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L’analisi Coldiretti sul rapporto 2012 diffuso dall’Oiv fotografa lo stato di salute del settore

Cresce il consumo mondiale di vino, boom in Cina
In Italia si beve meno (-2%), la scarsa produzione ha rallentato gli scambi sui mercati

Cresce il consumo mondiale di
vino, trainato dai mercati asiatici.
E’ una delle indicazioni che
emergono dall’analisi Coldiretti
sul rapporto 2012 diffuso dal-
l’Oiv, l’Organizzazione Interna-
zionale della Vigna e del Vino.
Nel mondo si bevono 245,2
milioni di ettolitri (+0,6 per
cento), per effetto principal-
mente dell’aumento della
domanda in Cina con 18 mi-
lioni di ettolitri (+9 per
cento). Segno positivo anche
negli Stati Uniti che, con 29
milioni di ettolitri (+2 per
cento), tallonano da vicino la
Francia che con 30 milioni
di ettolitri mantiene ancora per
poco la leadership nei consumi.
In Germania, Portogallo e Grecia
i dati si mantengono stabili, men-
tre scendono in Spagna e in Ita-
lia. Nel nostro paese i consumi
sono diminuiti del 2 per cento,
per un valore di 22,6 milioni di
ettolitri che è molto vicino a
quello di 21,5 milioni di ettolitri
fatto segnare dalle esportazioni
che hanno sancito il primato eno-
logico Made in Italy nel mondo.
Una posizione competitiva im-
portante in una situazione in cuisi
sta profondamente modificando

la mappa internazionale della do-
manda di vino. Sul fronte degli
scambi commerciali, il mercato
mondiale del vino ammonta a
101,4 milioni di ettolitri, con una
battuta d’arresto causata dalla
scarsa produzione del 2012. Con

la riduzione del volume disponi-
bile per l'esportazione, cala anche
la componente sfusa.In conse-
guenza di ciò, la parte degli
scambi mondiali dei primi cin-
que paesi esportatori dell’Ue
(Italia, Spagna, Francia, Germa-
nia, Portogallo) è scesa al 62,3
per cento rispetto al 65,4 per
cento del 2011, tutto a vantaggio
dei paesi dell’emisfero sud (Su-
dafrica, Australia, Nuova Ze-
landa, Cile e Argentina) e degli
Stati Uniti, la cui quota è salita al
28,2 per cento contro il 25,7 per
cento di dodici mesi fa.  Pur in un

contesto di raccolto modesto,
l'Italia rimane comunque il primo
esportatore mondiale per vo-
lume, con 21,5 milioni di ettolitri
esportati nel 2012 (con un valore
record di 4,7 miliardi di euro),
seguita dalla Spagna, con 19,1
milioni di ettolitri. In terza
posizione, le esportazioni
della Francia raggiungono i
15 milioni di ettolitri, con un
aumento del 6 per cento ri-
spetto al 2011. Come detto,
il 2012 è stato caratterizzato
da una produzione poco ab-
bondante, soprattutto in Eu-
ropa. Nel Vecchio
Continente la superficie dei

vigneti non ha cessato di ridursi,
collocandosi a 4,212 milioni di
ettari (-0,8 per cento tra 2011 e
2012). La produzione di vino
2012 ammonta a 141,3 milioni di
ettolitri, con un calo del 10 per
cento rispetto al 2011. La Francia
ha prodotto il 16,8 per cento in
meno. In Spagna il calo è stato
dell'11,2 per cento. Fuori dall'Eu-
ropa, la superficie viticola regi-
stra una leggera progressione,
fino a 3,363 milioni di ettari
(+0,3 per cento). A livello mon-
diale la produzione è stimata in
250,9 milioni di ettolitri. 

Marini: “Pac, 

l’accordo

premia 

chi vive 

di agricoltura”
“Le modifiche ap-
portate alla defini-
zione di
agricoltore attivo
rappresentano un
passo in avanti per
riorientare le mi-
nori risorse dispo-
nibili, premiando
chi vive e lavora di
agricoltura e le attività rivolte alla pro-
duzione di cibo, nonché alla sostenibi-
lità ambientale. Su questo aspetto sono
state raccolte le nostre sollecitazioni”. E’
quanto ha affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini dopo che i mi-
nistri Ue dell’Agricoltura hanno rag-
giunto un accordo su una posizione
comune per la riforma della Politica
agricola (Pac). L’intesa rappresenterà il
mandato negoziale del Consiglio sulle
quattro proposte di regolamento di ri-
forma della Pac. “Siamo fiduciosi che il
Parlamento Europeo, nell’intenso pe-
riodo di negoziati che si apre con il Con-
siglio e la Commissione europea,
continuerà a lavorare - sottolinea Marini
- per trovare e migliorare un’intesa glo-
bale positiva che combatta anacronisti-
che rendite fondiarie. Dal negoziato che
inizierà nelle prossime settimane - con-
clude Marini - ci aspettiamo anche im-
pegni positivi per le diverse questioni
che ancora non hanno trovato risposte
adeguate alle esigenze della nostra agri-
coltura”. 

ORGANIZZAZIONE

LAVORO Il decreto flussi prevede l’arrivo di 30mila lavoratori extracomunitari

Ingresso stagionali, via alle domande
Al via le domande telematiche per l’ingresso di
30mila lavoratori non comunitari stagionali che po-
tranno essere inviate fino al 31 dicembre utiliz-
zando il  sistema telematico disponibile sul sito del
ministero dell'Interno. Lo rende noto la Coldiretti
nel sottolineare che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 71 il decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 15/02/2013 riguardante la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso
nel territorio dello Stato per lavoratori non comu-
nitari stagionali per l'anno 2013. Con il click day si

avvia una procedura informatica con domande di
ingresso on line che evitano le lunghe file alle poste
del passato. Lo scorso anno la Coldiretti è stata l'as-
sociazione che ha presentato il maggior numero di
domande ed è impegnata nelle proprie strutture ter-
ritoriali a raccogliere le richieste dei datori di lavoro.
La maggioranza dei lavoratori stagionali extraco-
munitari troverà infatti occupazione in agricoltura
che insieme al turismo e all'edilizia è il settore con
maggiori opportunità occupazionali, sopratutto per
le grandi campagne di raccolta.

ECONOMIA I dati Agea di gennaio confermano che l’aumento della produzione sta rientrando

Quote latte, trend in calo ma resta il rischio multe
Ormai prossimi alla fine della
campagna lattiero casearia si
continuano a fare i conti per
evitare il rischio di sfora-
mento delle quote. Agea ha
pubblicato i dati produttivi
del mese di gennaio 2013, se-
condo i quali a livello nazio-
nale si registra
complessivamente un +0,29
per cento nei confronti dello
stesso periodo della campa-
gna precedente (8.954.540
tonnellate contro 8.928.487) .
Un dato, però, in continua di-
minuzione rispetto ai numeri
dei mesi scorsi (settembre
+1,95 per cento, ottobre

+1,50 per cento, novembre
+1,11 per cento e dicembre

+0,65 per cento). Tra l’altro,
se si considera il solo mese di

gennaio 2013, la produzione
ha fatto segnare un -2,75% ri-
spetto al 2012.  Resta il fatto
che il rischio sforamento è
ancora in agguato. Basta, in-
fatti, superare di un solo kilo-
grammo  la quota nazionale
per incorrere nel super pre-
lievo per tutti quegli alleva-
tori che, superando il proprio
quantitativo prefissato, non
sono inseriti nelle priorità di
restituzione. Questa è comun-
que la terz'ultima campagna
lattiera in cui vige il regime
delle quote che, secondo
l’Unione Europea, sparirà nel
2015. 

PREVIDENZAL’Inps ha comunicato le cifre dell’indennità per le imprenditrici

Maternità, i nuovi importi per il 2013 
Alle madri coltivatrici dirette, colone e mezzadre,
imprenditrici agricole, per i due mesi precedenti
il parto e per i tre mesi successivi, è riconosciuta
un’indennità giornaliera pari all’80% delle retri-
buzioni convenzionali. L’Inps ha comunicato che
il nuovo limite minimo di retribuzione giornaliera
su cui calcolare tale indennità è pari a 40,65 euro.
Pertanto, per l’anno in corso per le coltivatrici l’as-
segno è pari a 32,52 euro al giorno, anche quando
il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel
2012.Per il riconoscimento della indennità, tali la-
voratrici devono risultare iscritte all’Inps (o aver
richiesto l’iscrizione entro 90 gg dall’inizio del-

l’attività) ed essere in regola con il pagamento dei
contributi previdenziali  relativi al periodo inden-
nizzabile. Le lavoratrici autonome agricole madri
possono inoltre chiedere di astenersi dal lavoro per
tre mesi entro il primo anno di età del bambino,
con conseguente diritto ad un’indennità corrispo-
sta dall’Inps pari al 30% della retribuzione con-
venzionale (per l’anno in corso pari a 12,20 euro
al giorno). Tale indennità spetta solo in caso di ef-
fettiva interruzione dell’attività lavorativa, che
deve essere attestata dall’interessata mediante di-
chiarazione di responsabilità. Per maggiori infor-
mazioni contattare gli uffici Epaca.

STAMPAESTERA

Dai supermercati Usa stop al pesce Ogm

I supermercati americani boicottano il pesce
Ogm. A rivelarlo è il popolarissimo sito Huf-
fingtonpost.com in un articolo sul rifiuto delle
principali catene statunitensi a commercializ-
zare il salmone transgenico.

ECONOMIA

Antibiotici, istruzioni per l'uso

Gli antibiotici hanno un ruolo importante per
il controllo delle malattie infettive degli ani-
mali e per la produzione di alimenti di alta
qualità, ma il loro utilizzo inadeguato può de-
terminare la comparsa e la propagazione di
microrganismi resistenti con pericolose con-
seguenze sia per la salute animale che per
quella umana. 

ENERGIA

Aliquota al 10% sugli oli "energetici"

Aliquota IVA ridotta del 10 per cento applicabile
alla cessione di oli e grassi di origine animale e ve-
getale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata
della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a
1518, in quanto ‘prodotti energetici’. 

QUALITÀ

Conserve vegetali e prevenzione rischi 

Le conserve preparate in casa – come, ad esempio,
le verdure sott’olio – sono uno dei prodotti in cui
più facilmente si può rischiare la presenza del bo-
tulino (la tossina più potente conosciuta. 

Extravergine per prevenire l'Alzheimer

Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Uni-
versità della Louisiana,  pubblicato sulla rivista ACS
Chemical Neuroscience, dimostrerebbe come l’olio
extra vergine di oliva sia da considerare anche un
prezioso alleato contro l’Alzheimer.

AMBIENTE

Politiche ambientali alla prova Ocse 

“Rafforzare la coerenza e l’efficacia della gestione
ambientale per potenziare l’attuazione delle politi-
che”. È questa una delle principali raccomandazioni
rivolte dall’Ocse, a seguito della valutazione sulle
performance ambientali raggiunte dal nostro Paese
nel periodo 2002-2012.

Gestione parchi, "entra" l'agricoltura 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via defini-
tiva un regolamento per il riordino della gestione
dei parchi. Entra un membro nominato dal Mini-
stero delle Politiche agricole.

RIFLESSIONI

Buona Pasqua, ritorna l’invito alla fiducia

La natura ricomincia la sua fatica. E’ tornata la pri-
mavera, c’è aria di vita, la terra si riscalda, i germo-
gli spuntano, riprende il lavoro dei campi. Ritorna
la Pasqua, la festa più grande della liturgia cristiana. 

Notizie in breve

Il Sistri slitta 

di un anno per

le piccole imprese
E’ stato firmato il decreto ministeriale che sta-
bilisce le nuove date di avvio del Sistri, il si-
stema di tracciabilità dei rifiuti. La partenza
ufficiale, preceduta da una fase di aggiorna-
mento e di riallineamento dei dati, è prevista
con scadenze progressive che, per le imprese
agricole con meno di dieci dipendenti, spo-
stano la data di avvio almeno fino al 3 marzo
2014. Il primo termine per l’operatività è fis-
sato, infatti, al 1° ottobre 2013 solo per le im-
prese che producono rifiuti pericolosi con più
di dieci dipendenti e per le imprese che gesti-
scono rifiuti pericolosi, mentre, a partire dal 3
marzo 2014, il sistema dovrebbe essere opera-
tivo per le altre categorie di soggetti obbligati.
Resta la possibilità, dalla data del 1° ottobre, di
utilizzare volontariamente la piattaforma infor-
matica. Nelle more dell’entrata in operatività
del sistema, le imprese sono tenute alla tenuta
dei registri di carico e scarico e dei formulari,
sulla base delle disposizioni previgenti alle mo-
difiche apportate con il decreto legislativo
n.205/10.  Con specifico riferimento alle im-
prese agricole che producono o trasportano i
propri rifiuti speciali pericolosi in modo occa-
sionale e saltuario (precedentemente esonerate
dall’iscrizione dal sistema), l’iscrizione deve
intendersi sospesa fino all’entrata in operatività
del sistema per la categoria di riferimento
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ECONOMIAGrandi manovre

Pagamenti Ue, Italia solo quarta
L’Italia è lo stato con il più
alto numero di agricoltori ma
nella classifica dei pagamenti
diretti della Pac si trova solo al
quarto posto, con 4 miliardi di
euro. E’ uno degli spunti che
emergono dalla rapporto fi-
nanziario 2011 presentato
dalla Commissione Europea.
In cima alla classifica dei fi-
nanziamenti erogati resta la
Francia, con il doppio dei
fondi elargiti al nostro paese
(8 miliardi) ma con poco più
di un terzo del numero di pro-
duttori, seguita dalla Germa-
nia (5,3 miliardi), che strappa
la seconda posizione alla Spa-
gna (5,2 miliardi). Nel-
l’Unione Europea a 27 i
pagamenti diretti a partire dal
2011 ammontano a 40,2 mi-
liardi di euro e sono stati ver-
sati a 7,6 milioni di
beneficiari.  Un aumento

dell'1,3 per cento rispetto al
2010, a causa della continua
introduzione progressiva dei
pagamenti diretti nei nuovi

Stati membri. Resta però il
problema della mancanza di
equità della distribuzione degli
aiuti. Basti dire che all’80 per
cento delle aziende europee fi-
nisce appena il 20 per cento
delle risorse. Se si guarda poi
all’Italia, nel 2011 sono stati
erogati contributi europei per
4,04 miliardi di euro a 1,24
milioni di aziende. Analiz-

zando la distribuzione dei pa-
gamenti, si scopre però che
oltre mezzo milione di agricol-
tori ha ricevuto tra zero e 500
euro, mentre per 290mila il
contributo è arrivato appena a
1.250 euro. Per altri 240mila,
poi, i pagamenti Ue rientrano
in una forbice che va da 2mila
a 10mila euro. Solo a 3.200
“fortunati” finiscono contri-
buti annui che vanno da
100mila e oltre 500mila euro.
Ciò vuol dire che l’87 per
cento dei beneficiari percepi-
sce un aiuto medio inferiore a
5mila euro e rappresenta circa
il 26% dei pagamenti diretti
complessivamente versati al
nostro Paese. Il rapporto con-
ferma anche che il 92 per
cento di questi pagamenti sono
ora "disaccoppiati" e che il pa-
gamento è concesso per prati-
che agricole sostenibili.

Dai diritti di impianto

alle autorizzazioni, 

le proposte sul vino 

Nei giorni scorsi sia il Parlamento Europeo
che il Consiglio dei Ministri agricoli di Bru-
xelles hanno definito le rispettive posizioni
negoziali sul tema della liberalizzazione dei
diritti di impianto dei vigneti prevista a par-
tire dal  1° gennaio 2016. La discussione è
inserita nell’ambito della riforma della Pac
e, in particolare, della nuova Ocm Unica e
sarà definita, attraverso il nuovo strumento
della co-decisione, dal confronto tra Parla-
mento, Consiglio e Commissione a partire

dalla metà del
prossimo mese.
Vediamo nel det-
taglio quali sono
le posizioni degli
attori in campo.
Per la Commis-
sione Ue l’elimi-
nazione del
sistema dei diritti
di impianto per i

vigneti è già fissata nel Regolamento del
Consiglio approvato nel 2007 e fa parte di
un accordo più ampio che ricomprende sia
le regole che le risorse per la crescita del
settore. La liberalizzazione parte dal 1°
gennaio 2016, ma gli stati membri hanno la
possibilità di far slittare questa data al 1°
gennaio 2019.  Ciò nonostante la Commis-
sione si è dimostrata aperta a discutere le ri-
percussioni legate all’abbandono di un
sistema regolamentato. Da parte sua il Par-
lamento europeo ha definitivamente appro-
vato la sua proposta di Ocm Unica che
prevede una proroga dell’attuale sistema
basato sui diritti di impianto fino al 31 di-
cembre 2030. Il Consiglio ha, invece, pro-
posto un testo di compromesso che delinea
come potrebbe essere strutturato il nuovo
sistema di gestione e controllo del poten-
ziale viticolo.  A partire dal 1° gennaio 2019
e fino al 31 dicembre 2024 l’impianto e il
reimpianto di vigneti sarà consentito esclu-
sivamente attraverso la concessione di una
autorizzazione. Gli Stati membri dovranno
concedere autorizzazioni gratuite, espresse
in ettari e legate a specifiche superfici, ai
produttori che avendone i requisiti ne fa-
ranno richiesta. I produttori che non utiliz-
zeranno l’autorizzazione entro i tre anni di
validità saranno assoggettati a sanzione. Il
sistema sarà accompagnato da una clausola
di salvaguardia nazionale finalizzata a ga-
rantire una crescita controllata del poten-
ziale viticolo non superiore all’1% della
superfice vitata nazionale. 

EUROPA Il nostro paese è quello col maggior numero di agricoltori 

Il Gse, Gestore dei servizi ener-
getici, ha pubblicato il quadro di
sintesi delle iscrizione ai registri
ed alle aste, dei rifacimenti e
dell’esito delle istruttorie, relati-
vamente al Decreto ministeriale
del 6 luglio 2012. Si tratta di una
prima fotografia del settore delle
rinnovabili elettriche in risposta
alla riforma del sistema incenti-
vante introdotta, appunto, dal
nuovo Dm (in vigore dal primo
gennaio 2013).  L’analisi di que-
sta prima elaborazione statistica

conferma il cambio di direzione
degli investimenti, con una pre-
dominanza dei piccoli impianti.
Le iscrizioni alle procedure di
asta che interessano gli impianti
con potenza superiore ai 5 MW
risultano esigua (biomasse e bio-
gas hanno raggiunto solo il 10%
del contingente incentivabile).
Diversamente, per l’iscrizione ai
registri, che caratterizza gli im-
pianti di potenza inferiore, le ri-
chieste hanno ampiamente
superato il contingente annuo di-

sponibile (per biomasse e biogas
lo sforamento è del 30%). Si ri-
corda che il nuovo sistema in-
centivante per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnova-
bili, oltre a prevedere un mecca-
nismo di riduzione progressiva
del livello incentivante, è carat-
terizzato dall’introduzione di un
contingente massimo annuo di
finanziamenti (5,8 miliardi di
euro annui, ripartiti tra le diverse
fonti) e di potenza disponibile di
energia incentivabile. 

Rinnovabili, crescono i piccoli impianti

AMBIENTE Il rapporto Gse indica un cambio di direzione rispetto al passato

Con un aumento record del 29 per cento delle iscri-
zioni negli istituti professionali agricoli e del 13 per
cento negli istituti tecnici di agraria, agroalimentare
ed agroindustria, la campagna torna prepotente-
mente a crescere nell’interesse delle giovani gene-
razioni. E’ quanto emerge da una analisi della
Coldiretti sui dati relativi alle iscrizioni al primo
anno delle scuole secondarie di II grado statali e
paritarie per l’anno scolastico 2012/2013 divulgati
dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e

della Ricerca dal quale si evidenzia il successo
dell’agroalimentare nelle scelte formative. Si tratta
di una netta inversione di tendenza rispetto al pas-
sato quando la vita in campagna era considerata
spesso sinonimo di arretratezza e ritardo culturale
nei confronti di quella in città. Venute meno le ga-
ranzie del posto fisso che caratterizzavano queste
occupazioni sono emerse tutte le criticità di lavori
che in molti considerano ripetitivi e poco gratifi-
canti rispetto al lavoro in campagna.

Scuola, boom di iscrizioni agli istituti agrari 

Pac, migliora la definizione di agricoltore attivo
I ministri Ue dell’Agricoltura hanno
raggiunto un accordo su una posizione
comune per la riforma della Politica
agricola (Pac). L’intesa rappresenterà
il mandato negoziale del Consiglio
sulle quattro proposte di regolamento
di riforma della Pac. Vediamo i punti
più importanti 
Agricoltore attivo: come richiesto da
Coldiretti, viene migliorata la defini-
zione di agricoltore attivo, lasciando
allo Stato membro di individuare i
soggetti a cui concedere i pagamenti
diretti. Nell’articolato del testo in que-
stione, si prevede, tra l’altro, che “gli
Stati membri possono decidere di non
concedere pagamenti diretti a persone
giuridiche di diritto pubblico quali
Stati, autorità regionali e locali, a per-
sone fisiche o giuridiche o ad associa-
zioni di persone fisiche o giuridiche,
se le persone in questione soddisfano
criteri oggettivi e non discriminatori
stabiliti dagli Stati membri, i quali ga-
rantiscono che: le loro attività agricole
costituiscono solo una parte insignifi-

cante delle loro attività economiche
globali, e/o la loro attività principale o
l'oggetto sociale non sia l'esercizio di
un'attività agricola”. E’ quindi ora fon-
damentale che, in sede di Trilogo (35
riunioni ad iniziare dall’11 aprile),
anche il Parlamento europeo possa ri-
vedere la propria posizione ed ade-
guarsi alle richieste del Consiglio.
Capping: gli Stati membri possono ri-
durre l’importo dei pagamenti diretti
da concedere ad un agricoltore, di una
percentuale fissa, per lo scaglione o gli
scaglioni (a scelta degli Stati membri),

a partire da 150.000 euro. 
Pagamento ridistributivo: gli Stati
membri possono concedere un'inte-
grazione al pagamento di base per i
primi ettari di ogni azienda, per un nu-
mero di ettari non superiore a 30 ettari
o alle dimensioni medie delle aziende
agricole.
Greening: l’aiuto potrà essere con-
cesso sulla base del rispetto dei criteri
(diversificazione, mantenimento prati
permanenti ed aree di interesse ecolo-
gico) o delle pratiche equivalenti (o
una combinazione di questi).La diver-
sificazione delle colture si applica al di
sopra dei 10 ettari. Le aree di interesse
ecologico si applicano al di sopra di
15 ettari, dal 2014 al minimo il 5% e
dal 2018, la percentuale è aumentata
al 7%, su valutazione di impatto della
Commissione europea. Possono es-
sere considerate aree di interesse eco-
logico, fra gli altri, le superfici a
colture permanenti coltivate in terreni
con pendenza del 10% o più, e super-
fici con colture permanenti con più di

20, ma meno di 250 alberi per ettaro.
Giovani agricoltori: viene lasciata la
facoltà agli Stati membri di concedere
un pagamento annuo per i giovani
agricoltori, intesi quali persone fisiche
che non hanno più di 40 anni di età
nell’anno della presentazione (e non al
momento di presentazione come da
proposta della Commissione) della
domanda al regime di pagamento di
base.
Aiuto accoppiato: gli Stati membri
possono utilizzare fino al 7% del loro
massimale nazionale, con possibilità
di deroga fino al 12% o fino a 3 mi-
lioni di euro all’anno, per finanziare il
sostegno accoppiato facoltativo. 
Pagamenti agroa-mbientali: come
per il biologico e le Aree natura 2000,
anche nel caso dai pagamenti agro-cli-
matico-ambientali, la condizionalità (e
non il greening) è stata indicata come
soglia oltre la quale gli agricoltori pos-
sono essere compensati per gli impe-
gni ambientali intrapresi. Maggiori
info su www.ilpuntocoldiretti.it

EUROPA Intesa tra i ministri Ue su una posizione comune per la Riforma della Politica agricola

Pesche e nettarine, la Francia propone di eliminare il calibro D
In sede comunitaria la Francia ha an-
ticipato la volontà di proporre alla
prossima sessione specializzata orto-
frutta fresca dell’Unece (Commis-
sione Economica per l’Europa delle
Nazioni Unite), in programma a Gi-
nevra dal 30 aprile al 3 maggio, l’eli-
minazione del calibro D dalla norma
di commercializzazione per pesche e
nettarine. Questo significherebbe in-

nalzare il calibro minimo per le cate-
gorie I e II, portandolo da 51 mm (o
65 grammi) a 56 mm (85 grammi).
La norma Unece è simile a quella co-
munitaria e, attraverso i processi di
allineamento che periodicamente
vengono effettuati, anche le regole
Ue potrebbero poi essere modificate
nello stesso senso. Si ricorderà che
nelle scorse settimane era sfumata la

possibilità di un accordo interprofes-
sionale a livello italiano sullo stesso
tema, a causa dell’impossibilità di
vincolare a tale accordo anche le pe-
sche e le nettarine di importazione.
Ora è chiaro che, se ci fossero le con-
dizioni per l’approvazione (pur con
tutte le problematiche legate alle tem-
pistiche che le due modifiche della
normativa richiederebbero a livello

Unece e a livello Ue), la proposta
avrebbe una ricaduta su tutte le pe-
sche e le nettarine e su tutti gli opera-
tori. Coldiretti sta effettuando delle
verifiche interne per poter supportare
il Ministero delle Politiche agricole
affinché prenda la posizione mi-
gliore, rispetto a questa proposta
francese, per salvaguardare gli inte-
ressi della produzione nazionale.

ENERGIA Intesa tra le Regioni interessate al problema, il prodotto destinato agli impianti della pianura padana

Mais con aflatossine, c’è l’accordo per usarlo nel biogas 
Il mais gravemente dan-
neggiato dalle aflatossine
sarà utilizzato esclusiva-
mente per produrre energia
rinnovabile negli oltre 500
impianti a biogas della pia-
nura padana. E’ quanto pre-
vede l’accordo di filiera
promosso dagli assessorati
regionali all’agricoltura del
Veneto, dell’Emilia-Roma-
gna e della Lombardia, con
l’obiettivo di risolvere un

problema che rischia di
avere pesanti ripercussioni
per l’agricoltura e la zoo-
tecnia del nord Italia. In-
genti quantità di mais, a
causa delle pessime condi-
zioni meteo climatiche
della scorsa estate, presen-
tano, infatti, caratteristiche
che lo rendono non idoneo
all’alimentazione umana e
animale. L’accordo messo
a punto dalle tre Regioni

permette di costruire un
percorso chiaro, trasparente
e sicuro, in linea con le in-
dicazioni fornite dal Mini-
stero della Salute (del 16
gennaio 2013, del 22 gen-
naio 2013, e del 14 marzo
2013). L’accordo, valido
per tutto il 2013, punta ad
agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta, impe-
gnando le parti a precise
garanzie contrattuali, di

prezzo e di programma-
zione del flusso di pro-
dotto. Per aderire, ogni
azienda interessata (sia per
la parte agricola che per la
parte dei biodigestori) deve
sottoscrivere un modulo di-
sponibile nei siti web delle
tre Regioni. Nei siti regio-
nali sarà anche mantenuto
l’aggiornamento delle ade-
sioni e il monitoraggio
dell’iniziativa. 


