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il tribunale di nocera inferiore ha inflitto 4 mesi di reclusione a un industriale conserviero

Vendeva passata cinese per italiana, condannato
Coldiretti: “Sentenza storica, stop a inganno del pomodoro estero spacciato per made in Italy”

arriva la prima condanna per il
pomodoro cinese spacciato come
made in italy. il tribunale di no-
cera inferiore ha inflitto 4 mesi di
reclusione e 6mila euro al titolare
di una importante industria conser-
viera accusato del reato di vendita
di prodotti industriali con segni
mendaci (articolo 517 del Co-
dice penale). L’imprenditore
pugliese commercializzava
come italiano del concentrato
di pomodoro importato dalla
Cina. una sentenza storica,
come sottolinea la Coldiretti. i
giudici hanno, infatti, sconfes-
sato la tesi difensiva secondo
cui il processo di lavorazione
al quale il prodotto era stato
sottoposto in italia (pastorizza-
zione e aggiunta di acqua e sale)
era da considerarsi “lavorazione
sostanziale”, tanto da consentire di
commercializzarlo come doppio
concentrato di pomodoro “pro-
dotto in italia”. i barattoli (ne sono
state sequestrate 500 tonnellate)
erano destinati al mercato ue ed
extra ue e l'ingannevole indica-
zione del Made in italy avrebbe
reso più accattivante la loro ven-
dita all'estero. “Ci auguriamo che
la pronuncia della Magistratura

possa fermare l’inganno del pomo-
doro cinese spacciato per italiano
– commenta la Coldiretti - che ha
consentito nel 2011 l’aumento del
17 per cento delle importazioni di
concentrato per un totale di 113
milioni di chili, pari a l 15 per
cento della produzione di pomo-

doro fresco italiana destinato alla
trasformazione”. 
Secondo l’ultimo rapporto sulle
agromafie Coldiretti/eurispes il
52,9 per cento del concentrato di
pomodoro importato proviene
dalla Cina ed è destinato per il 98,6
per cento del totale alla sola pro-
vincia di Salerno, patria del mitico
San Marzano. gli arrivi di pro-
dotto sono praticamente quadrupli-
cati (+272 %) in italia negli ultimi
dieci anni e rappresentano oggi la

prima voce delle importazioni
agroalimentari dal gigante asiatico. 
Dalle navi sbarcano fusti di oltre
200 chili di peso con concentrato
da rilavorare e confezionare come
italiano poiché nei contenitori al
dettaglio è obbligatorio indicare
solo il luogo di confezionamento,

ma non quello di coltivazione
del pomodoro. “un inganno
che deve essere fermato, con
l’applicazione della legge che
obbliga ad indicare in etichetta
al’origine degli alimenti –
continua la Coldiretti -, perché
danneggia i consumatori e i
produttori agricoli che ri-
schiano quest’anno di vedere
sottopagato il proprio prodotto
in italia”. La Cina anche nel

2011 ha conquistato il primato nel
numero di notifiche per prodotti
alimentari irregolari perché conta-
minati dalla presenza di micotos-
sine, additivi e coloranti al di fuori
dalle norme di legge, da parte
dell’unione europea, secondo una
elaborazione della Coldiretti sulla
base della relazione sul sistema di
allerta per gli alimenti. Su un totale
di 3.721 allarmi per irregolarità se-
gnalate in europa ben 569 (15 per
cento) hanno riguardato la Cina.

Marini: “Lavoro,

errore varare 

la riforma senza

l’agricoltura”
“e' stato
un grave
errore va-
rare la ri-
forma del
l a v o r o
s e n z a
ascoltare il
parere dei
rappresen-
tanti del settore agricolo che
occupa 1,2 milioni di lavoratori
dipendenti oltre agli autonomi”. 
e’ quanto afferma il presidente
della Coldiretti Sergio Marini
nel sottolineare che “siamo di
fronte ad una profonda disat-
tenzione nei confronti di un set-
tore come quello
agroalimentare che è una delle
poche leve competitive di cui il
Paese dispone per ricominciare
a crescere”. 
il confronto con il mondo agri-
colo, sostiene Marini, ha sem-
pre dato frutti positivi e anche
in questo caso avrebbe contri-
buito nella forma e nel conte-
nuto ad una riforma utile ad un
settore che esprime indiscuti-
bile peculiarità ed è in grado di
offrire opportunità di lavoro a
tanti giovani.
nelle campagne è giovane ad-
dirittura un lavoratore dipen-
dente su quattro che trova
spesso nel lavoro agricolo una
alternativa alla disoccupazione
o una forma di integrazione del
reddito durante gli studi.

eCOnOMia

eCOnOMia Prevista nuova impennata (+5%) mentre calano quelli in campagna

Ancora su i prezzi dei prodotti alimentari
i prossimi rincari dei prezzi dei alimentari del 5 per
cento sono spinti da tasse e benzina che fanno impen-
nare i costi di produzione. e’ quanto afferma la Coldi-
retti nel commentare le previsioni dell'Osservatorio
Prezzi e Mercati di indis-unioncamere che stima per i
prossimi mesi un adeguamento dei listini dei generi ali-
mentari con il costo di pasta, riso e cereali da colazione
che potrebbero salire del 5 per cento. il ritocco verso
l’alto è annunciato dopo che i prezzi dei prodotti ali-
mentari sono aumentati secondo l’istat a marzo del 2,8
per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno,
una percentuale al di sotto dell’inflazione (+3,3 per

cento) che hanno dunque contribuito a frenare. L’ef-
fetto valanga determinato dall’aumento del costo dei
carburanti sulla spesa è particolarmente evidente anche
per la crescente dipendenza dell’italia per l’alimenta-
zione dall’estero da dove arrivano quasi la metà dei cibi
consumati. Si conferma dunque la necessità di investire
sul sistema produttivo agricolo nazionale che peraltro
sta svolgendo con grandi difficoltà una funzione de-
flattiva con un calo dei prezzi alla produzione agricola
dell’1,4 per cento a febbraio rispetto allo scorso anno,
con un ribasso record del 6,3% per le coltivazioni, se-
condo le rilevazioni ismea. 

Esporre le bandiere Coldiretti non è pubblicità
Le bandiere di Coldiretti, esposte
da un imprenditore che di tale or-
ganizzazione sia socio, non rap-
presentano un mezzo di
comunicazione, assoggettabile
all’imposta di pubblicità, non es-
sendo assolutamente idoneo a co-
stituire un adeguato messaggio
pubblicitario, in assenza totale di
riferimenti oggettivi all’azienda
dell’imprenditore che le espone ed
ai suoi prodotti e/o servizi. Con
tali motivazioni, la Commissione
tributaria provinciale di arezzo
(sentenza n. 53/5/12 depositata il
22 marzo 2012) ha accolto il ri-
corso presentato dal titolare di
un’azienda agricola che, in qualità
di socio della Coldiretti, aveva
esposto all’interno della mede-
sima quattro bandiere recanti il
logo e la dicitura Coldiretti, a te-
stimonianza di una condivisione
di valori, principi ed ideali che ri-
conosce come propri. questa
forma di partecipazione, espressa
mediante un veicolo di comunica-
zione ideologica quali sono ap-
punto le insegne, aveva indotto il
Comune di arezzo a ritenere, in-
vece, che il messaggio in esse
contenuto (logo e semplice dici-
tura dell’organizzazione) rappre-

sentasse comunque un mezzo
espressivo di un’attività econo-
mica, avente finalità lucrativa, su-
scettibile di assoggettamento
all’imposta di pubblicità. Pertanto,
aveva notificato alla parte ricor-
rente un avviso di accertamento
per il recupero dell’imposta rela-
tiva all’anno 2010. in sede di ri-
corso, il contribuente aveva
sostenuto l’insussistenza dei pre-
supposti del tributo rilevando
quanto poi condiviso dalla Com-
missione e cioè che le bandiere,
nel caso di specie, non recano
alcun messaggio di tipo econo-
mico riferito sia all’attività di im-
presa esercitata da chi le espone
che ai prodotti provenienti dalla
medesima attività. e’ opportuno, a
tale riguardo, osservare che il

comportamento tenuto
nella circostanza dal tito-
lare dell’azienda non può
essere inteso come una vo-
lontà di migliorare la pro-
pria immagine, quanto
piuttosto di testimoniare,
come già detto, una condi-
visione della “ideologia”
propria dell’organizza-
zione di categoria cui la
bandiera stessa si riferisce.

Se valesse la tesi contraria, sulla
quale si è fondato l’accertamento
del Comune di arezzo, bisogne-
rebbe considerare al pari di un
messaggio pubblicitario qualsivo-
glia vessillo o mezzo di altro ge-
nere con il quale un imprenditore
intenda manifestare la propria vi-
cinanza ad un ideale politico (es.
bandiera riportante il simbolo di
un partito politico o semplice-
mente raffigurante il volto di un
personaggio collegato ad una certa
ideologia politica) ovvero la pro-
pria simpatia per una società spor-
tiva (es. la bandiera raffigurante il
simbolo di una squadra di calcio).
La sentenza, unica nel suo genere,
è di particolare importanza poiché
costituisce un precedente per la
soluzione di casi analoghi.

OrganizzaziOne Mettere l’insegna in azienda non può comportare il pagamento di una tassa  

quaLità una ricerca italiana svela nuove proprietà antiossidanti e di difesa 

Pomodoro, virtù salutari pure nelle radici
non più “solo” vitamina C e li-
copene. non più “solo” flavo-
noidi, vitamina e, composti
fenolici. il pomodoro avrebbe
una miniere di altre sostanze an-
tiossidanti, sino ad oggi poco in-
dagate. a fare luce arriva una
ricerca tutta italiana sui fattori
funzionali di questo tipo di or-
taggio e pubblicata sul British
Journal of nutrition, a nome del
Cnr e della università di Pisa. 
La “collaborazione” tra il pomo-
doro e alcuni micro-funghi che
vivono in simbiosi e che agi-
scono a livello di  radici produr-
rebbe alcune sostanze in grado
di agire non solo nella veste di
antiossidanti, ma anche capaci
di favorire un corretto funziona-
mento del nostro sistema interno

di difese (aspetti ormonali e me-
tabolici).  i pomodori biologici
sarebbero poi particolarmente in
grado di stabilire con i funghi

una migliore associazione, favo-
rendo un migliore assorbimento
di nutrienti dal suolo. i funghi
del gruppo glomeromycotica
quindi aumenterebbero il conte-
nuto di minerali nel frutto, mi-
gliorandone il profilo
nutrizionale. i pomodori derivati
da piante con questi funghi nelle
radici avrebbero un contenuto
maggiore di calcio (15%), di po-
tassio (11%), di fosforo (60%)
nonché di zinco (28%), con un
aumento di quasi il 20% del li-
copene. un ulteriore aspetto
assai interessante riguarda la ca-
pacità di tali pomodori di avere
una attività anti-estrogeni, limi-
tando l’esposizione al rischio di
sviluppare alcuni tipi di tumore
(cancro estrogeno-correlato).  

NOTIZIE IN BREVE

energia

Riqualificazione, risparmiati 2.000 Gw

e’  stato presentato al Ministero
dello Sviluppo economico il rap-
porto dell'enea  “Le detrazioni fi-
scali del 55% per la
riqualificazione energetica del pa-
trimonio edilizio esistente nel
2010” , che fornisce il quadro com-
plessivo degli interventi realizzati
sugli edifici residenziali per il 55%.
Per il 2010 il risparmio energetico
attribuibile agli interventi di riqua-
lificazione energetica, che hanno
beneficiato delle detrazioni fiscali
del 55%, è superiore ai 2.000
gWh/anno in energia primaria, con
un conseguente valore di CO2 non
emessa in atmosfera pari a circa
430 kt/anno. Da un’analisi quanti-
tativa risulta che la maggior parte
delle pratiche ricevute da enea ri-
guarda la sostituzione degli infissi
(55%), vale a dire oltre 220.000 in-
terventi su un totale di circa
405.000 pratiche; oltre 125.000
pratiche, pari al 31% del totale,
coinvolgono la sostituzione del-
l’impianto di climatizzazione in-
vernale; quasi 50.000 pratiche,
ossia il 12% rispetto al totale, pre-
vedono l’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua
calda sanitaria; solo l’1% di tutte le
pratiche inviate riguarda la coiben-
tazione di strutture opache orizzon-
tali (quasi 5.000 interventi);
soltanto l’1% del totale delle docu-
mentazioni pervenute riguarda la
coibentazione di strutture opache
verticali, circa 5.000 interventi. 

SPunti Di rifLeSSiOne

Non facile ma felice  

L’essere del cristiano non è un per-
corso facile ma sicuramente felice.
Lo affermava con forza Paolo Vi
nel messaggio urbi et Orbi nel lon-
tano 1969. Lo ha ricordato Bene-
detto XVi in questa Pasqua 2012.
La gioia è vero retaggio cristiano.
e lo è con tanta ragione e con tanta
pienezza da costituire l’ultimo, il
vero messaggio pasquale. noi tutti
dobbiamo essere gioiosi di annun-
ciare la felicità della Pasqua. 
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energia

Caro-gasolio, in campagna "bruciati" 330 mln 
in un anno l’aumento del
prezzo del gasolio destinato
all'attività agricola è costato
circa 330 milioni di euro
nelle campagne italiane.
L’analisi viene dalla Coldi-
retti sulla base degli ultimi
dati sulle quotazioni dei pro-
dotti petroliferi delle camere
di commercio. rispetto al
2011, il mese di marzo ap-
pena trascorso ha visto un in-
cremento del 44 per cento del
prezzo del gasolio, passato
da 0,74 euro al litro a 1,07
euro al litro. Considerato che
ogni anno si consumano
circa 2 miliardi di chili di
carburante agricolo, le im-
prese hanno sborsato in più
330 milioni, che vanno ad
aggiungersi ai contempora-
nei rincari verificatisi un po’
su tutti i mezzi di produ-

zione. Secondo un’analisi di
Coldiretti, per arare un ter-
reno di otto ettari (la superfi-
cie media aziendale secondo
l’istat) un agricoltore italiano
spende oggi circa 160 euro in
più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2011. Per trebbiare
o spandere il letame l’aggra-
vio di costi sarà di 105 euro.
Oltre all'aumento dei costi

per il movimento delle mac-
chine come i trattori, in agri-
coltura il caro petrolio
colpisce soprattutto le attività
agricole che utilizzano il car-
burante per il riscaldamento
delle serre (fiori, ortaggi e
funghi), di locali come le
stalle, ma anche per l'essicca-
zione dei foraggi destinati al-
l'alimentazione degli animali.

Rinnovabili, ripartite

le quote regionali

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n.
78 del 2 aprile 2012) del Dm Sviluppo 15
marzo 2012, è entrato in vigore il provvedi-
mento che ripartisce tra le regioni la quota di
produzione da rinnovabili al 2020 il cosiddetto
"Burden sharing". il documento, emanato dal
Ministro dello Sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell'ambiente e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
trento e di Bolzano, definisce e quantifica gli
obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione
e provincia autonoma deve conseguire ai fini
del raggiungimento degli obiettivi nazionali
fino al 2020 in materia di quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale
lordo di energia e di quota di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti. ai sensi del decreto,
il consumo finale lordo di energia di una re-
gione o Provincia autonoma è determinato
dalla somma dei seguenti tre termini: consumi
elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di
centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici
per trasporto; consumi di energia per riscalda-
mento e raffreddamento in tutti i settori, con
esclusione del contributo dell'energia elettrica
per usi termici; consumi per tutte le forme di
trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e
della navigazione internazionale. il documento
è composto da 7 articoli e 2 allegati, disciplina:
le modalità di determinazione e conseguimento
degli obiettivi delle regioni e delle province au-
tonome (art. 2); gli obiettivi delle regioni e pro-
vince autonome (art. 3); gli orientamenti per
iniziative prioritarie e la collaborazione Stato-
regioni e Province autonome (art. 4); il moni-
toraggio e la verifica di raggiungimento degli
obiettivi (art. 5); le modalità di gestione dei
casi di mancato raggiungimento degli obiettivi
(art. 6); le disposizioni finali (art. 7). 

eCOnOMia in un anno rincari del 44 per cento, arare un terreno costa oggi 160 euro in più 

La Commissione europea ha adottato una co-
municazione dal titolo "Politica di informa-
zione e promozione dei prodotti agricoli: una
strategia a forte valore aggiunto europeo per
promuovere i sapori dell'europa", realizzando
così la seconda tappa del pro-
cesso di riforma della politica
di promozione avviato nel lu-
glio 2011 e volto a rendere il
settore agricolo e agroalimen-
tare più dinamico, competitivo
e promuovere crescita sosteni-
bile, intelligente e inclusiva. La
nuova vocazione si basa sugli
obiettivi chiave della futura po-
litica di promozione, articolati su quattro temi:
un vero e proprio valore aggiunto a livello eu-
ropeo, programmi che destano maggiore inte-
resse e più incisivi, una gestione più semplice
ed efficace e nuove sinergie tra i vari strumenti
di promozione. La proposta sottolinea la ne-
cessità di entrare in nuovi mercati e di far co-
noscere in tutto il mondo la qualità e gli
standard di sicurezza con qui si produce in eu-
ropa. in questo senso, particolare importanza
viene attribuita dalla Commissione ai progetti
multipaese.  La comunicazione della Commis-
sione rispecchia la riflessione approfondita av-
viata nel luglio 2011 con l'adozione di un libro

verde sulla politica d'informazione e promo-
zione dei prodotti agricoli, ossia una delle ini-
ziative faro per il rafforzamento della
competitività dell'agricoltura nell'ue che ha
dato il via a un ampio dibattito pubblico, e con

gli elementi forniti dal rap-
porto di valutazione esterno
elaborato nel 2011 sull'attuale
politica di promozione. il
Commissario responsabile per
l'agricoltura e lo sviluppo ru-
rale, Dacian Cioloș, ha dichia-
rato: "L'unione europea ha
una carta eccezionale da gio-
care per rendere più dinamica

la sua economia e per stimolare crescita ed oc-
cupazione valorizzando maggiormente i pro-
pri prodotti agricoli e agroalimentari sul
mercato europeo e mondiale. già oggi in que-
sto settore le esportazioni superano i 100 mi-
liardi di euro. in un mondo caratterizzato da
mercati sempre più aperti, il successo del-
l'agricoltura europea dipende anche dalla ca-
pacità di rafforzare e sviluppare la propria
posizione. raggiungeremo quest'obiettivo
grazie alla nuova vocazione della nostra poli-
tica di promozione e alla realizzazione di una
vera e propria strategia comune di valorizza-
zione dei prodotti made in ue".

Più promozione per i prodotti agricoli

eurOPa Nuova iniziativa della Commissione Ue rivolta ai mercati

Non si ferma la corsa dei costi di produzione
ancora aumenti per i costi
agricoli. Secondo le rileva-
zioni ismea relative al mese
di febbraio, gli agricoltori
italiani hanno speso l’1,7
per cento in più per i mezzi
produttivi, rispetto allo
stesso periodo del 2011. i
maggiori rincari si sono ve-
rificati per gli animali da
allevamento (+10%), ma
continua anche la corsa dei
prodotti energetici (+ 6,3%)
e dei concimi (+ 4,7%), con
punte rispettivamente
dell’8,9% per i carburanti e
del 7,2% per gli azotati.
aumentano, seppur di poco,
anche le sementi, cresciute
del 2,3% e gli antiparassi-

tari (+1%). tra le spese
varie è boom per le assicu-
razioni, con un rincaro del
9,7% mentre rimane stabile
il costo del lavoro. timidis-
simi segnali positivi solo
dai mangimi che fanno se-
gnare complessivamente
una diminuzione dei prezzi
dello 0,7%. un dato dovuto
quasi interamente al crollo
di panelli e farine (-18,9%)
ma va comunque sottoli-
neato come tutte le altre
voci mantengano il segno
positivo, tranne orzo e cru-
scami.insomma, continua la
corsa dei costi di produ-
zione che va avanti da
ormai più di un anno.

eCOnOMia Secondo le rilevazioni ismea aumentano tutte le voci a partire da animali e assicurazioni 

Conto energia,

nuova 

procedura per 

le dichiarazioni

di consumo

i soggetti titolari di impianti
fotovoltaici incentivati in
Conto energia, di potenza no-
minale superiore a 20 kW, do-
vranno inviare la dichiarazione
di consumo relativa all’energia
elettrica prodotta nell’anno
2011 entro il 30 aprile 2012. a
comunicarlo è il gestore dei
servizi elettrici (gse). 
La normativa vigente prevede,
per i soggetti responsabili di
detti impianti, l’obbligo di tra-
smissione al gse di copia della
dichiarazione annuale di con-
sumo inviata all’agenzia delle
Dogane tramite apposito servi-
zio telematico edi, relativa
alla produzione di energia elet-
trica dell’anno solare prece-
dente. 
a partire dal 10 aprile 2012,
l’inoltro della documentazione
richiesta deve però avvenire
esclusivamente attraverso la
procedura informatizzata. il
mancato invio della dichiara-
zione di consumo comporta la
sospensione dell’erogazione
degli incentivi. 
inoltre, al fine di costituire un
archivio storico delle dichiara-
zioni di consumo, il gestore
richiede agli operatori di cari-
care sul portale anche le di-
chiarazioni annuali
precedentemente inviate per le
produzioni antecedenti l’anno
2011. il gse stesso si riserva di
effettuare controlli con
l’agenzia delle Dogane per
accertare la veridicità delle di-
chiarazioni inviate. Maggiori
informazioni sono disponibili
s u l
sitowww.fattoriedelsole.org/.

energia

aMBiente intervento dell’ue necessario per salvaguardare le scelte degli agricoltori

Serve stop a brevetti di piante ed animali
L’ufficio europeo dei brevetti
(epo) nel 2011 ha concesso i di-
ritti di proprietà intellettuale a si-
stemi di selezione genetica
convenzionali su piante ed ani-
mali (non Ogm), in particolare
sul girasole, il melone, il cetriolo,
il riso e i cereali.  Brevetti asse-
gnati nonostante la decisione
della grande Camera dei ricorsi,
dove possono essere impugnate
le licenze concesse dall’ufficio
europeo dei brevetti, che ha riaf-
fermato un principio fondamen-
tale contenuto nel diritto europeo
in materia secondo il quale i bre-
vetti stessi non possono essere ri-
lasciati su sistemi di selezione
genetica convenzionali. a denun-
ciarlo è il report pubblicato dalla
Coalizione no patents on seeds, i
cui obiettivi sono condivisi anche
da Coldiretti, nell’ambito del
quale si dimostra come l’indu-
stria e l’epo stiano sistematica-
mente utilizzando scappatoie
legali per concedere brevetti su
sementi, piante e persino sul rac-
colto o gli alimenti da essi deri-
vati. un atteggiamento che sta
bloccando l’accesso alla biodi-
versità e ostacolando l’innova-
zione, riducendo la scelta per gli
agricoltori ed introducendo nuovi

legami di dipendenza per le im-
prese agricole ed i consumatori.
e’ tempo che le istituzioni come
la Commissione ed il Parlamento
europeo riprendano in mano la
corretta applicazione del diritto e
fermino questa operazione che
mette a rischio le risorse necessa-
rie per la vita quotidiana. il report
della Coalizione dimostra come
l’azione politica sia urgente per
fermare l’epo dall’operare per-
manente in una zona grigia al fine
di assecondare gli interessi delle
multinazionali che investono nel-
l’agrochimica. Ci sono allo stato
attuale in discussione 1000 bre-
vetti collegati alla selezione ge-
netica delle piante. Circa 100
nuove applicazioni sono state
perfezionate nel 2011, più di una
dozzina di brevetti concessi in
questo campo. altri dodici bre-

vetti sono stati con-
cessi a sistemi di sele-
zione genetica di
animali da alleva-
mento, selezione del
sesso, selezione gene-
tica tramite l’ausilio di
marcatori, processi di
clonazione o di inge-
gneria genetica. nel
2011 circa 2000 bre-

vetti sulle piante e circa 1200
sugli animali sono stati concessi
dall’epo con o senza la presenza
di sistemi di ingegneria genetica.
negli ultimi mesi agricoltori, al-
levatori e produttori di alimenti
hanno presentato le loro rimo-
stranze su tale prassi dell’ufficio.
La germania e la Danimarca
hanno adottato delle risoluzioni
contro la brevettabilità e l’au-
mento del monopolio delle piante
e degli animali da allevamento.
Molti osservatori ora aspettano
un chiaro segnale dal parlamento
ue e dalla Commissione europea
visto che esiste la dir. 98/44/Cee
concernente la protezione giuri-
dica delle innovazione biotecno-
logiche che esclude i sistemi di
selezione genetica biologici di
piante ed animali dalla brevetta-
bilità.


