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Riconoscimento ufficiale dal Ministero dello Sviluppo economico, hanno aderito in oltre 4mila

Nata UE.COOP, l’unione cooperative del territorio
Il presidente Sergio Marini: “Un percorso per rafforzare il ruolo della cooperazione”

“L’Associazione denominata
Unione Europea delle coope-
rative (UE.COOP) è stata rico-
nosciuta e autorizzata quale
Associazione nazionale di rap-
presentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo ai
sensi dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 2 agosto
2002, n.220 con decreto del
Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico”. Lo rende noto il pre-
sidente di UE.COOP Sergio
Marini nel sottolineare che
all’Unione, promossa dalla
Coldiretti, in poco piu’ di due
mesi hanno già aderito oltre
quattromila cooperative che
operano in tutte le Regioni ed
in tutti e 14 i settori dell`albo
competente, dal lavoro al so-
ciale, dall’edilizia fino al-
l’agricoltura. UE.COOP nasce
per volontà di tanta gente che
- ha sottolineato Marini - crede

nel ruolo della cooperazione e
nei valori forti di solidarietà,

sussidiarietà e sostenibilità.
UE.COOP  - ha precisato Ma-

rini - mette al centro delle pro-
prie azioni  persona e territori,
capitale umano e sociale, ric-
chezze naturali e culturali, ri-
sorse uniche del nostro Paese.
E’ questa “Italia che fa l’Italia”
dove crescita e qualità della
vita, lavoro e giustizia sociale,
dimensione globale e identità
territoriale potranno convivere
in una rinnovata stagione di
democrazia e pluralismo. Con
UE.COOP - ha sostenuto Ma-
rini - un nuovo paradigma di
sviluppo sostenibile alimenta
una moderna forma della rap-
presentanza dove alla “vertica-
lità” dei settori si sostituisce l’
“orizzontalità” dei territori.
Una rappresentanza dunque -
ha concluso Marini - meno
corporativa ed egoista e  ca-
pace di rivolgersi alla gente,
alle comunità, di capire e
aprirsi al mondo. 

“Governo,
interpretare

la rivoluzione
in atto nelle
campagne”

“Facciamo i mi-
gliori auguri di
buon lavoro al
nuovo Ministro
delle politiche
agricole che
siamo certi che
con la sua fre-
schezza saprà in-
terpretare al
meglio la rivolu-
zione in atto nell’agricoltura e nel ter-
ritorio”. E’ il commento del presidente
della Coldiretti, Sergio Marini dopo il
varo del nuovo Governo, guidato da
Enrico Letta, dove la guida del Dica-
stero di via XX Settembre è stata affi-
data a Nunzia de Girolamo.
“L’agricoltura e il cibo italiano e ciò
che essi generano in termini di nuove
opportunità occupazionali ed economi-
che, ma anche di qualità della vita, sa-
lute, paesaggio e cultura, rappresentano
una strada per costruire una Italia mi-
gliore e più competitiva nel mondo –
ha continuato Marini - . Sin d’ora assi-
curiamo la piena e leale collaborazione
della Coldiretti, a partire dall’impor-
tante negoziato europeo sulla riforma
della Politica Agricola Comune in
corso a Bruxelles. E’ questa l’occasione
per ringraziare il Ministro uscente
Mario Catania e l’intero Esecutivo
Monti per l’impegno e l’assunzione di
responsabilità in un momento partico-
larmente difficile per il Paese”.

EDITORIALE

ECONOMIA La 37enne campana è la più giovane dell’esecutivo varato da Letta

Agricoltura, la De Girolamo nuovo ministro
E’ Nunzia De Girolamo il nuovo Ministro delle
Politiche agricole. Trentasette anni, campana in
quota Pdl, la neotitolare del Dicastero di via XX
Settembre è la più giovane componente del Go-
verno guidato da Enrico Letta. La De Girolamo
subentra a Mario Catania, che ha guidato il Mi-
nistero durante il Governo Monti. Il nuovo ese-
cutivo nasce con una età media dei Ministri e del
presidente del Consiglio di 53 anni, inferiore di
ben 11 anni a quella del Governo precedente (64
anni), ma sale ad un livello record di 7 dicasteri
anche la presenza femminile (32 per cento) che
poteva contare in precedenza solo su tre Ministri.
L’abbassamento dell’età media dei Ministri e la
maggiore presenza femminile sono in linea con il
rinnovamento avvenuto a seguito delle elezioni
nel Parlamento che è il più giovane e con il mag-
giore numero di donne della storia repubblicana
con una età media di deputati e senatori di 48 anni
ed il 31 per cento di presenza femminile. “Siamo

di fronte ad una sfida generazionale nella quale
ripongono una speranza di cambiamento i troppi
giovani in cerca di lavoro in un Paese come l’Ita-
lia che ha avuto fino ad ora la classe dirigente più
vecchia in Europa” ha sottolineato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini nel fare gli auguri
di buon lavoro al Premier Enrico Letta all’intero
Esecutivo.

L’EVENTO Centocinquanta aziende di Campagna Amica a Milano con il meglio del made in Italy

I “Cibi d’Italia” in vetrina al Castello Sforzesco
Sono 150 le aziende di Campagna Amica che
prenderanno parte a Cibi d’Italia, la grande ma-
nifestazione in programma da venerdì 3 a do-
menica 5 maggio a Milano,
negli spazi del Castello Sfor-
zesco. Un appuntamento
promosso da Coldiretti e
Fondazione che vedrà in
campo il meglio dei prodotti
agroalimentari italiani. Ve-
nerdì 3 maggio 2013, alle
ore 15, ci sarà il taglio del
nastro del nastro con il pre-
sidente della Coldiretti na-
zionale, Sergio Marini, il
presidente del Touring Club
Italiano, Franco Iseppi, il
presidente della Coldiretti
Lombardia, Ettore Prandini,
i rappresentanti delle Istitu-
zioni, dei consumatori e del

mondo della scuola. Sabato 4 maggio 2013 alle
ore 10 arriveranno le lezioni di spending review
all’aria aperta su come “vivere bene in tempo

di crisi” imparando a colti-
vare orti nei più piccoli
spazi di case, terrazzi, aiuole
o addirittura sui tetti, alle-
vare on line un maiale o una
mucca, preparare maquil-
lage fai da te a costo zero,
pulire la casa con i prodotti
della natura, riciclare intel-
ligentemente i rifiuti, fare la
pasta o il pane in casa, ma
anche acquistare cibi di alta
qualità a low cost, costruire
con i materiali poveri della
bioedilizia o adottare a di-
stanza una pianta da frutto o
un ulivo per avere pere o
extravergine personalizzati.

AMBIENTE Accolte le richieste della Coldiretti,scongiurato crollo raccolti

Riso, autorizzato l’utilizzo del Propanil
Il Ministero della Salute ha
emanato, con parere positivo
del Ministero dell’Ambiente
e del Ministero delle Politi-
che Agricole, il decreto 29
aprile 2013 (scarica) che au-
torizza l’uso d’emergenza
del Propanil per il riso dal 29
aprile fino al 27 agosto 2013.
Coldiretti esprime grande
soddisfazione per aver otte-
nuto questo provvedimento
importantissimo per la risi-
coltura italiana che consente
di combattere i fenomeni di
resistenza alle malerbe. Pro-
panil, infatti, é un erbicida da

decenni ampiamente impie-
gato in risaia per i trattamenti
di post-emergenza, da solo o
in miscela con altre molecole
(ad es. solfoniluree, MCPA o
Triclopyr). Esso svolge da
solo un ruolo fondamentale
nel contenimento dei gia-
voni, infestanti tra le più dan-
nose per la coltura, mentre in
miscela con altri erbicidi per-
mette il controllo delle popo-
lazioni d’infestanti Ciperacee
ed Alismatacee resistenti ai
principi attivi con meccani-
smo di azione di inibizione
dell’enzima ALS (aceto-lat-

tato-sintetasi) i quali oggi
compongono la quasi totalità
degli erbicidi rimasti impie-
gabili in risaia.   Il Propanil,
inoltre, è in corso di registra-
zione per essere definitiva-
mente reimmesso in
commercio. L’iter comunita-
rio di approvazione dovrebbe
concludersi nel 2014. Il man-
cato uso di questa molecola
in risaia nel corso dell’attuale
campagna agraria avrebbe
comportato un rischio agro-
nomico ed economico molto
elevato per  risicoltura ita-
liana. 

ECONOMIA

Consumi, serve stop ad aumento Iva

Occorre scongiurare l’aumento Iva previsto per
il primo di luglio 2013 per evitare ulteriori ef-
fetti depressivi sulle vendite che al dettaglio
sono già crollate del 3,8 per cento. 

STAMPA ESTERA

E' boom arrivi di pomodori marocchini

E' boom di esportazioni di pomodori marocchini
in Ue. A lanciare l'allarme è un articolo apparso
sul portale olandese specializzato freshplaza.com.

ENERGIA

Nuovi controlli sul mercato energetico

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la
Guardia di Finanza hanno dato il via a un nuovo
Piano di controlli e vigilanza nei mercati del-
l’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

QUALITÀ

Frutti di bosco contro il declino mentale

I frutti di bosco possono prevenire la demenza
e il declino mentale. A sostenerlo sono i ricer-
catori americani della Università di Tufts. 

Favismo, ora uniformare le norme

Con il primo maggio si ritorna a parlare del

simbolo gastronomico per eccellenza, la fava,
questa volta in termini di sicurezza alimentare
e quadro normativo da chiarire. 

Dieta mediterranea, scelta culturale

Per seguire una Dieta Mediterranea e più in ge-
nere una dieta sana, serve un approccio cultu-
rale consapevole.

AMBIENTE

Dai residui oppurtunità per le imprese 

Come valorizzare i residui derivanti dal ciclo
di produzione dell’olio e del vino. Questo il
tema del Convegno svoltosi a Palazzo Rospi-
gliosi il 23 aprile scorso.

Notizie in breve

Pecorino rumeno,
pubblicate

le motivazioni
della sentenza 

“L’affermazione che l’indicata situazione integri un
conflitto di interessi, che produca un danno agli alle-
vatori e agli altri industriali della Sardegna che hanno
scelto di continuare a produrre nell’isola, che sia in-
quietante che siano usati soldi pubblici per un investi-
mento che non utilizza prodotto e lavoro italiani, né a
livello agricolo né industriale, e che fa anzi concor-
renza sleale alle vere produzioni made in Italy, avvan-
taggiando un unico imprenditore e contribuendo a
mettere in ginocchio pastori e industriali che produ-
cono il vero pecorino, lungi dal costituire una gratuita
offesa alla reputazione della Roinvest, altro non è che
la conclusione, in forma di soggettiva valutazione, del-
l’esame della composizione di Lactitalia e delle mo-
dalità di commercializzazione dei suoi prodotti e,
dunque, l’espressione di un dissenso ragionato e mo-
tivato rispetto alla sua attività, dissenso che tra l’altro
è strettamente connesso alle finalità proprie della Col-
diretti”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni della
sentenza con cui il Tribunale di Sassari ha integral-
mente rigettato le domande proposte dalla F.lli Pinna
S.p.A. e dalla Roinvest S.r.l condannando entrambe
alla rifusione delle spese in favore della Coldiretti e
RTI Spa. La faccenda è quella del pecorino prodotto
in Romania da Lactitalia con soldi pubblici e venduto
con etichette richiamanti il made in Italy. Uno scandalo
denunciato da Coldiretti che aveva portato la Simest,
società partecipata dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico, a cedere le quote di partecipazione nella so-
cietà rumena la quale, come sottolineato dai magistrati
sassaresi, “ha una denominazione che richiama forte-
mente l’Italia e un logo che reca la bandiera italiana”,
senza che sia stato “neppure chiarito per quale ragione
i colori e il nome dell’Italia siano stati impiegati”.
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AMBIENTE Italia 2° produttore

Se l’ortofrutta “perde” l’origine
In Italia vengono importati oltre 3
miliardi di chilogrammi di pro-
dotti ortofrutticoli delle più sva-
riate provenienze che, però, molto
spesso perdono la loro identità, la
loro origine. Sono prodotti che
possiamo definire “clandestini”
non perché siano importati ille-
galmente, ma perché sempre più
raramente viene esplicitata al det-
taglio la loro provenienza che di-
venta, ovviamente, tutta italiana.
Attraverso la conoscenza dell’ori-
gine si può capire quali prodotti
sono di stagione, qual è il mo-
mento migliore per acquistare le
ciliegie, le pesche, l’uva da tavola,
che evidentemente non sono pre-
senti nel nostro paese 12 mesi
all’anno. Allo stesso tempo si po-
trebbe invece capire che, visto il
suo clima favorevole, l’Italia può
fornire pomodori e zucchine
anche in pieno inverno, grazie a
semplici tunnel non riscaldati uti-
lizzati nel nostro meridione.

L’esposizione di queste informa-
zioni dovrebbe essere la norma-
lità, se è vero che esiste una
norma comunitaria che prevede
l’obbligo di evidenziare i dati re-

lativi all’origine, alla categoria,
alla varietà per 10 prodotti orto-
frutticoli (agrumi, mele, pere, pe-
sche e nettarine, kiwi, fragole,
pomodori, lattughe, indivia riccia
e scarola, peperoni dolci, uva da
tavola) e l’origine per tutti gli altri.
Purtroppo la situazione di mer-
cato è carente, come testimoniato
anche da una recente indagine di

una associazione di consumatori
che ha verificato come solo il 22
per cento dei banchi di ortofrutta
dei mercati rionali di 7 regioni
fossero in regola, dato quasi di-
mezzato rispetto a 5 anni prima. I
prodotti possono non essere con-
fezionati o presentati nell’imbal-
laggio, dove ci deve essere
l’etichetta, e quindi essere esposti
e venduti allo stato sfuso, purché
il rivenditore al minuto apponga
sulla merce messa in vendita un
cartello sul quale figurino in ca-
ratteri molto chiari e leggibili le
indicazioni previste dalle norme
relative alla varietà, all’origine del
prodotto ed alla categoria. Si ri-
corda che l’esposizione di queste
informazioni è obbligatoria ed è
un diritto dei produttori, che vo-
gliono vedere valorizzato il loro
prodotto, e dei consumatori, che
pagano per avere gli elementi per
poter effettuare scelte consape-
voli.

Ok all’uso del Bion
per combatere

la batteriosi del kiwi
E’ stato approvato l’uso d’emergenza del Bion
50 Wg, prodotto da Syngenta e a base di Aci-
benzolar-S-methyl 50% per il Kiwi, al fine di
combattere il cancro batterico, denominato co-
munemente  "batteriosi del kiwi" o Pseudomo-
nas syringae pv. actinidiae (Psa). Si tratta di
un’avversità che negli ultimi anni ha provocato
numerosi danni a questo tipo di coltura, pre-
giudicando le rese e la qualità della produzione,
vista la scarsità di mezzi tecnici adatti alla di-
fesa in campo. L'Italia è il secondo produttore

mondiale, dopo la
Cina ma nel 2012 il
raccolto nazionale
ha subito una fles-
sione dovuta princi-
palmente al
problema della bat-
teriosi che ha col-
pito tale coltura
diffusa soprattutto
in Piemonte, Ve-
neto, Friuli, Emilia

Romagna, Lazio e Calabria. Il Bion è un atti-
vatore delle difese naturali delle piante, formu-
lato in granuli idrodispersibili. Va utilizzato
preventivamente e va visto come un utile stru-
mento da integrare con gli attuali accorgimenti
agronomici per il contenimento della malattia
promossi dai Servizi fitosanitari e dalle strut-
ture tecniche.Il prodotto va impiegato tramite
applicazioni fogliari alla dose di 200 g/ha. In
caso di applicazione su impianti giovani oc-
corre diminuire il dosaggio adeguandolo alle
dimensioni delle piante. L'epoca ottimale d’im-
piego è compresa tra la fase di prime foglie di-
stese a quella di formazione dei frutticini,
indicativamente fino alla prima metà di giugno.
La registrazione di emergenza prevede un nu-
mero massimo di 6 interventi per stagione da
cadenzare a intervalli di 21 giorni, rispettando
un intervallo di sicurezza di 90 giorni.

ECONOMIA Troppi prodotti importati sono spacciati per nazionali

Stabilire una strategia che dia rilievo alle opzioni
di adattamento ai cambiamenti climatici a basso
costo e rimedi alla vulnerabilità dell’Unione eu-
ropea alle catastrofi naturali, che provocano oltre
a perdite umane, danni da miliardi di euro che in-
cidono sulla stabilità e sulla crescita. Questi gli
obiettivi del nuovo Pacchetto presentato dalla
Commissione Ue.La Strategia presentata si basa
su tre obiettivi di fondo: incitare gli Stati membri
all’azione attraverso l’adozione di strategie di
adattamento e mettendo a disposizione fondi di
supporto per il miglioramento delle capacità di
adattamento; impostare l’azione Ue in modo che

sia “a prova di clima” integrando ancor più
l’adattamento in politiche particolarmente deli-
cate quali l’agricoltura, la pesca e la politica di
coesione, facendo sì che l’Europa possa contare
su infrastrutture più resilienti e promuovendo
l’uso delle assicurazioni per tutelarsi contro le ca-
tastrofi naturali e d’origine umana. E, infine, ri-
mediare all’attuale scarsità di conoscenze in fatto
di adattamento, dando maggiore impulso alla
piattaforma europea sull’adattamento (Climate-
Adapt) ai cambiamenti climatici per farne
l’istanza di riferimento per le informazioni sul-
l’adattamento in Europa.

Pacchetto Ue sui cambiamenti climatici 
EUROPA Ecco le proposte della Commissione su fondi e assicurazioni

Flotta italiana del segmento strascico e volante a ri-
schio con i pagamenti dei fondi alle imprese di pesca
che hanno effettuato il fermo biologico nel 2012 bloc-
cati da quattro mesi. A denunciarlo è la Coldiretti Im-
presa-Pesca in occasione del varo del nuovo Governo,
nel sottolineare che il problema di questi debiti dello
Stato si somma a quello della mancata erogazione
della cassa integrazione straordinaria (Cig) ai marinai
imbarcati sui pescherecci che hanno rispettato lo stop
alle attività di pesca nell’estate scorsa. Ad oggi non
sono state liquidate più del 20 per cento delle imprese

che hanno diritto al premio. In questa situazione di to-
tale incertezza difficilmente si potrà nuovamente par-
lare e ragionare di fermo tecnico per l’anno 2013. Al
momento è pensabile effettuare il fermo solo con la
chiusura delle aree di ripopolamento senza il blocco
delle imbarcazioni, le quali non potranno più soppor-
tare prolungati periodi di inattività se non debitamente
e tempestivamente sostenuti. Dovranno anche essere
chiarite alcune strane situazioni verificatesi nei paga-
menti del fermo 2012 nello scorso mese di dicembre,
dove compartimenti marittimi, che hanno concluso il

fermo con anticipo su altri, si sono visti non pagare il
premio alle imprese (è il caso del Friuli Venezia Giulia
e dell’Emilia-Romagna),l tutto a vantaggio e di com-
partimenti situati in seconda fascia. Un problema che
ha fortemente penalizzato i compartimenti del nord
Adriatico.  Fa eccezione la questione del comparti-
mento di Pescara il quale ha una situazione del tutto
particolare. Il settore resta in attesa di conoscere dal-
l’amministrazione i tempi di appostamento delle ri-
sorse sui capitoli di spesa e le indicazioni circa
l’evasione delle pratiche dello scorso anno. 

Flotta a rischio con il blocco dei pagamenti per il fermo pesca 

Finalmente salami, pancette,
coppe, culatello e altri salumi
Made in Italy potranno arrivare
sulle tavole dei 250 milioni di cit-
tadini americani che fino ad ora
sono stati costretti ad acquistare
imitazioni di bassa qualità realiz-
zate fuori dall’Italia. E’ la Coldi-
retti a commentare il passo storico
compiuto con il superamento del
blocco durato 15 anni delle espor-
tazioni nazionali di salumi dal
prossimo 28 maggio grazie alla
pubblicazione del provvedimento
con cui le autorità statunitensi di
Aphis (Animal and Plant Health
Inspection Service) hanno ufficial-
mente riconosciuto l'indennità
dalla malattia vescicolare del
suino di Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Veneto, Piemonte e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano. Si tratta delle regioni
dove si concentra la stragrande
maggioranza degli allevamenti di
maiali e degli stabilimenti di lavo-
razione delle carni in Italia. In

questo difficile momento di crisi si
tratta di un passo importante per
l’economia del sistema agroali-
mentare nazionale che ha ora l’op-
portunità di crescere nel ricco
mercato americano dove le espor-
tazioni di cibo e bevande italiane
sono cresciute in valore del 10 per
cento ad un livello record di 2,7
miliardi. Il provvedimento non ri-
guarda il prosciutto che se stagio-

nato oltre i 14 mesi può già essere
esportato negli Usa. Dal culatello
uruguaiano alla soppressata cala-
brese Made in Usa, dal salame ve-
neto canadese al “Parma salami”
del Messico, i consumatori statu-
nitensi sono stati fino ad ora una
facile preda di salumi taroccati che
purtroppo è imbarazzante notare a
volte vedono coinvolte all’estero
imprese industriali italiane. Se
l’abbattimento di questa anacroni-
stica barriera commerciale, che ha
fatto perdere all’Italia un importo
stimato in 250 milioni di euro al-
l’anno, sarà accompagnato a li-
vello internazionale da una più
decisa tutela delle denominazione
di origine dei nostri salumi si
aprono enormi spazi di crescita.
La Coldiretti ricorda ad esempio
che in Canada vengono venduti
salumi locali con il marchio  “San
Daniele” e che non può essere
esportato il prosciutto di Parma
perché il marchio è stato registrato
da una azienda privata.

Dagli Usa storico via libera ai salumi italiani
ECONOMIA Dopo 15 anni è stato superato il blocco che vietava le esportazioni negli Stati Uniti

Turismo verde, fenomeno da 100 mln di presenze 
Il turismo naturale batte la crisi con
un record di 101 milioni 799 mila
presenze in parchi e aree protette nel
2012, in aumento del 2 per cento. E’
quanto afferma la Coldiretti sulla base
del Rapporto Ecotur dal quale emerge
la tendenza a riscoprire un turismo so-
stenibile e a chilometro zero, con
mete da raggiungere in giornata senza
spendere troppo. In questo contesto
un vero boom si registra per il turismo

ecologico e ambientale per  i costi
contenuti, l’elevato valore educativo
e la pluralità di mete disponibili senza
dover percorrere grandi distanze, in
un Paese come l’Italia può contare su
ben 871 i parchi e aree naturali pro-
tette che coprono ben il 10 per cento
del territorio nazionale. Il fatturato
complessivo del turismo natura in Ita-
lia è infatti ad un passo dagli 11 mi-
liardi di euro e se le attività sportive

sono la principale motivazione con
una quota pari al 48 per cento non
manca chi è attratto per il relax (23 per
cento) e l’enogastronomia ( 15 per
cento). Il turista tipo ha un alto indice
di scolarizzazione (il 41 per cento ha
una laurea, il 46 per cento un diploma
e solo il 13 per cento un titolo infe-
riore) ed è giovane: il 51 per cento ha
meno di 30 anni, ed il 35 per cento fra
i 31 ed i 60 anni. 

ECONOMIA Una circolare del Ministero dà il via libera alla pratica agronomica

Sì all’irrigazione di soccorso per Doc e Igt 
Sì all’irrigazione di soccorso nei vigneti a Dop e Igp. Una
circolare del Ministero delle Politiche Agricole, fortemente
attesa in alcuni territori dove erano consolidate interpreta-
zioni differenti, fa finalmente chiarezza sulla corretta lettura
di tanti disciplinari di produzione nei quali tale pratica agro-
nomica non è contemplata. Qualora si verifichino alcune
condizioni climatiche, e  comunque nel rispetto della ca-
ratteristiche tecnico-produttive e qualitative del vigneto,
quali in particolare la resa delle uve per ettaro fissate dallo
specifico disciplinare di produzione, l’irrigazione di soc-
corso è dunque oggi consentita.  Il Ministero evidenzia che
negli ultimi anni, nel periodo vegetativo della vite, l’anda-
mento climatico è stato caratterizzato  su tutto il territorio

nazionale da un costante incremento delle temperature e da
una scarsa piovosità. Molti disciplinari di produzione dei
vini a Dop e Igp non hanno previsto alcuna forma di irri-
gazione in relazione alla consolidata tradizione per la quale
nelle relative aree geografiche non si verificavano le con-
dizioni meteo critiche degli ultimi anni.L’irrigazione di soc-
corso non è quindi da considerarsi una “forzatura” per
innalzare le rese di produzione ad ettaro, i cui limiti sono
comunque fissati, ma una corretta pratica agronomica volta
a garantire la sopravvivenza dei vigneti e la salvaguardia
del livello qualitativo delle uve che,  anche in assenza di
una specifica indicazione positiva nei disciplinari di produ-
zione dei vini a Do e Ig, è da ritenersi sempre consentita.

Quote latte,
niente multe

per la campagna
2012-2013

Dopo il calo fatto registrare a
febbraio, anche le prime previ-
sioni per marzo indicano che do-
vrebbe essere ormai lontano il
pericolo di “sforare” le quote
latte. L’andamento che ha por-
tato la produzione nazionale
sotto il fatidico tetto dei 10 mi-
lioni e 883mila tonnellate asse-
gnato dall’Unione Europea,
sottolinea la Coldiretti, sembra,
infatti, confermato dai dati rile-
vati sui controlli funzionali
dall’Associazione Italiana Alle-
vatori (Aia) per marzo, ultimo
mese della campagna 2012-
2013. Ricordiamo che a febbraio
il monitoraggio ufficiale delle
consegne aveva fatto registrare
una diminuzione dello 0,6 per
cento, la prima dall’aprile 2012.
Quella appena conclusa è la ter-
z'ultima campagna lattiera in cui
vige il regime delle quote che se-
condo l’Unione Europea sparirà
nel 2015. La questione quote
latte è iniziata 30 anni or sono
nel 1983 con l’assegnazione ad
ogni Stato membro dell’Unione
di una quota nazionale che poi
doveva essere divisa tra i propri
produttori. All’Italia fu assegnata
una quota molto inferiore al con-
sumo interno di latte. Il 1992,
con la legge 468, poi il 2003, con
la legge 119, e infine il 2009, con
la legge 33, sono state le tappe
principali del difficile iter legi-
slativo per l’applicazione delle
quote latte. Per ultimo con la
legge di stabilità è stata intro-
dotta una efficace norma per la
riscossione coattiva, che prevede
di affiancare all’Agea  l’espe-
rienza e la capacità operativa di
Equitalia e della Guardia di Fi-
nanza. 
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