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Il Ministero della Salute ha reso noti i risultati dei controlli effettuati dai carabinieri dei Nas

Carne cavallo, adulterato quasi un prodotto su 10
Coldiretti denuncia”Scandalo senza precedenti, ora obbligo etichetta d’origine”

Con quasi un campione su dieci
esaminati che è risultato adulte-
rato dalla presenza di carne
equina non indicata in etichetta
siamo di fronte ad uno scandalo
senza precedenti. A denunciarlo
è la Coldiretti dopo che sono
stati resi noti i risultati
delle attività di controllo
del Ministero della Salute
dai quali emerge che sui
454 campioni prelevati dai
Nas  33 sono risultati posi-
tivi per presenza di carne
equina superiore all'1 per
cento, che doveva invece
essere dichiarata. "Uno
scandalo senza precedenti
che ha truffato circa 30 mi-
lioni di consumatori che acqui-
stano piatti pronti, danneggiato
le ditte che si sono comportate
correttamente e distrutto il mer-
cato della carne di cavallo in
Italia - chiede il presidente della
Coldiretti Sergio Marini  - Non
si deve archiviare sbrigativa-
mente un inganno globale che
ha colpito un prodotto sui cin-
que esaminati grazie all’attività
dei Nas dei Carabinieri. Oc-
corre, invece, fare immediata-
mente chiarezza sulle cause e i
colpevoli per eliminare tutti i

prodotti a rischio dal mercato,
ma anche - sottolinea Marini -
per prendere le precauzioni ne-
cessarie affinchè questa situa-
zione non si ripeta mai più per
la carne e per tutti gli altri pro-
dotti alimentari. Una responsa-

bilità che riguarda anche le
Autorità pubbliche a livello na-
zionale e comunitario che - so-
stiene il presidente della
Coldiretti – ora devono recupe-
rare il tempo perduto con inter-
venti strutturali come l’obbligo
di indicare la provenienza e il
percorso degli alimenti in eti-
chetta per farla conoscere ai
consumatori e scoraggiare il
proliferare di passaggi che fa-
voriscono le truffe. Siamo di
fronte ad un inganno globale
che - continua Marini - ha coin-

volto anche le più grandi multi-
nazionali del settore che do-
vrebbero seriamente
interrogarsi sui propri sistemi di
controllo qualità e sulle politi-
che di approvvigionamento
delle materie prime adottate

fino ad ora. E’ stato infatti
smascherato - precisa Ma-
rini - un giro vorticoso di
partite di carne che si spo-
stano da un capo all’altro
dell’Europa attraverso in-
termediazioni poco traspa-
renti che favoriscono il
verificarsi di frodi ed in-
ganni. Le aziende alimen-
tari - conclude Marini -
dovrebbero ora valutare

seriamente l’opportunità di ac-
quistare prodotti locali che of-
frono maggiori garanzie di
qualità e sicurezza alimentare
ed evitare lunghi, costosi ed in-
quinanti trasporti". Quanto alla
ricerca di fenilbutazone, sono
stati analizzati 323 campioni di
muscolo equino e 51 campioni
di sangue. In nessun campione
è stata rinvenuta la sostanza, un
potente farmaco anti-infiamma-
torio, ma è chiaro che ciò non fa
venir meno la gravità della si-
tuazione. 

Marini: “Saggi,

manca cultura

del valore

del cibo”

"Il tema non è
tanto l'abolizione
delle commissioni
agricoltura, alla
quale siamo natu-
ralmente contrari,
ma la mancanza di
un cultura del va-
lore dell'agroali-
mentare e del cibo
che è una delle poche leve per tornare
a crescere. Cosa che evidentemente
sfugge ancora a buona parte della
classe dirigente del Paese che per que-
sto, purtroppo, arretra". E’ il com-
mento del Presidente della Coldiretti
Sergio Marini in riferimento alla rela-
zione sulle riforme economiche ed
istituzionali presentate dai "saggi" no-
minati dal Presidente della Repub-
blica. Gli “esperti” incaricati da
Napolitano  e divisi in due Commis-
sioni, ognuna delle quali al lavoro su
temi specifici, hanno presentato il loro
documento con le proposte, una serie
di “ricette” per intervenire su temi di
carattere economico, scoiale, ambien-
tale, ecc. Il tutto con l’obiettivo di-
chiarato di promuovere una nuova
organizzazione del Paese. Tra le altre
indicazioni, i “saggi” propongono
però la riduzione del numero delle
commissioni permanenti in Camera e
Senato. Il “taglio” andrebbe a interes-
sare proprio quella dedicata all’Agri-
coltura, facendo così scomparire il
settore primatio dall’intero Parla-
mento. 

EDITORIALE

ECONOMIA Il settore in controtendenza fa segnare una crescita del 3,5%

L’alimentare evita il crollo dell’industria
In controtendenza rispetto all’andamento ge-
nerale cresce la produzione di alimenti e be-
vande che fa segnare a febbraio il maggiore
aumento tra i diversi settori con un balzo del
3,5 per cento che evita il crollo dell’industria
italiana spinto dalla débacle degli autoveicoli
(-16,6 per cento). E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat
relativi alla produzione dell’industria italiana
nel febbraio 2013 che, nel suo complesso, di-
minuisce in termini tendenziali del 3,8 per
cento. La crescita dell’alimentare a febbraio

prosegue il trend positivo del 2013 con la pro-
duzione alimentare nazionale che nei primi
due mesi è cresciuta complessivamente del 4,6
per cento rispetto all’anno scorso. A spingereil
settore di fronte al calo dei consumi interni
sono stati certamente i buoni risultati ottenuti
all’estero con un balzo record del 21 per cento
nel valore delle esportazioni dell’agroalimen-
tare Made in Italy che ha fatto segnare a gen-
naio un tasso di crescita più che doppio
rispetto alla media nazionale (+8,7%) nel gen-
naio stesso periodo dello scorso anno.

ECONOMIA Le ultime rilevazioni Ismea indicano un nuovo boom per l’extravergine nostrano

Crescono i prezzi agricoli, +40% olio italiano
Incrementi a due cifre per i prezzi agri-
coli a marzo. Rispetto al 2012 le quo-
tazioni Ismea dei principali prodotti in
campagna crescono del 10,2 per cento,
con variazioni significative soprattutto
per le coltivazioni (+19,1
per cento). Trainato dalla
legge salva-extravergine,
il prezzo dell’olio made in
Italy guadagna ancora  ri-
spetto a dodici mesi fa, at-
testandosi su un +40,1 per
cento. Molto bene anche il
vino, con una crescita del
27,5 per cento, e lo stesso
risultato fanno registrare
anche i tabacchi, seguiti
dalla frutta (+27,1 per cento). Su anche
le quotazioni degli ortaggi e dei legumi
(+20,6 per cento) e delle colture indu-
striali (+12,6 per cento). Aumento più
contenuto per i cereali, con i prezzi co-

munque cresciuti dell’8,1 per cento.
Diversa la situazione per i prodotti zoo-
tecnici, che pure chiudono marzo con
il segno positivo (+1,1 per cento). Il
latte fa registrare una diminuzione del

3,5 per cento, mentre ri-
mangono sostanzial-
mente stabili le
quotazioni di uova e
ovini. Migliore la situa-
zione per suini (+5 per
cento), bovini e bufalini
(+4,2 per cento), animali
vivi (+10,3 per cento),
volatili domestici (+10,8
per cento).  A far da con-
traltare alla ripresa dei

prezzi in campagna è, come sempre, la
situazione sul fronte dei costi di produ-
zione. Anche l’ultima rilevazione
Ismea conferma un rincaro, l’enne-
simo.

AMBIENTE Presentata la nuova proposta di Codice, l’obiettivo è remunerare i proprietari dei terreni 

Crediti di carbonio, valorizzare le agroforestali 
Il 18 marzo a Torino, nela sala conferenze del Museo di
Scienze Naturali, è stata presentata la nuova proposta del Co-
dice Forestale del Carbonio, un documento che si prefigge
di identificare i requisiti per i progetti volontari di sequestro
del carbonio. Il risultato è che, attualmente, se si esclude il
Fondo per Kyoto, lo Stato italiano non ha attivato strumenti
o misure indirette (investimenti nel settore forestale) specifi-
catamente finalizzate alla remunerazione dei proprietari delle
superfici dove i crediti sono generati, siano essi pubbliche
amministrazioni, privati o gestori ed utilizzatori delle fore-
ste.La soluzione a questo problema è uno dei punti più inte-
ressanti contenuti nel Codice Forestale del Carbonio
presentato a Torino. Il documento, infatti, nel proporre per i

proprietari e/o gestori delle risorse forestali e agricole uno
schema di buone pratiche per la realizzazione di progetti utili
alla generazione dei crediti di carbonio, in attesa che lo Stato
intervenga con chiarimenti normativi sui diritti di proprietà
dei crediti e/o sui metodi di compensazione diretti ed indiretti
dei gestori forestali e agricoli ed al fine di prevenire il doppio
conteggio dei crediti (ovvero il loro utilizzo contemporaneo
nel mercato istituzionale e in quello volontario), propone che
gli operatori interessati a commercializzare nell’ambito del
mercato volontario i propri titoli possano farlo se contestual-
mente richiedono all’ufficio competente del Ministero del-
l’ambiente di “stralciare” le superfici da essi gestite dal
computo del bilancio nazionale delle emissioni.

STAMPA ESTERA

Cresce l'olio sui mercati emergenti

Cresce sempre più la domande di olio d'oliva
sui mercati emergenti. L'analisi viene da un
rapporto realizzato dal gruppo finanziario olan-
dese Rabobank e pubblicato sul portale, con le
previsioni sull'evoluzione del settore.

AMBIENTE

Selvatici, nuove regole sui risarcimenti 

La Provincia di Savona ha siglato un protocollo di
intesa per la definizione concordata delle azioni
inerenti la prevenzione e il risarcimento dei danni
prodotti da fauna selvatica al comparto agricolo. 

Acque e residui, allarmismi inutili 

E’ stato pubblicato il Rapporto Nazionale Fitofar-
maci nelle Acque 2013 dell'Ispra. Il documento
evidenzia una contaminazione delle acque da fi-
tofarmaci ma la notizia è stata ripresa con toni al-
larmistici che non rispondono a quanto poi emerge
da una lettura attenta dello studio.

QUALITÀ

Bibite dannose per i bambini

Dal mondo scientifico arrivano sempre mag-
giori conferme sull’impatto negativo delle be-
vande ad alto contenuto in zuccheri sulla salute
dei più piccoli, anche nelle bibite che richia-
mano alla frutta. 

Più uova contro l'ipertensione

L’albume dell’uovo sarebbe in grado di favo-

rire l’abbassamento della pressione arteriosa
nei casi di ipertensione. 

Gli Usa sposano la Mediterranea

Lo scopo di un recente studio pubblicato sul
“Journal of Hunger and Environmental Nutri-
tion” è stato quello di migliorare la spesa ali-
mentare dei clienti delle dispense di
beneficenza statunitensi.

ENERGIA

Via a iscrizioni Fer elettriche

Il Gse (Gestore dei servizi energetici) comunica
che dalle ore 9 del 12 aprile alle ore 21 del 10
giugno 2013 è possibile presentare le richieste
di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle
Procedure d’Asta, come previsto dal Decreto
Ministeriale del 6 luglio 2012. 

Notizie in breve

Nuovi rincari sui costi,

"volano" i mangimi 
Anche  a febbraio continuano a crescere i costi dei principali fattori
di produzione. I numeri vengono, come sempre, dall’Ismea e indi-
cano un incremento complessivo del 2,3 per cento rispetto allo scorso
anno. Le notizie peggiori vengono dal settore mangimi. Il rincaro
generale è del 9,6 per cento, con prezzi alle stelle soprattutto per pa-
nelli-farine (+39,9 per cento),  nuclei suini (+17,2 per cento), nuclei
bovini e vitelli (+16,2 per cento). Crescono anche orzo e cruscami
(+11,5 per cento) e tutti i mangimi per conigli (+5,9 per cento), suini
(+5,8 per cento), bovini (+5,1 per cento), pollame (+5,5 per cento),
ovicaprini (+2,3 per cento), svezzamento vitelli (+3,5 per cento). Mi-
gliore la situazione sul fronte degli antiparassitari (+0,5 per cento),
con aumenti sotto l’un per cento per anticrittogamici, diserbanti, in-
setticidi, nonché per i concimi (+0,9 per cento), dove il maggiore
rincaro si registra per gli azotati (+2 per cento).  Aumenti contenuti
pure per i prodotti energetici (+1,3 per cento), principalmente per ef-
fetto della bolletta elettrica del 5,5 per cento. Più 1,3 per cento anche
per le sementi, mentre resta stabile il costo del lavoro. 
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ECONOMIA L’intesa prevede un prezzo base di 85 euro a tonnellata, al Sud è ancora stallo

Pomodoro, al Nord accordo tardivo e deludente
E’ stato raggiunto, con grave
ritardo, l’accordo quadro per
la campagna 2013 del pomo-
doro da industria, coltivato
nell’area del Nord Italia. L’in-
tesa prevede un prezzo base
indicativamente attorno a 85
euro a tonnellata (era media-
mente 84 €/t nel 2012), con
una modifica del meccani-
smo della griglia utilizzata
nella valutazione del pro-
dotto. La griglia dello scorso
anno era risultata penaliz-
zante per gli imprenditori
agricoli che, a fronte di un
prezzo base medio fissato nei
contratti attorno agli 84€/t,
avevano incassato un prezzo
medio ridotto di 7-8€/t. La
nuova griglia, sempre basata
sui gradi Brix, sarebbe meno
penalizzante di quella dello
scorso anno, ma in ogni caso

porterebbe ad una riduzione
del prezzo base oscillante tra
1,5-2€/T. Al Sud non risulta
viceversa che siano stati rag-
giunti accordi, ma quanto de-

ciso al Nord potrà influenzare
non solo le posizioni delle in-
dustrie, ma soprattutto le
scelte delle imprese agricole.
“Si è arrivati ancora una volta
in ritardo – sottolinea il vice-
presidente nazionale di Col-
diretti, Mauro Tonello – e
nonostante questo non si è

stati capaci di realizzare
quella rivoluzione necessaria
per la trasparenza del con-
tratto. E’ stato fatto solo un ti-
mido mezzo passo in avanti
rispetto all’anno scorso, ma
non si è stati capaci di elimi-
nare tutti quei tecnicismi che
riducono il prezzo concor-
dato da 85 euro a 83,50. Pur-
troppo si continua a
sopravvalutare gli aspetti po-
sitivi e sottovalutare quelli
negativi, che alla fine preval-
gono, riducendo la retribu-
zione agli agricoltori. Se
vogliamo veramente realiz-
zare un vero interesse di fi-
liera  è bene che ci si metta
immediatamente al tavolo
per definire come strutturare
un contratto efficace traspa-
rente per tutti i soggetti che
operano nel settore”.

ECONOMIA La Commissione Ue ha presentato la sua proposta

Regole di transizione per i futuri Psr 
In attesa dei prossimi Piani di sviluppo ru-
rale delle regioni, che dovranno partire il
primo gennaio 2014, la Commissione Eu-
ropea ha definito le regole di transizione,
ossia di passaggio dagli attuali Psr a quelli
futuri. La proposta di modifica del Reg.
(CE) 1974/2006 prevede: l'incremento
della flessibilità dall' 1 per cento al 3 per
cento del limite massimo per le modifiche
finanziare dei PSR 2007-2013 nell'ambito
della procedure delle modifiche in as-
senza di Decisione comunitaria; la possi-
bilità di estendere sino al 2014 (e quindi
non più sino al 2013) la durata degli im-
pegni pluriennali a valere dei contratti in
corso per agro-ambiente-foreste-benes-
sere animali; l'inclusione delle sole mi-

sure "113 - Prepensionamento", 131 "Ri-
spetto delle norme basate sulla legisla-
zione comunitaria", "221 - Primo
imboschimento dei terreni agricoli" e
"223 - Imboschimento dei terreni non
agricoli" all'interno della cosiddetta "lista
negativa" ovvero delle misure dei PSR
2007-2013 per le quali non sarà possibile
assumere nuovi impegni nei confronti dei
beneficiari dopo il 31 dicembre 2013; la
definizione delle regole per l'identifica-
zione del momento in cui le autorità di ge-
stione finiscono di assumere impegni a
valere sulla corrente programmazione ed
iniziano ad assumere impegni sui PSR
2014-2020 (cosiddetta regola del "cut-
off").

Vino, aumentano solo

gli acquisti a km zero 
Se è l’export a trainare il settore, a livello nazionale
è boom per gli acquisti di vini autoctoni con un au-
mento del 24 per cento di bottiglie stappate per il Pe-
corino ma anche del 14 per cento per il Pignoletto
fino al 10 per cento di incremento fatto segnare da
Falanghina e Negroamaro. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati Symopho-
nyIri group relativi al 2012, divulgata in occasione
della chiusura del Vinitaly dalla quale si evidenzia un
forte localismo nella scelta dei vini. Nel tempo della
globalizzazione gli ita-
liani bevono locale con il
vino “chilometri zero”
che è il preferito nelle
scelte di acquisto in quasi
tutte le realtà regionali,
dal Piemonte dove la Bar-
bera e il Dolcetto sono i
più gettonati alla Toscana
dove in tavola si versa so-
prattutto Chianti e Morel-
lino fino alla Sicilia con il
Nero d’Avola e l’Alcamo in testa.  Percorrendo la Pe-
nisola dall’alto in basso spicca come i veneti diano la
loro preferenza ai Cabernet e ai Merlot, manifestando
una certa simpatia per il Lambrusco dell’Emilia-Ro-
magna. Vino quest’ultimo che domina incontrastato
nelle preferenze degli emiliano-romagnoli che met-
tono al secondo e al terzo posto, rispettivamente il
Sangiovese e il localissimo Pignoletto. Nelle Marche
impera il Verdicchio mentre in terza posizione per
quanto riguarda le preferenze c’è l’autoctona Passe-
rina. Molto territoriali anche gli abruzzesi che acqui-
stano preferibilmente Montepulciano, Trebbiano e
Pecorino. Solopaca e Aglianico sono i vini partico-
larmente graditi dai campani, mentre i pugliesi met-
tono in tavola, oltre al Primitivo e al Negroamaro,
anche il Sangiovese toscano o emiliano. Infine, se sal-
tiamo nella seconda isola italiana, i sardi dimostrano
un grande attaccamento alle proprie vigne riem-
piendo i bicchieri degli autoctoni Cannonau, Vermen-
tino e Monica di Sardegna.

Conto Termico, ecco le regole per l'accesso agli incentivi 
Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pub-
blicato la versione definitiva delle Regole ap-
plicative del Conto Termico che disciplinano le
modalità per accedere al meccanismo d’incen-
tivazione della produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica, ai sensi del Decreto Ministeriale 28
dicembre 2012. Le Regole applicative defini-
tive, contenenti la scheda domanda prevista

dall’art. 7, comma 1, tengono conto delle os-
servazioni al testo inviate dalle associazioni di
categoria e dai soggetti beneficiari degli incen-
tivi nell'ambito della consultazione avviata dal
Gse l'11 marzo scorso e chiusa il 25 marzo.
Nelle Regole applicative sono contenuti anche
12 allegati, contenenti a titolo esemplificativo,
un estratto della scheda-tecnica e il fac-simile
della richiesta per l’accesso diretto all’incen-
tivo (che insieme costituiscono la scheda-do-

manda per l’accesso diretto), il fac-simile della
richiesta per la prenotazione dell’incentivo, il
fac-simile della richiesta di iscrizione a Regi-
stro, i modelli di dichiarazioni di avvio dei la-
vori e conclusione dell’intervento, il modello
per la delega da parte del Soggetto Responsa-
bile ad un soggetto terzo (c.d. Soggetto Dele-
gato) e il fac-simile della scheda-contratto. Per
maggiori informazioni, consulta il sito
http://www.fattoriedelsole.org/.

Latte, con fine quote crescerà la produzione
Con la fine delle quote la produ-
zione di latte nell’Unione Europea
crescerà. E’ la previsione della
Coldiretti in vista dello stop al re-
gime attuale fissato per il 1° aprile
del 2015. Alcuni Paesi membri
come l’Olanda, alcune zone della
Germania, ma ancor di più l'Ir-
landa, sono già attrezzati in tal
senso. Resta da capire l'entità del-
l'aumento anche considerato che
oggi, e fino alla chiusura del re-
gime della quote latte, molti alle-
vamenti europei cesseranno la
produzione, complice il difficile
momento che sta attraversando il
settore nel vecchio continente.
Comunque è realistica la stima di
un aumento del 2-3  per cento
della produzione attuale del latte
europeo. E’ altrettanto ovvio che
questo non gioverà al regime dei
prezzi del latte alla stalla. Note-
voli difficoltà si registreranno so-
prattutto  per quelle zootecnie da
latte che risiedono nelle zone più
fragili e sensibili dell’Unione. In

Italia si può prevedere un aumento
delle produzioni di latte non più
limitate dalle quote (anche se nel
nostro Paese le quote per alcuni
allevatori non hanno mai rappre-
sentato un limite). Del resto, già
per la corrente annata lattiera,
viene stimato un superamento
della quota nazionale attorno al
1/2  per cento. Tale prevedibile in-
cremento  dovrà però inevitabil-
mente confrontarsi con i prezzi
delle maggiori produzioni nazio-
nali che utilizzano il latte italiano.

Ci riferiamo in particolare  al
Grana Padano e al Parmigiano
Reggiano che assorbono, assieme
alle altre Dop minori, la metà del
latte italiano. L'altra metà è rap-
presentata da produzioni, a parte
il latte fresco (circa il 10 per
cento), non tutelate da nessuna
menzione dell'origine del latte in
etichetta e quindi maggiormente
esposte alla concorrenza spietata
del latte d'Oltralpe, che sicura-
mente è e sarà più concorrenziale
del nostro. Un dato su tutti: la
maggior produzione casearia
commercializzata  in Italia  non è
rappresentata dal Grana Padano
bensì dalla di mozzarella di latte
vaccino che però utilizza, da no-
stre valutazioni, solo un quarto di
latte italiano. Da qui la necessità
di un politica efficace che entri nel
merito dell'evidenza dell'origine
del latte nazionale anche per pro-
duzioni come mozzarella vaccina
o altri formaggi venduti in larga
scala in Italia. 

ECONOMIA Le previsioni in vista dello stop all’attuale regime, necessario tutelare l’origine

"L’impegno per la tutela dell’olio
Made in Italy dalle frodi è priori-
tario in un Paese che è il primo im-
portatore mondiale nonostante la
disponibilità di una produzione
nazionale da primato per qualità e
quantità". E’ quanto afferma il pre-
sidente della Coldiretti Sergio Ma-
rini nell’esprimere apprezzamento
per la positiva risposta del ministro
per le Politiche Agricole  Mario
Catania all’interrogazione sulla tu-
tela dell’olio extravergine di oliva
italiano da frodi, sofisticazioni e
con concorrenza sleale  presentata
da Ermete Realacci, insieme ai de-
putati Ermini, Parrini, Dallai,
Gelli, Cenni, Donati e Taricco. Ca-
tania ha assicurato piena operati-
vità di un efficiente sistema di
controlli nel settore della produ-
zione e del commercio degli oli di
oliva vergini attivato da tempo
dall'Icqrf e che sta predisponendo
una nota da inviare alla Commis-
sione europea in merito alle viola-
zioni delle procedure
d'informazione del settore segna-
late dalla Commissione stessa al-
l'Italia. "Troppo di frequente
l’Unione Europea sotto le pres-
sioni delle lobby si limita a conte-
stare i dettagli senza rispettare il
sacrosanto diritto dei cittadini ad
avere informazioni leggibili in eti-
chetta. Non è questione di essere
europeisti o non europeisti, ma
della necessità di portare final-
mente l’Italia in Europa e collo-
care tra le priorità il nostro
agroalimentare come risorsa stra-
tegica per il futuro del Paese. E
tutto ciò - conclude Marini - anche
a rischio di andare in infrazione
comunitaria sull’applicazione
delle leggi".

ENERGIA I piccoli impianti sono raddoppiati nello spazio di un solo anno

Rinnovabili, è boom per le mini-centrali 
In un solo anno gli impianti di pic-
cola e media taglia per la produ-
zione di energia elettrica sono più
che raddoppiati, passando da
159.878 a 335.318. La cosiddetta
“generazione distribuita”, ovvero
gli impianti di piccola taglia dif-
fusi sul territorio, deriva per l'80
per cento da fonti rinnovabili e, in
particolare, da fotovoltaico e rap-
presenta ormai circa il 10 per

cento dell'intera produzione elet-
trica nazionale.I dati sono conte-
nuti nel Settimo Monitoraggio
della generazione distribuita del-
l'Autorità per l'energia, dal quale
emerge che le regioni al top per
produzione da generazione distri-
buita sono la Lombardia, il Pie-
monte e l'Emilia Romagna con
oltre un terzo del totale. Nel 2011
la produzione lorda degli impianti

di generazione distribuita ha rag-
giunto i 29,2 TWh; rispetto al-
l'anno precedente, la produzione
di energia elettrica è cresciuta del
47,4 per cento, principalmente da
impianti fotovoltaici (+458,3) e, in
parte residuale, da impianti ter-
moelettrici (+ 21,7 per cento) ed
eolici (+4 per cento), mentre ri-
sulta in calo (-8,75) la produzione
da fonte idroelettrica.

Neonicotinoidi, niente effetti letali sui bombi 
Secondo la Food and environment research agency
della Gran Bretagna  l’esposizione di colonie di
bombi situate nei pressi di coltivazioni trattate con
neonicotinoidi non avrebbe effetti rilevanti sulla sa-
lute di questa specie di insetti impollinatori. Lo studio
(leggi) ha comparato lo sviluppo (massa e composi-
zione) delle colonie di bombi della specie Bombus
terrestris situati in tre diversi paesaggi dove è stata
coltivata la colza  cresciuta da semi non trattati o semi
trattati con insetticidi a base di neonicotinoidi quali
il clothianidin o l'imidacloprid. Questa ricerca non

voleva essere un test statistico formale basato sul-
l’ipotesi che gli insetticidi neonicotinoidi influiscono
sulla salute delle colonie di bombi. Tuttavia, se i neo-
nicotinoidi nel polline e nel nettare di semi colza fos-
sero stati la principale causa di mortalità e morbilità
sul campo delle colonie di bombi, ci si sarebbe aspet-
tati di rilevare un contributo maggiormente signifi-
cativo di residui di insetticida proveniente dalle
coltivazioni adiacenti e perciò che sussistesse una
chiara relazione fra i livelli osservati di neonicoti-
noidi e la grandezza delle colonie. 

Marini:

"Bene 

impegno 

su tutela 

olio italiano” 


