatti  

è entrato in vigore il provvedimento che 

permette di innalzare da 24 a 30 mesi l’età 

dei bovini per i quali è consentita  la 

commercializzazione di carne con la colonna 

vertebrale.      

La Politica agricola 

comunitaria (Pac) europea 

dovrebbe ispirare il resto del 

mondo per garantire 

l’autosufficienza alimentare 

su base regionale con una 

redistribuzione degli aiuti 

allo sviluppo.  

E’ la posizione del Ministro 

dell’Agricoltura francese 

paesi, compresi quelli in via 

di sviluppo. 

“Le nazioni più povere non 

dovrebbero produrre 

coltivazioni per le 

esportazioni prima di aver 

sfamato le proprie 

popolazioni” ha spiegato 

l’esponente del governo 

Sarkozy. 

Michel Barnier, che sarà da 

luglio il prossimo presidente 

del Consiglio dei Ministri 

agricoli europei. 

Il politico transalpino ha 

rilasciato un’intervista al  

Financial Times nella quale 

ha difeso la Pac, proponendo 

di costruire  esperienza 

analoghe anche negli altri 


