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L’Assemblea riunita a Roma ha rieletto il presidente all’unanimità con scrutinio segreto

Marini riconfermato alla guida della Coldiretti
Nominata anche la nuova Giunta dell’organizzazione agricola più grande d’Italia e d’Europa

Sergio Marini è stato con-
fermato per il secondo man-
dato alla guida della
Coldiretti per altri quattro
anni dall’Assemblea elettiva
partecipata dai presidenti re-
gionali e provinciali e dai
rappresentanti dei
movimenti che lo
ha eletto all’unani-
mità con scrutinio
segreto. nato a
terni il 27 luglio
1964 è laureato in
Scienze Agrarie
presso l’università
di Perugia. Vice-
presidente nazio-
nale è stato eletto
Mauro tonello,
presidente della Federazione
Regionale dell’Emilia Ro-
magna. Fanno parte della
nuova Giunta esecutiva i
presidenti regionali Gabriele
Calliari, (trentino Alto
Adige), tulio Marcelli (to-
scana), Gennarino Masiello
(Campania), Pietro Santo
Molinaro (Calabria), Ro-
berto Moncalvo (Piemonte),

Ettore Prandini (Lombardia)
e Piergiorgio quarto (Basi-
licata). In occasione dell’as-
semblea è stato presentato
uno studio sulla rappresen-
tatività, dal quale emerge
che sono oltre 1,6 milioni gli

associati alla Coldiretti che
in aggiunta alle loro fami-
glie rappresentano il sistema
di riferimento della princi-
pale organizzazione agricola
italiana ed europea. un pa-
trimonio di voti destinato ad
avere un ruolo importante
nelle prossime elezioni po-
litiche soprattutto nelle re-
gioni in bilico dove la

presenza degli agricoltori è
particolarmente rilevante.
La diffusione della Coldi-
retti è in verità capillare su
tutto il territorio nazionale:
20 federazioni regionali, 96
federazioni interprovinciali

e provinciali, 724
uffici di zona e
5.668 sezioni co-
munali. In pratica,
l’organizzazione è
presente in ogni
comune del nostro
Paese dove la Col-
diretti ha fatto na-
scere tra l’altro
7000 punti ven-
dita, botteghe e
mercati degli agri-

coltori di Campagna Amica
nei quali nell’ultimo anno
hanno fatto la spesa 21 mi-
lioni di italiani.La Coldiretti
rappresenta anche il 65 per
cento delle imprese agricole
iscritte alle Camere di Com-
mercio che fanno parte delle
associazioni di categoria
(Fonte Camere di Commer-
cio). 

“Ecco l’Italia 

che vogliamo 

dalla politica”
La Coldiretti guarda alle pros-
sime elezioni con interesse e si
prepara a presentare le proprie
proposte a tutti gli schieramenti
politici con un documento arti-
colato in dieci punti “L'ltalia che
vogliamo”. Lo ha detto il presi-
dente nazionale Sergio Marini
nel suo intervento all’Assem-
blea elettiva nel sottolineare che
dai prossimi giorni chiederà incontri a tutti i leader
dei partiti. Per la prima volta – ha sottolineato Marini
- troviamo un'attenzione all'agricoltura nei programmi
dei diversi partiti. E’ un dato positivo e che valute-
remo con cura nei contenuti al fine di verificarne il li-
vello di condivisione e poi, al termine della campagna
elettorale, daremo il giudizio della Coldiretti che rap-
presenta 1.600.000 iscritti. Siamo comunque di fronte
ad una accresciuta attenzione per il settore primario
– ha rilevato Marini - che parte da una società civile
che crede e sostiene il nuovo modello agricolo portato
avanti dalla Coldiretti che contribuisce in misura de-
terminante alla crescita sostenibile del Paese. La gente
ha ben presente l'importanza dell'agricoltura e la po-
litica ne sta prendendo atto riconsiderandone il ruolo
e le potenzialità. Il nostro progetto – ha proseguito
Marini - mette al centro l'impresa legata al territorio
che fa della qualità e della creatività il suo punto di
forza per competere sui mercati, ma anche una lotta
spietata ai “fubetti” dell’agroalimentare che fanno af-
fari con il falso Made in Italy. Il modello di sviluppo
che vogliamo per la nostra agricoltura trae quindi nu-
trimento dai nuovi punti di forza del Paese. nel fare
un bilancio degli ultimi quattro anni – ha detto il Pre-
sidente dell’organizzazione -possiamo affermare che
ne esce una Coldiretti rafforzata sul piano organizza-
tivo e sul piano della rappresentanza ed emerge so-
prattutto il dato interessante del ritorno dei giovani in
agricoltura e della speranza che essi hanno di avere
un futuro nel settore. 

EConoMIA

ASSEMBLEA tanti i messaggi al riconfermato presidente della Coldiretti

Le congratulazioni del mondo politico
"Voglio esprimere le mie congratulazioni a Ser-
gio Marini, che e stato richiamato dagli agricol-
tori della Coldiretti alla guida della
confederazione come Presidente. Colgo l'occa-
sione per formulargli i miei più fervidi auguri
di buon lavoro". E’ il messaggio che il Ministro
delle Politiche agricole Mario Catania, tra i
primi, ha rivolto a Sergio Marini a conclusione
dell’Assemblea nazionale dell’organizzazione
che lo ha riconfermato al vertice per il prossimo
quadriennio. Congratulazioni per la rinnovata
fiducia sono giunti anche da due ex Ministri
dell’Agricoltura, Luca zaia, ora presidente della
Regione Veneto,  e Gianni Alemanno, sindaco

di Roma-  Dal Parlamento europeo sono giunte
le congratulazioni  del presidente della Com-
missione Agricoltura e Sviluppo rurale Paolo
De Castro. Da quello nazionale, invece, tra i
primi, è giunto il messaggio del presidente della
Commissione Agricoltura della Camera Paolo
Russo, Congratulazioni   dal segretario del Pdl
Angelino Alfano. Messaggio  anche dal respon-
sabile della Green economy del Pd, Ermete
Realacci, dalla presidente della Regione um-
bria, Catiuscia Marini, dall'assessore regionale
all’Agricoltura dell’umbria Fernanda Cecchini
e dal presidente nazionale di Legambiente Vit-
torio Cogliati Dezza.

oRGAnIzzAzIonE L’Assemblea delle aziende rosa Coldiretti ha eletto la nuova responsabile 

Donne Impresa ha scelto la modenese Ansaloni  
E’ Lorella Ansaloni la nuova respon-
sabile nazionale di Donne Impresa
Coldiretti. L’Assemblea elettiva
dell’organizzazione, svoltasi a
Roma, ha nominato l’imprenditrice
modenese, che prende il posto di
Adriana Bucco. Sposata e madre di
tre figli, la Ansaloni ha lasciato l’at-
tività in banca per dedicarsi con il
marito all’azienda ad indirizzo frut-
ticolo e florovivaistico e al Punto di
Campagna Amica aziendale con
prodotti alimentari naturali e biolo-
gici e per il giardinaggio. “Ringrazio
per la grande opportunità che mi è
stata offerta. Il mio impegno sarà
forte e determinato (gli emiliani sono
tosti), contando anche sull’aiuto
delle donne imprenditrici che sa-
ranno al mio fianco in questi anni -
ha sottolineato la neoresponsabile -.
Dobbiamo assolutamente proseguire
sul cammino già intrapreso della
“modernizzazione” dell’agricoltura

e favorire la multifunzionalità che
emerge anche dai dati nazionali
sull’imprenditoria in rosa, “moder-
nizzazione” che spesso passa attra-

verso la donna. non resta da fare
altro che rimboccarci di nuovo le
maniche, ma noi donne lo sappiamo
già e lo facciamo da sempre!”
L’azienda della Ansaloni è stata tra
l’altro una di quelle danneggiate dal
terremoto del 29 maggio scorso che

ha colpito l’Emilia Romagna e che
ha costretto l’imprenditrice a darsi da
fare per  ripristinare la funzionalità
del garden e dell’acetaia dove viene
realizzato dell’ottimo aceto balsa-
mico. L’assemblea ha costituito
anche l’occasione per fare il punto
sulle “quote rosa dell’agricoltura”.
Secondo un’analisi della Coldiretti
relativa al terzo trimestre del 2012,
nel settore primario aumentano le
donne manager. Salgono, infatti, a
294.618 le titolari, amministratrici o
socie di aziende, in controtendenza
rispetto alla crisi economica generale
che vede una diminuzione dei loro
colleghi maschi. quasi una impresa
agricola su tre (29 per cento) è con-
dotta dalle donne che hanno aumen-
tato progressivamente nel tempo il
loro peso all’interno del settore agri-
colo dove hanno trovato occupa-
zione come dipendenti ben 406mila
lavoratrici nel 2011.  

EnERGIA Il provvedimento varrà per un periodo fino a due anni su elettricità e gas

Terremoto, bollette energetiche rateizzate
Dopo la sospensione di sei mesi dei termini di paga-
mento delle bollette di energia elettrica e gas, le popo-
lazioni colpite dal sisma del maggio 2012 potranno
usufruire di rateizzazioni automatiche senza interessi,
per un periodo minimo di due anni, da applicarsi sia
alle forniture in servizio di tutela sia sul libero mercato.
Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia prevedendo
anche l'azzeramento dei costi per eventuali nuove con-
nessioni, subentri o volture richieste da soggetti la cui
abitazione è inagibile e la riduzione del 50% delle ta-
riffe di rete e degli oneri generali in bolletta. Fra le age-
volazioni vi è anche la rateizzazione delle bollette
dell'acqua per 12 mesi. Il provvedimento a favore delle
popolazioni colpite dal terremoto è stato adottato a se-
guito della comunicazione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri del 16 gennaio sull'entità delle

agevolazioni, a conclusione di un tavolo istituzionale
avviato il 6 novembre scorso che ha coinvolto l'Auto-
rità, le Regioni interessate, il Ministero dello Sviluppo
economico e la stessa Presidenza. Le agevolazioni si
applicano in modo automatico a tutte le utenze che già
esistevano nei comuni colpiti dal sisma e a quelle dei
moduli abitativi temporanei e sono cumulabili con il
bonus elettrico e gas e con eventuali meccanismi di so-
stegno locali per la fornitura idrica. Le stesse dovranno
invece essere esplicitamente richieste al proprio ven-
ditore dai titolari di utenze site in uno dei comuni in-
teressati dal sisma, ma diverse da quella originarie, o
nel caso di utenze delle città di Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Rovigo che hanno ottenuto il differi-
mento dei termini di pagamento degli obblighi tribu-
tari. 

StAMPA EStERA

Spagna, crolla la produzione di olio

Crolla la produzione di olio in
Spagna. I dati sulla campagna oli-
vicola indicano una netta diminu-
zione che sta creando allarme tra i
produttori, come riporta un arti-
colo del quotidiano iberico El
Pais.La possibilita' di un raccolto

al minimo ha innescato l'allarme
tra i produttori, che si aspettavano
una produzione piu' elevata. Le
previsioni per quest'anno erano di
820mila tonnellate, rispetto agli
1,6 milioni di tonnellate della sta-
gione precedente, che era stata un
record. Ma a meta' della campagna
e' ormai chiaro che il raccolto
oscillera' in un intervallo tra
492mila e 600mila tonnellate, che
significa tornare ai livelli del 1995.

quALItà

Nuove regole per Frutta nelle scuole

Cambia il regolamento europeo
sulla frutta nelle scuole, il pro-
gramma finalizzato ad aumentare
il consumo di frutta e verdura da
parte dei bambini negli istituti sco-
lastici e favorire la conoscenza dei
prodotti ortofrutticoli. Dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale europea di venerdì 18 gen-
naio 2013, dal 25 gennaio entrano

in vigore le nuove norme (Regola-
mento di esecuzione (ue)
n.30/2013 della Commissione del
17 gennaio 2013) che modificano
le modalità per l’erogazione degli
aiuti, anche in vista dell’immi-
nente entrata della Croazia nel-
l’unione europea, quelle relative
alla valutazione del programma e
quelle concernenti la notifica di al-
cune informazioni da parte degli
Stati membri. 

Notizie in breve

I consiglieri

ecclesiastici

e “L’Italia che

vogliamo”

“Anche nei nostri giorni la fede
va riscoperta come un dono, da
coltivare e testimoniare, perché
il Signore ci concede di vivere
la bellezza dell’essere cristiani
come ribadito in più occasioni
da Papa Benedetto XVI. Ab-
biamo questa risorsa da condi-
videre come consiglieri
ecclesiastici, sostenendoci a vi-
cenda, servendo la dottrina so-
ciale della Chiesa in questa
prestigiosa organizzazione pro-
fessionale”. E’ l’appello rivolto
da Don Paolo Bonetti in occa-
sione della due giorni di assem-
blea dei consiglieri ecclesiastici
della Coldiretti, svoltasi a
Roma, prima occasione uffi-
ciale di presentazione del
nuovo consigliere nazionale,
dopo la nomina disposta dal
Consiglio Episcopale Perma-
nente della Conferenza Episco-
pale Italiana. Al centro dei
lavori, il tema “I valori pren-
dono il largo nell’Italia che vo-
gliamo”, che ha visto
l’intervento del presidente na-
zionale Sergio Marini. L’ap-
puntamento ha costituito anche
l’occasione per il saluto a padre
Renato Gaglianone, con il rin-
graziamento per l’impegno
profuso in questi anni nella ca-
rica di consigliere nazionale.
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Vino, il sistema E-bacchus fa marcia indietro
E-bacchus non è più obbligato-
rio. A seguito della richiesta di
parere, presentata nei giorni
scorsi ai servizi della Commis-
sione ue dalla Direzione gene-
rale per le politiche
internazionali e dell’unione eu-
ropea del Mipaaf, l’Ispettorato
centrale per la repressione frodi
(Icqrf) ha emanato una nuova
circolare con la quale ritorna
sulle proprie decisioni, acco-
gliendo le richieste della Coldi-
retti. una buona notizia per i
produttori di vino, per i quali il
nuovo sistema rappresentava un
aggravio burocratico del tutto
inutile. La nota consente che,
nelle more del pronunciamento
della Commissione, la compila-
zione dei documenti di accompa-
gnamento per i prodotti
vitivinicoli a Do e Ig confezio-
nati e circolanti all’interno della
ue possa avvenire senza ripor-
tare il codice E-bacchus e i rife-
rimenti alla certificazione
ottenuta e alla struttura di con-

trollo autorizzata. Dal 1° gennaio
scorso, con E-bacchus e con la
precedente circolare dell’Icqrf,
era entrata in vigore l’ennesima
inutile complicazione burocra-
tica ai danni delle aziende vini-
cole. Coldiretti aveva
immediatamente segnalato al
Ministero le innumerevoli criti-
cità riscontrate e la sostanziale
inutilità di questo nuovo adempi-
mento per i vini confezionati. Bi-
sogna ricordare infatti che in
Italia è ormai consolidato un si-
stema oneroso di certificazione e

controllo per i vini a Denomina-
zione e Indicazione geografica,
che esclude la necessità di ulte-
riori controlli attraverso i docu-
menti di accompagnamento. Il
sistema italiano, la cui entrata in
vigore ha già determinato un
considerevole aumento dei costi
e della burocrazia a carico dei
produttori, garantisce ampia-
mente  la rispondenza quantita-
tiva sulle movimentazioni di
carico e scarico dei vini e per le
partite imbottigliate la loro più
completa tracciabilità.  Il risul-
tato ottenuto è sicuramente im-
portante ma la partita non si può
ritenere definitivamente chiusa.
L’azione sino ad ora svolta dalla
Coldiretti nei confronti del no-
stro Ministero continuerà adesso
sui tavoli di Bruxelles al fine di
supportare l’azione intrapresa e
ottenere un parere positivo op-
pure, qualora ciò non accadesse,
per giungere in tempi brevi ad
una modifica del Regolamento in
materia.

EConoMIA Accolte le richieste Coldiretti contro il provvedimento che penalizzava i produttori

La grande

distribuzione

italiana perde

posizioni

nel mondo

La grande distribuzione ita-
liana perde posizioni a livello
internazionale. Deloitte ha
presentato l’aggiornamento
2013 della sua classifica
annua dei 250 maggiori di-
stributori internazionali delle
diverse referenze merceolo-
giche, alimentari e non (i dati
sono relativi al 2011). Anche
in un periodo di crisi econo-
mica, tengono le loro posi-
zioni colossi come Wal-Mart,
Carrefour e tesco, rispettiva-
mente al 1°, 2° e 3° posto,
mentre risulta evidente l’ar-
retramento in classifica delle
tre catene italiane in gradua-
toria, Coop, Conad ed Esse-
lunga, che passano,
rispettivamente, al 56° posto
(-4 posizioni), al 78° posto (-
4 posizioni) e al 125° posto
(stabile). Le tre catene ita-
liane fanno registrare però
una crescita nel periodo
2006-2011, pari ad un +2%
per Coop, +5,3% Conad e
+6% Esselunga. nell’analisi
del mercato globale, Deloitte
evidenzia come i distributori
dell’America Latina, del-
l’Africa e del Medio oriente
realizzino fatturati crescenti
a doppia cifra. Si tratta di
mercati di altissimo inte-
resse, grazie alla crescente
presenza della cosiddetta
classe media che, ad esem-
pio, si prevede che raggiun-
gerà in Cina una consistenza
di 340 milioni di consumatori
entro il 2016 e che conta già
oggi in Brasile 48 milioni di
consumatori.

EConoMIA

AMBIEntE Il termine, in scadenza il 30 gennaio, è stato posticipato al 30 giugno

Prorogato il divieto sui neonicotinoidi
Il divieto d’uso dei neonicotinoidi, per la concia
delle sementi di mais, in scadenza il 31 gennaio di
quest’anno, sarà prorogato,  fino al 30 giugno 2013.
Come già annunciato dal ministro Catania l’ottobre
scorso, in  occasione di una risposta all’interroga-
zione parlamentare dell’on. Realacci, il provvedi-
mento è stato  confermato  dalla Commissione
consultiva sui prodotti
fitosanitari.Il Ministero delle Poli-
tiche agricole (Mipaaf)ha intra-
preso alcune iniziative che si
inquadrano in un'azione di monito-
raggio ambientale, attuata attra-
verso l'impiego delle api quali
indicatori dell'inquinamento da fi-
tofarmaci e altri agenti. Dopo i ri-
sultati cui è pervenuto il progetto Apenet, è stato
promosso e finanziato il progetto Beenet che, am-
pliando la rete di monitoraggio già costituita a li-
vello nazionale, ha coinvolto anche le strutture
avviate autonomamente a livello regionale. Ri-
guardo al rilascio delle autorizzazioni di prodotti fi-
tosanitari, di competenza del Ministero della Salute,
il Mipaaf ritiene necessario  un coinvolgimento
delle regioni interessate alla produzione maidicola,
al fine di verificare l'applicabilità delle misure tec-

niche indicate dalla relazione Apenet, di definire le
conseguenti soluzioni operative e di prevedere piani
di monitoraggio e controllo a livello territoriale.  I
Ministeri competenti sono in attesa di  ottenere un
parere scientifico da parte dell'Autorità europea per
la sicurezza alimentare (Efsa), sui risultati delle in-
dagini condotte a livello nazionale. Pertanto, il Mi-

nistero della salute d'intesa con il
Mipaaf ha ritenuto di dover proce-
dere, in via precauzionale, ad un'ul-
teriore proroga della sospensione
dell'uso dei neonicotinoidi in que-
stione. Coldiretti sottolinea, tutta-
via, come ormai sulla vicenda urga
un chiarimento da parte delle auto-
rità scientifiche in quanto, sul piano

giuridico, questa ennesima proroga del divieto co-
stituisce un’anomalia rispetto all’attuazione del
principio di precauzione che si applica con riferi-
mento all’incertezza in merito a  rischi relativi ad
un periodo circoscritto di tempo che, ormai, si è in-
vece dilatato a dismisura, creando difficoltà sia ai
maiscoltori che alle associazioni di apicoltori, an-
cora in attesa di avere lumi in merito all’esistenza
effettiva di un nesso di causa – effetto tra moria
delle api e impiego di tali sostanze.

EuRoPA In Commissione Agricoltura l’esame delle proposte in attesa dell’accordo sulle risorse

Riforma Pac al voto con ottomila emendamenti
Sono ottomila gli emenda-
menti alla Riforma della
Pac sui quali la Commis-
sione Agricoltura del Parla-
mento Europeo sarà
chiamata a pronunciarsi dal
23 gennaio, prossima tappa
del cammino di rivisita-
zione della Politica agricola
Comune. un cammino che,
come anticipato, la scorsa
settimana, si concluderà
nella migliore delle ipotesi
con un anno di ritardo ri-
spetto al previsto. La nuova
Pac scatterà, infatti, nel
2015. Proprio per evitare il
rischio di un ulteriore slitta-
mento, le autorità comuni-
tarie stanno cercando di
accelerare sulle procedure.
La Commissione Agricol-
tura ha deciso così di antici-
pare per il momento il voto
sugli emendamenti ai quat-
tro testi di riforma presentati
(gli ottomila sono stati “rag-
gruppati” in circa duecento

emendamenti di compro-
messo), in attesa di scio-
gliere il nodo sulle risorse.
nodo legato alla defini-
zione del quadro finanzia-
rio pluriennale, in
programma i prossimi 7 e 8
febbraio in sede di Consi-
glio Europeo, quando i capi
di Stato e di Governo do-
vranno raggiungere un’in-
tesa.Se l’accordo ci sarà,
l’Assemblea plenaria del
Parlamento Europeo si riu-
nirà a Strasburgo dall’11 al
14 marzo per il via libera al
testo definitivo, tenendo ov-

viamente conto di eventuali
cambiamenti nella riparti-
zione dei fondi. Potrebbero,
in particolare, cambiare i
termini di alcune proposte,
a partire dal greening. Se,
invece, dal 7 e 8 febbraio
dovesse giungere una fu-
mata nera, non si raggiun-
gerà un accordo entro
giugno e i successivi nego-
ziati saranno complicati
dalle incombenti elezioni in
Germania ed in Austria, e
dalle elezioni del nuovo
Parlamento europeo nel
2014.

AMBIEntE Il Tar dà ragione agli agricoltori, provvedimento illecito

Eolico, terreni espropriati a torto
L’autorizzazione di impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili av-
viene troppo spesso in violazione dei diritti
altrui. Accade addirittura che per la realiz-
zazione di tali opere vengano espropriati
dei terreni agricoli attraverso illegittime
procedure. E’ questo il caso di due com-
proprietari di un terreno agricolo a cui è
stato comunicato l’esproprio dello stesso
dalla società costruttrice di un impianto eo-
lico, in virtù di un provvedimento adottato
dalla Regione Molise con cui erano stati
disposte l'espropriazione e l'occupazione

temporanea d'urgenza del terreno agricolo
in questione. In pratica, la pubblica ammi-
nistrazione ha emesso direttamente un atto
di esproprio senza consentire ai destinatari
del provvedimento di potere partecipare al
procedimento che è preliminare alla di-
chiarazione di pubblica utilità del terreno
oggetto dell’espropriazione. I due compro-
prietari, per tutelare il proprio diritto di
proprietà, sono stati così costretti a rivol-
gersi al tribunale amministrativo regionale
che ha dichiarato l'illegittimità dell'intero
procedimento.

Fitofarmaci salva-riso, 

ok all’uso d’emergenza
Buone notizie per i risicoltori. La Commissione consultiva
dei prodotti fitosanitari, istituita presso il Ministero della
salute, ha approvato l’uso in deroga, ai sensi dell’art. 53
del reg. CE 1107/2009, del chlorantraniliprole per la lotta
al punteruolo acquatico (Lissorhoptrus oryzophilus) e del
triciclazolo per il brusone del riso. tale coltura, in questo
momento, risente moltissimo della mancanza sul mercato
di alcune molecole indispen-
sabili per la lotta fitopatolo-
gica ad alcune ad alcune
avversità particolarmente ag-
gressive. Di qui la necessità
di ricorrere allo strumento
dell’uso d’emergenza per
una coltura che rappresenta
un alimento di punta del-
l’agroalimentare italiano.
L’Italia è il primo paese pro-
duttore di riso nell’ue in
quanto con 247.594 ha colti-
vati nel 2010 (fonte: Ente Risi) rappresenta il 52% della
superficie investita a riso nell’unione stessa (475.752 ha).
La maggior parte delle varietà (Carnaroli, Baldo, Arborio,
Vialone nano, etc.) è coltivata solo nel nostro Paese. La
perdita di queste varietà comporterebbe un danno non solo
in campo economico, ma anche in termini di tradizione,
specificità e biodiversità. Il provvedimento era quanto mai
necessario in quanto il punteruolo acquatico è uno dei
principali fitofagi del riso nel mondo, ormai stabilmente
insediato anche negli areali italiani che sono Piemonte,
Lombardia,Veneto, Calabria e Sardegna. La perdita di pro-
duzione a causa di questo  coleottero curculionideo può
raggiungere il 30%. Il chlorantraniliprole, prodotto dalla
Dupont, è registrato in 30 paesi nel mondo ed è da tempo
impiegato sulle orticole ed in usa anche sul riso proprio
per l’efficacia dimostrata contro il punteruolo acquatico.
L’elevata efficacia, la costanza dei risultati, l’estrema se-
lettività verso le colture e l’ottimo profilo tossicologico ed
ambientale lo rendono adatto per l’impiego in programmi
di produzione integrata. Il chlorantraniliprole viene impie-
gato nel riso come conciante del seme, pratica da tempo
consolidata per sostanze attive ad azione fungicida.

Fonti rinnovabili, dichiarazione di consumo entro il 31 marzo 
Entro il prossimo 31 marzo 2013 de-
vono essere presentate all’Agenzia
delle Dogane, le dichiarazioni an-
nuali di consumo di energia elettrica
da parte dei produttori. I soggetti ob-
bligati sono definiti all’art. 53,
commi 1 e 2, del testo unico delle
Accise approvato con decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ri-

cordiamo che dal 1° gennaio 2012 è
stata soppressa l’applicazione addi-
zionali comunali e provinciali solo
nei territori delle Regioni a statuto
ordinario, continuando, invece, ad
esser dovute nelle Regioni a statuto
speciale o nelle Province autonome
di trento e Bolzano fino al 31 marzo
2012. Rispetto alla dichiarazione per

il 2012, occorre quindi tener conto di
consumi assoggettati alle addizio-
nali, sia perché avvenuti nei territori
delle autonomie speciali nei primi
mesi del 2012, sia perché estrapolati
da fatture emesse nel 2012 che si ri-
feriscono a consumi avvenuti in pe-
riodi in cui tali addizionali erano
vigenti in tutto il territorio nazionale.

Il termine di invio della comunica-
zione all’Agenzia delle Dogane è
stabilito inderogabilmente al 31
marzo di ogni anno con riferimento
ai consumi dell’anno precedente.
L’invio della dichiarazione avviene
esclusivamente in forma telematica
attraverso il Servizio telematico Do-
ganale – EDI.


