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La rete di vendita diretta promossa dalla Coldiretti continua ad espandersi sempre più capillarmente

Cresce il progetto della filiera agricola italiana
Dalle Botteghe di Campagna Amica agli accordi sul grano si moltiplicano le iniziative

Cresce la filiera agricola ita-
liana. Dai mercati alle fattorie,
fino alle botteghe, la rete di
vendita diretta di Campagna
Amica promossa dalla Coldi-
retti si sta allargando sempre di
più mentre sul fronte delle
commodities è arrivato
l’accordo con Coop Ita-
lia che ha portato sul
mercato la prima pasta
tutta italiana prodotta
con il grano nazionale e
a marchio Fai (Firmato
Agricoltori Italiani).
Dai cereali fino ai pro-
dotti di nicchia, l’obiet-
tivo del progetto
economico lanciato
dalla Coldiretti è quello
di valorizzare il lavoro degli
agricoltori utilizzando e speri-
mentando forme di commer-
cializzazione sempre nuove.
Un esempio è il fenomeno
delle Botteghe di Campagna
Amica che stanno aprendo a
ritmo serrato su tutto il territo-
rio nazionale. Veri e propri su-
permarket dove è possibile
trovare esclusivamente pro-
dotti agricoli italiani forniti
dalle imprese aderenti al Con-
sorzio produttori di Campagna
Amica. In questo modo si for-

nisce la possibilità alle aziende
di commercializzare le proprie
produzioni in maniera sempre
è più ampia e capillare, ma il
vantaggio è anche per i consu-
matori che in questo modo pos-
sono fare una spesa tutta

agricola ogni giorno. Opportu-
nità, questa, che non tutte le
esperienze dei mercati pote-
vano sino ad oggi offrire. Ciò
non toglie che i farmer’s mar-
ket siano un fenomeno che non
conosce crisi. Nei quasi 900
mercati degli agricoltori hanno
fatto la spesa 9 milioni di ita-
liani nel 2011 per un valore di
489 milioni di euro in aumento
del 53 per cento rispetto allo
scorso anno, in netta controten-
denza con l’andamento sta-
gnante generale del commercio

al dettaglio. Il decreto Cresci-
talia ha ulteriormente ampliato
la possibilità di iniziativa, con
l’allargamento alle atività di
somministrazione. Ai mercati
vanno poi aggiunti le 3.972
aziende agricole e i 670 agritu-

rismi dove è possibile
acquistare direttamente
dal produttore. Ma, ac-
canto alla vendita di-
retta, continua il
progetto economico
della Fai. L’ultimo
esempio, è il sopraci-
tato lancio della pasta
tutta italiana ma Fits
(Filiera Italiana Tra-
ding Seminativi), So-
cietà di scopo nel

settore dei seminativi della
Holding Consorzi Agrari d’Ita-
lia, è al lavoro per dare nuove
risposte alle aziende nel settore
dei seminativi. Nell’ambito del
piano nazionale cerealicolo è
stato approvato un progetto per
garantire la qualità di quasi il
dieci per cento della produ-
zione nazionale di grano duro
da utilizzare nella pasta e per
garantire l’assenza di ogm nel
mais usato per i mangimi, pre-
sentato proprio su iniziativa di
Fits. 

Marini: “Torneremo

a crescere solo

puntando su cibo

e territorio”
La quota della pro-
duzione agroalimen-
tare Made in Italy
destinata all’estero
ha raggiunto per la
prima volta una per-
centuale record del
20 per cento per ef-
fetto congiunto della
crescita delle esportazioni del 7 per
cento e della stagnazione dei consumi in-
terni che sono calati in quantità del 2 per
cento. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti in occasione dell’aper-
tura del Cibus, il salone internazionale
dell’alimentazione, sulla base dei dati
Ismea relativi al primo bimestre del
2012. Nel settore del vino, che è la prima
voce dell’export agroalimentare Made in
Italy, il valore delle esportazioni ha ad-
dirittura superato quello realizzato sul
mercato nazionale a dimostrazione del
cambiamento in atto. “Le performance
positive registrate sui mercati internazio-
nali dal settore piu rappresentativo del-
l'economia reale dimostra che il Paese
può tornare a crescere solo se investe
nelle proprie risorse che sono i territori,
l'identità, la cultura e il cibo” ha affer-
mato il presidente della Coldiretti Sergio
Marini nel sottolineare che “l'agroali-
mentare e una leva competitiva formida-
bile per trainare il Made in Italy nel
mondo”. Complessivamente il valore
delle spedizioni all’estero dei prodotti
agroalimentari Made in Italy ha oltrepas-
sato per la prima volta lo scorso anno i
30 miliardi, un importo superiore alla
voce autovetture, rimorchi e semirimor-
chi ferma a 25 miliardi. 
. 

ECONOMIA

ECONOMIA Si discute sul possibile rinvio della misura che colpirebbe la spesa  

L’aumento dell’Iva a tavola costerà un mld
Il previsto aumento dell’Iva costerà agli ita-
liani oltre un miliardo solo per le spese alimen-
tari e non mancherà di avere effetti depressivi
sui consumi a tavola che nel primo trimestre
del 2012 si sono ridotti del 2 per cento in quan-
tità. E’ quanto emerge da una analisi della Col-
diretti in riferimento all’ipotesi di un rinvio
dell’aumento dell’Iva per effetto dei risparmi
derivanti dalla procedura di spending review.
L’aumento dell’Iva dal 21 al 23 per cento col-
pirebbe alcuni prodotti di largo consumo come

l’acqua minerale, la birra e il vino ma anche
specialità come i tartufi mentre se l’intervento
interessasse anche quello dal 10 al 12 per cento
potrebbero essere colpiti dalla carne al pesce,
dallo yogurt alle uova ma anche il riso, il miele
e lo zucchero. Già nel 2011 le tavole degli ita-
liani si sono impoverite in quantità con meno
carne bovina (-0,1 per cento), carne di maiale
e salumi (-0,8 per cento), ortofrutta (-1 per
cento) e addirittura latte fresco (-2,2 per
cento). 

ORGANIZZAZIONE Lanciata l’applicazione che consente di scegliere l’agriturismo dal telefonino 

Agriturismi più in rete con l’App di Terranostra
E’ nata iTerranostra, la App
che mancava per avere gli agri-
turismi di Campagna Amica in
palmo di mano. L’iniziativa è
stata realizzata dall’associa-
zione agrituristica promossa
dalla Coldiretti con l’obiettivo
di fornire ai turisti un’opportu-
nità in più per programmare la
propria vacanza, ma anche per
garantire una sempre maggiore
promozione per le strutture as-
sociate. Nell’applicazione, sca-
ricabile gratuitamente
dall’App Store della Apple, si
trovano gli agriturismi divisi
per regione, provincia o ricer-
cabili direttamente per nome.
Per ogni struttura sono a dispo-
sizone tutte le informazioni sui
servizi offerti, su quel che c’è

di bello nelle vicinanze. Ma
anche sui prodotti in vendita o
in degustazione. I turisti pos-
sono telefonare all’agriturismo
che interessa direttamente

dalla App, o mandare una mail,
e ancora sapere subito come
raggiungerlo attivando la navi-
gazione gps. Ma l’applicazione
consente anche di sfogliare le
foto delle strutture e dei luo-
ghi. Le aziende agricole auto-
rizzate all'esercizio
dell'agriturismo sfiorano in Ita-
lia le 20 mila unità con 385470
posti a sedere a tavola autoriz-
zati e 206145 posti letto. Le
aziende sono relativamente più
concentrate nel Nord del
Paese, dove si rilevano il 45,3
per cento delle aziende mentre
seguono il Centro (34,1 per
cento) e il Mezzogiorno (20,6
per cento).  Più di un'azienda
agrituristica su tre è a condu-
zione femminile. 

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Torna in commercio il Basta 200

Torna in commercio il Basta 200 erbicida
fogliare, a base di glufosinate ammonio,
sostanza ampiamente utilizzata in agri-
coltura ed attualmente non sostituibile da
altra molecola di pario efficacia. Il Mini-
stero della Salute, con decreto del 26
aprile 2010, ha, infatti, revocato la so-
spensione del prodotto fitosanitario, la
cui reintroduzione in commercio era stata
richiesta a suo tempo da Coldiretti in
quanto il prodotto è attualmente commer-
cializzato in altri Stati membri dell’Ue.
La revoca è stata dettata dal fatto che la
Commissione Europea ha espresso pa-
rere contrario al provvedimento di di-
vieto del glufosinate ammonio.

QUALITÀ

Ue, chiesto studio sul cibo spazzatura

Con un’interpellanza scritta indirizzata alla
Commissione, un membro italiano del
Parlamento Europeo ha richiesto che a li-
vello Ue venga fatto uno studio riguar-
dante la tassa sul cibo spazzatura. Si è
posta all’attenzione della Commissione la
situazione del nostro Paese, dove attual-
mente si sta considerando l’opportunità di
una tassa sui cibi meno sani per ridurre i
rischi legati al sovrappeso e all’obesità.

I latticini magri combattono l’ictus

Secondo uno studio condotto dai ricerca-
tori svedesi del Karolinska Insitute e
pubblicato sulla rivista ufficiale del-
l’American Heart Association, mangiare
latticini magri ridurrebbe il rischio di
ictus. I risultati della ricerca durata 10
anni – che ha visto coinvolti quasi 80.000
soggetti volontari privi di problemi car-
diovascolari e con un’età compresa tra i
45 e gli 83 anni – hanno evidenziato
come i pazienti che consumavano for-
maggi magri avevano rispetto agli altri
un rischio inferiore quantificabile tra 12
e 13% di incorrere in ictus ischemico.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Il suicidio 

Sembra un bollettino di guerra le notizie
dei suicidi che negli ultimi tempi trovano
spazio nella cronaca dei media.Il suicidio
è una di quelle cose "difficili" da trattare,
perché è una questione emozionalmente
carica.

AMBIENTE Le nuove forme di tassazione puntano a sostenere le energie pulite

Dalla carbon tax fondi alle rinnovabili
Nuove forme di tassazione in materia ambientale
sono state elaborate dal Governo  con il recente di-
segno di legge delega fiscale, attraverso il quale
viene proposta l’introduzione di un’imposta sulle
emissioni di biossido di carbonio, la cosiddetta car-
bon tax, alla luce del principio di “chi inquina paga”.
Inoltre, si prevede la riduzione delle accise sull’ener-
gia elettrica per le piccole e medie imprese, nel ten-
tativo di ridurre i loro costi di produzione. La carbon
tax sarà destinata ad interventi volti alla tutela del-
l’ambiente, in particolare, alla diffusione delle tec-
nologie a basso contenuto di carbonio, ma,
prioritariamente, finanzierà il sistema di incentiva-
zione delle energie alternative alle tradizionali fonti
fossili, tra le quali molte hanno la peculiarità di non

immettere in atmosfera sostanze nocive o climalte-
ranti come l’anidride carbonica ed è per questo che
sono definite energie “pulite”, alla base della econo-
mia verde. La nuova tassazione alleggerirà per i cit-
tadini il peso della bolletta elettrica, che attualmente
prevede tra le componenti di spesa quella destinata
al finanziamento diretto delle fonti rinnovabili elet-
triche e assimilate. Nei prossimi mesi il Governo si
prefigge di adottare dei decreti legislativi che rego-
leranno tale revisione del sistema fiscale, finalizzata
a preservare e garantire l’equilibrio ambientale e ri-
vedere la disciplina delle accise sui prodotti energe-
tici rispetto alle emissioni di carbonio, al fine di
adottare un’ulteriore forma di finanziamento delle
fonti di energia rinnovabile.

La Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
istituita presso il Ministero della Salute ha approvato
l’uso in deroga per 120 giorni del triciclazolo per la
lotta al brusone del riso, accogliendo così l’istanza
presentata da Coldiretti.Il riso, prodotto agricolo ita-
liano di eccellenza, è tra le colture che maggior-
mente registrano una stato di difficoltà a causa della
mancanza di molecole utili per la lotta fitopatolo-
gica. Tra le malattie fungine che possono interessare
la coltura, il brusone è la più diffusa, tanto che il
97% dei risicoltori indica che questa malattia mostra
una gravità importante o molto importante, come
emerge da una ricerca condotta nel 2010 da Nomi-

sma, in collaborazione con istituti e aziende del set-
tore. Alle amministrazioni competenti è stato evi-
denziato come i possibili impatti sulla risicoltura di
alcuni cambiamenti nei sistemi di difesa, dovuti al
persistere del divieto d’uso del triciclazolo, possono
comportare un calo di produzione di circa 100.000
tonnellate, dovendo ricorrere ad altre sostanze attive
meno efficaci. I dati evidenziano che solo il 2,5%
delle varietà coltivate in Italia è tollerante al brusone
(il 64,9% è mediamente sensibile, il 32.6% sensi-
bile). In questo contesto, la protezione con fungicidi
dà stabilità ai ricavi, incrementando produzione e
qualità della granella.

Riso, ok all’uso in deroga del triciclazolo
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Il Canada, dopo aver usur-
pato la denominazione del
Prosciutto di Parma Dop,
si appresta ora a 'scippare'
anche il suo logo: la co-
rona ducale con al centro il
nome Parma. La Corte fe-
derale del paese nordame-
ricano ha infatti respinto il
ricorso del Consorzio del
Prosciutto di Parma
aprendo la strada alla so-
cietà che detiene in Canada
il marchio per appropriarsi
anche del logo originale.
“Si tratta di una situazione
paradossale che purtroppo
non è isolata a livello inter-
nazionale dove si stima
che siano falsi più di due
prodotti di tipo italiano su
tre in commercio - sottoli-
nea la Coldiretti -. La "pi-
rateria agroalimentare" nel
mondo utilizza infatti im-

propriamente parole, co-
lori, località, immagini, de-
nominazioni e ricette che
richiamano al nostro Paese
per alimenti che non hanno

nulla a che fare con la re-
altà produttiva nazionale”.
E il fatturato del cibo
Made in Italy taroccato ha
raggiunto nel mondo i 60
miliardi di euro, più del
doppio del valore delle

esportazioni originali di
prodotti agroalimentari na-
zionali. In Canada, quella
del Prosciutto di Parma
Dop è la storia di un eccel-

lenza Made
in Italy il
cui nome da
diversi de-
cenni e'
stato “usur-
pato” da
una società
c a n a d e s e
che ha regi-
strato nel
Paese il
m a r c h i o

“Parma” e quindi può re-
golarmente commercializ-
zarlo. La conseguenza è
che il vero Prosciutto di
Parma Dop non può essere
venduto in Canada. Per ov-
viare e tutto ciò, il prodotto

italiano viene venduto con
il nome Prosciutto origi-
nale, e sugli scaffali dei ne-
gozi si trova acconto al
“Parma” canadese, senza
poter portare il suo vero
nome. Negli anni scorso il
Consorzio aveva realizzato
un punto a suo favore otte-
nendo dalle autorità cana-
desi il riconoscimento di
autorità pubblica così da
impedire almeno l’utilizzo
del logo con la corona du-
cale con al centro il nome
Parma. Il contenzioso è ar-
rivato però davanti alla
Corte federale a Ottawa
che si è pronunciata soste-
nendo che “effettivamente
il Consorzio non può es-
sere considerato secondo
la legge canadese come
un’autorità pubblica e
quindi perde il beneficio di

godere della sezione 9
della legge sui marchi, che
ha permesso fino ad oggi
al Consorzio di bloccare la
registrazione della propria
immagine da parte di
altri”. I Paesi dove sono
più diffuse le imitazioni
sono Australia, Nuova Ze-
landa e il Nord America
ma a preoccupare sono
anche i paesi emergenti
come la Cina dove il falso
Made in Italy è arrivato
prima di quello originale e
rischia di comprometterne
la crescita. Ad essere col-
piti insieme al prosciutto
sono i prodotti piu’ rappre-
sentativi dell’identità ali-
mentare: al “Parma
salami” del Messico al
Parmesao del Brasile fino
al Parmesan diffuso prati-
camente in tutto il mondo. 

I canadesi ci “scippano” il Prosciutto di Parma

IL CASOClamorosa sentenza della Corte federale che apre all’acquisizione del logo oltre che del nome

Aumentano ancora i consumi di prodotti bio
Crescono ancora i consumi di pro-
dotti biologici. Dalle rilevazione
Ismea-Gfk-Eurisko emerge nel
2011 un incremento della spesa
dell'8,9% su base annua, in leggero
rallentamento rispetto al tasso di
crescita del 2010, ma in evidente
controtendenza con la riduzione
complessiva dei consumi di generi
alimentari “convenzionali”. La di-
namica è il risultato di andamenti
comunque differenziati. Incrementi
si rilevano in particolare per i lat-
tiero-caseari (le rilevazioni indicano
una crescita degli acquisti nel 2011
del 16,2%), le uova (+21,4%) e per
altre referenze come biscotti, dol-
ciumi e snack (+16,1%) e bevande
analcoliche (+16%). Più contenuti
gli aumenti per l'ortofrutta fresca e
trasformata (+3,4%), che resta co-
munque la categoria guida tra i pro-
dotti biologici, raggiungendo

un'incidenza sul totale pari a quasi
un terzo in termini di valore. Se-
gnano il passo anche pasta, riso e
sostituti del pane (-3,2% nel com-
plesso), con un bilancio 2011 parti-
colarmente negativo per la pasta
bio, i cui acquisti si sono ridotti di
oltre l'11%. Anche per carni e sa-
lumi emerge in generale una fles-
sione dell'8,2% degli acquisti, in

un'annata negativa inoltre per gli oli
(-18,6%) e per la categoria "zuc-
chero, caffè e tè" (-3,4%). I consumi
denotano, dunque, un quadro molto
variegato nella dinamica 2011, con-
fermando tuttavia, all'interno delle
singole produzioni, ancora una con-
vergenza degli acquisti su uova, yo-
gurt e latte, che insieme coprono
oltre il 30% dei prodotti monitorati
e che hanno registrato forti aumenti
rispetto all'anno precedente. Tutte le
macro ripartizioni territoriali sono
state interessate da una crescita degli
acquisti nel corso del 2011, più ac-
centuata al Sud (+19,2%). Le re-
gioni settentrionali mantengono
però un peso preponderante, con
oltre il 70% di incidenza sul totale,
confermando una forte propensione
al consumo rispetto a una vocazione
produttiva tipica invece delle re-
gioni del Centro-Sud. 

ECONOMIANel 2011 la spesa è cresciuta dell’8,9% in controtendenza rispetto a quella “convenzionale”

Biologico,

salva l’ambiente

ma non batte

la fame

Numerose pubblicazioni hanno
enfatizzato la necessità di avere
maggiori cambiamenti nel si-
stema alimentare globale: l’agri-
coltura deve rispondere alla
doppia sfida di nutrire un popo-
lazione crescente che nel 2050
potrebbe raggiungere i 9 miliardi
di persone, con una domanda in
aumento di carne e cibi ad alto
contenuto calorico e, allo stesso
tempo, minimizzare l’impatto
ambientale. Il metodo di produ-
zione biologico sembrerebbe ri-
spondere ad ambedue gli scopi
ed è spesso proposto come solu-
zione a tale problema. Tuttavia,
chi contesta questa possibile so-
luzione evidenzia come l’agricol-
tura biologica abbia spesso rese
più basse e, quindi, richieda mag-
giori estensioni di terre coltivabili
per produrre la stessa quantità di
cibo rispetto a quanto avviene
con l’agricoltura convenzionale.
Ciò determinerebbe una mag-
giore deforestazione e perdita di
biodiversità con un’ evidente ri-
duzione dei benefici attesi, in ter-
mini ambientali, dal metodo di
produzione biologico. Lo studio
pubblicato su Nature, in questi
giorni,  effettua un’analisi com-
parativa delle rese relative al me-
todo di produzione biologico e a
quello convenzionale e dimostra
che le prime sono in genere più
basse rispetto alle seconde.  Me-
diamente si registra una resa in-
feriore del 5% (ad es. per i legumi
e le colture perenni su suoli  da
leggermente acidi a leggermente
alcalini), il 13% più bassa quando
sono usate le migliori pratiche
biologiche ed addirittura il 34%
quando si parla di colture come i
cereali .

AMBIENTE

ENERGIA Si cambia su accisa da cogenerazione e addizionale sull’elettricità

Energia, ecco tutte le novità del Dl Fiscale
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento
Ordinario n. 85 alla G.U. n. 99 del 28 aprile) il testo del
cosiddetto Decreto Legge Fiscale che introduce diverse
novità anche nel mondo dell’energia. Le principali no-
vità riguardano: il rilascio della licenza di officina elet-
trica; l’accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti
di cogenerazione; abrogazione dell’addizionale sul-
l’energia elettrica; la modifica delle
sanzioni. L’Art 2 comma 13 introduce
modifiche all’articolo 53, comma 7,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, aggiungendo che “Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che eserci-
tano officine di produzione di energia
elettrica azionate da fonti rinnovabili,
con esclusione di quelle riconducibili
ai prodotti energetici di cui all’articolo
21, la licenza è rilasciata successiva-
mente al controllo degli atti documen-
tali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza
fiscale”. Non è ancora chiaro se e come questa nuova di-
sposizione modificherà l’iter di rilascio della licenza di
officina elettrica. Su questo punto non rimane che atten-
dere eventuali chiarimenti e indicazioni applicative da
parte dell’Agenzia delle Dogane. Per quanto riguarda
l’art. 3-bis comma 1, al punto 11 della tabella A allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
“In caso di produzione combinata di energia elettrica e

calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote
previste per la produzione di energia elettrica ridetermi-
nate in relazione ai coefficienti individuati con apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, con riferimento all’efficienza media del parco co-
generativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto

e anche alla normativa europea in ma-
teria di alto rendimento. I coefficienti
sono rideterminati su base quinquen-
nale entro il 30 novembre dell’anno
precedente al quinquennio di riferi-
mento”. Il provvedimento fa salvo il
principio, il cogeneratore non produce
calore ma lo recupera utilmente e,
dunque, il combustibile utilizzato non
deve essere assoggettato alla aliquota
di accisa per combustione ad uso in-
dustriale o civile. Ne consegue che
tutto il prodotto energetico, e non solo

una sua parte come avvenuto dal 1995 ad oggi, debba
essere assoggettato ad aliquota di accisa per produzione
elettrica. Ancora, con l’art 4, comma 10,  è abrogata de-
finitivamente l’addizionale sull’energia elettrica, mentre
l’art.11, comma 5, porta le sanzioni in materia di accise
da 500 euro a 3.000 euro per i casi di omissioni, ritardi
o irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a
cui sono obbligati i soggetti che operano in settori ener-
getici, dell’alcool e delle bevande alcoliche e dell’energia
elettrica. 

ECONOMIA Avviata una consultazione pubblica per rinnovare l’assetto normativo sulla difesa commerciale

Tutela delle produzioni, l’Ue vuole strumenti più moderni
La Commissione Europea ha avviato
una consultazione pubblica in merito
al processo di modernizzazione degli
strumenti di difesa commerciale
(Tdi), il cui attuale assetto normativo
risale agli anni ’90. I ventisette Stati
membri dell’Unione elaborano una
politica commerciale comune verso
i paesi terzi, finalizzata a favorire lo
sviluppo del commercio mondiale,
l’abolizione progressiva delle restri-
zioni agli scambi e la riduzione delle
barriere tariffarie. La liberalizza-
zione degli scambi presuppone tut-
tavia diritti ed obblighi da parte di
tutti i partner commerciali: ciò com-
porta la necessità di prevedere mec-
canismi che consentano di assicurare
il rispetto delle regole di una corretta
concorrenza tra imprese che operano
nel commercio internazionale. La
Legislazione Comunitaria prevede
tre misure principali di Difesa Com-
merciale: Misure Anti-dumping, nei
confronti di importazioni effettuate
sul mercato comunitario da parte di
imprese di paesi terzi che vendono
sul mercato europeo prodotti a
prezzi inferiori al prezzo di vendita

sul mercato d’origine della merce
(importazioni in dumping); Misure
Anti-sovvenzione, nei confronti di
importazioni che godono di aiuti e
sovvenzioni statali concessi dai go-
verni alle proprie imprese; Misure di
Salvaguardia, che possono essere at-
tivate in presenza di grave danno alle
imprese comunitarie derivante da di-
storsioni del mercato, come ad
esempio flussi anomali di importa-
zioni. Questi strumenti possono scat-
tare, in seguito all’apertura di una
apposita indagine, particolarmente
complessa e lunga, nel caso di ma-
nifeste operazioni di concorrenza
sleale, da parte di operatori di paesi
extra-comunitari, che alterano il nor-
male andamento del mercato. Si
tratta di misure di cui l’Italia è il
primo beneficiario tra i 27 Stati
membri dell’Ue e che, in passato,
hanno riguardato soprattutto settori
diversi dall’agro-alimentare. E’
quindi fondamentale che questi stru-
menti non solo rimangano, ma ven-
gano resi ancora più efficienti, per
permettere un’adeguata difesa delle
nostre produzioni.

Si discute sul cibo clonato

ma i cittadini dicono no
I rappresentanti del mondo agricolo e del settore alimentare,
Ong, autorità pubbliche e i cittadini europei hanno a disposi-
zione fino al 3 settembre 2012 per presentare il loro parere sul
tema della clonazione animale ai fini di produzione alimentare
nell’Unione europea. La consultazione pubblica lanciata dalla
Commissione europea (Dg Sanco) - che concerne solo la clo-
nazione a fini di produzione alimentare e non per la ricerca ed
altri scopi - è destinata a raccogliere le opinioni sull’accetta-
zione della tecnica e sull’introduzione di misure Ue in merito,
sul loro impatto socio-economico ed ambientale. Le informa-
zioni raccolte confluiranno nello studio di impatto che la Com-
missione europea presenterà entro la fine del 2012, con
l’obiettivo di presentare proposte legislative sulla questione
per marzo 2013. Ricordiamo che, secondo un’analisi di Col-
diretti su dati Eurobarometro, il 77 per cento dei cittadini eu-
ropei ritiene oggi che la clonazione animale per fini alimentari
sia innaturale. Come regolare la clonazione è rimasta una que-
stione irrisolta dopo il fallimento negoziale in sede di proce-
dura legislativa ordinaria, nel marzo 2011, sulla revisione della
normativa sui cosiddetti “Nuovi alimenti” (Novel food). Nel
dicembre 2011, la Commissione ha inoltre chiesto all'Efsa un


