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COLDIRETTI

Via libera alle disposizioni che consentono di ridare fiato a un settore importante del made in Italy

Il Decreto del fare taglia l'accisa sul gasolio da serra
Coldiretti: “Bene destinare le risorse disponibili a chi lavora a vive di agricoltura”

Via libera al taglio dell’accisa sul
gasolio da serra, che salva dal-
l’estinzione un settore da primato
del Made in Italy in Europa. Ad
annunciarlo è la Coldiretti che ac-
coglie positivamente le disposi-
zioni contenute nel decreto legge
per il rilancio economico del
Paese approvate in Consiglio
dei ministri su indicazione del
Ministro delle Politiche Agri-
cole Nunzia De Girolamo.
“Siamo molto soddisfatti per-
ché dopo anni di richieste di-
sattese, arriva il provvedimento
che darà un significativo re-
spiro ad un settore particolar-
mente toccato dalla crisi”
afferma il presidente della Coldi-
retti Sergio Marini nel sottolineare
che “sul piano politico è decisa-
mente positiva la conferma di
orientare le poche risorse disponi-
bili a soggetti professionali che la-
vorano e vivono di agricoltura, che
l’Italia sta anche sostenendo anche
a livello comunitario. L’esenzione
dell’accisa sul gasolio è fonda-
mentale per la competitività delle
imprese italiane che, con oltre
30mila serre posizionate in tutta
Italia, producono fiori e piante or-
namentali e ortaggi. Aziende che
si devono confrontare sul mercato
con partner comunitari per i quali

il costo dell’energia è inferiore e
dove vengono erogate agevola-
zioni per abbattere il costo delle
fonti energetiche, per non parlare
dei paesi extracomunitari favoriti
da un clima più caldo, che prati-
cano dumping sociale e che spesso

utilizzano pratiche di coltivazione
bandite dall’Unione Europea. La
nuova norma prevede che “l’ac-
cisa sul gasolio per il riscalda-
mento delle coltivazioni sotto
serra, cui attualmente si applica la
stessa accisa prevista per tutti i
prodotti petroliferi destinati agli
usi agricoli, pari al 22 per cento
dell'accisa ordinaria, viene ridotta
a 25 euro per mille litri, a condi-
zione che i richiedenti siano serri-
coltori per i quali l’attività
imprenditoriale agricola costitui-
sce l’esclusivo o comunque il pre-
valente fattore produttivo, cioè
coltivatori diretti e imprenditori

agricoli professionali, iscritti nella
relativa gestione previdenziale ed
assistenziale. La disposizione, che
decorrerà dal 1° agosto 2013 e
fino al 31 dicembre 2015, intende
dare una risposta concreta alla per-
dita di competitività del settore

florovivaistico ed orticolo a
causa da un lato, del venir
meno delle disposizioni che
prevedevano l’esenzione dal-
l’accisa per il gasolio desti-
nato alle serre e, dall’altro,
dai continui aumenti dei
prezzi dei carburanti con un
aggravio dei costi di produ-
zione insostenibili. Il livello
di imposizione agevolato

sarà applicato sul gasolio per la
serricoltura a condizione che le
imprese beneficiarie si obblighino
a ridurne il consumo, dando così
un fattivo contributo al raggiungi-
mento di una maggiore tutela am-
bientale. Sempre nell'ambito del
Decreto è arrivato il via libera al
disegno di legge sul contenimento
del consumo di suolo e sul riuso
delle aree edificate. L’intervento
normativo punta alla valorizza-
zione della terra non edificata e
alla promozione dell’attività agri-
cola che sul suolo si svolge o po-
trebbe svolgersi, anche ai fini di
prevenire rischi idrogeologici.

Marini: “E’ ora

di spiegare

quale modello

si vuole

per il Paese”
Alcuni stralci del-

l’inetrvista rilasciata

dal presidente della

Coldiretti, Sergio

Marini, al quotidiano

Avvenire. sul decreto

fare e la situazione

generale del Paese. 

“l decreto è un buon
punto di partenza per-
ché affronta tanti pro-
blemi diversi in modo positivo, con
provvedimenti pragmatici e importanti. Mi
pare soprattutto che, attraverso il decreto, si
cerchi di creare un clima di fiducia e serenità
per le imprese e le famiglie, che devono tor-
nare ad investire”. Secondo Marini è poi “ne-
cessario fare il punto in tempi brevi
sull`Expo, una grande opportunità per pre-
sentare l`Italia migliore, quella conosciuta nel
mondo per il modello agroalimentare di qua-
lità e per la sostenibilità dei suoi processi pro-
duttivi. In vista del 2015, non servono
grandissime opere, più semplicemente la vo-
lontà comune nel considerare la produzione
del cibo come una missione comune”. Sul
problema delle risorse il presidente della Col-
diretti trova necessario “un piano per sempli-
ficare la burocrazia, senza toccare capitoli
chiave come la sicurezza sul lavoro. Quanto
ai fondi, ci sono risorse che aspettano di es-
sere impiegate, ma serve indicare una dire-
zione di marcia. Non basta solo spostare di
tre mesi l`Imu, bisogna spiegare da qui  a
dieci anni quale sara il modello di sviluppo
del Paese”.

ECONOMIA

L’INIZIATIVAManifestazione a Roma per la clausola di salvaguardia 

Task force in piazza contro le semine illegali
Agricoltori in piazza contro il pericolo degli Organismi
geneticamente modificati. Giovedì 20 giugno (ore
14.30) la task force Liberi da Ogm, assieme ad impren-
ditori agricoli, ambientalisti e cittadini, manifesterà da-
vanti a Montecitorio per chiedere al Governo di
esercitare la clausola di salvaguardia che vieterebbe la
messa a coltura di piante biotech. Un provvedimento
già sollecitato da tutti i gruppi parlamentari al Senato,
con una mozione votata all’unanimità, e adottato da
tempo da diversi Paesi. “La non definitiva risoluzione
della vicenda Ogm va avanti ormai da troppo tempo –

sottolinea Coldiretti, che fa parte della task force - e
questa deve essere l’occasione per chiudere definitiva-
mente una questione sulla quale cittadini, agricoltori,
rappresentanze economiche e sociali, Regioni ed il Par-
lamento si sono espressi già tantissime volte”. Una si-
tuazione che lascia spazio a provocazioni come quella
adottata in Friuli, con la semina di mais geneticamente
modificato che il Ministro delle Politiche agricole,
Nunzia De Girolamo, ha subito chiarito essere illegale.
Un intervento a tutela della produzione agricola nazio-
nale e degli interessi dei cittadini italiani che in stra-

EUROPA Respinta la proposta della Commissione di decurtare del 5 per cento i fondi diretti

L'Europarlamento boccia i tagli ai pagamenti Pac
Il Parlamento europeo re-
spinge la proposta della
Commissione di tagliare di
quasi il 5 per cento i paga-
menti diretti del 2013
agli agricoltori (ma a ca-
rico del  bilancio agri-
colo 2014), causa del
rigore imposto dai capi
di stato e di governo
dell'Ue nelle prospettive
finanziarie per i pros-
simi sette anni. L'As-
semblea ha infatti votato
a  grande maggioranza
in favore del rinvio della
decisione “fino a quando
non saranno finalizzati con
successo i negoziati europei
sul bilancio 2014-2020. In
caso di fallimento delle
trattative i tagli - ha affer-

mato - non saranno neces-
sari”. La risoluzione, che ha
ottenuto 506 voti a favore,
147 contrari e 28 asten-

sioni, sostiene anche che
eventuali riduzioni non do-
vranno essere applicate agli
agricoltori che ricevono
dall'Ue contributi diretti in-
feriori a 5mila euro l'anno:

di fatto il 90 per cento degli
italiani. Tuttavia, nella ri-
cerca di un compromesso, e
in attesa di un accordo fi-

nale sul bilancio
2014-2020, gli euro-
deputati propongono
di prendere come ri-
ferimento per il cal-
colo dei contributi ai
produttori il quadro
finanziario proposto
dalla Commissione
europea nel 2012. In
quel caso i tagli ai
pagamenti dovreb-

bero essere limitati allo
0,74 per cento contro il 4,9
per cento attuale. Solo dopo
aver raggiunto l'accordo sui
fondi 2014-2020, la Com-
missione potrebbe presen-

STAMPA ESTERA

Agroalimentare, è guerra tra Ue e Usa

L'agroalimentare sta diventando un campo di
battaglia commerciale tra gli Stati Uniti e
l'Unione europea, con l'avvio dei negoziati sul-
l'accordo di libero scambio. Il quadro della si-
tuazione viene dipinto da un articolo
sull'autorevole quotidiano francese Le Monde. 

ENERGIA

Obbligo sui dispositivi anti blackout

Scatta l’obbligo di adeguamento  degli impianti
anche per i produttori di energia elettrica da
fonti rinnovabili di potenza compresa tra i 6 e

i 50 kW,  il mancato adeguamento comporta il
rischio della sospensione degli incentivi. L’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas ha disposto
che gli impianti entrati in esercizio a partire dal
31 marzo 2012 e di potenza compresa tra 20 e
50 kW devono essere adeguati alle prescrizioni
di cui al paragrafo 5 dell'allegato A70 al Codice
di rete entro il 30 giugno 2014. Gli impianti en-
trati in esercizio a partire dal 31 marzo 2012 e
di potenza compresa tra 6 e 20 kW devono, in-
vece, essere adeguati alle prescrizioni di cui al
paragrafo 5 dell'allegato A70 al Codice di rete
entro il 30 aprile 2015.

AMBIENTE

Meno fondi per il teleriscaldamento 

La decisione del Governo di destinare parte
del fondo di garanzia (d.lgs. 28/2011 art. 22),

accantonato per la realizzazione delle reti di
teleriscaldamento, a favore dell’efficienza
degli edifici pubblici, ha suscitato grandi pre-
occupazioni nell’ambito delle imprese che
operano nel comparto termico e dell’effi-
cienze energetica. Si tratterebbe di una con-
sistente decurtazione delle risorse destinate
al teleriscaldamento ed una conseguente li-
mitazione degli interventi nel più ampio
comparto dell’efficienza energetica.  Le im-
prese del settore, infatti, considerano molto
grave che le risorse destinate – ma non an-
cora utilizzabili – all’avviamento di piani per
la realizzazione di infrastrutture energetiche
a basso rischio di impresa, quali le reti di te-
leriscaldamento e raffrescamento, vengano
decurtate per interventi sull’efficientamento
degli edifici.

ENERGIA I chiarimenti del Gse per modificare gli impianti incentivati

Fotovoltaico, come potenziarlo
Il Gse, il Gestore dei servizi energetici, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alla pos-
sibilità di incrementare la potenza, senza ri-
chiedere incentivo,  di impianti già ammessi
agli incentivi di cui al Conto Energia. Fermo
restando che, come previsto dalla norma-
tiva, ogni singolo impianto fotovoltaico in-
centivato deve essere caratterizzato da un
unico punto di connessione alla rete elet-
trica, non condiviso con altri impianti foto-
voltaici, si specifica che ogni variazione di
configurazione impiantistica che possa de-

terminare l’aumento della potenza del me-
desimo impianto, deve essere opportuna-
mente comunicata al Gse ai fini dello
svolgimento delle proprie istruttorie pena
l’eventuale sospensione o decadimento dal
diritto degli incentivi. In particolare, rica-
dono in tali casistiche anche gli interventi di
potenziamento di impianti fotovoltaici che
non richiedono l’accesso ai meccanismi di
incentivazione, da realizzarsi sul medesimo
punto di connessione alla rete di un im-
pianto fotovoltaico già incentivato.

QUALITÀ

Frodi alimentari, ecco

la task force dell’Ue
Sulla scia del recente scandalo della carne equina
che nei mesi scorsi ha colpito l’Europa, la Commis-
sione europea ha istituito una task force per le frodi
alimentari presso la Dg Sanco. Ma non è tutto. La
Commissione pare intenzionata anche a raccoman-
dare agli Stati membri l’allargamento dei test anti-
frode ad una più vasta gamma di prodotti alimentari.
Non solo la  carne, ma anche pesce, pollame e l’olio
d’oliva (per citare alcune delle categorie più impor-
tanti) vengono sempre più spesso presi di mira dagli
agropirati. La Dg Sanco sostiene di essere al cor-
rente che sono molteplici le frodi perpetrate ai danni
degli ignari consumatori; ad esempio, quelle riguar-
danti i prodotti ittici, dove frequentemente alcune
varietà più economiche vengono spacciate per spe-
cie più ricercate. Ma le frodi alimentari riguardano
una vastissima gamma di alimenti, a partire dall’olio
di oliva per finire ai biscotti. Proprio al fine di dare
un maggiore impulso alla lotta contro le frodi ali-
mentari, la Commissione europea sta lavorando a
stretto contatto con l’Europol e con l’Ufficio euro-
peo per la lotta antifrode (Olaf), particolarmente im-
pegnato, quest’ultimo nel combattere le frodi
finanziarie legate al cibo. In particolare, l’azione del-
l’Olaf si è focalizzata verso le esportazioni di cibo
da paesi terzi mediante l’utilizzo di codici doganali
falsi al fine di evadere le imposte.Il nuovo team an-
tifrodi voluto dalla Commissione europea si avvarrà
per la propria operatività delle informazioni raccolte
dagli Stati membri, dal Sistema di allerta rapido co-
munitario per alimenti e mangimi ma anche dalle
notizie provenienti dagli organi di stampa o dai so-
cial network.

Notizie in breve
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AMBIENTE

Lavoro, bene la semplificazione in campagna
“Apprezziamo il pragmatismo
e l’impegno per la semplifica-
zione e per rendere il sistema
più flessibile che traspare nel-
l’impostazione generale del
provvedimento”. Lo ha detto il
presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini nel corso dell’in-
contro delle parti sociali con il
Ministro del Lavoro Enrico
Giovannini su “Interventi ur-
genti in materia di occupa-
zione”. “E’ importante - ha
sottolineato Marini - la volontà
di dare un significato politico
all’appuntamento dell’Expo
con provvedimenti sull’occu-
pazione che aiutano a traguar-
dare una scadenza rilevante per
dare evidenza al Made in Italy
nel mondo. L’agricoltura - ha
precisato Marini - è l’unico set-
tore che dimostra segni di vita-
lità economica con una
variazione tendenziale positiva
del Pil (+0,1 per cento) ed un
aumento degli occupati dipen-

denti complessivi (+0,7 per
cento), in netta controtendenza
rispetto agli altri settori nel
primo trimestre dell’anno. La
campagna sta vivendo una stra-

ordinaria fase di attenzione da
parte dei giovani ed è impor-
tante il mantenimento in forma
semplificata del sistema dei
voucher, così come sarebbe op-
portuno il superamento del re-
gime de minimis per consentire
le agevolazioni previste per
l’apprendistato in agricoltura

ma soprattutto per poter bene-
ficiare delle risorse previste per
la sicurezza negli ambienti di
lavoro. Alle imprese agricole è
inoltre in parte preclusa la pos-
sibilità di ospitare giovani tiro-
cinanti e offrire quindi
l’opportunità anche a studenti
di effettuare brevi esperienze
full immersion in una realtà di
impresa. La restrizione che per
ospitare un tirocinante l’im-
presa debba avere alle proprie
dipendenze almeno un dipen-
dente a tempo indeterminato
comporta, in un settore nel
quale molte imprese utilizzano
solo manodopera familiare o a
tempo determinato,  l’impossi-
bilità di dare corso a questa
esperienza. E’ necessario
quindi - ha concluso il presi-
dente della Coldiretti - superare
l’interpretazione della norma-
tiva vigente per assecondare e
favorire il ritorno alla campa-
gna di tantissimi giovani”.

La legge sull’olio

e il paradosso

dell’Antitrust

Evitare che il cittadino porti in tavola olio di
scarsa qualità spacciato per italiano vorrebbe
dire, in realtà, danneggiarlo. E valorizzare il
vero extravergine made in Italy prodotto dalle
imprese agricole è concorrenza sleale verso chi
importa prodotti dall’estero a basso costo per
rivenderlo come nazionale.  Sono le conclu-
sioni, quanto meno paradossali, a cui è giunta
l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, la quale ha messo in discussione il testo
della legge sulla qualità e la trasparenza della
filiera  degli  oli  di
oliva vergini (l. 14
gennaio 2013, n.9).
Secondo l’Antitrust
la norma non sa-
rebbe applicabile
perché in contrasto
con le disposizioni
procedurali previste
dall’Unione europea
sull’adozione di
norme tecniche e,
udite udite, perché non conforme alle norme
sulla concorrenza sleale e sulla tutela del con-
sumatore. Sulla faccenda è stata presentata
un’interrogazione parlamentare con la quale gli
on. Mongiello, Realacci, Russo ed altri hanno
sollecitato un intervento del Ministro delle po-
litiche agricole e hanno preso le distanze dalle
osservazioni dell’Autorità, sottolineando che le
norme della legge n. 9 hanno come fine prima-
rio quello di tutelare l’olio extravergine di oliva
contro i rischi di frode e contraffazione: pericoli,
questi, sempre in agguato, per un prodotto
agroalimentare italiano così pregiato e consu-
mato.La legge n. 9, si ribadisce, intende am-
pliare la trasparenza e la legalità nella filiera
degli oli di oliva vergini, con l’obiettivo di raf-
forzare la competitività delle imprese agricole
italiane e di trasmettere informazioni chiare e
dettagliate ai consumatori. Le segnalazioni
dell’Antitrust non possono essere condivise,
anche perché l’Autorità ha omesso di valutare
che tra le finalità precipue della legge vi è quella
di assicurare il corretto funzionamento del mer-
cato degli olii di oliva vergini e di introdurre
strumenti di controllo giustificati da esigenze di
interesse generale concernenti, in particolare, la
tutela della collettività da fenomeni di crimina-
lità organizzata nel settore agroalimentare. 

LAVORO Incontro tra il presidente Marini e il ministro Giovannini su risorse e occupazione 

Non passa la proposta francese di eliminare il calibro
d dalle norme di commercializzazione di pesche e
nettarine. In sede comunitaria, il paese transalpino
aveva già manifestato la volontà di proporre alla ses-
sione specializzata ortofrutta fresca dell’Unece
(Commissione economica per l’Europa delle Na-
zioni Unite) la modifica. L’idea era quella di elimi-
nare il calibro D. Questo avrebbe significato
innalzare il calibro minimo per le categorie I e II por-
tandolo da 51 millimetri (o 65 grammi) a 56 milli-
metri (85 grammi). La norma Unece è simile a quella
comunitaria e, attraverso i processi di allineamento
che periodicamente vengono effettuati, la norma Ue

avrebbe poi potuto essere modificata nello stesso
senso. Nei mesi scorsi era sfumata la possibilità di
un accordo interprofessionale a livello italiano sullo
stesso tema, a causa dell’impossibilità di vincolare a
tale accordo anche le pesche e le nettarine di impor-
tazione. Le delegazioni dei diversi paesi (per l’Italia
ha partecipato il ministero delle Politiche agricole)
non hanno condiviso la proposta francese, ritenendo
sufficiente la regolamentazione della norma attual-
mente in vigore ed avendo manifestato (soprattutto
la delegazione spagnola) perplessità sugli effetti che
la modifica avrebbe portato per alcune varietà di pic-
cole dimensioni, ma di elevato tenore zuccherino.

Pesche, non passa lo stop al calibro D

ECONOMIABocciata la proposta francese di cambiare le norme di commercio

Base di molte nostre preparazioni, l’Allium
cepa L. (appartenente alla famiglia delle Lilia-
ceae) è un ortaggio che vanta una lunga storia
di utilizzo nelle civiltà antiche, non solo per il
sapore e l’aroma, ma soprattutto per le diverse
proprietà terapeutiche. L’Emilia Romagna è
leader nazionale nella produzione, con quasi un
terzo dei più di 3 milioni di quintali raccolti in
Italia (elaborazione Coldiretti su dati Istat

2012).A bassissimo contenuto calorico – circa
26kcal/100g – è una discreta fonte di vitamina
C e sali minerali. La cipolla è un ottimo diure-
tico, lassativo e valido aiuto contro le malattie
cardiovascolari e i reumatismi. Diverse inda-
gini epidemiologiche hanno connesso il con-
sumo di cipolla e aglio con risvolti positivi per
il tumore alla prostata, stomaco e colon-retto.
Osservazioni in Europa hanno anche rilevato

Cipolla, poche calorie ma molta vitamina C 

Salgono i prezzi dei prodotti colpiti dal maltempo 

ECONOMIA I dati Ismea relativi a maggio indicano un aumento delle quotazioni del 9,9 per cento

Salgono i prezzi dei prodotti agri-
coli colpiti dal maltempo. Dall’ul-
tima rilevazione Ismea relativa al
mese di maggio le quotazioni delle
produzioni fanno segnare un rialzo
del 9,9 per cento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Un trend sul quale hanno
sicuramente influito i pro-
blemi causati dalla prima-
vera anomala, con danni
che hanno superato il mi-
liardo di euro e messo in
ginocchio le campagne del
Nord Italia e non solo. Non
a caso, è sul fronte delle
coltivazioni che si registra il dato
più consistente, un +16,5 per
cento. Le quotazioni della frutta
sono aumentate del 22,3 per cento
e quelle degli ortaggi del  17,7 per
cento. Più contenuto l’incremento
dei prezzi dei cereali, al +8 per

cento, e di sementi e colture indu-
striali (+10,2 per cento). Discorso
a parte per l’olio oliva che non è
stato ovviamente interessato dai
problemi del maltempo ma che è
anche il prodotto che fa segnare il
rialzo maggiore (+33,3 per cento).

L’ennesima conferma
degli effetti positivi sca-
turiti dall’approvazione
del decreto salva olio
made in Italy promosso
da Coldiretti, che sta per-
mettendo alla aziende di
veder meglio valorizzato
il proprio prodotto.  Ma

crescono anche i prezzi del vino,
+23,9 per cento rispetto allo scorso
anno.  Bene anche il tabacco
(+30,7 per cento). Segno positivo,
ma non luci e ombre, per i prezzi
zootecnici. Il dato generale parla
di un +2,9 per cento, con il risul-

Chimica e tutela ambientale, l'innovazione diventa sostenibile
L'uso dei fitofarmaci non è incom-
patibile con la realizzazione di mo-
delli di agricoltura sostenibili e
rispettosi della biodiversità. Il ricorso
alle misure agroambientali e l'uso
dell'innovazione frutto della ricerca
in campo agronomico possono of-
frire soluzioni valide per le imprese
agricole che utilizzano la chimica
per la lotta fitopatologica, ma allo
stesso tempo sono attente alla salva-

guardia degli habitat e delle specie
animali con riferimento anche ad in-
setti utili quali le api. E' quanto
emerge dal Roadshow “La multifun-
zionalità del paesaggio agricolo” or-
ganizzato da Syngenta e la European
Landowners' Organization, in due
giornate, una convegnistica a Roma
e l'altra presso il Centro di Ricerca
per la Patologia Vegetale di Monte-
rotondo, organizzate il 13 e 14 giu-

gno,  nell'ambito delle quali sono
stati illustrati esempi concreti di pra-
tiche agroambientali realizzate
presso imprese agricole convenzio-
nali che pur impiegando fitofarmaci
hanno adottato misure ad alto valore
ambientale realizzando a bordo
campo aree di compensazione eco-
logica coltivate, ad esempio, con va-
rietà di leguminose attraenti per le
api e più in generale per gli insetti

impollinatori. La realizzazione di
queste fasce a bordo campo hanno
più di una funzione: aumentare la
presenza numerica degli insetti im-
pollinatori, ridurre l'erosione del
suolo, aumentare la fertilità del suolo
scegliendo colture quali alcune legu-
minose che fissano l'azoto, salva-
guardare le risorse idriche e
prevenire fenomeni di ruscella-
mento.

AMBIENTEVia libera della Commissione che ha però negato il sì all’utilizzo dell’1,3D per carote e altre orticole 

Fitofarmaci: ok all’uso d’emergenza per ortive e tabacco
La Commissione consultiva dei prodotti fitosani-
tari riunitasi il 13 giugno 2013 ha approvato l’uso
d’emergenza di una serie di sostanze attive. Si
tratta del NOA, fitoregolatore particolarmente im-
portante per la produzione di orticole e soprattutto
pomodori, sia in pieno campo che in serra coltivati
con metodo di produzione biologico o convenzio-
nale, che Coldiretti  aveva espressamente richiesto.
Via libera anche all’Abamectina (nome commer-
ciale del fitofarmaco  Tervigo prodotto da Syn-
genta) per la lotta ai nematodi su pomodoro e
zucchine in serra e all’Oxamil (prodotto dalla Du-
pont) per la lotta ai nematodi del tabacco. Auto-
rizzato pure l’uso dello Scholar ( a base di
fludioxonil) prodotto da Syngenta per la difesa del
susino dalla monilia durante la fase di trasporto

per l’esportazione negli Usa. Le susine, nella fase
post raccolta, prima di arrivare sul mercato statu-
nitense impiegano circa 20 giorni. In questo pe-
riodo, possono essere attaccate dalla monilia e dal
momento che il residuo del fludioxonil negli Stati
Uniti è più alto che nell’Ue il trattamento delle su-
sine con questa sostanze è ammissibile per la loro
conservazione. Il prodotto non può essere, invece,
impiegato per le susine esportate sul mercato co-
munitario. Coldiretti esprime soddisfazione per gli
usi d’emergenza sopra approvati, ma manifesta
notevole disappunto per il fatto che non sia stato
accolto l’uso eccezionale dell’ 1,3d per la carota
ed altre colture ortofrutticole che costituiscono
produzioni importanti dell’agricoltura italiana. La
Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari

ha deciso di non concedere l’autorizzazione alle
orticole nonostante Coldiretti e tutto il mondo agri-
colo italiano lo abbiano richiesto e nonostante tutti
i Paesi del Sud Europa abbiano in questo momento
attive autorizzazioni eccezionali proprio per le or-
ticole. E’ di pochi giorni  fa infatti la notizia che
anche le autorità francesi hanno autorizzato l’im-
piego dei prodotti a base di 1,3D nell’ambito del-
l’art. 53 Reg. 1107/2009 relativo agli usi
eccezionali.Ancora una volta gli agricoltori italiani
si trovano a dover fronteggiare una emergenza fi-
tosanitaria che seppure segnalata con forza dalle
imprese agricole italiane e abbondantemente giu-
stificata dalle stesse alle autorità preposte, sul
piano tecnico,  non ha trovato una risposta ade-
guata da parte delle Amministrazioni competenti.  

Commercio estero, ad aprile 

vola l'export agroalimentare 

Volano i prodotti alimentari e le bevande Made in Italy all’estero che
fanno segnare un aumento del 12,5 per cento accompagnato da un
incremento del 15,4 per cento delle esportazioni di prodotti agricoli. 
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Istat relativi al commercio estero ad aprile che confermano la strate-
gicità del buon cibo italiano nel trainare la ripresa economica in una
situazione in cui anche le esportazioni complessive sono risultate
stagnanti ad aprile. Il risultato del comparto è positivo anche se si
considerano i risultati del primo quadrimestre dell’anno in cui le
esportazioni sono cresciute dell’8,3 per cento per gli alimentari e del
7,9 per cento per i prodotti agricoli. Si tratta di un trend positivo che
conferma l’andamento dello scorso anno con il record di 31,8 mi-
liardi di euro di fatturato all'estero fatto registrare dall’agroalimentare
nazionale. Il vino è il prodotto agroalimentare piu’ esportato con un
valore record di 4,7 miliardi di euro nel 2012 seguito dall’ortofrutta
fresca, dalla pasta e dall’olio di oliva che sono i componenti base
della dieta mediterranea riconosciuta in tutto il mondo per le sue qua-
lità salutistiche.


