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COLDIRETTI

L’analisi della Coldiretti a 50 anni dalla prima denominazione d’origine presentata alla Fiera di Verona

Vinitaly, valore dei terreni Doc aumentato 35 volte 
Cresce il lavoro in vigna (+3%) con opportunità occupazionali per 1,25 mln di persone

Dalle aziende vitivinicole sono
nate opportunità di lavoro per un
milione e duecentocinquantamila
italiani nel 2012 con un aumento
del 3 per cento rispetto all’anno
precedente di quanti sono impe-
gnati direttamente in vigne, can-
tine e nella distribuzione
commerciale, ma anche in
attività connesse, di servizio
e nell’indotto.Lo ha reso
noto il Presidente della Col-
diretti Sergio Marini nel suo
intervento all’incontro “50
anni di qualità e bellezza nei
territori”, organizzato da
Coldiretti e dalle Città del
vino che ripercorre la storia
del settore a 50 anni dalla produ-
zione della prima bottiglia di vino
italiano Doc realizzata grazie al
DPR 930 del 1963. Oltre la metà
(55 per cento) dei posti di lavoro
nasce dalla produzione di vini a
denominazione di origine
(Doc/Docg) che  - ha sottolineato
Marini - hanno dato un impulso
determinante allo sviluppo del
settore negli ultimi cinquanta
anni. Da allora, quando la mag-
gioranza del vino esportato era
sfuso, si è arrivati al record storico
delle esportazioni italiane di vini
“Doc/Docg” che nel 2012 hanno
superato per la prima volta - ha
precisato Marini - il tetto dei 2

miliardi di euro (2,086 miliardi)
con un aumento dell’8 per cento,
superiore a quello medio del vino.
A cambiare - continua Marini - è
stata l’intera economia dei terri-
tori coinvolti come dimostra il
fatto che, ad esempio, il valore di

un ettaro di Frascati ha superato
il valore di 150mila euro con un
aumento di 35 volte rispetto al 3
marzo 1966 in cui è stata ricono-
sciuta la Doc con Decreto del pre-
sidente della Repubblica avente
data 3 marzo 1966. Lo stesso va-
lore di un ettaro di vigneto a Bru-
nello ha raggiunto i 380mila euro,
con un aumento di quasi 25 volte
rispetto alle quotazioni  di 15.537
euro per ettaro dell’anno di na-
scita del Consorzio di Tutela nel
1967 secondo WineNews.  A li-
vello generale il valoredei vigneti
è  in media più che raddoppiato
(+109 per cento) secondo l’ana-
lisi della Coldiretti a vent’anni

dell’avvio della Banca dei valori
fondiari dell’Inea. Un patrimonio
solido anche in questi momenti di
crisi come dimostra il crescente
interesse di imprenditori extra-
agricoli dal settore e i valori stel-
lari che hanno raggiunto alcuni

terreni: dagli 800mila euro
all’ettaro del Barolo cru ai
600mila dei vigneti Doc
della zona del lago di Cal-
daro in Trentino, dai
450mila euro dei terreni del
Valdobbiadene Doc in Ve-
neto fino ai 380mila euro per
la Docg nelle colline di
Montalcino in Toscana. Un
esempio eclatante viene

dallo straordinario incremento di
valore che si è realizzato nei ter-
reni dove sono coltivate le uve
destinate alle prime quattro doc
italiane, la Vernaccia di San Gi-
mignano, l’Est! Est! Est! di Mon-
tefiascone, l’Ischia bianco,
l’Ischia rosso e l’Ischia superiore
e il Frascati riconosciute con De-
creto del presidente della Repub-
blica avente data 3 marzo 1966,
ma anche per le prime Docg ap-
provate nel 1980 quali il Brunello
di Montalcino, il Barolo, il Vino
Nobile di Montepulcìano e il Bar-
baresco mentre per Chianti e
Chianti Classico bisogna atten-
dere fino al 1984.

Marini: “Ogm,

stop del Governo

grazie a crescita

fronte del no”

“L’atteso sprint finale
del Governo è avve-
nuto grazie al pres-
sing delle
Associazioni, dei
Partiti  e delle Istitu-
zioni unite nella coa-
lizione “Liberi da
Ogm” e, in questi
giorni, all’apprezzata
ed importante azione del Movimento 5
Stelle che ha rafforzato il fronte di chi
vuole scongiurare in Italia qualsiasi ri-
schio di commistione tra Ogm e agricol-
tura tradizionale o biologica”. E’ quanto
afferma il presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini nel commentare positivamente
la richiesta di sospensione d’urgenza
dell’autorizzazione alla messa in coltura
di sementi di Mais Mon810 in Italia e nel
resto dell’Unione europea trasmessa con
lettera del Ministro della Salute Renato
Balduzzi, insieme al dossier elaborato dal
Ministro delle Politiche Agricole Mario
Catania, alla Direzione Generale Salute e
consumatori della Commissione  Europea.
“Nonostante le resistenze si è rafforzato -
sottolinea Marini - il fronte dei cittadini
impegnati nel tutelare l’agricoltura e il ter-
ritorio da forme di inquinamento genetico
per assicurare la competitività delle nostre
produzioni tradizionali e di qualità”. Non
va dimenticato che, sulla base dell`inda-
gine Coldiretti-Swg, quasi sette italiani su
dieci considerano oggi gli organismi ge-
neticamente modificati meno salutari di
quelli tradizionali.

EDITORIALE

VINITALY Vendite a 624 mln, boom in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti

Lo spumante cresce il triplo, record export
Il fatturato dello spumante italiano all’estero ha rag-
giunto nel 2012 il massimo storico di 624 milioni di
euro per effetto di una crescita record del 14 per cento,
il triplo rispetto all’intero settore vitivinicolo aumen-
tato solo del 5 per cento, se si escludono le bollicine.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che
al Vinitaly di Verona. Lo spumante italiano è dunque
il vero traino del Made in Italy nel mondo dove cresce
sia in valore (+14 per cento) che come numero di bot-
tiglie (+2 per cento) a differenza del vino che vede ta-

gliate di ben il 10 per cento il numero di bottiglie
esportate.Sorprendente l’autentico trionfo fatto regi-
strare in Francia (+33 per cento), ma ancora meglio è
andata in Gran Bretagna (+44 per cento). Calano leg-
germente, invece, le vendite in Germania (-3 per
cento), proprio il paese dove si stanno diffondendo le
imitazioni delle bollicine italiane. Ma lo spumante
avanza anche fuori dal Vecchio Continente, a partire
dagli Usa (+15 per cento), dal Canada (+23 per cento)
e dal Giappone (+55 per cento). 

ENERGIA Un nuovo decreto apre al settore agricolo il registro delle imprese energivore 

“Sconti” sugli oneri in bolletta per aziende e coop 
Oneri meno pesanti, per le im-
prese particolarmente energi-
vore, con il Decreto firmato dai
ministri dell’ Economia e dello
Sviluppo economico lo scorso
5 aprile 2013. Anche le coope-
rative agricole, le imprese agri-
cole e i consorzi agrari, che
hanno elevati consumi energe-
tici per i propri processi produt-
tivi, potrebbero rientrare nel
“registro delle imprese energi-
vore”. Le attese agevolazioni
per le imprese ad alta intensità
energetica saranno mirate so-
prattutto sulle industrie di di-
mensione medio-piccola. A
cambiare sarà direttamente il
criterio base per redistribuire gli
oneri fiscali e parafiscali, che
come noto rappresentano una

componente significativa e ol-
tretutto crescente dei costi ener-
getici. Il provvedimento
introduce un nuovo concetto di

azienda energivora, che d'ora in
poi sarà identificata in base al-
l'incidenza del costo dell'ener-
gia sul proprio volume
complessivo d'affari, e non solo
sull'ammontare del valore asso-

luto dei costi energetici, come
del resto prevedono le norme
europee varate ben 10 anni fa.
Le imprese selezionate, sulla
base del citato Decreto ministe-
riale, saranno iscritte con i
nuovi criteri in un registro delle
imprese energivore, avranno
dunque diritto ad agevolazioni
sia sulle accise per l'energia
complessivamente utilizzata
nella loro attività sia sui cosid-
detti oneri di sistema sull'ener-
gia acquistata. Prossimamente
sarà emanato un apposito rego-
lamento, di quanto definito oggi
in linea di massima, dall’Auto-
rità per l'energia elettrica e il
gas, che sarà chiamata a rimo-
dulare gli oneri «in base ai
nuovi criteri».

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Stop a dissesto con i terrazzamenti

Come evidenziato dal recente dossier
Ispra.un ambito territoriale particolar-
mente importante per le sua funzione di
prevenzione dal dissesto idrogeologico
è rappresentato dai “terrazzamenti”.

QUALITÀ

Scontro sui riferimenti dietetici

L’anno scorso l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare aveva pubblicato
un’opinione scientifica provvisoria sui
riferimenti dietetici per l’energia. Coldi-
retti si è accorta che i livelli di attività fi-
sica considerati appaiono troppo elevati
rispetto alle abitudini della popolazione
europea e potrebbero spingere a consu-
mare alimenti ipercalorici industriali. 

Diabete, ok al consumo di frutta

Il consumo di frutta non influisce sul
controllo glicemico e quindi non deve
essere sconsigliato nei malati di diabete,
in particolare del tipo II. 

Usa, l'etichetta cambia la percezione

I consumatori percepiscono gli alimenti
etichettati come biologici, come più sa-
poriti e più sani a prescindere.

Gb, guerra sulle indicazioni nutrizionali

Il Ministero della Salute inglese ha rico-
nosciuto un nuovo sistema volontario di
etichettatura nutrizionale, in accordo con
i requisiti del reg. 1169/2011 del-
l’Unione. 

ENERGIA

In calo il costo di luce e gas 

Dal mese di aprile le bollette dell’energia
elettrica diminuiranno dell’1 per cento
(che si aggiunge al -1,4 per cento di gen-
naio) e quelle del gas del 4,2 per cento. Lo
ha deciso l’Autorità per l’energia nell’ag-
giornamento trimestrale per le famiglie e
le piccole imprese servite in tutela.

STAMPA ESTERA

YouTube incontra l'agricoltura

Utilizzando il popolare sito di video è più fa-
cile diffondere corrette pratiche di produzione.
L'esempio viene dall'India ed è stato raccon-
tato in un articolo apparso sul quotidiano sta-
tunitense The New York Times.

AMBIENTE La proposta della Commissione chiede una sospensione di 2 anni

Neonicotinoidi, no a divieto generalizzato
In seguito alla mancata decisione sui neonicotinoidi
durante l'ultima riunione dello Scofcah (Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali), la scorsa settimana la Direzione generale
per la salute e i consumatori (Dg Sanco) della Com-
missione Ue ha deciso di  convocare un comitato di
appello il 26 aprile o il 2 maggio, al quale presenterà
il testo votato durante l'ultima riunione del comitato
stesso. Nel testo si richiede una sospensione di 2 anni
per tutti i tipi di utilizzo (concia, trattamenti fogliari
e trattamenti del suolo) dei 3 neonicotinoidi (clotia-
nidin, imidacloprid e tiametoxam) ad eccezione di:
prodotti usati in serra, applicazioni fogliari dopo il
periodo di fioritura e trattamento delle sementi per i
cereali vernini. Le colture raccolte prima della fiori-

tura sono state escluse dall'elenco delle piante attrat-
tive. In particolare, la Commissione stabilisce che gli
usi come la concia delle sementi, i trattamenti del
suolo relativi a orzo, miglio, avena, riso, segale,
sorgo, triticale, grano  non devono essere autorizzati
per i seguenti cereali quando questi sono seminati da
gennaio a giugno. E’ importante che l’Italia voti con-
tro tale proposta di regolamento della Commissione
Ue in quanto il divieto così come impostato dal-
l’Unione è una misura sproporzionata rispetto al pro-
blema della moria delle api che penalizza
l’agricoltura convenzionale italiana ed europea fa-
cendole perdere di competitività rispetto ai paesi ex-
traeuropei, dove tali prodotti vengono normalmente
impiegati senza limitazione alcuna. 

E’ stata firmata una  conven-
zione tra Coldiretti e l’Univer-
sità telematica delle Camere di
Commercio Italiane (Universi-
tas Mercatorum), per promuo-
vere la preparazione di livello
universitario sulla gestione di
impresa, in particolare dei gio-
vani imprenditori. Il corso di
laurea triennale dell’Universi-
tas Mercatorum prevede in
particolare 3 differenti percorsi
di studio: Gestione delle im-

prese; Amministrazione delle
imprese pubbliche e private e
controllo delle performance;
EX.TER.O: export dei territori
e delle organizzazioni. Per i già
laureati vi è poi la possibilità di
master come quello di I° li-
vello avviato quest’anno in
“Imprese Nuove e Sviluppo
Economico”. La convenzione -
rivolta ai soci, ai dipendenti di
Coldiretti nelle sue diverse
strutture territoriali e ai loro fa-

miliari (fino al I°) - dà diritto a
una riduzione del 35% delle
tasse universitarie. In aggiunta
alla detrazione vi sarà la possi-
bilità per gli iscritti di parteci-
pare alle diverse agevolazioni
che l’Universitas Mercatorum
(sito internee http://www.uni-
mercatorum.it/) mette annual-
mente a disposizione (ad
esempio delle borse di studio
che consentono di ridurre il
costo di iscrizione).

Corsi di gestione d'impresa per i giovani
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Si spende più per l'acqua che per l'olio d’oliva
Gli italiani hanno speso più
per l’acquisto di acqua che
per quello di olio di oliva
anche per l’invasione di pro-
dotti low cost spacciati come
Made in Italy ma di qualità
scadente. E’ quanto emerge
da una analisi della Coldiretti
presentata al Vinitaly-Sol
nell’ambito dell’incontro
“L’extravergine tra origine e
qualità”, organizzato dal
Corpo Forestale dello Stato,
dalla quale si evidenzia che è
crollata ad appena 11,42 euro
al mese  la spesa media delle
italiane per l’olio di oliva che
è risultata superiore a quella
di 11,79 euro dell’acqua mi-
nerale. Con la crisi che co-
stringe gli italiani a
risparmiare  si è verificata
una proliferazione sui banchi
dei supermercati di oli
d’oliva provenienti dal-
l’estero, di dubbia qualità,
come dimostra il boom di se-
questri di bottiglie irregolari

effettuato dalle forze dell’or-
dine. Un segnale incorag-
giante viene però dal calo
delle importazioni di olio
d’oliva dall’estero nel 2012,
con una diminuzione com-

plessiva del 4,2 per cento, ma
che nel mese di dicembre ha
raggiunto il picco del 20 per
cento, in concomitanza con
l’iter che ha portato all’ap-
provazione della legge salva-
olio Made in Italy all’inizio
dell’anno. “Il risultato di una
battaglia fatta dalla Coldiretti

insieme ai consumatori, alle
forze dell’ordine, al mondo
della ricerca e alla magistra-
tura verso la direzione della
trasparenza e contro le lobby,
a difesa dell’olio italiano di
cui dobbiamo andare fieri”,
ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini
che ha criticato l’Unione Eu-
ropea “che spesso sotto le
pressioni delle lobby si limita
a contestare i dettagli senza
rispettare il sacrosanto diritto
dei cittadini ad avere infor-
mazioni leggibili in eti-
chetta”. “Non è questione di
essere europeisti o non euro-
peisti, ma della necessità di
portare finalmente l’Italia in
Europa e collocare tra le prio-
rità il nostro agroalimentare
come risorsa strategica per il
futuro del Paese. E tutto ciò -
conclude Marini - anche a ri-
schio di andare in infrazione
comunitaria sull’applicazione
delle leggi”.

Vinitaly Dai falsi 

un danno da 200 mln
Dalle scatole magiche per produrre in pochi giorni
stravaganti imitazioni dei vini Made in Italy più
rinomati come il Chianti bianco ai tarocchi ancora
diffusi sui mercati nazionale ed estero come il
Kressecco tedesco o il Barbera rumeno fino addi-
rittura ai concentrati di Sambuca, Amaretto e Ani-
setta, il settore dei vini e dei liquori italiani taroccati
sottrae almeno 200 milioni di euro all’anno alla
produzione nazionale. E’ quanto   stima la Coldi-
retti che, per denunciare le aberrazioni che ri-
schiano di minare il successo del vino italiano nel
mondo, ha allestito al Vinitaly “L’angolo della ver-
gogna”. La stagnazione dei consumi interni, in-
sieme alla crescita dei mercati esteri, rende più
urgente l’intervento delle Istituzioni per tutelare le
esportazioni di vino Made in Italy di fronte ai nu-
merosi tentativi di banalizzazione delle produzioni
nazionali, dal Chianti californiano al Tuscan
Moon, con la scritta Sangiovese prodotto in Cali-
fornia, al Marsala wine prodotto negli Usa, al Bar-
bera bianco prodotto in Romania, al Kressecco e
al Meer-Secco realizzati in Germania 

VINITALY-SOL L’analisi della Coldiretti sui consumi al convegno sull’extravergine di qualità

Vinitaly Arrivate

le prime bottiglie 

bio certificate
Hanno fatto il loro ingresso al Vinitaly le
prime etichette di vino biologico regolar-
mente certificate con l’eurofoglia, il logo eu-
ropeo obbligatorio per questo tipo di
produzioni. A dare l’annuncio è stato il Mi-
nistero delle Politiche agricole, secondo il
quale la novità non è passata inosservata e,
anzi, ha registrato un niotevole interesse,
anche commerciale. Sono già oltre 50.000 gli
ettari di vitigno in Italia che si sono convertiti
all’agricoltura biologica, mettendo al bando
fitofarmaci e fertilizzanti chimici di sintesi.
Quasi  1.000 sono invece le cantine che
hanno scelto di trasformare queste uve nel ri-
spetto del Regolamento Europeo 203/2012.
Un regolamento, atteso per oltre 20 anni, che
fa discutere, ma che certamente ha consentito
di mettere un punto fermo, in modo da poter
verificare, a partire da quest’anno, anche le
risposte dei consumatori a questo nuova pro-
posta. Crescita dei consumi, e crescita del fat-
turato delle imprese sono i segnali più
incoraggianti per il biologico italiano.

Vinitaly Accordo 

con Unicredit per 

l'internazionalizzazione
"Unicredit International per il vino" è il nome
dell'accordo firmato da Unicredit con la Col-
diretti e le altre organizzazioni nell'ambito del
Vinitaly. Principale obiettivo dell'intesa, con-
solidare e sostenere la crescita del sistema vi-
tivinicolo, con particolare riferimento alle
produzioni Igt, Doc, Docg e degli spumanti,
valorizzandone le tradizioni e le potenzialita
innovative e supportando le imprese vitivini-
cole a maggior potenziale di aumento delle
esportazioni con finanziamenti per investi-
menti funzionali al potenziamento del loro
business internazionale.   Con la collabora-
zione delle organizzazioni, Unicredit mette a
disposizione delle Pmi del vino una serie di
servizi a supporto della crescita sui mercati
esteri.  Tra queste, un'offerta di prodotti dedi-
cata quale ad esempio, linee di credito per le
attività di  promozione all'estero integrando i
contributi Ue per l'Ocm vino, e un finanzia-
mento per mantenere invariato l'equilibrio
nella catena dei pagamenti con le nuove re-
gole dell' articolo 62.  

Vinitaly Record 

export a 9 mld, 

le novità del 2013
ll fatturato del vino Made in Italy cresce del 5 per
cento e raggiunge nel 2012 il valore record di 8,9
miliardi per effetto della grande capacità di inno-
vazione degli imprenditori che ha consentito la
conquista di nuovi mercati nonostante la crisi dei
consumi interni. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti che, all’inaugurazione del Vinitaly
di Verona, ha presentato le novità enologiche del
2013. “Si tratta di esempi di successo che puntano
a valorizzare la distintività del prodotto e il legame
con il territorio e la cultura locale per vincere la
competizione sul mercato globale” ha affermato il
Presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sot-
tolineare che “il vino e con esso l’agroalimentare,
possono essere i precursori di un nuovo modello
si sviluppo per il Paese le cui radici affondino nella
riconoscibilità territoriale, in processi produttivi so-
stenibili, in modelli aziendali a misura d’uomo, in
parametri di qualità e genuinità assoluti”. Dal
primo “spumante” con polvere d’oro a quello die-
tetico, dal vino invecchiato negli abissi marini a
quello nei ghiacciai, dal ritorno del vino dei Celti
al primo vino d’orchestra e molto altro ancora. 

AMBIENTE

Mozzarella Dop, serve ok a norma anti-truffe 
“Auspichiamo che la “norma salva mozzarella
Dop” possa essere esaminata nel prossimo Con-
siglio dei Ministri per dare la giusta interpreta-
zione sulle modalità di separazione degli
stabilimenti che producono mozzarella di bu-
fala campana Dop prevista per
legge”. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel commentare il
rinvio del Consiglio dei Mini-
stri (CdM). Per garantire la qua-
lità del prodotto e il contrasto
alle frodi, la corretta interpreta-
zione della norma dovrebbe
prevedere che l’obbligo di sepa-
razione “non si applica ai pro-
duttori che lavorano
esclusivamente latte di bufala
proveniente da allevamenti in-
seriti nel sistema di controllo
della Mozzarella di bufala campana Dop”. Una
volta avviata la produzione di mozzarella (Dop)
in un determinato stabilimento che utilizza
esclusivamente latte e cagliate bufaline non è,
infatti, evitabile la formazione di sottoprodotti
(ad esempio ricotta e siero) e non costituisce

certo contraffazione l’eventuale  produzione in
quello stesso stabilimento per motivi tecnici o
commerciali di formaggi o mozzarelle di bufala
non a denominazione di origine, seppure realiz-
zati con latte e cagliate destinate in partenza alla

produzione Dop. “Una precisa-
zione  importante per valoriz-
zare un settore che è diventato
il simbolo del Made in Italy nel
mondo perché racchiude in se
i valori dell’identità, della cul-
tura locale e del territorio che
vanno difesi e tutelati”, ha af-
fermato il presidente della Col-
diretti Sergio Marini. “Si tratta
di un provvedimento necessa-
rio per difendere un sistema
produttivo che vale circa
mezzo miliardo di euro al-

l’anno dal quale dipende il futuro di quasi mil-
lecinquecento allevatori impegnati ma che è
anche e soprattutto un volano per l’economia e
l’occupazione del Mezzogiorno”, ha precisato
il presidente della Coldiretti Campania Gennaro
Masiello.

Uso dei fitofarmaci,

troppi gli oneri
L'attuazione della direttiva 2009/128/CE sul-
l’uso sostenibile dei fitofarmaci evidenzia già
delle forti differenze tra i diversi paesi dell'Ue.
Mentre l'Italia discute una proposta di piano
contenente misure restrittive che vanno bel al
di là degli obblighi stabiliti dalla direttiva per le
imprese agricole, Francia, Gran Bretagna
(leggi)  e Spagna (leggi)  hanno approvato dei
piani nazionali che si limitano a perfezionare le
misure già attuate,  per favorire un utilizzo dei
prodotti corretto in modo da limitare l'impatto
di tali sostanze sulla salute umana e l'ambiente.
I tre piani nazionali, infatti, partono dal presup-

posto che l'attua-
zione delle misure
della Politica Agri-
cola Comunitaria,
incluse quelle agro-
ambientali, nonché
la legislazione in
materia di tutela
delle acque,  già
hanno consentito di
formare gli agricol-
tori ad un uso re-
s p o n s a b i l e
nell'impiego di tali

sostanze. Le misure previste dai singoli piani si
limitano, quindi, in modo molto semplificato ad
integrare, in modo minimale, quanto già stabi-
lito dalle diverse norme nazionali prevedendo
alcuni indicatori per misurare come nel tempo
migliorerà ulteriormente l'impiego di tali pro-
dotti.Tutto l’opposto di quello che viene indi-
cato nel piano italiano dove si elencano una
serie di adempimenti obbligatori a carico delle
imprese agricole, senza considerare minima-
mente  il settore della ricerca e, quindi, rispon-
dere alle difficoltà che le imprese agricole
incontrano nel ridurre l’uso di fitofarmaci  sul
piano agronomico, ma soprattutto pretendendo
una riduzione quantitativa ed indifferenziata
dell’uso dei fitofarmaci in agricoltura lasciando
gli interi costi di tale operazione a carico delle
imprese agricole. Il Ministero dell’Ambiente,
che ha coordinato l’elaborazione del piano, pro-
pone, infatti, obiettivi ambiziosi non solo senza
voler investire alcuna risorsa economica del
proprio bilancio, ma senza neanche preoccu-
parsi di individuare concretamente a priori,
delle risorse finanziarie con le quali supportare
le imprese agricole in questa complessa opera-
zione di diffusione delle tecniche di coltivazione
a basso uso di fitofarmaci. 

ECONOMIA Serve che il Consiglio dei Ministri dia le giuste indicazioni per evitare le frodi

La campagna del pomodoro da industria
2012 ha fatto registrare una riduzione delle
produzioni del  10 per cento a livello nazio-
nale e del 13 per cento a livello mondiale.
Stesso andamento per le importazioni ita-
liane di semilavorati (-21,8 per cento), con
una sostanziale modifica delle provenienze.
In particolare, a fronte di un deciso ribasso
del flusso di concentrati provenienti dalla
Cina (quasi dimezzati: -46 per cento), par-
zialmente, ma solo parzialmente, compen-

sato dall’aumento delle importazioni dagli
Stati Uniti (+20,7 per cento)  e dalla Spagna
(+43 per cento).  Quanto alle aspettative per
la produzione 2013, le previsioni sono per un
ulteriore ridimensionamento degli investi-
menti, visto che la maggior parte delle im-
prese agricole non è riuscita a coprire i costi
di produzione nella passata stagione e che,
al momento, non sembra esserci da parte in-
dustriale la volontà di proporre prezzi remu-
nerativi. 

Pomodoro, in calo l’import dalla Cina 

ECONOMIADiminuiscono le quantità di concentrato dal paese asiatico

Il Fai Spa, la Filiera Agricola Italiana firmata dagli
Agricoltori, progetto economico di Coldiretti per
un nuovo sviluppo dell'agricoltura italiana, ha af-
fidato l'incarico di responsabile nazionale per il flo-
rovivaismo ad Adolfo Giannecchini, toscano della
Provincia di Lucca, esperto in organizzazione e
marketing. Giannecchini, responsabile negli ultimi
5 anni del Consorzio Toscana Produce, per la pro-
mozione del settore, ha seguito progetti di inco-
ming di operatori internazionali e ha partecipato a
fiere e missioni nazionali ed internazionali, ide-
ando lo studio di un comparto floricolo nel Co-
mune di Viareggio. E’ componente del tavolo di

filiera presso il Ministero delle Politiche agricole
e membro della Borsa merci telematica presso la
Camera di Commercio di Savona. Per Ismea ha
seguito il progetto pilota di certificazione nel flo-
rovivaismo e le statistiche regionali.  “Questa
nuova sfida mi da gioia - dice Giannecchini che ha
già fatto esperienze in diversi settori, tra cui le ban-
che internazionali, in un'azienda agricola vinicola
e agrituristica, nel turismo golfistico e nella prepa-
razione dei tappeti erbosi - il settore del florovivai-
smo necessità di una nuova spinta, è terreno fertile
e sano, consapevole di stare vicino agli imprendi-
tori per aiutarli a nuove possibilità e mercati”. 

Arriva il florovivaismo a marchio Fai


