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SU OGNI EURO SPESO SOLO 16 CENTESIMI VANNOALL'AGRICOLTURA

Succo d’arancia, passata di
pomodoro, fagioli in scatola:
ovvero quando il prodotto
agricolo costa meno della
confezione. Il caso dello scio-
pero dell’aranciata promosso
dai consumatori in Calabria
per denunciare la catena
dello sfruttamento che ingan-
na i cittadini e colpisce
imprese agricole e lavoratori,
come nell’ormai tristemente
noto caso di Rosarno, torna a
porre il problema della bassa

remunerazione dei prodotti
agricoli. Il caso del succo d’a-
rancia (alla protesta si è unita
anche la Coldiretti) è esem-
plificativo. In un litro di aran-
ciata, che viene venduto
mediamente a 1,30 euro, ci
sono solo 3 centesimi di aran-
ce che peraltro spesso vengo-
no “spacciate” come Made in
Italy anche se provengono dal
Brasile o dalla Florida. In
altre parole, nelle bibite gas-
sate l’acqua viene pagata

come se fosse  frutta. Sulla
base di una legge nazionale
ormai datata (L. n. 286 del
1961) le bevande al gusto di
agrumi possono infatti essere
colorate a condizione che
esse contengano appena il 12
per cento di succo di agrumi.
Un inganno per  i consumato-
ri che mette di fatto anche un
cappio al collo all’intera filie-
ra agrumicola con lo sfrutta-
mento dei lavoratori e dei
produttori agricoli.

Sarkozy chiede lo stop alle speculazioni sul cibo 
Il presidente francese, Nicolas Sarkozy,
chiede una regolamentazione dei mercati
finanziari delle commodities. “Se non fac-
ciamo nulla – ha spiegato nel corso della
conferenza stampa di presentazione degli
obiettivi della presidenza transalpina del
G8-G20 – rischiamo nuove rivolte della
fame nei paesi più poveri e contraccolpi
negativi per la crescita economica globa-
le”. “Il  vero problema è quello di contene-
re la volatilità delle quotazioni dei prodot-
ti agricoli che sono sempre più fortemente
condizionate dai movimenti di capitale” ha
commentato la Coldiretti. 
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ECONOMIA

Il pomodoro traina l'export tricolore  
Nel 2009 la voce “conserve di pomodoro
e pelati” è balzata ai primi posti delle
categorie agro-alimentari maggiormente
esportate dall’Italia, in termini di valo-
re, seguita dalla pasta alimentare, dai
vini rossi e rosati, dai prodotti dolciari a
base di cacao e dall’olio di oliva vergine
ed extravergine. 

QUALITÀ

Sventato contrabbando di aglio cinese 

Etichetta, a giugno il voto dell'Ue

CONSORZI AGRARI

Michelini presidente del Cap Viterbo

AMBIENTE

Scatta la semplificazione per le imprese   
È stato presentato dall’Ufficio per la semplifi-
cazione del Dipartimento per la funzione pub-
blica il dossier relativo all’attività di semplifi-
cazione amministrativa per le imprese.
Rispetto all’area Ambiente, tuttora in corso di
semplificazione, evidenziate l’elevato costo
dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali (1 miliardo di euro), della documen-
tazione per l’impatto acustico (793 milioni di
euro), della tenuta dei registri di carico e sca-
rico dei rifiuti (395 milioni di euro). 

Autorizzati nuovi prodotti fitosanitari  

APPROFONDIMENTI

Corte Costituzionale, sì ai referendum

Se la confezione costa più del contenuto: 
dall'aranciata fino alla passata di pomodoro
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Etichetta, 
si parte con 
conserve, latte  
e carne suina

Etichettatura d’ori-
gine, si parte con
conserve di pomodo-
ro, latte a lunga con-
servazione e formag-
gio, carne suina e
salumi. E’ quanto
emerso da un ordine
del giorno approvato
dal Parlamento dopo il via libera alla
legge sull’obbligo di indicare la prove-
nienza della materia prima in tutti gli
alimenti in commercio. Una legge, for-
temente sostenuta dalla Coldiretti e
dai cittadini italiani, per la quale si
attendono ora i decreti interministe-
riali che ne fisseranno i dettagli tecni-
ci e le procedure di applicazione per le
varie filiere. Ma il via libera all’obbli-
go dell’etichetta torna a riproporre il
tema dei rapporti con l’Unione
Europea e dell’atteggiamento che la
stessa riserverà alla legge e alla sua
conformità con il quadro normativo
comunitario. 

EUROPA

Protezione delle Ig,
accordo Ue-Svizzera                          

PARLAMENTO

La legge antifrodi 
resta operativa       

ORGANIZZAZIONE

A Roma l'assemblea
degli Agrimercati 

la legge "si prepara" al confronto 

con l'Unione Europea


