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Al fine di garantire 

l'approvvigionamento alimentare del paese 

nel APC nazionale è necessario per 

migliorare il meccanismo economico 

attuale, caratterizzato da un alto grado di 

auto-regolamentazione basata su principi di 

mercato e il basso livello di esposizione 

della popolazione.  

Meccanismo economico della 

produzione agricola dovrebbe essere basata 

sull'eliminazione di non equivalenza in 

baratto agricoltura con altri settori 

dell'economia, creando le condizioni per la 

riproduzione allargata nel settore agricolo al 

fine di garantire meglio il paese di prodotti 

agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari. Ciò comporta un aumento della 

entità del sostegno statale per i produttori 

agricoli, anche attraverso il finanziamento e 

il prestito, la regolamentazione dei mercati 

dei prodotti, l'attuazione della gestione 

dello stato e del controllo nel settore 

agricolo [1].  

Aiuti finanziari di Stato per l'agricoltura 

deve includere sistemi di supporto accredito 

dei produttori agricoli e di assicurazione del 

raccolto, i singoli rami della produzione 

agricola; acquisizione di produttori agricoli 

del materiale e di risorse tecniche; struttura 

sociale nelle zone rurali. Ad esempio, i 

produttori agricoli devono avere diritto ad 

un risarcimento dal bilancio federale di due 

terzi del costo degli interessi sui prestiti 

ricevuti nelle organizzazioni di credito 

russi, e contratti stipulati assicurazione del 

raccolto con le compagnie di assicurazione 

autorizzate a svolgere l'assicurazione del 

raccolto per compensare una parte del il 

costo del contratto di assicurazione. Essi 

dovrebbero essere in grado di ricevere 

sovvenzioni dal bilancio federale per 

sostenere l'allevamento del bestiame, la 

produzione di sementi, di lino, ecc.. Le 

sovvenzioni per sostenere l'allevamento del 

bestiame sono previsti per il mantenimento 

della razza altamente produttivo 

allevamento animali stock allevamento. 

Sovvenzioni a sostegno di semi d'elite è 

consigliabile destinare ai produttori agricoli 

per un importo garantire il pagamento del 

30% del costo di acquisto di semi d'elite di 

colture agricole.  

Nelle attuali condizioni economiche, la 

situazione finanziaria dei produttori agricoli 

peggio che in altri settori. L'agricoltura non 

ha fonti interne di rimborsare i loro debiti, è 

diventata una delle principali fonti di 

formazione di una catena di mancato 

pagamento nel paese. La difficile situazione 

economica si è sviluppata nei settori di base 

dell'agricoltura e in particolare nella 

produzione di grano, il cui sviluppo in 
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Russia è tradizionalmente associato 

soluzione del problema alimentare. [2]  

Nel 2009, sull'attuazione di misure volte 

a raggiungere la sostenibilità finanziaria del 

settore agricolo sono stati spesi 137 

miliardi. Rubli., O il 72% di tutti i fondi 

previsti dal programma statale per lo 

sviluppo dell'agricoltura e la 

regolamentazione dei prodotti agricoli, 

materie prime e cibo per gli anni 2008-

2012. Tuttavia, la percentuale di aziende 

agricole redditizie del numero totale di 

aziende agricole è pari al 72,1% contro il 

78,6% nel 2008 In questo caso, la 

redditività delle loro attività (comprese le 

sovvenzioni) è diminuita, rispettivamente, 

15,3-9,7%. E 'la bassa resa dei produttori 

agricoli è un deterrente per aumentare la 

produzione di prodotti agricoli scarse, 

materie prime e prodotti alimentari.  

Uno dei principali fattori di diminuzione 

dei margini, insieme con la crisi finanziaria, 

è stato il rapido aumento del costo dei 

prestiti a servizio, che è passato da 14,1 

miliardi. Rubli. nel 2005-88800000000. 

rubli. nel 2009 e ha superato tutti in arrivo 

organizzazioni agricole profitto. 

Organizzazioni agricole hanno ricevuto dai 

bilanci di tutti i livelli di sussidi per 1 rublo 

delle entrate derivanti dalla vendita dei loro 

prodotti e servizi 11,5 copechi. contro 11.3 

copechi. nel 2008  

Al fine di tutelare gli interessi economici 

dei consumatori di prodotti agricoli, per 

evitare un forte aumento delle materie 

prime ha tenuto il suo intervento. I 

produttori agricoli devono avere il diritto di 

vendere lo Stato, e lo Stato è obbligato a 

comprare da loro venduti prodotti agricoli, 

materie prime e prodotti alimentari per i 

prezzi di acquisto interventistiche 'quando i 

prezzi di mercato sono inferiori l'acquisto di 

intervento, il livello cui per ogni tipo di 

prodotti agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari non può essere inferiore prezzo 

medio di acquisto di mercato per l'anno 

precedente.  

Il Governo della Federazione Russa 

annuncia intervento prezzi di acquisto per il 

mese prima dell'inizio delle operazioni di 

approvvigionamento di massa per ogni tipo 

di prodotti agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari, determina le autorità federali 

agricoli responsabili degli interventi in 

materia di appalti e delle materie prime 

pubblici, nonché un elenco di agenti statali, 

le regole degli interventi 

dell'organizzazione di acquisto e l'importo 

del sostegno finanziario annuo di acquisti 

all'intervento e le vendite a carico del 

bilancio. Allo stesso tempo interventi di 

materie prime effettuati nel caso in cui i 

prezzi di mercato dell'anno in corso per i 

prodotti specificati e prodotti derivati 

superino il livello dei prezzi di mercato nel 

corso dell'ultimo anno del 30%. Seguono 

gli stessi tipi di prodotti come interventi 

acquisti, così come i prodotti della loro 

lavorazione. Interventi di natura 

commerciale sui prodotti vegetali non 

devono essere eseguiti durante la stagione 

del raccolto.  

Al fine di regolare il mercato alimentare, 

creando ulteriori condizioni per i prestiti ai 

produttori agricoli nel settore degli enti 

creditizi, nonché attraverso l'utilizzo di 

prestiti governativi dovrebbe essere fatto 

operazioni di pegno pubblici. Il Governo 

della Federazione Russa prevede: un elenco 

di prodotti agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari, produttori agroalimentari 

trasmessi agricoli e altri impegnandosi con 

lo stato; differenziato per alcuni tipi di 

prodotti agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari pegno, periodo che non può 

superare nove mesi. Tasso collaterale per 

operazioni di mutuo che coinvolgono fondi 

federali per ciascun prodotto è determinata 

dal governo federale, basata sul fatto che 

non dovrebbe essere inferiore al 85% dei 

prezzi di mercato medi nazionali del 

prodotto in questione negli ultimi tre anni. 

Costituente ha il diritto di recedere dal 

pegno di prodotti agricoli, materie prime e 

prodotti alimentari dalla performance delle 

obbligazioni garantite prestiti con interessi 

in scadenza, nonché attraverso il 

trasferimento della produzione in proprietà 

dello Stato in pegno come garanzia del 

rimborso del prestito. A livello legislativo è 
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necessario per regolare i rapporti economici 

derivanti dallo stoccaggio di prodotti 

agricoli, materie prime e prodotti alimentari 

in magazzini con licenze statali per la 

conservazione e l'emissione del certificato 

doppio o semplice magazzino.  

Approvvigionamento e fornitura di 

prodotti agricoli, materie prime e cibo per 

lo Stato deve soddisfare i requisiti federali 

al fine di: garantire la Far North e aree 

equivalenti, zone inquinate; le esigenze di 

difesa e di sicurezza e gli utenti speciali 

simili; la costituzione della riserva 

nazionale, la riserva operativa del Governo 

della Federazione Russa; manutenzione 

delle esportazioni dello Stato. Essi possono 

essere base competitiva o non competitiva. 

Governo, autorità statali della Federazione 

Russa deve fornire annualmente ai rispettivi 

bilanci per l'acquisto di prodotti agricoli, 

materie prime e prodotti alimentari per uso 

pubblico.  

Al fine di rispettare gli interessi 

finanziari ed economici dei produttori 

agricoli governo federale stabilisce i 

termini, le condizioni e le misure per 

controllare la disparità esistente dei prezzi 

dei prodotti agricoli e industriali e per 

evitare in futuro. A tal fine, deve essere 

effettuato il monitoraggio mensile dei 

prezzi dei prodotti agricoli, materie prime e 

prodotti alimentari venduti dai produttori 

agricoli, e dei prezzi per i loro prodotti 

fabbricati acquistati.  

Prezzi royalty in un'economia di mercato 

non significa prezzi arbitrarietà. Se lo stato 

non utilizza la sua capacità di regolare la 

loro, e la legge lo consente, vi sono 

distorsioni di prezzo, e, di conseguenza, 

problemi nei settori sociali e produttivi. In 

questo caso, per la violazione dei prezzi di 

parità accettato una situazione in cui nel 

periodo passato, la crescita dei prezzi dei 

prodotti acquistati da produttori agricoli di 

produzione industriale in anticipo rispetto al 

periodo di base o il livello regolamentare di 

crescita dei prezzi dei prodotti agricoli, 

materie prime e prodotti alimentari. In 

questo caso, il governo della Federazione 

russa, inoltre, determina:  

prezzi obiettivo, agendo come un 

indicatori normativi che prevedono rapporto 

parità dei prezzi dei prodotti industriali e 

agricoli;  

prezzi indicativi, che vengono utilizzati 

per l'orientamento dei produttori agricoli e 

degli altri operatori di mercato circa il 

possibile livello e la dinamica dei prezzi dei 

prodotti agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari.  

In caso di violazione dei prezzi di parità 

ai produttori agricoli deve essere 

compensata da un importo annuo pari a, per 

esempio, non meno di 10 punti percentuali 

di avanzare l'indice dei prezzi composito di 

prodotti agricoli, materie prime e dei generi 

alimentari rispetto all'indice dei prezzi al 

composito per l'acquisto di produttori 

agricoli di produzione industriale.  

Mezzi per compensare le perdite per i 

produttori agricoli in violazione dei prezzi 

di parità devono essere centralizzati in un 

apposito fondo federale. Come una delle 

fonti della sua formazione può essere una 

parte dei fondi dal pagamento dei dazi 

doganali per i prodotti agricoli, materie 

prime e prodotti alimentari importati nel 

paese.  

Non vi è in realtà alcuna reale possibilità 

di fornire produttori agricoli relazioni 

economiche uguali. Così, nella maggior 

parte dei soggetti della Federazione Russa 

nella quota produttori agricoli delle azioni 

delle società per la lavorazione primaria di 

materie prime agricole ha superato il 25% 

in soli tre regioni nelle imprese di 

infrastrutture industriali - in cinque regioni, 

imprese forni e l'industria alimentare - nella 

stessa regione. Pertanto è necessario 

mettere in guardia sopprimere l'attività 

monopolistica e concorrenza sleale nella 

vendita di prodotti agricoli, materie prime e 

prodotti alimentari. [3]  

Gli accordi tra produttori agricoli e 

quelli coinvolti nella prima trasformazione 

dei prodotti agricoli, la fornitura di prodotti 

e servizi materiali e tecniche non devono 

contenere disposizioni che riducono il 

reddito dei produttori agricoli rispetto al 

reddito percepito in virtù del contratto in 
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condizioni normali. Nel caso di una 

riduzione del prezzo di monopolio se si 

acquista da produttori agricoli di prodotti 

agricoli, materie prime e le organizzazioni 

alimentari, imprenditori impegnati nel 

mercato nei confini del comune per oltre il 

35% della produzione totale di prodotti 

commerciabili e servizi di ogni genere, 

l'autorità garante della concorrenza può 

emanare disposizioni finali ripristinare la 

situazione esistente prima di detta 

violazione.  

Organizzazioni senza scopo di lucro 

hanno il diritto di non contraddire i requisiti 

della legislazione antimonopolistica 

concordata politica dei prezzi, 

rappresentano i fondatori di queste unioni in 

seno agli organi di gestione del settore 

agro-alimentare a tutti i livelli, in entrambe 

le organizzazioni commerciali e non-profit.  

Nel campo della regolamentazione 

statale delle attività di commercio estero 

pratiche di miglioramento espedienti 

entrarono nelle restrizioni temporanee o 

quote sulle importazioni di prodotti 

agricoli, materie prime e prodotti 

alimentari, contribuendo alla creazione 

delle condizioni per lo sviluppo della 

produzione agricola nazionale competitiva 

o la rimozione dal mercato delle eccedenze 

temporanee di beni simili, di origine russa. 

È inoltre possibile immettere un limite di 

tempo o di vietare l'esportazione di prodotti 

agricoli, materie prime e prodotti alimentari 

per prevenire o ridurre la grave carenza di 

prodotti alimentari, che sono essenziali per 

il mantenimento della popolazione del 

paese. Se l'esportazione di prodotti agricoli, 

materie prime e prodotti alimentari acquista 

dimensioni, minacciando la stabilità del 

mercato alimentare nazionale, a livello 

federale come misure economiche 

temporanee potrebbero introdurre o 

aumentare i dazi all'esportazione per le 

dimensioni di garantire la stabilizzazione 

del mercato alimentare nazionale.  

Misure proposte di regolamentazione 

statale del mercato agro-alimentare, 

contribuiranno certamente alla crescita 

sostenibile dell'agricoltura, meglio 

soddisfare la domanda della popolazione 

per il cibo, aumentare l'occupazione e 

redditi rurali.  

Data l'importanza del problema di 

aumentare la sicurezza della popolazione di 

prodotti animali domestici, è utile elaborare 

il miglioramento del meccanismo di 

regolazione statale della produzione e del 

mercato. Quindi, in termini di un sistema 

allargato di regolamentazione statale della 

produzione e del mercato delle carni bovine 

e suine dovrebbe includere:  

ristrutturazione del debito, in parte a 

causa della produzione, trasformazione e 

commercializzazione di questi tipi di 

prodotti a base di carne in strutture 

specializzate;  

il pagamento del costo di acquisizione 

dei mangimi, additivi per mangimi, 

elettricità, carburante, farmaci veterinari, 

attrezzature;  

sgravi fiscali e prestiti agevolati;  

acquisti di prodotti a base di carne;  

stanziamenti di bilancio diretti per lo 

sviluppo e l'attuazione del target complessi 

programmi federali e regionali e di progetti 

innovativi settori di sviluppo bovini e suini;  

la creazione di nuovi e ricostruzione di 

complessi zootecnici esistenti e allevamenti 

da ingrasso bovini e suini;  

migliorare le infrastrutture del mercato 

di prodotti a base di carne e la promozione 

delle vendite;  

animali assicurativi e danni da calamità 

naturali;  

difesa contro le importazioni di prodotti 

a base di carne: i contingenti, i dazi 

doganali, le tasse doganali, misure non 

tariffarie;  

sovvenzioni all'esportazione. 
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