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Oltre duemila imprese under 30 all’Auditorium di Roma per l’Assemblea di Coldiretti Giovani

Da staffetta generazionale 200mila nei campi
Sangiorgio: “Stop a pagamento imposte per le aziende che favoriscono il ricambio”

“Dalla staffetta generazionale è
possibile l’inserimento di
200mila giovani nelle campa-
gne dove il 37,3 per cento delle
imprese ha un conduttore di età
superiore ai 65 anni”. E’ uno dei
passaggi della relazione del de-
legato nazionale dei giovani
della Coldiretti, Vittorio
Sangiorgio all’Assem-
blea nazionale svoltasi a
Roma, all’Auditorium
Parco della Musica, alla
presenza di oltre duemila
imprenditori under 30
provenienti da tutta Ita-
lia, assieme al presidente
nazionale Sergio Marini,
il ministro delle Politiche
agricole, Nunzia De Gi-
rolamo, l'ex ministro
dello Sviluppo economico, Cor-
rado Passera, e il sindaco di
Roma, Gianni Alemanno.  “Se
proprio vogliamo dare un se-
gnale forte ai figli e ai padri
delle nostre campagne, che
punti sull’intraprendenza dei
giovani, sulla loro voglia di fare
e sulla loro capacità di inno-
vare, allora – ha chiesto San-
giorgio - sospendiamo il
pagamento di imposte e contri-
buti per cinque anni alle im-
prese familiari in cui si

concretizza quella che viene de-
finita la staffetta generazionale.
L’agricoltura sta vivendo una
straordinaria fase di attenzione
da parte dei giovani, ma alle im-
prese è preclusa la possibilità di
ospitare giovani tirocinanti e of-
frire quindi l’opportunità anche

a studenti di effettuare brevi
esperienze full immersion in
una realtà di impresa.  La pre-
tesa che per ospitare un tiroci-
nante l’impresa debba avere
alle proprie dipendenze almeno
un dipendente a tempo indeter-
minato comporta, in un settore
nel quale molte imprese utiliz-
zano solo manodopera fami-
liare, l’impossibilità di dare
corso a questa esperienza. E’
necessario quindi - ha concluso
il Delegato dei giovani Coldi-

retti - superare l’interpretazione
restrittiva della normativa vi-
gente per assecondare e favorire
un fenomeno tanto recente
quanto positivo come quello del
ritorno alla campagna di tantis-
simi giovani”. Ma il delegato
nazionale di Coldiretti Giovani

Impresa ha messo l’ac-
cento anche sulla neces-
sità di un ricambio
generazionale, con la
classe dirigente italiana
che è la più vecchia del-
l’intera Unione Europea.
“Noi siamo pronti a svol-
gere il nostro ruolo per il
bene del Paese, nel suo
motore possiamo mettere
il miglior carburante (le
energie giovani) prove-

niente da fonte rinnovabile (il
meglio del territorio italiano).
Abbiamo certamente il merito –
ha detto Sangiorgio - di aver in
questi anni argomentato il per-
ché la classe dirigente più vec-
chia d'Europa non sarebbe stata
in grado di portare il Paese
verso la rotta giusta. In politica
abbiamo iniziato un ricambio di
qualità, ma terremo alta l’atten-
zione contro tentativi di retro-
marcia. 

Marini: 

“Sospesa

la rata Imu

su terreni

e fabbricati”
Con la sospen-
sione della
prima rata Imu
da 346 milioni
in scadenza per
terreni agricoli
e fabbricati
strumentali, il
Governo ha
dato un impor-
tante segnale al
settore agricolo riconoscendone la
straordinaria importanza in termini
economici e sociali e quale perno
per una nuova stagione di crescita
sostenibile. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti Sergio
Marini in riferimento alla deci-
sione del Consiglio dei Ministri.
Un particolare riconoscimento va
sicuramente - sottolinea Marini - al
Ministro delle Politiche Agricole
Nunzia De Girolamo che in pochi
giorni ha saputo far proprie le
aspettative di un intero settore e so
essersi impegnata con determina-
zione e competenza nell’otteni-
mento di questo importante
risultato. Tutto ciò - conclude Ma-
rini - è sicuramente di buon auspi-
cio per il riaffermarsi di una
rinnovata e meritata centralità del
settore agricolo in questo contesto
di straordinaria crisi economica
che vive il Paese.

ECONOMIA

ECONOMIA L’intervento di Nunzia De Girolamo all’assemblea Coldiretti

Il Ministro: “Più credito e terre per i giovani”
“I giovani agricoltori hanno dato prova di sapere
scommettere ancora, ma dobbiamo aiutarli, dob-
biamo dare risposte concrete”. Così il Ministro delle
politiche agricole, Nunzia De Girolamo, nel suo in-
tervento all’Assemblea nazionale di Coldiretti gio-
vani, a Roma. “Ci sono alcuni punti che ritengo
prioritari, soprattutto per i giovani, sui quali sto la-
vorando fin dal mio primo giorno da Ministro: ac-
cesso al credito, nuove terre ai giovani e meno
burocrazia. L’accesso al credito è fondamentale per

tutte le imprese, che devono tornare a stare sul mer-
cato, a investire e fare sviluppo. Per affrontare que-
sta situazione ho già convocato – ha dichiarato il
Ministro – una riunione con Ismea e con l’Abi per
mettere a punto una strategia efficace. In merito in-
vece ai terreni demaniali, sto valutando la possibilità
di chiedere alla Cassa depositi e prestiti di collabo-
rare per sbloccare questa situazione perché senza
terra da coltivare non è possibile pensare a un vero
rilancio del comparto”. 

SEGUE A PAG 3

AMBIENTEApprovato un ordine del giorno che impegna il Governo a tutelare l’agricoltura

Ogm, ok del Senato alla clausola di salvaguardia
Il Senato ha approvato all’unani-
mità un ordine del giorno che im-
pegna il Governo ad adottare la
clausola di salvaguardia sull’uti-
lizzo degli Ogm in agricoltura,
prevista da una direttiva della
Cee del 2001 “a tutela della sa-
lute umana, dell'ambiente e del
modello economico e sociale del
settore agroalimentare”. Il docu-
mento unitario invita, inoltre
l’Esecutivo, a “rafforzare la già
efficace opera di monitoraggio e
controllo posta in essere con il
coinvolgimento del Corpo fore-
stale dello Stato, il quale da
tempo effettua verifiche per evi-
tare la contaminazione tra colture
geneticamente modificate e non
e per controllare l'eventuale pre-
senza di sementi transgeniche
non autorizzate”. “Una intesa po-

sitiva che apre la strada all’avvio
delle procedure per l’attivazione
della “clausola di salvaguardia”
da parte del Governo per scon-

giurare in Italia qualsiasi rischio
di contaminazione – commenta
soddisfatto il presidente della
Coldiretti, Sergio Marini -. Dopo
il positivo pronunciamento del
Ministro delle Politiche Agricole

Nunzia De Girolamo ci aspet-
tiamo ora che tale obiettivo sia
condiviso anche dal Ministro
della Salute Beatrice Lorenzin a
cui spetta per competenza l’avvio
delle procedure. Il ricorso alla
clausola di salvaguardia - ricorda
Marini - è già stato richiesto in
più occasioni dalle amministra-
zioni regionali ed è uno stru-
mento esercitato da alcuni Stati
membri dell’Ue in relazione a
nuove evidenze scientifiche che
evidenziano l’impatto degli Ogm
anche su aspetti diversi da quelli
economici”.  Non va dimenticato
che sulla base dell`indagine Col-
diretti-Swg relativa ad ottobre
2012 quasi sette italiani su dieci
considerano oggi gli organismi
geneticamente modificati meno
salutari di quelli tradizionali.

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Bio, ecco le nuove indicazioni dell'Ue 

Il documento finale dell’ultimo Consi-
glio europeo Agricoltura e pesca chiede
agli Stati membri di sviluppare il settore
dell'agricoltura biologica ad un livello
ambizioso, rivedendo l'attuale quadro
normativo, al fine di migliorarne la frui-
bilità, prevedendo un periodo di stabilità
e certezza e che miri a: un ulteriore chia-
rimento e semplificazione.. 

Energia termica a misura di territorio

Le fonti rinnovabili termiche sono state
protagoniste per due giorni a Milano
della quarta edizione della “Conferenza
nazionale per le rinnovabili termiche” or-
ganizzata dall’associazione Amici della
Terra in collaborazione con il Carte. 

STAMPA ESTERA

Il vino "studia" da patrimonio umanità

La cultura del vino potrebbe diventare
patrimonio dell'umanità. E' l'obiettivo
dell'azione condotta da un folto schiera-
mento di addetti ai lavori, secondo
quanto riporta l'agenzia di stampa spa-
gnola EfeAgro. Un'idea che avrebbe un
effetto di grande impatto economico
sulla viticoltura.

QUALITÀ

Ogm, l'Ue chiede studi più lunghi

La Commissione Europea ha approvato la
nuova modalità di valutazione della sicu-
rezza alimentare degli Organismi genetica-
mente modificati, richiedendo studi di
almeno 90 giorni con somministrazione di
mangimi Gm a cavie di laboratorio. Fino ad
oggi non esisteva nessun protocollo obbli-
gatorio da seguire per la valutazione degli
Ogm, ma soltanto una serie di “linee guida”
e consigli. 

Albicocche, "miniere" di vitamina A

Con il caldo sono arrivate nei mercati
degli agricoltori le prime albicocche, un
vero e proprio concentrato di vitamina A.
Nel 2012 la produzione nazionale è stata
di più di 2.600.000 quintali, con l’Emilia
Romagna in testa, e ci classifichiamo in
prima posizione europea e quarta a li-
vello mondiale. Nonostante il sapore
molto dolce, contengono solamente 28
kcal l’etto, sono ricche in minerali, po-
tassio, ferro calcio e fosforo

AMBIENTEVia libera del Ministero all’uso d’emergenza dei prodotti fitosanitari

Batteriosi del kiwi, sì ai composti di rame
Il Ministero della Salute, con il parere positivo
della Commissione consultiva prodotti fitosanitari,
ha adottato il Decreto con il quale autorizza l’uso
d’emergenza, per 120 giorni, dell’uso dei prodotti
fitosanitari a base dei composti di rame sull’acti-
nidia in fase vegetativa, contro il rischio d’infe-
zione da cancro batterico.I prodotti fitosanitari
sono autorizzati con la composizione ed alle con-
dizioni d’utilizzo indicate nelle etichette allegate
al decreto. I prodotti autorizzati sono: Poltiglia
Bordolese Disperss, Selecta Disperss, Poltiglia Di-
sperss (Cerexagri Italia Srl); Coprantol Hi Bio, Co-
pernico, Duke, Duke Idrossido, Cuprovit Bio
Evolution (Ambechem Ltd); Cuprocaffaro Micro,

Iperion, Airone Più, Grifon Più (Isagro); Bordo-
flow New (Manica Spa); Cobra Nordox Super 75
Wg ( Nordox Industrier As); Zetaram New Tech,
Assoram Elite Wg (Phoenix Del srl). Coldiretti
esprime soddisfazione per il provvedimento in
quanto il cancro batterico dell’actinidia nel corso
degli ultimi anni ha acquisito una sempre maggiore
rilevanza in Italia con un aumento dei danni causati
nelle aree coltivate ad actinidia in particolare nel
Lazio. L’agente causale, lo Pseudomonas syringae
patovar actinidiae (Psa), risulta in grado di attac-
care piante di actinidia appartenenti a differenti
specie (ad es. A. chinensis, A. deliciosa) e colpisce
differenti cultivars.

La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio Ue sulle
misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai pro-
dotti vegetali e contro la loro diffusione ha mo-
strato, nel corso degli anni, tutta una serie di
limiti, non garantendo la creazione di un cordone
sanitario capace di proteggere i vegetali all’in-
terno dell’Unione dagli organismi nocivi impor-
tati attraverso gli scambi, commerciali e turistici. 
La valutazione di questa normativa, realizzata da
una società privata nel 2010 su mandato della
Commissione europea, ha rivelato la necessità di
adeguarla per rispondere in maniera efficace alla

sempre più frequente comparsa di gravi focolai
di organismi, in arrivo da paesi terzi, particolar-
mente nocivi alle produzioni vegetali. La propo-
sta, adottata dalla Commissione europea il 6
maggio 2013, sarà trasmessa a Consiglio e Par-
lamento che si esprimeranno a riguardo e do-
vrebbe entrare in vigore, una volta approvata, nel
2016. Secondo la Coldiretti la nuova normativa,
per essere veramente adeguata alle problematiche
della salute delle piante, dovrà garantire un re-
gime di controlli efficaci, una minore burocrazia
e risarcimenti certi per le imprese e le produzioni
colpite da organismi nocivi.

Un piano efficace per proteggere le piante
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Prezzi agricoli in crescita ad aprile: +7,8% 
E’ ancora il boom delle quota-
zioni dell’olio, trainato dalle
nuove norme a tutela dell’extra-
vergine italiano, a trainare i li-
stini dei prezzi agricoli, che nel
confronto con lo scorso anno
guadagnano il 7,8 per cento.
L’analisi viene da Ismea ed è
relativa all’indice del mese di
aprile. Tra i macrosettori, il ri-
sultato migliore viene dalle col-
tivazioni, che fanno segnare un
aumento del 12,5 per cento.
Merito, come detto, dell’olio le
cui quotazioni sono cresciute
del 37,6 per cento, ma vanno
forte anche vino (+25,4 per
cento) e frutta (+24,3 per

cento). Prezzi più alti rispetto
ad aprile 2012 anche per cereali
(+7,2 per cento), sementi e col-
ture industriali (+9,1 per cento)

e ortaggi in generale (+0,7 per
cento). Passando al comparto
zootecnico, il confronto con do-
dici mesi fa rivela una varia-
zione positiva generale del 2,5
per cento, con rincari per avi-
coli (+17 per cento), latte e de-
rivati (+1,7 per cento), bovini
(+4,2 per cento) e conigli (+11
per cento). Negativo su base
annua l'andamento dei prezzi
per suini (-1,4 per cento), ovi-
caprini (-11,4 per cento) e uova
(-6,5 per cento). Resta il pro-
blema dell’aumento dei costi,
che anche nell’ultima rileva-
zione Ismea dava rincari un po’
su tutti i comparti.

ECONOMIA Secondo l’analisi Ismea il boom viene ancora una volta dall’olio made in Italy 

Dal primo gennaio 2014 stop
alle oliere sulle tavole dei lo-
cali di ristorazione dell'Ue.
Entrerà, infatti, in vigore l’ob-
bligo previsto dalla normativa
comunitaria di far uso di im-
ballaggi che non consentano
il riempimento con altre qua-
lità di olio rispetto a quelle in-
dicate in etichetta nei
ristoranti, sul bancone dei bar
e nei servizi di catering. Se si
vorrà offrire al cliente un olio
extravergine d’oliva, lo si
potrà fare solo portando in ta-
vola la bottiglia originale, che
dovrà essere monouso, cioè
chiusa con un sistema che im-
pedisca il riempimento con un
olio diverso da quello origi-
nale. “E’ una barriera contro
le frodi e gli inganni che col-
piscono il condimento più
amato dagli italiani peraltro
già contemplata dalla legge
nazionale salva olio che pre-
vede anche l’obbligo di indi-
care in etichetta con caratteri
visibili la provenienza delle
olive utilizzate – sottolinea la
Coldiretti -. La nuova norma
garantisce i consumatori ed i
produttori in un Paese che è il
più grande importatore di oli
di oliva che troppo spesso con
l’inganno o addirittura la
frode vengono spacciati come
nazionali”.

AMBIENTE La sentenza della Cassazione sull’uso ingannevole delle indicazioni

La Corte: ingannare sull’origine è una frode
Costituisce reato vendere prodotti alimentari utiliz-
zando una etichetta equivoca sia per il contenuto che
per la scarsa leggibilità, in quanto idonea ad ingan-
nare il consumatore sull’origine dell’alimento. È ciò
che si legge nella recentissima sentenza della Corte
di Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 19093/2013), la
quale ribadisce e valorizza l’importanza della etichet-
tatura come strumento che garantisce la trasparenza
negli scambi commerciali tra acquirente e venditore.
Per tale ragione, la Corte giunge a ritenere che integra
gli estremi della frode in commercio (ai sensi dell’art.
515 c.p.) la vendita di pistacchi aventi un’origine di-
versa da quella, ambigua e troppo generica, dichiarata
in etichetta. La rinomanza dei pistacchi siciliani è a
tutti nota: è, dunque, evidente che, se un supermer-
cato offre in vendita pistacchi confezionati, nella cui
etichetta si legge, in caratteri grandi, “sfiziosità sici-
liane” e, in caratteri più piccoli, quasi minuscoli, “pi-

stacchi sgusciati Mediterraneo”, non si può essere
certi di aver effettivamente acquistato pistacchi pro-
dotti in Sicilia, data la vastità dell’area del Mediter-
raneo, che comprende diversi Paesi tra i quali, ad
esempio, la Turchia. Risulta, pertanto, giustificata, se-
condo la Corte, non tanto la sanzione amministrativa
prevista dalla legge n. 4/2011, quanto la più grave
pena della reclusione fino a due anni o della multa
fino a 2.065 euro, secondo quanto disposto dall’art.
515 c.p.  Una etichettatura che non fornisce informa-
zioni adeguate, precise e corrette sulle caratteristiche
del bene acquistato sicuramente truffa il consumatore
e svaluta, squalifica e svilisce le qualità del prodotto.
Occorre, invece, che sia garantita la libertà di ognuno
di individuare, tra la molteplicità di prodotti che il
mercato offre, quello che, previa attenta e consape-
vole valutazione, soddisfa maggiormente i propri
gusti o le proprie aspettative. 

Novità in arrivo per l’etichettatura del pesce 
Gli Stati membri e il Parlamento
europeo hanno raggiunto un ac-
cordo su alcune nuove norme ri-
guardanti l'etichettatura del pesce.
Si tratta del primo importante
passo avanti nelle trattative per la
riforma della politica comune
della pesca nell'Ue. L’accordo
quadro, che si inserisce nell’am-
bito dell’Organizzazione comune
dei mercati nel settore (Ocm), in-
troduce l’obbligo della data “da
consumarsi entro” per tutte le va-
rietà di pesce anche se vendute

sfuse. Ma le informazioni riguar-
danti la data di cattura o la data di
sbarco del pesce saranno volonta-
rie. La proposta della Commis-
sione europea di rendere
obbligatoria la data di cattura è
stata infatti fortemente osteggiata
dall’industria alimentare.L’ac-
cordo a tre, tra la Commissione
europea, il Parlamento e il Consi-
glio prevede inoltre che venga in-
dicato in etichetta il tipo di attrezzi
utilizzati per la pesca e per questo
è allo studio un elenco di defini-

zioni degli attrezzi da pesca più
utilizzati in modo da permettere ai
consumatori una migliore com-
prensione. L’introduzione di infor-
mazioni geografiche più
dettagliate sarà utile ai consuma-
tori per capire dove il pesce è stato
pescato. Le diverse specie do-
vranno poi essere identificate sia
con il nome scientifico che con la
denominazione commerciale di
uso comune e sarà pure necessario
indicare se il pesce è stato sconge-
lato.

Pure l’Europa

mette 

al bando

le oliere

“Il fatto che il Ministro più gio-
vane del governo, l’onorevole
Nunzia De Girolamo, abbia la
delega alle Politiche agricole –
ha concluso il delegato dei gio-
vani Coldiretti - è una opportu-
nità per cogliere al meglio ciò
che di “straordinariamente gio-
vane” sta avvenendo in agricol-
tura e nei territori italiani”. Ma
il ricambio non è la sola diffi-
coltà da superare. “Servono po-
litiche che incoraggino le
banche a rischiare sui progetti e

sui talenti e meno sul consoli-
dato – ha sottolineato il delegato
di Coldiretti giovani -, poiché il
65 per cento dei giovani lamenta
come ostacolo al fare impresa
l’accesso al credito e il 67 per
cento ritiene che strumenti di fi-
nanziamento agevolato siano
necessari per avviare un’im-
presa, secondo una indagine
Coldiretti/Swg”. E mentre i gio-
vani hanno bisogno di credito, la
quasi totalità del credito va a so-
cietà finanziarie. “Sarà pure ar-
rivato il tempo – ha denunciato
Sangiorgio - di smetterla di
prendere i soldi dall’economia
reale, quella delle persone che
lavorano e faticano, per darli a
quella virtuale, quella dei capi-
tali e delle speculazioni. Noi lo
stiamo facendo con il nostro

progetto giovani Coldiretti Gio-
vani Impresa – CreditAgrItalia,
con cui quest’anno abbiamo fi-
nanziato 57 milioni di investi-
menti per 760 giovani imprese,
20 milioni in più rispetto al-
l’anno precedente. Un risultato
straordinario nell’anno del cre-
dit crunch. Per quest’anno con
CreditAgri – ha precisato il lea-
der di Giovani Impresa Coldi-
retti - avevamo pensato di
dedicare un nuovo plafond di 80
milioni di euro, ma per dare un
messaggio ancora più forte
siamo arrivati ad un plafond di
100 milioni. Cento milioni di in-
vestimenti per giovani, che si al-
zeranno presto la mattina, che
troveranno soluzione a tutti gli
ostacoli che verranno loro posti,
che contribuiranno al benessere

del Paese, perché hanno il diritto
a sognare un loro futuro mi-
gliore”. Nella sua relazione
all’Assemblea di Roma Sangior-
gio ha anche toccato i temi del
dissesto (“dove ci siamo noi
l’Italia non frana perché le
aziende agricole riescono ad ar-
rivare dove lo Stato fa fatica ad
essere. Eppure pochi riescono a
‘vedere’ questa centralità del-
l’azienda agricola italiana”) e
della cittadinanza. “Accogliamo
– ha sottolineato - l’invito del
Presidente Napolitano a ricono-
scere la cittadinanza italiana agli
italiani figli di immigrati, nostri
amici che parlano in romanesco
o in toscano. L’Italia è un Paese
inclusivo con i giovani che nelle
campagne raccontano storie fan-
tastiche di integrazione”.

CONTINUA DA PAG 1

Da “staffetta 

generazionale”

200mila nei campi

Almeno il 30 per cento di raccolti in
meno per le principali produzioni del
nord Italia è il drammatico bilancio
dell’ultima ondata di maltempo che
ha fatto salire il conto dei danni di
una primavera impazzita, che ha ro-
vinato il lavoro di un intero anno di
migliaia di agricoltori e allevatori ita-
liani.  E’ quanto emerge da un primo
monitoraggio della Coldiretti che
chiede di avviare le procedure per la
dichiarazione dello stato di calamità
naturale per territori più colpiti. Dal
Piemonte alla Lombardia, dall’Emi-
lia Romagna al Veneto, le campagne
sono sott’acqua  con decine di mi-
gliaia di ettari di terreno allagati per-
ché non riescono più ad assorbire le
precipitazioni cadute in misura stra-
ordinaria. In Piemonte le eccessive
piogge si sono abbattute sul riso con
punte in alcuni comuni del vercellese
e del novarese di oltre il 50 per cento
di danno. Nelle altre province da
Alessandria a Cuneo, da Asti a To-
rino è la produzione del mais ad es-
sere colpita con cali percentuali
oscillanti tra il 30 e il 45 per cento.
Rovinata anche per almeno il 30 per
cento la raccolta del fieno maggengo
a causa delle piogge che hanno ritar-
dato il primo taglio. Notevoli ritardi
si segnalano anche sulle produzioni
frutticole dove i tecnici Coldiretti ri-

levano come sia stata compromessa
di almeno il 30 per cento la fase di
allegagione dei fiori. In Veneto si
calcola che secondo la Coldiretti si è
praticamente dimezzato il raccolto di
soia e mais ma e' danneggiato anche

il 20 per cento del fieno nella Re-
gione con il maggior numero di alle-
vamenti da carne in Italia. Le fragole
pronte per il mercato sono sott’acqua
nel veronese dove si registra la meta'
dell’allegagione rispetto agli anni
scorsi per susine, pesche, nettarine e
albicocche mentre le ciliegie si sono
spaccate prima della maturazione per
la troppa acqua. Nel padovano a ri-
metterci è soprattutto il mais, le cui
semine sono bloccate al 50 per cento,
ma anche la soia mentre il grano sta
maturando con difficoltà a causa
delle continue piogge, così come gli
ortaggi a pieno campo sono compro-
messi dai continui allagamenti. In

Emilia Romagna  l’eccesso di piog-
gia sta creando situazioni generaliz-
zate di crisi per l’agricoltura in
quanto i terreni non hanno più capa-
cità di assorbimento. Problemi gravi
per soia, mais e fieno che faranno
lievitare i costi per l'alimentazione
negli allevamenti dove si produce il
latte per il prestigioso parmigiano
reggiano o la carne per i prosciutti di
Parma. Nelle province occidentali,
soprattutto Piacenza, non è stato tra-
piantato il 70 per cento del pomo-
doro, mentre è ferma la semina delle
patate sia nel bolognese (patata Dop
di Bologna), sia nel piacentino (pa-
tata tradizionale di Mareto). Nel fer-
rarese stop anche alla semina del
riso, che non è andata oltre il 7 per
cento delle semine degli ultimi anni.
In Lombardia le semine delle princi-
pali colture come soia e mais sono in
ritardo di quasi un mese e ci si
aspetta riduzioni delle rese dal 30 al
50 per cento. Cali produttivi dal 30
al 35 per cento sono previsti per il
pomodoro perché in molti casi non
si riesce a entrare nei campi per met-
tere a dimora le piantine e danni dal
20 al 30 per cento si contano anche
per meloni e angurie del mantovano
e del cremonese e per le mele della
Valtellina e per mele e pere IGP del
Mantovano. 

Maltempo, calamità al Nord con -30% produzioni

L’ALLARMEGravissimi danni alle coltivazioni, Coldiretti chiede il riconoscimento dell’emergenza

Nuovo crollo

dei consumi

Austerity a tavola per le famiglie
italiane anche nel primo trimestre
dell'anno: la spesa per cibo e be-
vande ha infatti registrato una
contrazione del 2,3 per cento su
base annua, accompagnata da
una flessione delle quantità acqui-
state dell'1,4 per cento. E' quanto
rileva Ismea nel sottolineare che
si compra meno, ma soprattutto
si accentua la tendenza delle fa-
miglie a rincorrere le offerte e a
spostarsi su prodotti più econo-
mici. Su alcune referenze questo
fenomeno risulta molto evidente.
La pasta di semola, prodotto irri-
nunciabile sulla tavola degli ita-
liani, registra per esempio una
flessione in valore del 10 per
cento a fronte di una riduzione
molto più contenuta nelle quan-
tità (-1,6 per cento); stesso di-
scorso per il riso,la cui spesa flette
dell'8 per cento mentre i volumi
del 3,1 per cento. Lo yogurt in-
vece mantiene un buon tasso di
crescita degli acquisti (+5,7 per
cento in quantità).


