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Le previsioni di produzione della Codliretti sulla campagna di raccolta nel vigneto Italia

Vendemmia, sarà la più scarsa dal 1950
Previsto un taglio del 15 per cento rispetto allo scorso anno, vino a quota 41 mln di hl

A Pollica 
il nuovo 

protagonismo
del Made 
in Italy

“Dal Made in
Italy un nuovo
p ro t agon i smo
italiano” è il
tema dell’appun-
tamento pub-
blico alla
giornata conclu-
siva della Sum-
mer School
sull’ecosistema del Made in Italy che si
svolgerà nel porto di Acciaroli nel co-
mune di Pollica (Salerno) venerdì 12
settembre “con la presenza del presi-
dente nazionale di Coldiretti Roberto
Moncalvo, il Ministro per le politiche
agricole Maurizio Martina ed il presi-
dente dell’ICE - Agenzia per la promo-
zione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane – Riccardo Monti. La Summer
School sull’ecosistema del Made in
Italy, promossa da Coldiretti Giovani
Impresa in collaborazione con l’Osser-
vatorio sulla criminalità in agricoltura e
sul sistema agroalimentare, nasce dalla
consapevolezza che il Made in Italy rap-
presenta uno degli asset strategici su cui
si basa un nuovo modello di sviluppo,
che pone le sue radici nella distintività,
nel legame con i territori e nella cultura
intrinseca in essi.  Intorno a questo mo-
dello di sviluppo è necessario costruire
nuove figure professionali, che possano
contribuire a far evolvere al massimo le
potenzialità del Made in Italy, come
brand a livello internazionale.

L’APPUNTAMENTOCon un taglio di oltre il 15 per
cento rispetto allo scorso anno
la vendemmia 2014 rischia di
classificarsi come la più scarsa
dal 1950, con una produzione
di vino che potrebbe scendere
fino a 41 milioni di etto-
litri anche se molto di-
penderà dalle condizioni
climatiche delle pros-
sime settimane. E’
quanto stima la Coldi-
retti nell’evidenziare che
a condizionare i risultati
sono stati gli effetti del
maltempo che ha colpito
gran parte del vigneto
italiano. Nonostante l’ampia
forbice delle previsioni in que-
sta fase, è ormai certo che
l’Italia perderà quest’anno il
primato mondiale nella produ-
zione di vino a vantaggio della
Francia dove le stime per il
2014 danno una produzione di
47 milioni di ettolitri, secondo
l’Istituto del Ministero del-
l’agricoltura d’oltralpe. I tagli
produttivi maggiori  si dovreb-
bero verificare nelle Regioni
del Sud  ed in particolare in
Puglia e Sicilia dove si sti-
mano cali fino al 30 mentre le

regioni del Centro sono le uni-
che a far registrare un aumento
produttivo, stimato attorno al
10 per cento, e il raccolto è in-
vece in calo in tutte le regioni
del Nord. Le stime saranno

però progressivamente defi-
nite perché molto dipenderà
dalle prossime settimane per-
ché restano ancora da racco-
gliere le uve nell’80 per cento
del vigneto italiano, con la
vendemmia che quest’anno
sarà tardiva e non dovrebbe
completarsi prima di novem-
bre. Dal punto di vista qualita-
tivo la stagione è stata
fortemente influenzata dalla
piovosità che ha alimentato in-
certezza e impegnato notevol-
mente gli agricoltori nella
difesa dei grappoli, ma se non

ci saranno sconvolgimenti si
prevede che la produzione
Made in Italy sarà destinata
per oltre il 40 per cento ai 332
vini a denominazione di ori-
gine controllata (Doc) e ai 73

vini a denominazione di
origine controllata e ga-
rantita (Docg), il 30 per
cento ai 118 vini a indi-
cazione geografica tipica
(Igt) riconosciuti in Italia
e il restante 30 per cento
a vini da tavola. La ven-
demmia in Italia coin-
volge 650mila ettari di
vigne, dei quali ben

480mila Docg, Doc e Igt e
oltre 200mila aziende vitivini-
cole dalle quali si attiva un
motore economico che genera
quasi 9,5 miliardi di fatturato
solo dalla vendita del vino,
realizzato per oltre la metà
all’estero. Una ricaduta occu-
pazionale stimata complessi-
vamente in 1,25 milioni di
persone che riguarda sia quelle
impegnate direttamente in
vigne, cantine e nella distribu-
zione commerciale, sia per
quelle impiegate in attività
connesse e di servizio. 

LAVORO I dati Istat sugli occupati indicano un aumento del 5,6%

Assunzioni, crescita record nei campi
Crescita record delle assunzioni in agricoltura
che è il settore a far registrare il piu’ elevato
aumento nel numero di lavoratori dipendenti
con un incremento record del 5,6 per cento.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldi-
retti relativa ai dati Istat del secondo trimestre
del 2014 rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Il trend positivo dell’agricoltura
è il risultato di una crescita record del 27,6 per
cento al nord e del 28,6 per cento al centro
mentre si registra un calo nel sud Italia (- 8,3
per cento). Si stima peraltro che abbia meno
di 40 anni un lavoratore dipendente su quattro

assunti in agricoltura, dove si registra anche
una forte presenza di lavoratori giovani ed im-
migrati. Un segnale incoraggiante per battere
la disoccupazione viene anche dall’aumento
del numero di imprese agricole condotte da
giovani under 35 che nel secondo trimestre
sono salite a 48620 unità con un aumento del
2,6 per cento rispetto al trimestre precedente. 
“Le campagne possono offrire prospettive di
lavoro sia per chi vuole intraprendere con idee
innovative che per chi vuole trovare una oc-
cupazione anche temporanea” ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

ENERGIA

Gse, 50% domande per biogas e biomasse 
Oltre il 50 per cento delle domande per l'iscri-
zione di piccoli impianti per la produzione di
energia vengono da aziende agricole.  E' quanto
emerge da un'analisi delle Fattorie del Sole.

Primo ok al Collegato ambientale 
Ci sono interessanti novità per il settore agri-
colo negli emendamenti approvati alla Com-
missione ambiente della Camera sul ddl
“Collegato Ambientale”.

Energia, ad agosto rinnovabili al 45% 
Ad agosto tutte le rinnovabili (biomasse elet-

triche incluse) hanno generato il 48,9 per cento
dell’elettricità nazionale e coperto il 45,4 per
cento della richiesta elettrica.

QUALITÀ

Allarme pesticidi in fagioli dall’Etiopia
Durante la scorsa settimana il sistema di allerta
rapido comunitario per alimenti e mangimi
(Rasff) ha diffuso 50 segnalazioni. 

Con pomodoro -20% tumori prostata 
Il consumo di pomodoro riduce del 20 per
cento le possibilità di tumore alla prostata.

AMBIENTE

Il Mipaaf ribadisce l'origine in etichetta 
Il Ministero delle Politiche agricole ribadisce
la necessità dell’indicazione d’origine sugli ali-
menti.  

Protocollo sui danni da selvatici 
Legambiente, Federcaccia, Arcicaccia e ANU-
Migratoristi hanno sottoscritto un protocollo di
lavoro triennale per realizzare un’effettiva ge-
stione conservativa della fauna selvatica in Ita-
lia.

Riutilizzo acque, le proposte Coldiretti 
Dopo la pubblicazione del Piano per la salva-
guardia delle risorse idriche europee, la Com-
missione europea intende valutare gli strumenti
più adatti a livello dell'Ue per promuovere il
riutilizzo dell'acqua.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Una giornata per la custodia del creato
Nel calendario della Chiesa ortodossa l’anno li-
turgico inizia il primo settembre, giorno della
creazione.

Notizie in breve

Xylella, quasi pronto il piano anti-batterio
AMBIENTE Individuate le misure per contenere l’emergenza che sta creando danni agli uliveti

E’ in corso di elaborazione  il piano del
Ministero delle politiche Agricole  per
contenere la diffusione della Xylella fa-
stidiosa che ha gravemente danneg-
giato gli olivi nella Provincia di Lecce.
A fine agosto si è tenuta una riunione
presieduta dal ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina, al fine di
individuare le misure più idonee a rile-
vare lo stato di emergenza nella provin-
cia di Lecce ed ad evitare che il batterio
inizio a diffondersi anche al di fuori di
tale areale il che aumenterebbe, a di-
smisura, i danni economici che già
sono estremamente rilevanti nella sola
provincia salentina. L’incontro ha valu-
tato l’entità delle misure stabilite dalla
Decisione della Commissione Ue
2014/497/Ue, adottata il  23 luglio
scorso, che chiede di identificare le
“zone infette” e le zone circostanti de-
nominate “zone cuscinetto”. Il piano di
interventi in discussione tra Regione e
Ministeri competenti è: attuazione degli

interventi nella nuova zona cuscinetto,
tramite un monitoraggio costante a ma-
glie strette, abbattimento degli insetti
vettori ed estirpazione di eventuali
piante infette; rafforzamento dei con-
trolli sull’eventuale presenza della xy-
lella nei vivai e blocco della
movimentazione dei prodotti “a ri-
schio”; potenziamento dell’attività di ri-
cerca, finalizzata anche
all’individuazione delle piante ospiti, di
varietà immuni o resistenti e di even-
tuali ulteriori modalità di trasmissione
del batterio; allargamento all’intero ter-
ritorio nazionale del programma di mo-
nitoraggio; individuazione di idonei
strumenti, anche finanziari, finalizzati
al risarcimento dei danni subiti dagli
agricoltori e dai vivaisti colpiti dall’in-
festazione del batterio; attivazione di
eventuali procedure derogatorie nei
confronti dei soggetti che hanno aderito
a metodi di produzione biologico o a
basso impatto ambientale.

AMBIENTE Secondo il Ministero, la tutela e la diffusione di varietà tradizionali e locali è un fattore di interesse

Biologico, deroga per l’impiego di sementi convenzionali
Il Ministero delle Politiche Agri-
cole ha chiarito che è possibile
concedere deroghe all’utilizzo di
sementi biologiche appartenenti a
varietà tutelate per scopi di conser-
vazione, da appositi provvedimenti
dell’Autorità competente. Secondo
il Mipaaf, la tutela e la diffusione
di varietà tradizionali e locali è un
fattore di estremo interesse in

quanto il metodo di produzione
biologico considera la biodiversità,
sia derivante dall’attività di colti-
vazione che presente in forma
spontanea nell’ambiente, un ele-
mento imprescindibile dei sistemi
di agricoltura caratterizzati da pro-
cessi di produzione a basso impatto
ambientale. Pertanto, la nota mini-
steriale chiarisce che tutte le va-

rietà direttamente riconducibili
all’elenco dei prodotti tradizionali
agroalimentari di cui al DM 5 giu-
gno 2014 recante la quattordice-
sima revisione di tale elenco,
possano considerarsi di interesse
nazionale e, quindi, tutelabili per
scopi di conservazione. Parimenti,
sono da considerarsi varietà di in-
teresse per la conservazione di tutte

le varietà iscritte ai repertori e re-
gistri regionali delle varietà autoc-
tone, come stabilito dalle diverse
leggi regionali in materia di biodi-
versità, nonché le varietà iscritte
come varietà da conservazione alla
specifica sezione del catalogo na-
zionale. Per tutte queste varietà, il
Ministero ritiene giustificata la
concessione della deroga.

Incontro tra Moncalvo e 
il nuovo comandante dei Nac  
Il presidente della Col-
diretti, Roberto Mon-
calvo, ha incontrato a
Palazzo Rospigliosi, a
Roma, il nuovo respon-
sabile del Comando
Carabinieri Politiche
Agricole e Alimentari,
colonnello Gianluca
Dell’Agnello, cui fa
capo il Nac. Al centro
della riunione i temi
della sicurezza alimen-
tare e della necessità di
tutelare il lavoro dei produttori agricoli e la salute dei consumatori.
Con la crisi, ha ricordato Moncalvo, aumentano i rischi di frodi e
sofisticazioni a tavola in Italia che può però contare su un efficace
sistema di controllo il quale ha consentito di conquistare primati in
Europa e nel mondo in termini di salubrità. 
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EUROPA Il caso Ucraina continua ad avere effetti negativi sull’export made in Italy

Embargo russo, al via aiuti Ue su formaggi
Il Parmigiano Reggiano e il
Grana Padano, con un valore
delle esportazioni in Russia
pari a circa 15 milioni di euro
nel 2013, potranno accedere
alle misure previste dalla
Commissione Europea che in-
teressano anche il Pecorino ed
il Fiore sardo. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti in riferi-
mento al regolamento Ue che
prevede la concessione di aiuti
per l'ammasso privato di
155.000 tonnellate di for-
maggi che dovranno avere
un'età minima non inferiore ai
60 giorni, con l'importo del-
l'aiuto fissato a 15,57 euro per
tonnellata, per le spese fisse di
stoccaggio, e a 0,40 euro per
tonnellata al giorno, per le
spese di magazzinaggio e di
immobilizzazione del capitale.
L’esportazione di prodotti lat-

tiero caseari italiani in Russia
è stata pari a 45 milioni di
euro nel 2013 dei quali ben 42
milioni per formaggi e latti-
cini. Tra questi un peso rile-
vante è rappresentato da
Parmigiano Reggiano e Grana
Padano per un totale di circa
15 milioni mentre vale 1,5 mi-
lioni l’export di Pecorino e
Fiore Sardo. Rilevanti sono

anche le esportazioni di for-
maggi freschi per un importo
di 13 milioni di euro come le
mozzarelle che al momento
sono escluse dagli aiuti. Le
nuove misure di intervento si
aggiungono  ai 125 milioni
complessivamente già stan-
ziati dalla Commissione per
tutta l’Unione Europea a so-
stegno dei prodotti ortofrutti-
coli. Anche se molto
dipenderà dalla tempestività e
dalle modalità operative del
sostegno già ora si può dire
che secondo la Coldiretti l’im-
porto stanziato non è suffi-
ciente a coprire le perdite ed
anche che alcuni prodotti im-
portanti per l’Italia colpiti dal
blocco restano esclusi come
ad esempio certi prodotti lat-
tiero caseari e i prosciutti a de-
nominazione di origine.  

ECONOMIAOk dalla conferenza Stato-Regioni ma servono più risorse

Approvato il nuovo piano florovivaistico
L’approvazione in Conferenza Stato Regioni del
“Piano nazionale florovivaistico”’ per il triennio
2014-2016 è una carta importante per il rilancio del
settore florovivaistico, ma occorre trovare le risorse
finanziarie per dotarlo di una serie di strumenti or-
ganici ed efficaci, con proposte coerenti con la po-
litica comunitaria e nazionale, al fine di aumentarne
la competitività sul mercato interno ed internazio-
nale. E’ quanto rileva la Coldiretti in merito al  do-
cumento di indirizzo politico-programmatico di
medio e lungo periodo che deve tradursi quanto
prima in iniziative concrete in grado di tutelare
nell’attuale difficile momento di crisi una produ-
zione Made in Italy al 100 per 100, dalla selezione

delle varietà, alla produzione del seme, fino alla col-
tivazione della pianta, anche puntando sull’indica-
zione dell’origine del prodotto che tuttora manca,
esponendo il settore a importazioni provenienti da
Paesi che non rispettano il lavoro e che impiegano
per la coltivazione prodotti banditi nell’Unione eu-
ropea.  Il settore florovivaistico è uno dei comparti
di punta dell’economia agricola del nostro paese,
con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro e centinaia
di migliaia di occupati. Oltre a ciò il florovivaismo
alimenta un fortissimo indotto, con lo sviluppo di
fattori di produzione, macchine, strutture, distribu-
zione, logistica, pubblicità, progettazione, assistenza
tecnica, manutenzione ed altro ancora.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione Europea del 30 agosto il regolamento
delegato (Ue) n°932/2014 della Commissione,
che istituisce, retroattivamente a partire
dall’18/08, le misure di sostegno eccezionali
per i produttori di alcune tipologie di prodotti
ortofrutticoli colpiti dall’embargo russo. In par-
ticolare il regolamento prevede misure che
stanziano risorse aggiuntive per i ritiri dal mer-
cato destinati alla distribuzione gratuita ed ad
altre finalità. Le misure di ritiro riguardano le
operazioni effettuate tra l’18/08 ed il
30/11/2014 da organizzazioni dei produttori
(OP), con l’ eliminazione del limite del 5 per
cento del volume della produzione commer-
cializzata da ciascuna organizzazione dei pro-
duttori che può essere oggetto di ritiro,
finalizzato alla distribuzione gratuita (finan-
ziato al 100 per cento dall’Ue sia per i produt-
tori soci di OP che per i non soci) o ad altre
finalità (finanziate al 75 per cento dall’Ue e 25
per cento dall’OP per i soci di OP e al 50 per
cento per i non soci di OP). La misura è acces-
sibile anche ai produttori singoli per il tramite
di OP riconosciute, previa stipula di un appo-
sito contratto. Lo stanziamento di 125 milioni
di euro è suddiviso in 82 milioni di euro per
mele e pere e 43 milioni di euro per gli altri
prodotti. Inoltre il regolamento viene ad emen-
dare, retroattivamente, il precedente intervento
straordinario per pesche e nettarine
(Reg.913/2014), portando al 100 per cento
l’intervento per i ritiri destinati alla distribu-
zione gratuita anche per i non soci di OP
(quindi pari a 0,2690€/kg) ed introducendo la
possibilità di ritiri destinati a finalità diverse
dalla distribuzione gratuita (indennità pari
0,2690€/kg, finanziate al 75 per cento dall’Ue
e 25 per cento dall’OP per i soci di OP e al 50
per cento per i non soci di OP), questo al fine
di rendere coerenti i due regolamenti che pre-
vedono interventi straordinari per la crisi di pe-
sche e nettarine e per la crisi determinata
dall’embargo russo. Coldiretti ha evidenziato
il ritardo con cui sono state prese dall’Ue le de-
cisioni relative a pesche e nettarine, ritardo che
di fatto le rende inutili, oltre al fatto che non
sia stato preso in considerazione il resto della
frutta estiva. 

È legge il dl competitività, novità sugli incentivi al fotovoltaico 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge del 11 agosto 2014 n.116, che ha conver-
tito il Decreto Competitività (DL del  24 giugno
2014 n.91), è legge la norma che riduce il costo
delle bollette energetiche per le Pmi e rimodula
gli incentivi riconosciuti alle energie rinnova-
bili. Le principali novità introdotte riguardano
gli impianti fotovoltaici dal secondo semestre
2014. Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse)
erogherà le tariffe incentivanti per gli impianti
fotovoltaici installati e in funzione con rate
mensili costanti, in misura pari al 90 per cento

della producibilità media annua stimata di cia-
scun impianto ed effettuerà il conguaglio, in re-
lazione alla produzione effettiva, entro il 30
giugno dell'anno successivo. Dal 1 gennaio
2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di
potenza nominale superiore a 200 kW, saranno
rimodulati a scelta dell’operatore, che potrà op-
tare fra tre alternative. Nella prima la tariffa è
erogata per un periodo di 24 anni, decorrente
dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ri-
calcolata secondo le percentuali di riduzione il-

lustrate nell’Allegato 2 della Legge del 11 ago-
sto 2014 n.116. Nella seconda l’incentivo è ero-
gato in 20 anni e rimodulato secondo modalità
da individuare entro il 1° ottobre 2014 con de-
creto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Nella terza la tariffa incentivante è erogata in
20 anni e ridotta, per il periodo residuo di in-
centivazione, di una percentuale proporzionale
alla potenza dell’impianto.Gli operatori devono
comunicare la propria scelta al Gse entro il 30
novembre 2014. In caso contrario verrà appli-
cata automaticamente la terza opzione. 

Crisi ortofrutta,
misure  

in Gazzetta
ma non basta

Ocse, calano ancora i sussidi agricoli 
Nel 2013 gli aiuti agricoli nei paesi Ocse sono stati
pari al 18 per cento del reddito agricolo lordo,
mentre trent’anni fa ne rappresentavano il 37 per
cento. E’ quanto emerge dal monitoraggio annuale
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico, che conferma il trend al ribasso
registrato negli ultimi anni. Nella classifica dei
paesi che garantiscono più aiuti ai propri produttori
agricoli primeggia la Norvegia, dove i sussidi co-
prono circa il 60 per cento del valore della produ-
zione, davanti a Giappone, Svizzera e Corea del
Sud, tutti sopra il 50 per cento. Seguono Islanda e

Unione Europea, dove però gli aiuti agricoli rap-
presentano meno del 20 per cento, mentre negli
Stati Uniti scendono sotto il 10 per cento e in altri
paesi come l’Australia fino al 3 per cento.Stante
tale situazione, l'Ocse ha proposto di sostituire gli
aiuti alla produzione con sostegni mirati, su esi-
genze specifiche e in linea con le politiche di in-
cremento della produttività e della sostenibilità; di
incrementare percentualmente le risorse destinate
agli strumenti di gestione del rischio, ivi compresi
quelli normali per il settore di riferimento.

ORGANIZZAZIONEA Roma il convegno nazionale dei Consiglieri ecclesiastici della Coldiretti

Campagna solidale, cresce l’agricoltura sociale
Non solo licenziamenti e delocalizzazioni
delle attività produttive, la crisi che ha colpito
duramente l’Italia ha anche moltiplicato e
consolidato esperienze imprenditoriali e coo-
perative innovative capaci di
conciliare solidarietà con il giu-
sto reddito e nel 2014 si stima
almeno  mille e cento imprese e
cooperative che praticano l’agri-
coltura sociale attorno alla quale
gravitano oggi centinaia di mi-
gliaia di rifugiati, detenuti, disa-
bili, tossicodipendenti. E’
quanto è emerso all’apertura del
XXXVIII Convegno Nazionale
dei Consiglieri Ecclesiastici della Coldiretti a
Roma “La fraternità: percorso profetico per
un’ economia dal volto umano” con il saluto
del Segretario di Stato S.E. il Cardinal Pietro
Parolin insieme al Presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo e il Consigliere Ecclesia-
stico Nazionale Don Paolo Bonetti. L’agricol-

tura è diventata terra di frontiera anche per
l’integrazione di giovani e anziani, ed è chia-
mata a svolgere un ruolo attivo per il bene co-
mune in una società a forte rischio di

disgregazione. In questo conte-
sto si moltiplicano nelle campa-
gne i progetti imprenditoriali
dedicati esplicitamente ai sog-
getti piu’  vulnerabili che de-
vono fare i conti con la cronica
carenza dei servizi alla persona
che in Italia si è accentuata
dall’inizio della crisi. “La fra-
ternità e la sua profezia è già
presente nella vita imprendito-

riale agricola che oggi ha saputo innovarsi nel
servizio della persona e della comunità tutta
con esperienze straordinarie in una situazione
di difficoltà in cui rischia di prevalere l’egoi-
smo e l’indifferenza” ha affermato Don Pa-
oolo Bonetti Consigliere ecclesiastico
nazionale della Coldiretti. 

ECONOMIAAumento in controtendenza dello 0,4% nel II trimestre

Su il prodotto interno lordo nei campi
In controtendenza rispetto all’andamento
generale aumenta dello 0,4 per cento il va-
lore aggiunto dell’agricoltura rispetto allo
scorso anno. E’ quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat
relativi al secondo trimestre dalla quale si
evidenzia che il valore aggiunto dell’agri-
coltura continua a salire nel 2014 dopo
l’aumento dello 0,3 per cento messo a
segno nel 2013 in controtendenza alla crisi. 
Nell’Italia in recessione l’agricoltura è
l’unico settore che ha fatto segnare fonda-
mentali economici positivi sul piano eco-
nomico ed occupazionale dove si registra
un aumento dell’1,8 nel totale degli occu-
pati, con un +5,6 per cento tra i dipendenti,

nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. 
“Anche se forti preoccupazioni si nutrono
per i risultati del terzo trimestre fortemente
condizionato dal maltempo che ha colpito
i raccolti e stravolto i consumi a tavola,
l’agroalimentare si conferma un settore
strategico per far tornare a crescere l’Italia”
ha affermato il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel sottolineare che “il
Paese deve puntare su quegli asset di distin-
tività nazionale che garantiscono un valore
aggiunto nella competizione globale come
il territorio, il turismo, la cultura, l’arte, il
cibo e la cucina”.

LA NOVITÀ

Nel Pil entrano
agriasili 

e farmers market
Non solo droga e prostituzione, nel ricalcolo del Pil
entra finalmente anche l’economia “buona” e sosteni-
bile, con il valore aggiunto prodotto dalle nuove attività
emergenti nelle aziende agricole come la produzione
di energie rinnovabili (fotovoltaico e biomasse), le fat-
torie didattiche, gli agriasili, le attività ricreative come
la cura dell’orto ed i corsi di cucina in campagna,
l’agricoltura sociale per l’ inserimento di disabili, de-
tenuti e tossicodipendenti, le vendite dirette anche nei
mercati degli agricoltori, la sistemazione di parchi,
giardini, strade e la cura del paesaggio. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti in riferimento ai nuovi elementi in-
trodotti dall’Istat per il ricalcolo del prodotto interno
lordo. Anche le nuove stime relative al settore agricolo
hanno quindi contribuito all’aumento generale grazie
alla determinazione con maggiore precisione del valore
delle differenti attività connesse alla multifunzionalità
agricola. Ed  è così notevolmente migliorata la stima
delle produzioni secondarie e connesse del settore agri-
colo, che ha portato a una rivalutazione del valore ag-
giunto del settore pari al 7,5 per cento, con un impatto
positivo sul Pil di 0,1 punti percentuali. Un risultato
reso possibile grazie alla legge di orientamento (la nu-
mero 228 del 18 maggio 2001) fortemente sostenuta
dalla Coldiretti, che ha di fatto rivoluzionato l’attività
d’impresa nelle campagne italiane aprendo nuove op-
portunità occupazionali. Gli imprenditori agricoli oggi
si possono occupare di attività che vanno dalla trasfor-
mazione aziendale dei prodotti alla loro vendita in
azienda o nei mercati degli agricoltori, ma anche della
fornitura di servizi alla pubblica amministrazione come
i contratti realizzati da molti comuni per la cura del
verde pubblico.


