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LACOMMISSIONEAGRICOLTURADELLACAMERAHADATO L'OK DEFINITIVO

L’obbligo di indicare l’origi-
ne nell’etichetta dei pro-
dotti alimentari in commer-
cio è diventato legge dello
Stato. La Commissione agri-
coltura della Camera, riuni-
ta in sede legislativa, ha
approvato all’unanimità la
norma che, sostenuta for-
temente dalla Coldiretti e
dai cittadini consumatori,
mette finalmente in traspa-
renza la spesa salvando il
made in Italy. Un evento
festeggiato da un migliaio
di agricoltori della
Coldiretti provenienti da
diverse regioni d’Italia per
ritrovarsi a Montecitorio,
assieme al presidente
Sergio Marini, al ministro
dell’Agricoltura Giancarlo

Galan, al presidente della
Commissione Agricoltura
della Camera, Paolo Russo
(nella foto), al presidente
della Commissione
Agricoltura del Senato,
Paolo Scarpa Bonazza
Buora, Alfonso Andria,
Viviana Beccalossi, Teresio
Delfino, Antonio Di Pietro,
Sebastiano Fogliato,
Colomba Mongello, Alfonso

Pecoraro Scanio,
Leana Pignedoli,
Ermete Realacci,
Marco Reguzzoni,
Fedele Sanciu..
L’approvazione
della legge pone
fine ad un grave
inganno nei con-
fronti dei produt-

tori italiani e dei consuma-
tori. Basti ricordare che
circa un terzo (33 per
cento) della produzione
complessiva dei prodotti
agroalimentari venduti in
Italia ed esportati, per un
valore di 51 miliardi di euro
di fatturato, deriva da
materie prime importate,
trasformate e vendute con
il marchio Made in Italy. 

Mercato agricolo Ue, le previsioni fino al 2020
Nonostante la crescita della domanda,
risultante dalla ripresa economica, e gli
obblighi in materia di biocarburanti, la pro-
duzione Ue rimarrebbe al di sotto del suo
pieno potenziale dal momento che il previ-
sto aumento dei costi di produzione limite-
rebbe la redditività della produzione.
Inoltre, l'apprezzamento dell’euro indebo-
lirebbe ulteriormente la competitività
delle esportazioni. Sono le prospettive a
medio termine per l’agricoltura Ue per il
periodo 2010-2020 secondo la Direzione
Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale
della Commissione europea.
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Frena la produzione agricola: -2% 

Con 3,7 mld è record nell'export di vino 

Op Ortofrutta, rientra la Calabria 

In arrivo i bandi per il florovivaismo 
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Sui rifiuti proroga per Sistri e Mud

Fecce, nuove regole per l'uso nei campi   
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Alimentare, ecco i premi della vergogna   

L'etichetta d'origine è legge dello Stato
Coldiretti festeggia con mille agricoltori

Una vittoria per
l'intero Paese

E alla fine ce l’ab-
biamo fatta! La
norma che obbliga di
indicare l’origine
geografica del pro-
dotto agricolo  su
tutti gli alimentari  è
diventata legge
dello Stato italiano.
E’ una nostra vittoria che premia la
costanza e la determinazione con la
quale, in questi anni, abbiamo soste-
nuto una denuncia forte e una propo-
sta coerente ampiamente condivisa
dalla gente. Lo abbiamo fatto presi-
diando le nostre frontiere e mettendo
a nudo le inquietanti anomalie che vi
abbiamo riscontrato; lo abbiamo fatto
esternando con coraggio la nostra indi-
gnazione di fronte al susseguirsi delle
troppe  emergenze alimentari; lo
abbiamo fatto contrastando con forza
la sfacciata supponenza degli affaristi
del finto made in Italy;  lo abbiamo
fatto resistendo al boicottaggio di chi
ha ripetutamente agitato la tagliola
della competenza europea per ferma-
re tutto.  
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Sviluppo rurale, vince
l'ammodernamento                         
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Coi controlli è stop 
all'illegalità nei mari      
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Spunti di riflessione 

Santo subito 
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di Sergio Marini

Etichettatura, ecco cosa prevede la legge 


