
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

IL PUNTO COLDIRETTI 2-8 APRILE 2013

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

N. 13

2-8

APRILE

2013

COLDIRETTI

Negli ultimi dieci anni gli arrivi di formaggio “tarocco” hanno superato i 27 milioni di chili

Allarme simil-grana, importazioni raddoppiate
Coldiretti: “Implicati anche aziende italiane e chi dovrebbe tutelare le denominazioni originali” 

Negli ultimi dieci anni sono
raddoppiate le importazioni in
Italia di formaggi simil-grana
che fanno concorrenza alla
produzione nazionale di Par-
migiano Reggiano e Grana Pa-
dano a denominazione di
Origine Protetta (Dop). E’
quanto emerge da una
analisi della Coldiretti
sulla base dei dati forniti
dal sito www.clal.it dal
quale si evidenzia le im-
portazioni italiane di for-
maggi duri di latte bovino
non Dop ha raggiunto i
27,3 milioni di chili nel
2012, con un aumento
dell’88 per cento in dieci anni.
I similgrana sono arrivati in
Italia soprattutto dall’Europa a
partire dalla Germania (8,3
milioni di chili) e dalla Repub-
blica Ceca (8,1 milioni di
chili) anche se in forte crescita
risulta essere l’Ungheria dalla
quale sono giunti ben 2,7 mi-
lioni di chili pari al 10 per
cento del totale delle importa-
zioni. Volumi addirittura supe-
riori di questi formaggi che
spesso hanno anche una asso-
nanza fonetica con quelli na-

zionali e sono purtroppo desti-
nati a Paesi diversi dall’Italia,
in Europa e fuori, togliendo
spazio di mercato al Parmi-
giano e al Grana. E’ imbaraz-
zante notare che nella
realizzazione di questi prodotti

di imitazione siano implicate
spesso imprese italiane ed
anche chi per ruolo avrebbe il
compito di tutelare le denomi-
nazioni originali, dal quale di-
pende il futuro di interi
territori e migliaia di alleva-
menti e caseifici. La somi-
glianza di tali codici doganali
con quelli del Parmigiano-
Reggiano e del Grana Padano
(04069061), unitamente alla
identica descrizione tecnica
dei prodotti, crea una simila-
rità fra prodotti caratterizzati,

invece da diversa origine e
qualità perché i similgrana
non devono rispettare i rigidi
disciplinari di produzione ap-
provati dall’Unione Europea.
Questi formaggi sono codifi-
cati dall'Istat con il codice do-
ganale 04069069 hanno
tenore, in peso, di materie
grasse uguale od inferiore
al 40%, e tenore, in peso,
di acqua della sostanza
(non grassa) inferiore
uguale al 47%. Il rischio è
che i similgrana vengano
scambiati dai consuma-
tori come prodotti Made
in Italy perché vengono

spesso utilizzati nomi, imma-
gini e forme che richiamano
all’italianità, ma anche perché
appare il bollo Ce con la “I” di
Italia se il formaggio viene
semplicemente confezionato
in Italia. Un inganno nei con-
fronti del quale occorre imme-
diatamente intervenire per
salvaguardare il lavoro di mi-
gliaia di allevatori italiani im-
pegnati in una produzione
unica che rappresenta l’imma-
gine del made in italy nel
mondo.

Marini: “Dal vino

un nuovo 

modello 

per il Paese”

Come spesso accade
nel nostro paese,
sono i momenti di
grande crisi, quando
sembra che abbiamo
toccato il fondo, a ge-
nerare un moto di ri-
nascita e di inatteso
rilancio. Fu così per il
settore del vino, pie-
gato dallo scandalo del metanolo nel 1986,
e da quel momento avviato a un processo
di rifondazione e di progressiva afferma-
zione sui mercati interni e su quelli inter-
nazionali. Le ultime stime ci dicono
addirittura che la quota di valore dedicata
all’export ha superato quella del consumo
interno e che i maggiori incrementi si re-
gistrano proprio in quei mercati - Cina e
Asia in generale - destinati a caratterizzare
maggiormente sviluppo ed espansione nel
futuro prossimo. Dunque il nostro vino
‘viaggia’ con sempre maggior successo sul
pianeta, portandosi appresso una dote va-
loriale il cui profilo è ben riconoscibile: al-
tissima qualità artigianale, legame assoluto
con il territorio, settore che si afferma gra-
zie alla sapienza e alla passione di migliaia
di piccoli e medi produttori. Soffermia-
moci per qualche secondo su questo iden-
tikit perché esso, oltre a essere alla base di
uno straordinario successo, ci fornisce gli
elementi per definire il modo, la natura,
l’identità e il processo di un più generale
modo di essere e rappresentare il made in
Italy nel mondo. 

EDITORIALE

ECONOMIADifficoltà nelle campagne per svolgere le operazioni colturali 

A marzo +60% pioggia, semine a rischio 
Aprile inizia con gli ombrelli aperti dopo che nel
mese di marzo è caduto il 60 per cento di pioggia
in più rispetto alla media, con punte che vanno dal
150 per cento in più nel Nord Italia al 300 per
cento in alcune zone del Nordest. L'analisi è della
Coldiretti sulla base delle rilevazioni Isac Cnr ri-
spetto alla media di riferimento 1971-2000. Una
situazione che sta creando gravissimi problemi al-
l’agricoltura con i trattori che rimangono impan-
tanati dal fango nei terreni senza riuscire a
svolgere le normali operazioni colturali in molte
aree del Paese. Niente semine primaverili nei

campi allagati dalle straordinarie precipitazioni
che hanno impedito anche altre attività come il di-
serbo e la concimazione del frumento o la prepa-
razione del letto di semina per colture importanti
come le bietole da seme. L’anomalia del mese di
marzo è evidente anche per una temperatura che
è stata in linea con la media (+0,07 gradi) ma con
profonde differenze tra Nord e Sud della Penisola:
la colonnina di mercurio a marzo è risultata infatti
di circa un grado inferiore alla media nelle regioni
del settentrione mentre nel meridione è stata di
quasi due gradi superiore. SEGUE A PAG 3

EUROPALa proposta della Commissione prevede una diminuzione del 5%, “salve” piccole e medie aziende

L’Ue vuol tagliare i premi Pac sopra i 5mila euro
La Commissione europea ha deposi-
tato una proposta di “disciplina fi-
nanziaria” da applicare ai pagamenti
diretti a titolo di domanda Pac 2013
(esercizio finanziario 2014), con un
taglio del 5 per cento del totale ero-
gato da applicarsi a
tutti le somme supe-
riori a 5.000 euro.  La
scelta è stata motivata
con il fatto che le pre-
visioni di spesa ecce-
dono i massimali
stabiliti dal Quadro fi-
nanziario pluriennale
(Qfp) 2014-2020, se-
condo le conclusioni
del Consiglio Ue, pe-
raltro ancora al-
l’esame dell’europarlamento per
l’approvazione.  Il taglio proposto
ammonta a 1.471,4 milioni di euro,
inclusi 424,5 milioni di euro neces-
sari per costituire una riserva per si-
tuazioni di crisi, cosi come stabilito
dall’accordo sul Qfp. In base al rego-
lamento, la proposta della Commis-

sione dovrà essere adottata dal Parla-
mento europeo e dal Consiglio prima
del 30 giugno 2013. In caso contrario
la Commissione stessa è abilitata a
fissare il tasso di riduzione previsto.
Ma quanti sono gli agricoltori italiani

che potrebbero vedersi
tagliati i pagamenti
Pac? Sulla base di
un’analisi sul rapporto
finanziario 2011, a per-
cepire somme inferiori
ai 5.000 euro è l’87 per
cento delle aziende
agricole, che tradotto in
numeri fa poco più di
un milione di imprese.
Una soluzione che per-
mette di salvaguardare i

piccoli e medi produttori ed è soste-
nuta dall’Italia, assieme a Portogallo,
Slovenia, Romania, Grecia e Cipro.
Diversa la posizione di stati del Nord
come Regno Unito e Germania, i quali
vorrebbero limitare l'esenzione a 2mila
euro in modo da ridurre i danni per i
loro grandi produttori.

QUALITÀ

Carni "industriali" più a rischio

L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) ha pubblicato la propria valutazione dei ri-
schi per la salute pubblica per quanto riguarda le
carni di pollame e suini separate meccanicamente
(Msm). Gli esperti dell’Authority hanno concluso
che i rischi microbiologici e chimici associati con
carni separate meccanicamente derivate da pol-

lame e suini sono simili a quelli relativi alla carne
non separate meccanicamente (carni fresche, carni
macinate e preparazioni di carni).

ECONOMIA

Più ettari per moltiplicare le sementi 

Sono stati oltre 18.800 gli ettari destinati alla
moltiplicazione di sementi orticole nel 2012. E’
quanto emerge dall'indagine di Assosementi,
l'associazione che riunisce l'industria semen-
tiera in Italia. La ricerca, realizzata con cadenza
biennale, conferma il trend positivo del com-

parto orticolo in Italia. All'inizio degli anni
2000 le superfici in produzione erano di poco
superiori ai 10 mila ettari. 

STAMPA ESTERA

Buone prospettive per il lattiero caseario

Il settore lattiero-caseario europeo avrà buone
possibilità di competere a livello internazionale
anche dopo la scadenza del regime delle quote
latte nel 2015. Lo ha rivelato la responsabile
del comparto lattiero della Dg Agricoltura della
Commissione Ue, al IV Forum di Berlino

Notizie in breve

Ogm, si rafforza il no 

ai prodotti biotech 
“Ci attendiamo una accelerazione delle procedure per l’atti-
vazione della “clausola di salvaguardia” da noi fortemente so-
stenuta per scongiurare in Italia qualsiasi rischio di
commistione tra Ogm e agricoltura tradizionale o biologica”.
E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio
Marini nel commentare positivamente l’incontro tra il Mini-
stro per le Politiche agricole, Mario Catania, e una delegazione
di parlamentari del Movimento Cinque Stelle che hanno chie-
sto di incontrare anche il ministro della Salute Renato Bal-
duzzi. “Il ricorso a tale clausola - ricorda Marini - è già stato
richiesto in più occasioni dalle amministrazioni regionali e
dalla task force “liberi da Ogm” ed è uno strumento esercitato
da alcuni Stati membri dell’Ue in relazione a nuove analisi
scientifiche che evidenziano l’impatto degli Ogm anche su
aspetti diversi da quelli economici, come quelli ambientali e
sanitari”. Non va dimenticato che sulla base dell`indagine Col-
diretti-Swg quasi sette italiani su dieci considerano oggi gli
organismi geneticamente modificati meno salutari di quelli
tradizionali: una motivazione in più che va a rafforzare l’esi-
genza di garantire l’agricoltura e il territorio da forme di in-
quinamento genetico e assicurare la competitività delle nostre
produzioni tradizionali e di qualità.

Piano comunitario contro i pericoli dell'ingresso di specie vegetali nocive 
La Commissione europea ha presentato una pro-
posta per la sostituzione della Direttiva
2000/29/CE del Consiglio concernente le misure
di protezione contro l'introduzione nella Comu-
nità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comu-
nità. L’obiettivo è quello di proteggere il settore
agricolo e forestale europeo attraverso il rafforza-
mento e la semplificazione dell’attuale quadro
normativo del regime fitosanitario comunitario
nell'intento di elaborare una base giuridica che sia
maggiormente basata sulla prevenzione dei rischi
effettivi e, al contempo, offra più incentivi agli
operatori privati.  Secondo l’Esecutivo dell’Ue,

un quadro ben definito è, infatti, indispensabile
per la protezione della salute, l’economia e la
competitività del settore dei vegetali europeo; in-
fatti, la Direttiva attualmente in vigore non in-
clude misure per limitare l’ingresso di infestanti,
in costante aumento a causa della globalizzazione
delle attività commerciali e al cambiamento cli-
matico, che hanno anche incrementato la resi-
stenza e i rischi di infestanti agricoli e forestali. A
seguito di una revisione della direttiva nel 2010,
la Commissione europea ha deciso di presentare
una nuova proposta legislativa per la protezione
dei vegetali a livello europeo che evidenzia la ne-
cessità e la volontà della Commissione europea

di: rafforzare gli strumenti pertinenti per eradicare
e combattere i focolai, migliorare il passaporto fi-
tosanitario e i sistemi di zone protette, rafforzare
la coerenza tra il regime fitosanitario e il regime
dei materiali di moltiplicazione delle piante, nel-
l'intento di accrescerne l'efficienza e di ridurne i
costi per gli operatori; incoraggiare azioni rapide
e misure tempestive di gestione delle crisi, così
come una protezione fitosanitaria contro le specie
alloctone invasive ogni qualvolta sia possibile.Si
punta inoltre a modificare e semplificare il si-
stema di classificazione degli organismi nocivi
come organismi nocivi di quarantena nel territorio
dell'Unione od organismi nocivi alla qualità. 

AMBIENTE L’obiettivo è quello di proteggere il settore agricolo e forestale europeo rafforzando il quadro normativo 
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Battaglia sull'art. 62 ma la norma non si tocca

ECONOMIANonostante la guerra di interpretazioni la legge sui pagamenti rimarrà così com’è

“Per amor patrio non intendo ag-
giungere commenti ad una vi-
cenda che per gravità si
commenta da sola. Una situazione
come questa per come si è svilup-
pata sembra, più che altro, una pa-
rodia di quei bei film di Totò”. E’
caustico il presidente della Coldi-
retti, Sergio Marini, nel commen-
tare la polemica sorta
sull’applicazione dell’articolo 62,
quella parte del Decreto sulle li-
beralizzazioni che regola relazioni
commerciali e tempi fissi di paga-
menti tra le imprese, per riequili-
brare il potere contrattuale lungo
la filiera agroalimentare tra distri-
buzione e produttori. Rispon-
dendo a un quesito giuridico posto
da Confindustria (gli industriali
non hanno mai mandato giù la
nuova norma), il Ministro dello
Sviluppo economico ha diffuso
una nota secondo la quale la disci-
plina introdotta a livello nazionale

dovrebbe considerarsi abrogata.
Un’opinione da considerarsi però
infondata alla luce del principio

generale, ribadito costantemente
anche dalla giurisprudenza di
Cassazione, per cui una norma
speciale non è abrogata tacita-
mente da una norma generale suc-

cessiva che disciplina la stessa
materia. L’articolo 62, infatti,
detta norme sulle relazioni com-
merciali relative alla cessione dei
soli prodotti agricoli e alimentari,
anche con riferimento ai termini
di pagamento. La norma succes-
siva introdotta per recepire la
nuova direttiva Ue ha invece ca-
rattere di disciplina generale per
tutte le transazioni commerciali.
Non vale neanche richiamare la
prevalenza del diritto comunitario
sul diritto nazionale, perché la di-
rettiva comunitaria consente il
mantenimento di norme nazionali
più favorevoli ai creditori, come è
appunto il caso dell’art. 62. Tale
interpretazione è peraltro avvalo-
rata dal Regolamento applicativo
dell’art. 62 adottato dall’Antitrust,
che non ha posto in dubbio la
piena applicabilità della norma,
anche con riguardo ai termini di
pagamento.

Entro il 2013 la Commissione Eu-
ropea presenterà specifici criteri
scientifici per stabilire, prima di
autorizzarne l’immissione in com-
mercio,  se un fitofarmaco  deter-
mina effetti negativi sulla salute
umana in attuazione di quanto sta-
bilito dal reg. CE 1107/2009. I cri-
teri generali sono attualmente in
fase di elaborazione presso la Di-
rezione Generale Ambiente e do-
vrebbero essere pubblicati a
maggio 2013. L’ultima versione
rischia di ridurre drasticamente la
disponibilità di fitofarmaci in Eu-
ropa determinando, così, un  im-
patto sul settore agricolo, molto
più ampio di quanto ci si aspettava
al momento in cui è entrato in vi-
gore il reg. CE 1107/2009. Il nu-
mero di fitofarmaci disponibili sul
mercato per le imprese agricole é
diminuito in questi ultimi 20 anni
del 60 per cento. Gli agricoltori
europei subiranno uno svantaggio
concorrenziale e una notevole pe-
nalizzazione in un sistema econo-
mico globalizzato. In particolare, i

criteri particolarmente restrittivi
proposti  dalla Dg Ambiente inci-
deranno soprattutto sul settore dei
cereali causando una perdita di 5.6
miliardi di euro. Il conseguente
aumento delle malattie fungine
avrà un impatto negativo sulla bi-
lancia commerciale in quanto l'Eu-
ropa rischia di veder diminuite le
proprie esportazioni di grano e di
registrare un netto aumento delle
importazioni. Oltre a danneggiare
le imprese agricole, ciò compor-
terà un aumento dei prezzi del
pane e della pasta ed anche ridu-
zione negli standard di qualità cre-
ando ripercussioni notevoli
nell'agroalimentare italiano. L'au-
mento delle importazioni di grano
comporterà anche un aumento dei
prezzi della carne di maiale e del
pollame nei supermercati. Anche
sul piano ambientale,  le conse-
guenze non potranno che essere
negative. Un impatto decisamente
negativo si avrebbe anche sull'or-
ticoltura. A livello europeo si
stima che circa l’80 per cento dei

fungicidi non potrebbe più essere
impiegato. L’impatto su colture
importanti come cereali, patate
colza e vite sarebbe tra il 10 e il 20
per cento e anche di più nel pe-
riodo estivo, con perdite fino al 50
per cento nelle annate nelle quali
le patologie fungine delle piante
sono più aggressive. Tali criteri
particolarmente restrittivi avranno
anche effetti negativi sull’innova-
zione. L’elaborazione da parte
della Dg Ambiente di criteri basati
puramente sul pericolo e non sul
rischio effettivo è inutile e non
conforme all’accordo sanitario e
fitosanitario del Wto.

Nuovi criteri sui fitofarmaci, grano a rischio

AMBIENTE La revisione dei prodotti fitosanitari creerà problemi a cereali e ortaggi 

Actinidia,

necesario

un decalogo

anti batteriosi
Si è tenuto al Ministero delle Po-
litiche agricole un tavolo tecnico
di presentazione dei primi risultati
dell’attività di ricerca sulla batte-
riosi dell’actinidia o kiwi. Ad oggi
sono attivi, con diverse linee di in-
dagine, due progetti di ricerca na-
zionali: Interact-Interventi di
coordinamento ed implementa-
zione delle azioni di ricerca, lotta
e difesa dalla batteriosi dell’acti-
nidia e Ardica-Azione di ricerca e
difesa dalla batteriosi dell’actini-
dia. Le linee di ricerca sono: ap-
procci genetici e di difesa
fitosanitaria verso l’infezione pro-
vocata da Pseudomonas syringae
pv actinidiae su Actinidia chinen-
sis e A.deliciosa; analisi trascrit-
tomica della interazione pianta
patogeno; biologia del patosi-
stema Actinidia-Psa: diagnosi e
aspetti di metagenomica e tra-
scrittomica per lo studio della in-
duzione di resistenza;
costituzione di un catasto nazio-
nale dell’actinidia quale stru-
mento per il monitoraggio e
l’impatto economico della batte-
riosi sulla coltivazione in Italia.
Sono poi stati presentati anche i
progetti in corso presso le regioni
Emilia-Romagna, Piemonte e
Friuli Venezia Giulia. Coldiretti è
intervenuta chiedendo un mag-
giore coordinamento tra tutti i
progetti in corso e che in tempi
strettissimi sia codificato un deca-
logo univoco dei risultati di que-
sta attività di ricerca che possa
dare indirizzi certi agli imprendi-
tori agricoli rispetto alle tecniche
di lotta consigliate. Nel corso
della riunione è emersa la neces-
sità che sia accelerato il processo
di emanazione dei decreti di auto-
rizzazione di alcuni prodotti per
lotta alla batteriosi (sia a base di
rame che induttori di resistenza),
annunciati da parte del ministero
della Salute.

ECONOMIA Crollo degli arrivi a dicembre in concomitanza con la legge salva-extravergine

Giù le importazioni di olio d'oliva, record export
Calano le importazioni di olio
d’oliva dall’estero nel 2012,
con una diminuzione comples-
siva del 4,2 per cento, ma che
nel mese di dicembre ha fatto
addirittura registrare un crollo
del 20 per cento, in concomi-
tanza con l’iter che ha portato
all’approvazione della legge
salva-olio made in Italy. La
stessa normativa che, dopo la
sua entrata in vigore, ha fatto
salire del 30 per cento i prezzi
all’origine dell’extravergine
italiano. E’ questo uno degli
aspetti  più interessanti conte-
nuti nel report sul commercio
con l’estero, secondo elabora-
zioni Coldiretti su dati Istat e
Ismea. Per il secondo anno
consecutivo il saldo in valore
della bilancia commerciale ita-
liana degli oli di oliva e sansa
assume un segno positivo. Gli
scambi con l'estero del 2012 si
sono chiusi infatti con un sur-
plus di 114 milioni di euro, do-

vuto a un minor esborso per le
importazioni (-4,5 per cento)
accompagnato da un incre-
mento del 2,5 per cento del fat-
turato legato all'export. L'Italia,
in particolare, ha acquistato olio
dall'estero per circa 1,1 miliardi
di euro a fronte di introiti che
hanno superato 1,2 miliardi. Se
si analizza, invece, il dato rela-
tivo alle quantità, gli arrivi di
prodotto dall’estero continuano
a superare le vendite, ma la for-
bice si sta accorciando sempre
più, tanto che il disavanzo si è
ridotto nel giro di un solo anno

del 18 per cento, rispetto al
2011.  Le 416 mila tonnellate
spedite oltre frontiera segnano
in ogni caso il nuovo record na-
zionale, facendo registrare una
progressione del 3,5 per cento
sul base annua. Tra i paesi
clienti, buona la performance
negli Usa, con 133 mila tonnel-
late di olio esportate (+5,3 per
cento  in quantità e +4 per cento
in valore), e in Germania, se-
condo paese acquirente, dove
le spedizioni hanno raggiunto
le 48 mila tonnellate con un au-
mento del 6,6 per cento nei vo-
lume e del 3,2 per cento nei
corrispettivi monetari. In Giap-
pone il balzo in avanti è addi-
rittura del 24 per cento per le
quantità e del 20 per cento per
gli introiti, mentre tra i nuovi
consumatori Cina e Russia
fanno registrare un incremento
dell'export di circa il 18 per
cento sia in volume che in va-
lore.

ECONOMIA Nel 2013 un aumento del 5,7% in controtendenza  

Industria, cresce solo l'alimentare 
Con un incremento record del 5,7 per cento
l’alimentare è l’unico settore che aumenta il
fatturato spinto dagli ottimi risultati ottenuti
all’estero, in netta controtendenza rispetto
all’andamento generale. E’ quanto emerge
da una analisi della Coldiretti sulla base dei
dati Istat relativi al fatturato dell’industria
italiana nel gennaio 2013 che in generale di-
minuisce in termini tendenziali del 3,4 per
cento, con una riduzione del 5,5 per cento
sul mercato interno ed un aumento dell’1,2
per cento su quello estero.  Tutti i settori ad
eccezione dell’alimentare fanno infatti se-

gnare un calo dei fatturati che varia dal - 17
per cento della fabbricazione di coke e pro-
dotti petroliferi raffinati al - 5,7 per cento
nella metallurgia e fabbricazione di prodotti
in metallo fino al - 3,2 per cento per tessili,
abbigliamento, pelli e accessori  e al -2,3 per
nella fabbricazione di mezzi di trasporto. A
spingere il fatturato dell’alimentare italiano
di fronte al calo dei consumi interni sono
stati certamente i buoni risultati ottenuti al-
l’estero con un balzo record del 21 per cento
nel valore delle esportazioni l’agroalimen-
tare Made in Italy. 

Vinitaly,  a 50 anni

dalla prima Doc
Un bilancio sulle Denominazioni d’origine a cin-
quant’anni dall’entrata in vigore della legge che
ha creato le Doc. E’ il tema al centro del conve-
gno organizzato da Coldiretti e Città del Vino che
aprirà il Vinitaly 2013. L’appuntamento è per  do-
menica 7 aprile, alle ore 12.15, nella Sala Salieri
della Fiera di Verona. I lavori, che saranno chiusi
dal presidente di Col-
diretti, Sergio Marini,
proporranno una ri-
flessione sul valore
del vino oggi che
comprenderà le di-
mensioni economica
e imprenditoriale, so-
ciale, ambientale, ter-
ritoriale. Prevista
anche una esposi-
zione delle prime bot-
tiglie etichettate come
Doc. Il convegno, cui prenderà parte anche il Mi-
nistro per le Politiche Agricole, Mario Catania,
sarà aperto dal Pietro Iadanza (presidente Città
del Vino), cui seguirà la relazione sui “Numeri
del vino”, a cura di Silvio Menghini (Università
di Firenze). Gian Carlo Caselli, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, parlerà
della “Qualità che crea legalità, nuova economia
e welfare”, mentre Cristina Mottironi, dello’Uni-
versità Bocconi di Milano, interverrà su “Vino e
sviluppo territoriale: le opportunità di lavoro”.
Francesco Molinari, delegato Giovani Impresa
Coldiretti Siena, e Riccardo Fioravante, delegato
Giovani Impresa Coldiretti Verona, porteranno la
propria testimonianza di imprenditori, assieme ai
sindaci “pionieri” nella valorizzazione territoriale
legata al vino: Ilio Raffaelli, già primo cittadino
di Montalcino, Bruno Marchioni, primo presi-
dente del Consorzio del Soave. Modererà i lavori
Stefano Masini, responsabile Area Ambiente e
Territorio della Coldiretti.

Mi riferisco al richiamo che il vino necessaria-
mente ha con il territorio di cui è espressione e
quindi al legame con il patrimonio storico cul-
turale di cui diventa espressione. Penso alle mo-
dalità produttive che, proprio per la cura, la
delicatezza, l’elevatissimo contributo individuale

richiesti, sono quanto di più lontano esista dalla
dimensione fordista e dal modo di produrre della
“grande azienda”. Penso infine al valore ag-
giunto che si crea in modo esclusivo a partire da
queste non surrogabili caratteristiche, la cui di-
mensione identitaria è il vero punto di forza per
le aziende italiane. Questo preciso bacino di op-
portunità definisce un percorso che nel tempo –
e forse in tempi assai più brevi di quanto pos-
siamo aspettarci – investirà le altre filiere che
compongono l’agroalimentare italiano. E non è
da escludere che tutto ciò vada a dare nerbo e

corpo al resto del cosiddetto made in Italy. Im-
magino cioè che il vino e l’agroalimentare siano
i precursori di un nuovo modello di sviluppo per
il nostro paese, le cui radici affondano nella ri-
conoscibilità territoriale, in processi produttivi
sostenibili, in modelli aziendali a misura
d’uomo, in parametri di qualità e genuinità as-
soluti. Ciò consentirebbe al paese di uscire dalla
crisi cavalcando l’onda della globalizzazione e
riproducendo valore non surrogabile a livello
simbolico e materiale.

Sergio Marini
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Marini: “Dal vino un nuovo 

modello per il Paese”


