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La denuncia della Coldiretti contro un’elite intoccabile cui va il 15 per cento delle risorse

Pac, a 3.000 furbetti della casta mezzo miliardo
Serve un deciso cambiamento nella programmazione nazionale dei fondi comunitari

“Grandi gruppi industriali,

assicurativi e bancari, ma

anche enti di diversa natura

che non vivono certo di agri-

coltura sono l’elite intocca-

bile dei primi tremila

beneficiari di contributi che

ricevono un importo di oltre

mezzo miliardo di

euro mentre si chie-

dono sacrifici a tutti

gli italiani a partire

dagli agricoltori”. La

denuncia arriva dal

presidente della Col-

diretti Roberto Mon-

calvo con

riferimento alle

scelte che stanno per

essere fatte a livello

nazionale nell’attua-

zione della riforma della po-

litica agricola comune per il

periodo 2014-2020. Si tratta

di una casta di intoccabili che

rappresenta appena lo 0,2 per

cento degli interessati dagli

interventi di politica agricola

che riceve però ben il 15 per

cento delle risorse destinate

all’agricoltura. Una rendita

fondiaria e finanziaria che

senza un deciso cambia-

mento nella programmazione

nazionale rischia di essere

mantenuta per i prossimi

sette anni. Molti di questi

soggetti non contribuiscono

alla previdenza agricola men-

tre altri nelle pieghe dell’at-

tuale legislazione hanno

creato società Spa ed Srl ad

hoc per avere agevolazioni

sull’Imu, sulla concessione

edilizia, sull’acquisto dei ter-

reni agricoli e anche sulle

bioenergie facendo così con-

correnza sleale al reddito e

all’attività dei veri agricol-

tori. “Ci auguriamo che in

questo momento difficile per

il Paese nessuno abbia la fol-

lia di mantenere questi inso-

stenibili privilegi e ci si

impegni invece per concen-

trare le poche ri-

sorse disponibili ai

chi vive e lavora in

agricoltura per il

ruolo ambientale,

economico e sociale

che svolge per il

Paese” ha concluso

il presidente della

Coldiretti Roberto

Moncalvo. “La lotta

a tutte le rendite

sembra finalmente

rientrata nell’agenda della

buona politica e di questo la

Coldiretti se ne compiace

perchè - ha concluso Mon-

calvo - sono necessarie

grandi discontinuità sui temi

della giustizia e dell’equità

sociale per troppo tempo ne-

gati dalla malapolitica.

Moncalvo: “No 

all'abolizione

delle Camere 

di Commercio ”
“No alla soppres-

sione delle Camere

di Commercio che

svolgono un impor-

tante ruolo per dare

visibilità al sistema

delle imprese,

anche agricole, at-

traverso lo stru-

mento telematico

del registro delle imprese”. E’ quanto af-

ferma il presidente della Coldiretti, Ro-

berto Moncalvo, che in riferimento al

Def sottolinea che è “necessario utiliz-

zare le Camere di Commercio con razio-

nalizzazioni ed accorpamenti territoriali

per incrementare la trasparenza e la con-

correnza sul mercato valorizzando i labo-

ratori tecnici deputati a garantire la

sicurezza dei beni posti sul mercato e la

tutela della territorialità mediante un pro-

getto che consenta di associare scientifi-

camente la provenienza di qualsiasi

prodotto alimentare”. Un ruolo, quello

delle strutture camerali, messo in discus-

sione nella bozza di  Documento di eco-

nomia e finanza che il Governo ha

prediposto e che sarà nei prossimi giorni

al vaglio del Parlamento. “Accanto al

Registro delle imprese - aggiunge il pre-

sidente Moncalvo - sia istituito un “Re-

gistro (pubblico) dei prodotti agricoli” in

grado di consentire ai consumatori di co-

noscere l’effettiva provenienza del latte,

della carne, della frutta che acquistano,

valorizzando la sana concorrenza e la di-

stintività dei prodotti”.

ECONOMIA

EUROPA Il divieto di importazione danneggia i produttori italiani

Embargo russo sui suini, l’Ue ricorre al Wto
L’Unione Europea ha avviato il ricorso all’Orga-

nizzazione Mondiale del Commercio (Wto) con-

tro il divieto imposto dalla Russia sulle

importazioni di carni di maiale provenienti dal-

l’Ue. Le discussioni bilaterali Bruxelles-Mosca

non hanno dato risultati e l'Ue ora ha deciso di ri-

correre alle procedure di composizione delle con-

troversie del Wto chiedendo consultazioni

formali con la Russia. “Per l’Italia oltre al danno

diretto dovuto alle mancate esportazioni si sta ve-

rificato un danno indiretto – è il commento della

Coldiretti - perché i maiali tedeschi che normal-

mente vengono spediti in Russia ora arrivano in

Italia con danni per gli allevatori ma anche per i

consumatori perché carne e derivati del maiale

vengono spesso spacciati come Made in Italy per-

ché non è obbligatorio indicare la provenienza in

etichetta”. “L'Europa difenderà i suoi produttori

e a questo riguardo non ha ormai nessun'altra

scelta se non quella di portare il caso al Wto", ha

sottolineato da parte sua il commissario Ue al

commercio Karel De Gucht, ricordando che

l'Unione ha subito preso le misure necessarie

dopo il paio di casi di cinghiali infetti da febbre

suina provenienti dalla Bielorussia ritrovati al

confine con Lituania e Polonia.  Mosca, tra l'altro

continua ad importare carne suina dalla stessa

Bielorussia e non ha mai chiuso completamente

il suo mercato nazionale nonostante casi di febbre

suina sul suo stesso territorio. 

AMBIENTE Dopo le richieste di Coldiretti il Ministero punta a tutelare le aziende agricole

Combustione delle potature, si rivede la norma 
Il Ministero dell’Ambiente ha sollecitato la

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla pre-

sentazione di un emendamento governativo

finalizzato a risolvere il problema della com-

bustione controllata dei residui di potatura sul

luogo di produzione.In partico-

lare, l’Ufficio legislativo del di-

castero ha trasmesso una

disposizione da introdurre nel-

l’ambito del disegno di legge in

discussione al Senato, relativa

alle Disposizioni in materia di

delitti contro l’ambiente (AS

1345), per l’integrazione dell’ar-

ticolo 256 bis del codice ambien-

tale che attualmente punisce con pesanti

sanzioni penali la combustione illecita di ri-

fiuti abbandonati. La norma proposta prevede

la non applicabilità delle disposizioni sulla

gestione di rifiuti al materiale agricolo e fo-

restale derivante da sfalci, potature o ripuliture

in loco. Di tale materiale è consentita la com-

bustione in piccoli cumuli ed in quantità gior-

naliere non superiori a tre metri stero per et-

taro nelle aree, periodi e orari individuati con

apposita ordinanza del Sindaco competente

per territorio. Nei periodi di massimo rischio

per gli incendi boschivi, dichia-

rati dalle Regioni, la combu-

stione di residui vegetali agricoli

e forestali è sempre vietata. La

disposizione, fortemente solleci-

tata da Coldiretti - analogamente

a quella in discussione nel  co-

siddetto “Collegato ambientale”

alla Legge di Stabilità (AC 2093)

- è finalizzata a risolvere i mol-

teplici problemi interpretativi delle disposi-

zioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti

che, in alcuni territori, sono state interpretate

restrittivamente ed applicate anche alle con-

suetudinarie pratiche agricole di gestione sul

luogo di produzione di piccoli quantitativi di

scarti vegetali. 

AMBIENTE Presentato uno studio realizzato dall’Ispra sugli effetti dannosi della cementificazione del territorio 

Consumo di suolo, spariti 70 ettari al giorno 
Presentato dall’Ispra il nuovo report sul consumo di suolo,

un fattore di rischio molto importante per il territorio italiano,

particolarmente vulnerabile ad una numerosa serie di mi-

nacce causate proprio da questo processo di degrado. Peri-

colose conseguenze del consumo di suolo possono essere,

infatti, fenomeni quali l’erosione, la diminuzione di materia

organica (perdita di fertilità), la contaminazione locale o dif-

fusa, l’impermeabilizzazione (ovvero la copertura perma-

nente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale

artificiale non permeabile), la compattazione, la perdita della

biodiversità, la salinizzazione, frane, alluvioni e la deserti-

ficazione, ultima fase del degrado del suolo. In virtù del-

l’importanza del suolo e della sua tutela nel nostro Paese, il

report dell’Ispra ci offre uno scenario di dati a dir poco pre-

occupante: la ricostruzione dell’andamento del consumo di

suolo in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, infatti, mo-

stra una crescita giornaliera del fenomeno che continua a

mantenersi intorno ai 70 ettari al giorno, con oscillazioni

marginali nel corso degli ultimi venti anni. Si tratta di un

consumo di suolo pari a circa 8 metri quadrati al secondo

che continua a coprire, ininterrottamente, notte e giorno, il

nostro territorio con asfalto e cemento, edifici e capannoni,

servizi e strade, a causa dell’espansione di aree urbane,

spesso a bassa densità, di infrastrutture, di insediamenti

commerciali, produttivi e di servizio, e con la conseguente

perdita di aree aperte naturali o agricole. 

STAMPA ESTERA

Il Vermont vuole l'etichetta sugli Ogm

E' arrivata in Senato la prima proposta di eti-

chettatura degli alimenti che contengono Ogm.

Se il provvedimento dovesse ottenere il via li-

bera, il Vermont sarebbe il primo stato ameri-

cano a richiedere l'origine. 

AMBIENTE

Riso, ok all'utilizzo del propilene  

Il Ministero della Salute, il Ministero delle Po-

litiche agricole e il Ministero dell’Ambiente

hanno accolto l’istanza presentata da Coldiretti

per garantire l’uso in emergenza del Propanile

sul riso, molecola che ha un ruolo molto rile-

vante per la difesa fitosanitaria di tale coltura.

Autorizzato anche l’uso d’emergenza del pre-

tilachlor erbicida per la lotta alle malerbe del

riso.

Il MinAmbiente esclude futuro Ogm

Nell’audizione del 2 aprile scorso, tenuta dal

Ministro dell’Ambiente in Commissione alla

Camera dei deputati, è emersa la necessità di

concentrare intelligenze, energie e attenzioni

verso un modello di sviluppo inteso in chiave

green che sappia coniugare la salvaguardia

della natura con le spinte all’innovazione che

generano occupazione e benessere. 

ENERGIA

Mercato tutelato più conveniente 

Sette anni dopo l’apertura del mercato elettrico

alle famiglie e alle microimprese, il prezzo del-

l’energia elettrica del mercato tutelato, regolato

dall’Aeeg, l’Autorità per l'energia, può costare

meno di quello proposto dalle aziende energe-

tiche sul mercato libero. 

Aeeg, servono gli indirizzi Pec 

L’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas ed il

servizio Idrico (Aeeg) ha fissato al 15 giugno

prossimo il termine di conferimento di un indi-

rizzo di Posta Elettronica Certificata. L’Aeeg

ha istituito l’anagrafica dei soggetti operanti nei

settori dell’energia elettrica e del gas assogget-

tati ai poteri di regolazione nella competenza

dell’Autorità con lo scopo, tra l’altro, di defi-

nire e organizzare il flusso di informazioni stru-

mentale all’esercizio delle proprie funzioni

istituzionali.

Notizie in breve

Pomodoro, zucchino e 

melone, ok all’abamectina 
A difesa di due importanti colture orticole quali il pomo-

doro e lo zucchino in serra e del melone, sempre come

coltura protetta, il Ministero della Salute ha autorizzato

l’uso d’emergenza dell’abamectina (nome del formulato

commerciale Tervigo SC 1, prodotto da Syngenta). La so-

stanza attiva ha funzione di nematocida contro i nematodi

galligeni (Melodogyne spp.). Il periodo di 120 giorni  per

il quale sono autorizzati  i trattamenti, ai sensi del DM 25

marzo  2014, decorre: per il melone in serra dal 25 marzo,

data di emanazione del decreto, per pomodoro e zucchino

in serra  dal 14 luglio 2014. L’impiego del prodotto deve

avvenire con il sistema dell’irrorazione a goccia o con ma-

nichette. Coldiretti esprime parere positivo per provvedi-

mento in quanto le colture indicate sono al momento prive

di mezzi per la lotta ai nematodi pur costituendo prodotti

agricoli di notevole rilevanza per quanto riguarda il com-

parto ortofrutticolo italiano. 
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VINITALY Il nuovo strumento promosso dalla Codliretti favorirà l’occupazione e le aziende

Una banca dati per chi vuole lavorare in vigna
Il vino Made in Italy offre

opportunità di lavoro e arriva

per la prima volta la banca

dati di aziende agricole che

assumono, alla quale po-

tranno accedere gli oltre 2

giovani italiani su 3 (68 per

cento) che, secondo l’inda-

gine Coldiretti/Ixe’, nel 2014

vorrebbero partecipare alla

vendemmia. Il settore del

vino è uno dei più ambiti dai

giovani si per fare una espe-

rienza lavorativa che per in-

vestire come dimostra il fatto

che sono ben 19423 le

aziende agricole specializ-

zate in viticoltura su 141mila

ettari di vigneto condotte da

under 40 anni e rappresen-

tano ben il 12 per cento del

totale delle 161716 aziende

agricole “giovani”, secondo

le elaborazioni Coldiretti sui

dati relativi all’ultimo censi-

mento.  La Coldiretti ha atti-

vato un sistema informatico

autorizzato dal Ministro del

Lavoro che opera attraverso

un apposito sito web nazio-

nale nel quale verranno ac-

quisite, archiviate e rese

disponibili in forma pubblica

tanto le richieste di manodo-

pera delle imprese che i cur-

ricula e le disponibilità dei

lavoratori. Uno strumento

per favorire l’incontro tra do-

manda ed offerta di lavoro al

quale potranno accedere mi-

gliaia di giovani che in Italia

aspirano anche ad una espe-

rienza di vita nel vigneto o in

cantina. Il servizio peraltro

non si limita comunque al-

l’impresa, ma è rivolto anche

al giovane che ricerchi la

possibilità di effettuare uno

stage aziendale, allo studente

a caccia di un’occupazione

durante il periodo delle va-

canze estive o invernali attra-

verso un’offerta di lavoro

occasionale accessorio (vou-

cher) e al pensionato che vo-

glia integrare il proprio

reddito da pensione sempre

tramite i buoni lavoro. Lo

strumento informatico sarà

accessibile presso ogni sede

e sportello territoriale della

struttura Coldiretti.

ECONOMIA Alcuni produttori hanno innalzato la percentuale 

Succhi, c’è chi ha già messo più frutta
Le discussioni delle scorse settimane sulla

bocciatura degli emendamenti sulle aran-

ciate, emendamenti relativi all’aumento

del livello minimo di succo dal 12 al 20

per cento, hanno fatto passare in secondo

piano il fatto che qualche operatore del

settore delle bibite ha scommesso sulla

produzione del Belpaese, non soltanto le-

gando le proprie aranciate ai frutti prove-

nienti dagli agrumeti italiani, ma anche

garantendo al consumatore un contenuto

di succo del 15,6 per cento, il 30 per cento

in più rispetto a quanto previsto dalla no-

stra normativa (12 per cento), dimo-

strando che ci sono le soluzioni tecniche

per offrire un prodotto di maggiore qua-

lità. In attesa che, finalmente, il legisla-

tore nazionale dia seguito all’aumento del

contenuto minimo di succo e a quanto

promesso con la legge sull’etichettatura,

ovvero l’origine obbligatoria in etichetta

delle arance utilizzate, si consiglia di ve-

rificare sulle etichette, tra gli ingredienti,

la percentuale di succo utilizzata e pre-

miare chi si assume l’onore e l’onere di

dichiarare, volontariamente, di utilizzare

arance italiane in una percentuale supe-

riore ai limiti di legge.  Confidando che,

prima o poi, anche i baldi burocrati comu-

nitari, con la rapidità che li contraddistin-

gue, si accorgano che la tutela della

qualità dei prodotti e la trasparenza sono

un valore per i consumatori ed un dovere

per i legislatori.

Vino: nel 2013 consumi

ai minimi storici (-7%)
Crollano gli acquisti di vino delle famiglie italiane del 7

per cento nel 2013 e i consumi nazionali scendono al

minimo storico dall’Unità d’Italia a circa 22 milioni di

ettolitri, dietro Stati Uniti e Francia. E’ quanto emerge

da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea

in occasione del Vinitaly. Dallo studio della Coldiretti è

significativo rilevare che per quanto riguarda i consumi

Italia e Francia nel vino rosso sono stati superati addi-

rittura dalla Cina che ne è diventata il maggior consu-

matore mondiale nel 2013 con un incremento record del

136 per cento rispetto al

2008, mentre nello stesso

periodo si è verificato un

calo del 18 per cento in

Francia e del 5,8 per cento

in Italia. Per effetto della

crisi e del cambiamento

degli stili di vita, gli italiani

hanno detto addio a quasi

un bicchiere di vino su

quattro negli ultimi dieci

anni e se la media di con-

sumo è di 37 litri a persona, solo il 21 per cento degli

italiani beve vino tutti i giorni e addirittura quasi la metà

non lo beve mai. Si beve meno, ma si beve meglio con

il formato piu' venduto che è stato quello delle bottiglie

da 75 cl a denominazione d'origine che può contare su

una offerta di 73 etichette Docg, 332 Doc e 118 Igt. I

vini piu' richiesti sono  Chianti, Lambrusco, Vermentino,

Barbera, Bonarda, Montepulciano d'Abruzzo, Nero

d'Avola, Morellino e Dolcetto, ma crescono anche il Pe-

corino, l’Aglianico e il Pignoletto a conferma del suc-

cesso dei vini autoctoni.  Il risultato è che la quantità di

vino Made in Italy consumato all’interno dei confini na-

zionali è risultata addirittura inferiore di quella consu-

mata nel mondo dove l’Italia è il primo esportatore

mondiale. Proprio perchè il successo del vino italiano

con la crisi dei consumi interni dipende molto dal-

l’estero, nella giornata inaugurale di domenica la Col-

diretti per combattere spregiudicate operazioni di

marketing la Coldiretti denuncerà pubblicamente un

ignobile business a danno dell’immagine del Made in

Italy nel mondo.  Sul piano della produzione, nel 2013

per la prima volta la Spagna ha sorpassato l’Italia ed è

diventata il primo produttore mondiale di vino e mosti

lasciando rispettivamente all’Italia e alla Francia il se-

condo ed il terzo posto del podio, secondo la Coldiretti.

La produzione di vini e mosti in Spagna nella vendem-

mia 2013 ammonta a 50,6 milioni di ettolitri, la piu’ alta

di sempre. Un vendemmia record che ha consentito di

conquistare il primato nella produzione di vini e mosti

rispetto ai 46,5 milioni  dell'Italia e ai 44 milioni della

Francia, che pure aumentano notevolmente la produ-

zione rispetto all’anno precedente, secondo i dati comu-

nicati alla Commissione Europea. 

Domini web sul vino, accordo rinviato
Il rinvio di 60 giorni è un

piccolo passo importante

per evitare la deregulation

sull'attribuzione dei nuovi

domini web “.vin” e

”.wine” e tutelare sul web

le indicazione geografiche

dei vini italiani dal rischio

di un uso improprio delle

denominazioni.  E’ quanto

afferma la Coldiretti nel

sottolineare che ci sono 2

mesi per negoziare la tu-

tela Indicazioni geografi-

che nell’ambito di Icann,

l'agenzia  no profit che dal

1998 e' il regolatore glo-

bale di Internet. C’è an-

cora tempo per contrastare

l’intransigenza degli Stati

Uniti nel voler sostenere la

libertà assoluta in rete per

difendere la propria indu-

stria del vino mentre l’Eu-

ropa tutta chiede

giustamente il rispetto

della proprietà intellettuale

dei vini  “doc” e quindi

una regolamentazione del

web.

Dall’uva alla bottiglia servono 70 pratiche
Dal vigneto alla bottiglia è necessario

adempiere a più di 70 pratiche che

coinvolgono 20 diversi soggetti che ri-

chiedono almeno 100 giornate di la-

voro per ogni impresa vitivinicola per

soddisfare le 4000 pagine di norma-

tiva che regolamentano il settore. E’

questo l’allarme lanciato dalla Coldi-

retti al Vinitaly dove è stata presentata

dal presidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo la proposta di semplifica-

zione per tagliare la burocrazia nel set-

tore vitivinicolo e per dimezzare tempi

e costi per le imprese nell’ambito del-

l’incontro “Il Marketing del vino, dalla

etichetta al web”. Secondo la Coldi-

retti è importante procedere verso un

registro unico dei controlli come an-

nunciato dal Ministro delle Politiche

Agricole  Maurizio Martina al Vini-

taly, ma è necessario modificare radi-

calmente l'approccio al sistema dei

controlli nel settore vitivinicolo met-

tendo al centro e valorizzando l'auto-

controllo aziendale che già oggi viene

normalmente e scrupolosamente effet-

tuato dalle aziende mentre è necessa-

rio effettuare i controlli partendo

sempre da una analisi dei rischi. Di

fronte ad un carico amministrativo che

causa oneri insostenibili per le imprese

e ha provocato un calo della superficie

vitata destinata a Doc e Docg, con una

pericolosa spinta alla delocalizza-

zione, la Coldiretti propone un sistema

dei controlli virtuoso a vantaggio dei

consumatori e nel ri-

spetto del lavoro dei

produttori.Si pensa, in

particolare, a uno

sportello unico degli

adempimenti attra-

verso il fascicolo

aziendale, valoriz-

zando l’autocontrollo

dell’impresa; a con-

trolli a campione ba-

sati sull’analisi dei rischi ed estesi sul

mercato al consumo; al coordina-

mento del sistema sanzionatorio

(Dlgs. 61; L.82; Dlgs. 260) e distin-

zione netta tra le irregolarità formali e

sanabili (a cui estendere l’istituto della

diffida) e i casi reali di frodi e sofisti-

cazioni (con inasprimento delle san-

zioni). ll fascicolo aziendale deve

diventare lo “strumento unico” del-

l’impresa vitivinicola che raccoglie

tutte le informazioni previste dalle

norme  e i dati aggiornati e certificati

che sono messi a disposizione di chi

ha titolo. Viene aggiornato mediante

autocertificazione o richiesta di veri-

fica preventiva dei dati immessi ed è

quindi l’interfaccia unica tra il produt-

tore, la Pubblica Am-

ministrazione e gli

altri soggetti coinvolti.

Per sostenere le espor-

tazionioccorre poi

creare uno sportello

unico per l’export dei

vini che fornisca le in-

formazioni  relative a

tutti gli adempimenti e

superare i vincoli che

impediscono la vendita diretta di vino

in ambito intracomunitario. A tutela

delle Denominazioni di origine e delle

Indicazioni geografiche la Coldiretti

chiede:    semplificazione degli adem-

pimenti, garantendo la qualità e distin-

tività del sistema produttivo nazionale

e valorizzando la centralità del vigneto

e del produttore nella filiera;  unicità

degli adempimenti per i produttori

mediante il coordinamento fra le am-

ministrazioni e i diversi soggetti coin-

volti; mantenimento dell’attuale pira-

mide qualitativa garantendo

un’adeguata differenziazione tra docg,

doc, igt (rispetto ai requisiti e al si-

stema di certificazione e controllo);

garanzia della tracciabilità e rintraccia-

bilità delle partite di vino;   introdu-

zione del principio dell’autocontrollo

aziendale; autocontrollo aziendale

delle analisi chimico fisiche e analisi

organolettiche su base volontaria; si-

stema di controlli a campione basati

su analisi dei rischi e loro intensifica-

zione in caso di “non conformità”;

individuazione ad opera del soggetto

di vigilanza pubblica (icqrf) di un

campione unico nazionale degli ope-

ratori controllati; struttura di controllo

unica (per tutte le produzioni dell’im-

presa) e non per denominazione; li-

bera scelta da parte dell’azienda della

struttura di controllo;  nuova classifi-

cazione delle “non conformità” di-

stinte in: lievi, gravi ma soggette a

diffida, gravi soggette a sanzioni; ado-

zione di un sistema di controlli sul pro-

dotto in commerciobene registro

unico dei controlli ma non basta. 

VINITALYColdiretti ha presentato a Verona un piano per abbattere gli adempimenti burocratici

Cresce l'attenzione per il verde, in Italia 100mila giardinieri 
In Italia lavorano circa centomila giardinieri specia-

lizzati grazie alla crescente attenzione al verde da

parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati

che ha anche favorito la nascita di nuove figure pro-

fessionali, dall’agriscultore al tutor dell’orto. E’

quanto afferma la Coldiretti che nel commentare le

analisi della Cgia di Mestre sottolinea che quello

del giardiniere è uno dei mestieri che terrà, rispetto

ad altri tipi di operai specializzati secondo un’analisi

Isfol-Istat sulle tendenze al 2015. Si registra infatti

una aumento della superficie complessiva di verde

urbano che ha bisogno di cure nei capoluoghi di

provincia con una contemporanea crescita della di-

sponibilità media del verde urbano è di 31,4 metri

quadrati per abitante. Ad aumentare sono anche gli

italiani che desiderano avere un giardino od un orto

per garantirsi cibi genuini a contatto con la natura,

direttamente in casa propria. Oggi ben un italiano

su quattro si dedica alla cura del verde. E proprio

per aiutare i tanti neofiti è nata una rete di tutor

dell’orto grazie alla fondazione Campagna Amica

promossa dalla Coldiretti che è composta soprat-

tutto da aziende vivaistiche che a condizioni van-

taggiose forniscono, ai gestori degli orti aderenti alla

rete, mezzi tecnici di produzione (terra, vasi, con-

cime, attrezzi, reti per delimitare le piantine, soste-

gni vari, sementi e piantine). 

VINITALYNel 2013 storico record per il fatturato, aumentato del 3 per cento, grazie soprattutto alle esportazioni

Dal vino lavoro per 1,25 mln di persone, vale 9,3
ll fatturato del vino e degli spumanti

in Italia cresce del 3 per cento e rag-

giunge nel 2013 il valore record di

9,3 miliardi per effetto soprattutto

delle esportazioni che per la prima

volta hanno superato i 5 miliardi (+7

per cento) alle quali si è aggiunto un

leggero incremento delle vendite sul

mercato nazionale che sono risultate

pari a 4,2 miliardi (+1,5 per cento).

E’ quanto emerge da una analisi della

Coldiretti presentata al Vinitaly di

Verona. Nel 2013 gli italiani hanno

acquistato meno vino in quantità, ma

a prezzi maggiori con il risultato che

il fatturato realizzato sul mercato na-

zionale è aumentato, ma è l’export di

vino a registrare uno storico record,

superando per la prima volta il muro

dei 5 miliardi di euro, il 7 per cento

in più rispetto all’anno precedente.

Una crescita complessiva che ha of-

ferto opportunità di lavoro ad un mi-

lione e duecentocinquantamila

italiani nel 2013 tra quanti sono im-

pegnati direttamente in vigne, cantine

e nella distribuzione commerciale,

ma anche in attività connesse, di ser-

vizio e nell’indotto che si sono estese

negli ambiti più diversi


