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IL 2009 ANNO RECORD NEI RINCARI DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Via libera del Senato al dise-
gno di legge che estende a
tutti gli alimenti tale obbligo
a tutela del Made in Italy. E’
il risultato della mobilitazio-
ne che ha visto gli agricolto-
ri della Coldiretti scendere
in piazza davanti al
Parlamento e al Ministero
delle Politiche Agricole con
l'operazione verità sulla
spesa alimentare degli italia-
ni, in occasione della giorna-
ta promossa dalle

Associazioni dei
Consumatori. Dopo la mani-
festazione a Montecitorio, il
Senato ha approvato all’una-
nimità il disegno di legge per
l’etichettatura d’origine pre-
sentato dal senatore Scarpa
Bonazza Buora. Con l'appro-
vazione della legge non sarà
più possibile spacciare come
Made in Italy prodotti impor-
tati dall'estero e si pone fine
ad un inganno che riguarda
due prosciutti su tre venduti

come italiani, ma provenien-
ti da maiali allevati all'este-
ro, ma anche tre cartoni di
latte a lunga conservazione
su quattro che sono stranieri
senza indicazione in etichet-
ta, oltre un terzo della pasta
ottenuta da grano che non è
stato coltivato in Italia all'in-
saputa dei consumatori, e la
metà delle mozzarelle non a
denominazione di origine
che sono fatte con latte o
cagliate straniere.

Più energia dall’agricoltura, boom del biogas

In Italia a fine 2008, secondo i dati del Gse,
pubblicati nella prima edizione di "Le bio-
masse e i rifiuti. Dati statistici al 31 dicem-
bre 2008",  risultano in esercizio 352 impian-
ti alimentati da biomasse e rifiuti per un
totale di 1.555 MW di potenza installata e
una produzione di 5.966 GWh. Cresce il
numero di imprese agricole che realizzano
gli impianti di biogas integrati all’azienda. È
di 450 MW la potenza istallata per la produ-
zione di energia elettrica  da biomassa, con-
tro i 619 MWe alimentati da rifiuti solidi
urbani.

Secondo
l’Associazione  
Le Fattorie del
Sole - Coldiretti,
potrebbero essere
più di 1,5 miliardi 
i metri cubi 
di biogas 
prodotti all’anno 
in Italia grazie 
alla valorizzazione
degli effluenti 
zootecnici

ECONOMIA

Crisi ortofrutta, misure inadeguate
Dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni
sull’insufficienza e sulla difficoltà di control-
lo delle misure di prevenzione e gestione
delle crisi per il settore dell’ortofrutta, la
Commissione europea ha aperto una riflessio-
ne sulla loro efficacia. Le misure non sembra-
no essere servite a prevenire o a gestire le
crisi né a livello complessivo né a livello di
singole Op.

Gran suino padano verso la Igp
La Commissione Europea ha recentemente
dato il proprio parere contrario alla Dop
“Gran Suino Padano”, che da settembre 2005
godeva a livello nazionale della Protezione
transitoria a da dicembre 2007 aveva anche
un proprio Consorzio di tutela.

Aumenta l’import di nocciole turche

AMBIENTE

Neonicotinoidi, prolungato il divieto
La pubblicazione del D.M. 14 settembre
2009 “Proroga della sospensione cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia
di sementi dei prodotti fitosanitari conte-
nenti le sostanze attive clothianidin, thia-
methoxam, imidacloprid e fipronil” segna
un nuovo passo nella complessa vicenda che
vede coinvolti apicoltori, maiscoltori, indu-
strie sementiere e produttori di fitofarmaci.

Norme più chiare per gestire i rifiuti
Il Cespa, propone norme più  chiare e detta-
gliate per assicurare la migliore individuazio-
ne delle differenze tra i materiali di scarto da
gestire come rifiuti e i residui.

APPROFONDIMENTI

Tutti i segreti di forestazione e clima

Si paga più 
l'imballaggio
del prodotto

Nella spesa ali-
mentare degli ita-
liani il costo delle
confezioni è la
componente più
rilevante e, secon-
do un’analisi della
Coldiretti, supera
quello del prodot-
to agricolo contenuto, che viene
pagato sempre meno agli agricolto-
ri. Si tratta dell’effetto congiunto
delle strategie di marketing, che
puntano molto sulle confezioni per
favorire le vendite, anche con la
riduzione dei formati a favore dei
single e delle famiglie sempre
meno numerose, e del crollo dei
prezzi alla produzione agricola. 

EUROPA

Emissioni, una deroga

per l’agroalimentare  

L’Ue si interroga sugli

aiuti ai bisognosi

L’APPUNTAMENTO

La Biodomenica arriva

in cento piazze    

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

Sviluppo e clima

EDITORIALE

Analisi della Coldiretti

Il Senato approva le legge sull’origine

dopo la mobilitazione della Coldiretti


