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La nuova versione della miniriforma prevede di attendere prima l’ok da parte dell’Unione Europea

Sanità, salta data certa per frutta in bibite al 20%
Il presidente di Coldiretti denuncia: "Hanno usato dei cavilli per non applicare la norma"

Non c’è più una data certa per
l’entrata in vigore della norma
che prevede l’aumento al 20
per cento del succo di frutta
nelle bibite. E’ la Coldiretti a
denunciare che il testo defini-
tivo del decreto legge sulla
miniriforma della Sa-
nità rimanda ai tempi
indefiniti dell’esito
della notifica alle Auto-
rità europee. “La neces-
sità di subordinare la
norma alla procedura
comunitaria è una pura
invenzione. Evidente-
mente cambiano i go-
verni,  ma non cambia il
modo con cui vengono
presi in giro cittadini ed
agricoltori facendo leggi utili,
ma avendo già trovato il ca-
villo per non applicarle mai”,
ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini.
Siamo certi che - ha precisato
Marini - nella fase di conver-
sione del decreto, il Parla-
mento saprà ridare una reale
efficacia alla norma, fissando
una data certa per l’entrata in
vigore. Un impegno atteso dai
23 milioni di consumatori di

bevande gassate che con l’au-
mento della percentuale di
succo potrebbero ritrovarsi nel
bicchiere 200 milioni di chili
di arance in piu’ all’anno. Il
provvedimento, infatti, prati-
camente raddoppia il conte-

nuto di frutta nelle bibite
fissato fino ad ora da una
legge nazionale ormai datata
(Legge n. 286 del 1961) per la
quale le bevande al gusto di
agrumi possono essere colo-
rate a condizione che esse
contengano appena il 12 per
cento di succo di agrumi,
spesso all’insaputa dei consu-
matori. Con l’aumento del
contenuto di succo si concorre
a migliorare concretamente la

qualità dell’alimentazione.
Consumare più frutta significa
ridurre le malattie collegate
direttamente all'obesità che
sono responsabili del 7 per
cento dei costi sanitari del-
l'Unione europea, questo per-

ché l'aumento di peso è
un importante fattore
di rischio per molte
malattie come i pro-
blemi cardiocircola-
tori, il diabete,
l'ipertensione, l'infarto
e certi tipi di cancro.
Rispetto al testo origi-
nario, in cui si preve-
deva una decorrenza
“dal 1° gennaio 2013”,
in quello approvato dal

Consiglio dei Ministri si legge
testualmente che “decorsi sei
mesi dal perfezionamento con
esito positivo della procedura
di notifica di cui alla direttiva
98/34/CE, le bevande analco-
liche di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958,
n.719, devono essere commer-
cializzate con un contenuto di
succo naturale non inferiore al
20 per cento”.

Crisi, Marini: 

“L’agricoltura

è un esempio

per il Governo”
Alcuni stralci dell’intervista

del presidente di Coldiretti

alla Gazzetta del Mezzo-

giorno.

Il governo sta adottando di-

versi provvedimenti. Ma

non sembra che riguardino

da vicino il settore agricolo.

Non direi, i provvedimenti
presi negli ultimi due anni dai governi sono stati
quasi tutti orientati al rigore, più tasse e tagli di
agevolazioni, noi in fondo siamo riusciti a mante-
nere  un sistema non molto diverso da quello che
avevamo in precedenza. In questa fase dovevamo
giocare in difesa e lo abbiamo fatto abbastanza
bene. Sono le misure per lo sviluppo che sono state
ancora poche ed inefficaci. E questo  per tutti i set-
tori. Si  fa fatica nel nostro Paese a scaricare una
vecchia idea su come crescere. Il modello delle
economie di scala e le leggi del Pil e della finanza
da sole stanno impoverendo le nostre famiglie e i
nostri territori spingendo a produrre al minor costo
senza tenere in alcuna considerazione il prezzo so-
ciale, ambientale ed etico e portano come risultato
la delocalizzazione di tutto. Tutto si sposta laddove
costa meno produrre, ovvero  fuori dall’Italia.
Siamo invece convinti che il nostro Paese possa
ritrovare una via sostenibile di sviluppo e compe-
titività sui mercati locali e globali, solo se saprà ri-
partire dai territori, in primo luogo dal loro
patrimonio ambientale e culturale, e dalla creati-
vità delle sue piccole e medie imprese che insieme
rendono distintivo ed unico  il marchio Italia. L’Ita-
lia e il suo futuro sono legati alla capacità di tornare
a fare l’Italia, cioè di essere l’Italia della grande
creatività, delle piccole e medie imprese agricole,
artigiane, manifatturiere che poi sanno crescere e
conquistare il mondo. 

ECONOMIA

L’INIZIATIVAA Roma il meglio delle produzioni agroalimentari tricolori

Campagna Amica, arriva "Cibi d'Italia" 
Venerdì 28 Settembre 2012 dalle ore 10 per
la prima volta coltivatori, allevatori e pastori
provenienti dalle campagne di tutte le regioni
italiane giungeranno nella storica vallata del
Circo Massimo a Roma per incontrare da vi-
cino i cittadini, raccontare le proprie storie e
quelle dei loro straordinari prodotti nell’am-
bito di “Cibi d’Italia” http://www.cibidita-
lia.eu/, il primo Festival all’aperto dei cibi,
delle tradizioni, dell’innovazione, della cul-
tura e del valore dello star bene insieme, or-
ganizzato da Campagna Amica e Coldiretti
per l’intero weekend. Un appuntamento per

respirare aria nuova con oltre 200 stand ric-
chi di specialità rare ed introvabili, geniali in-
novazioni e rievocazioni storiche servite a
tavola, che unisce momenti di svago a mo-
menti di approfondimento, con incontri e di-
battiti partecipati da esponenti istituzionali,
ma anche da personaggi dello spettacolo e
della cultura. Durante i tre giorni dell’evento
si alterneranno curiosi laboratori del gusto,
giardinaggio, agricosmetica e cucina regio-
nale, ma anche le fattorie didattiche con gli
animali e giochi di campagna per i più pic-
coli.
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ECONOMIA I dati Ismea relativi al mese di agosto indicano aumenti per vino, frutta e semi oleosi 

Nuova timida ripresa dei prezzi agricoli: +4%
Continua la timida ripresa dei
prezzi agricoli. Dopo il ritorno
del segno positivo (+2,2 per
cento) fatto registrare a luglio,
anche il mese di agosto si è
chiuso con un incremento, sta-
volta del 4 per cento, secondo
le ultime rilevazioni Ismea.
Un segnale incoraggiante,
anche se il continuo aumento
dei costi rende ancora insuffi-
ciente il rialzo delle quota-
zioni. Rialzo, peraltro, che
non riguarda tutte le coltiva-
zioni. E’ il caso dell’olio di
oliva, per il quale si conferma
un divario negativo dei prezzi
con lo scorso anno (-14,2 per
cento), e del tabacco (-17,2
per cento). In attivo tutte le

altre colture, a  partire dal
vino che registra un +36,7 per
cento e dalla frutta, con un au-
mento del 15,8 per cento.
Molto bene anche i semi
oleosi i cui prezzi guadagnano

il 20,5 per cento, con la soia in
particolare che ha raggiunto il
livello di 495 euro a tonnel-
lata, il più elevato dell'ultimo
ventennio. Più contenuti gli
aumenti di cereali (+5%) e or-
taggi (+7%).   Passando ai
prodotti zootecnici, il con-
fronto con l’anno passato non
mostra variazioni a livello
complessivo, ma il discorso
cambia se si analizzano i sin-
goli comparti. Il lattiero-ca-
seario è in flessione del 9,5
per cento e perdono anche gli
animali vivi (-7,1 per cento).
Bene, invece, le uova (+34,9
per cento), i suini (+12,6 per
cento) e i bovini e bufalini
(+6,1 per cento).

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Rinnovabili, ecco le aree da escludere 

Coldiretti si è da sempre espressa in favore
dell’introduzione di opportuni criteri di bi-
lanciamento tra la necessità di favorire la
diffusione delle fonti rinnovabili e i loro im-
patti sul territorio, quando gli impianti non
vengono dimensionati opportunamente e le
tecnologie applicate non garantiscono ade-
guati sostenibilità ambientale, sociale e ter-
ritoriale degli interventi.

ENERGIA

Da fonti "verdi" un quarto dell'elettricità 

Le rinnovabili coprono circa il 26,1%
della domanda di energia elettrica nazio-
nale. È quanto emerge dal report mensile
di Terna relativo al mese di agosto 2012.
La produzione di elettricità da fotovol-
taico è stata di 2.240 GWh (pressoché si-
mile a quella di luglio) con un
incremento rispetto ad agosto 2011 del
49,2%. E ha rappresentato circa l’8,4%
della domanda di elettricità del mese.

Registri e Aste al via l'8 ottobre 

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha
comunicato la pubblicazione dei Bandi
riferiti ai Registri e alle Procedure
d’Asta, la cui apertura è stabilita per le
ore 9 dell’8 ottobre 2012. 

QUALITÀ

Obesità, si rischia già da bambini  

I bambini in forte sovrappeso iniziano a
soffrire di disturbi cardiovascolari fin
dall’età prescolare. Questo è il risultato
allarmante di uno studio condotto in
Olanda dalla VU University Medical
Centre di Amsterdam e pubblicato sulla
rivista online Archives of Disease in
Childhood. I ricercatori avrebbero ri-
scontrato nei bambini in forte sovrap-
peso, tutti di età compresa tra i 2 e i 12
anni, alcune patologie considerate nor-
malmente tipiche degli adulti.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

"Il futuro è vivere insieme"

Sarajevo è diventata la «città del futuro»
grazie al meeting interreligioso della Co-
munità di Sant`Egidio, che culminerà
con la preghiera interconfessionale, per
la pace alla maniera di quel memorabile
incontro di Assisi voluto da Giovanni
Paolo II.

E’ stata semplificata la proce-
dura istruttoria in materia di
pubblicità ingannevole e prati-
che commerciali scorrette con
la delibera dell’8 agosto 2012,
n. 23788, emessa dall’Autorità
garante della concorrenza e del
mercato. Un provvedimento
importante che consente di sal-
vaguardare il settore agroali-
mentare denunciando eventuali
pubblicità, campagne informa-
tive o diciture in etichetta false

o ingannevoli, soprattutto, ri-
spetto all’ origine geografica
delle materie prime. Una batta-
glia da sempre portata avanti
dalla Coldiretti.  Questa proce-
dura può essere attivata da qual-
siasi soggetto o organizzazione
che ne abbia interesse per ri-
chiedere la verifica dell’ingan-
nevolezza di informazioni
fornite su un prodotto, basta
inoltrare una semplice comuni-
cazione all’Autorità con i propri

dati identificativi e l’indica-
zione specifica del prodotto e
dell’impresa di produzione non-
ché i motivi per i quali si riten-
gono false le informazioni
fornite sullo stesso. Una volta
presentato il ricorso, se l’Auto-
rità ritiene che vi siano i presup-
posti, apre un’istruttoria per
effettuare i dovuti accertamenti
e verificare l’ingannevolezza
delle informazioni fornite dal-
l’impresa sul prodotto. 

Falsi, ricorso all'Antitrust più facile 

Se l’aumento della frutta contenuta nella “aranciata”
è sicuramente una buona notizia, seppur a rischio di
essere vanificata dal rinvio della norma all'iter di no-
tifica comunitaria, bisogna comunque vigilare perché
il passaggio da 12 al 20% di succo non significhi un
proporzionale aumento delle importazioni dal Brasile
(dove è ammesso il carbendazim, un pesticida vietato
in Europa). Vanno promossi accordi con l’industria
per garantire l'italianità delle arance, come attual-
mente fanno alcuni marchi, e assicurare l'obbligo del-
l'origine in etichetta. Negli Stati Uniti, la Food and
Drug Administration (Fda) ha già respinto diversi lotti
di succo di arancia concentrato dal Brasile proprio
per la presenza di carbendazim, un antifungino ille-
gale negli Usa. Ma recuperiamo il quadro comples-

sivo della vicenda.  A gennaio 2011, la Fda – dopo
una valutazione del rischio congiunta con l’Environ-
mental Protection Agency (Epa) – aveva notificato la
presenza di lotti di succo di arancia contaminati con
carbendazim. Pur non intraprendendo azioni sui suc-
chi già presenti in commercio (i rischi per la salute
umana erano ritenuti non immediati), si è riservata
comunque di impedire l’ingresso di nuovi lotti sul
mercato, qualora risultati positivi alla sostanza. Ma
in Europa il carbendazim è ammesso come residuo a
livelli diversi da quegli degli States: la concentrazione
limite nei prodotti tollerata dall'Ue è di 100 ppb (10
volte oltre quello Usa). Quindi potremmo tranquilla-
mente trovare nei nostri supermercati il succo brasi-
liano proibito negli Stati Uniti. 

Succo di arancia, va assicurata l’origine 

QUALITÀ C’è il rischio di importazione dal Brasile di concentrato
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Sono questi gli obiettivi su cui deve iniziare ad in-
vestire l’Esecutivo. In questo senso la nostra agri-
coltura può essere  da esempio perché, nonostante
le difficolta, ha raggiunto primati ineguagliabili
nella qualità, nella sicurezza,  nella capacita di in-
novarsi e  rappresentare territori e culture. Non a
caso i nostri prodotti sono i più  copiati ed apprez-
zati  al  mondo e  la bravura dei nostri agricoltori è
misurata dal valore aggiunto per ettaro di terreno,
ovvero la ricchezza netta prodotta per unità di su-
perficie. 
Nel comparto agricolo i costi di produzione sono

sempre più alti e i ricavi sempre più bassi. Quali gli

strumenti per ”stabilizzare” i vari settori sia dal

punto di vista della produttività che del commercio?

Ecco, questo è il nostro vero problema, la bassa
redditività e qui le cause sono diverse. Per ogni
euro di spesa per prodotti alimentari solo 20 cen-
tesimi giungono nelle tasche delle agricoltori e il
resto va ad altri. A pesare negativamente sulla red-
ditività dell’agricoltura italiana è la riduzione dei
prezzi pagati alle imprese agricole per effetto dello
strapotere contrattuale degli altri soggetti della fi-

liera, e soprattutto  la concorrenza sleale dovuta
alla mancanza di trasparenza nell’informazione ai
consumatori che permette di spacciare come Made
in Italy in Italia e nel mondo  prodotti che di ita-
liano hanno solo il nome e a volte l’incarto,. Un
deficit di giustizia nella filiera e di verità nei con-
fronti dei consumatori reso possibile da una poli-
tica troppo spesso codarda e ipocrita che dice di
condividere il problema, ma non ha  trovato  mai
il coraggio di risolverlo. Sappiamo che il nostro è
il Paese delle lobby, e queste sanno bene come
operare, ma qualcosa in questi ultimi tempi si sta
muovendo penso alle nuove norme, in parte  già
divenute legge,  per contrastare il finto olio extra
vergine  italiano, penso  alla norma che entrerà
in vigore ad ottobre  sull’obbligo di contratti
scritti nella commercializzazione dei prodotti
agricoli (dove nel caso di  prezzo riconosciuto al
produttore agricolo inferiore  al costo di produ-
zione verrà ritenuta  pratica commerciale sleale),
penso al forte impulso dato alla  lotta alla con-
traffazione e alle illegalità (anche grazie alla no-
stra pressante azione), penso alla nuova Pac
dove l’Italia tutta  spinge affinché le risorse va-
dano   solo  alle  vere imprese agricole profes-
sionali .Ci sono poi le azioni intraprese
direttamente dalle imprese,  da parte della Col-
diretti  proprio per rispondere alla crisi che atta-
naglia il Paese e per riportare giustizia e verità

nella filiera stiamo portando avanti  con successo
il progetto della “Filiera agricola italiana”, un im-
pegno che se da un lato va a salvaguardia del-
l’identità dell’agricoltura italiana, il rispetto
dell’ambiente e della biodiversità, dall’altro ga-
rantisce ai consumatori giusta qualità e quantità,
genuinità e sicurezza degli alimenti, conciliando
i bisogni di consumatori e di produttori e soprat-
tutto individua  una strada italiana per dare un
futuro alla nostra gente.
Oggi si parla tanto di riforme (semplificazioni,

credito alle imprese, lavoro giovanile e quant’al-

tro). Quali le più urgenti per tutelare e ridare di-

gnità al settore primario e ai suoi operatori?

In una situazione in cui non ci sono risorse è pos-
sibile fare una riforma che non costa niente e che
fa invece risparmiare alle imprese e allo Stato.
Occorre togliere di mezzo una volta per tutte
quegli adempimenti burocratici inutili. Il vero
vantaggio è nel recupero di almeno 100 giornate
di lavoro all’anno che gli imprenditori perdono
per stare dietro alle carte. Non vanno certo eli-
minati quegli adempimenti che garantiscono la
sicurezza alimentare ed ambientale che qualifi-
cano il nostro Made in Italy, ma non c’è dubbio
che troppo spesso la burocrazia si inventa prati-
che per giustificare se stessa. Basterebbe ridi-
mensionare questa micidiale spinta creativa per
recuperare qualche punto di Pil.

CONTINUA DA PAG 1

Crisi, Marini: “L’agricoltura

è un esempio per il Governo”

EUROPA Per Coldiretti il nuovo sistema porterà costi troppo elevati per gli allevatori italiani

Dall’Ue stop all'etichetta no ogm per la carne 
Con il cambiamento delle norme sul
sistema di etichettatura facoltativa
della carne bovina viene di fatto im-
pedito di indicare la dicitura no ogm
a causa degli elevati costi che saranno
ora a carico del singolo allevatore che
ha scelto di alimentare il proprio be-
stiame con mangimi non contaminati
da biotech. E’ quanto afferma la Col-
diretti nell’evidenziare uno degli ef-
fetti negativi del sostanziale via libera
alla proposta della Commissione eu-
ropea che ha modificato lo schema at-
tuale di etichettatura volontaria delle
carni e rinvia di almeno cinque anni
l'obbligatorietà del chip per i bovini.
Con una ristretta maggioranza il Par-
lamento europeo, riunito in sessione
plenaria a Strasburgo, ha infatti adot-
tato un emendamento volto a soppri-
mere, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’attuale sistema regolato dagli
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento
1760/2000. Il testo adottato conferma,
in linea generale, le proposte formu-
late dalla Commissione europea volte
alla soppressione dell’attuale proce-
dura in vigore, che prevede l’appro-
vazione di un disciplinare per

l’etichettatura facoltativa delle carni
bovine, da parte delle autorità compe-
tenti degli Stati membri, sulla base
delle richieste degli operatori. A li-
vello procedurale, resta da vedere se
il Parlamento europeo riuscirà a rag-
giungere un accordo con il Consiglio
sulla Relazione in questione, che ri-
guarda anche l’introduzione del-
l’identificazione elettronica dei bovini
(EID) su base volontaria, ferma re-
stando la possibilità per gli Stati
membri di introdurla su base obbliga-
toria sul loro territorio. “Bisogna evi-
tare che la modifica delle disposizioni
sulle indicazioni facoltative in eti-
chetta  impedisca di valorizzare il la-
voro di quanti si sono impegnati per
la trasparenza e la qualità della carne
- sottolinea la Coldiretti -. L’Italia è al-
l’avanguardia nell’etichettatura facol-
tativa della carne in cui molti
operatori hanno investito con suc-
cesso, al fine di fornire informazioni
utili quali la razza e il sesso dell’ani-
male, l’alimentazione usata e l’età del
bovino verso le quali i consumatori
mostrano interesse ai fini di un acqui-
sto consapevole e trasparente”. 

Biologico, i consumi aumentano

del 6,1% nel primo semestre

Il consumo di prodotti biologici
in Italia continua a registrare
progressi anche in tempo di
crisi. Con un in-
cremento della
spesa del 6,1 per
cento nel primo
semestre del
2012 (rispetto
alla prima metà
del 2011), il
comparto si con-
ferma netta-
m e n t e
anticiclico, in
grado di crescere
a ritmo sostenuto
anche nei momenti di forte de-
bolezza del mercato interno. È
quanto emerge da un'indagine
di Ismea, dalla quale si evince
anche che il tasso di crescita
della domanda è stato più ele-
vato negli anni della crisi

(+7,8% nella media annua) che
in quelli precedenti alla reces-
sione del 2008-2009 (+3%).

Con un valore al
consumo di circa
3 miliardi di
euro, l'Italia è
quarta nella gra-
duatoria europea,
dietro Germania,
Francia e Regno
Unito, e sesta a
livello mondiale.
Ismea registra
anche una cre-
scita del numero
delle famiglie ac-

quirenti, calcolando che, nell'ul-
timo anno, tre nuclei su quattro
hanno acquistato almeno un
prodotto biologico e che il 70%
della spesa è riconducibile a un
gruppo di acquirenti più o meno
consolidato. 

ECONOMIA Aumento dello 0,9% 

Diritti d’impianto, c’è uno spiraglio
Si apre uno spiraglio sulla que-
stione dei diritti d'impianto.Con
l’approssimarsi del terzo incon-
tro del Gruppo di alto livello
(Gal) promosso dal commissario
europeo Dacian Ciolos sulla li-
beralizzazione degli impianti vi-
ticoli (previsto il prossimo 21
settembre in Sicilia), Coldiretti
esprime la sua soddisfazione per
le dichiarazioni del ministro Ca-
tania su una prossima, positiva
soluzione del problema.Coldi-
retti ribadisce che l’abolizione
dei diritti di impianto porterebbe
gravi distorsioni all’interno delle
aree viticole e una crescita della
viticoltura industriale, con rica-
dute negative anche sul reddito
dei produttori. La battaglia per il
mantenimento del sistema dei
diritti di impianto dei vigneti è
condivisibile anche perché l’at-
tuale normativa comunitaria è
fortemente penalizzante per le
aree vocate e tradizionali del-
l’Europa mediterranea; il man-
tenimento dei diritti
contribuirebbe all’equilibrio del
vigneto Ue, sfavorendo la delo-

calizzazione verso le aree del
nord e dell’est Europa. Il tema
della liberalizzazione dei diritti
di impianto non può essere visto
senza considerare il complesso

delle regole stabilite all’interno
della attuale Ocm vino che pre-
vede tra l’altro la conferma dello
zuccheraggio. Questa pratica,
mantenuta nell’attuale quadro
delle regole comunitarie, va ri-
messa quindi in discussione dal
momento che va riaffermato il
principio della vocazione terri-
toriale. Già oggi si assiste ad una
situazione di vantaggio compe-
titivo per le produzioni del Nord
e dell’Est Europa; situazione
che, insieme alla liberalizza-

zione delle superfici vitate – pre-
vista a partire dal primo gennaio
2016 – potrebbe spingere a una
forte delocalizzazione delle su-
perfici vitate. L’effetto della li-
beralizzazione va poi anche
valutato alla luce del crescente
potere contrattuale della distri-
buzione, l’incremento di quota
di mercato dei nuovi vini varie-
tali da tavola e il crescente feno-
meno delle “Private e Proprietry
Label” nel vino. L’ipotesi di
compromesso che sarà proposta
al prossimo Gal dai paesi pro-
duttori come soluzione della
questione prevedrebbe un ob-
bligo per gli Stati membri pro-
duttori di dotarsi di meccanismi
di gestione delle autorizzazioni
all’impianto dei vigneti sia per i
vini a Do e Ig che per quelli ge-
nerici. Questa ipotesi è condivi-
sibile a patto che i plafond
nazionali di superfici vitate siano
fissati a livello Ue, magari pre-
vedendone da subito l’aumento
(seppur in piccola percentuale) e
stabilendone la revisione perio-
dica ogni 3-5 anni.

Cresce il Pil 

agricolo 

in controtendenza
L'agricoltura è l'unico settore in controtendenza
nel 2012 che fa segnare un aumento del Pil (0,9
per cento) sul piano tendenziale per il secondo
trimestre consecutivo, mentre calano l’indu-
stria (-6,0%), le costruzioni (-6,5%) e i servizi
(-1,1%). E' quanto afferma la Coldiretti nel
commentare i conti economici trimestrali del-
l'Istat e nel sottolineare che non ha significato
considerare il dato congiunturale  poichè l’agri-
coltura, come è noto, segue un andamento sta-
gionale. Nonostante le difficoltà l'agricoltura si
conferma come settore anticiclico come dimo-
stra anche l'aumento delle assunzione che cre-
scono del 10,6 per cento nel secondo trimestre
in netta controtendenza con l'andamento gene-
rale. Peraltro le aperture di nuove aziende agri-
cole hanno superato leggermente le chiusure
con la presenza nel secondo trimestre di ben
824.516 aziende agricole registrate negli elen-
chi delle camere di commercio. Una ripresa
che avviene  dopo due anni di continue ridu-
zioni. L'Italia può tornare a crescere solo se in-
veste nelle proprie risorse che sono i territori,
l'identità, il turismo, la cultura e il cibo che sono
una leva competitiva formidabile per trainare
il Made in Italy nel mondo.

ECONOMIA La liberalizzazione al centro dell’incontro del Gal 

E’ in Gazzetta ufficiale la disposizione che prevede
che il digestato utilizzato a fini agronomici, ricor-
rendone i presupposti, possa essere qualificato come
sottoprodotto e non come rifiuto. La disposizione,
contenuta nell’articolo 52, comma 2 bis del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti
per la crescita del Paese, è stata definitivamente ap-
provata nella legge di conversione del decreto. E’
possibile, quindi, considerare sottoprodotto il dige-
stato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali
dalla digestione anaerobica, eventualmente associata

anche ad altri trattamenti di tipo fisico e meccanico,
di effluenti di allevamento, o residui di origine ve-
getale, o residui delle trasformazioni, o delle produ-
zioni vegetali effettuate dall’agroindustria, conferiti
come sottoprodotti, anche se miscelati tra loro ed
utilizzato a fini agrononomici. A tale scopo, devono
ricorrere i presupposti previsti dal codice ambientale
(quale, ad esempio, la legalità dell’utilizzo e l’as-
senza di trattamenti preliminari diversi dalla normale
pratica industriale). La norma, sollecitata dalla Col-
diretti, aiuta a risolvere alcuni problemi interpretativi

sorti a causa della non perfetta chiarezza delle di-
sposizioni vigenti. Viene rinviata ad un decreto mi-
nisteriale, quindi, la definizione delle caratteristiche
e delle modalità di impiego del digestato equipara-
bile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti ed al-
l’efficienza d’uso, ai concimi di origine chimica,
nonché delle modalità di classificazione delle ope-
razioni normalmente effettuate su tali materiali,
quali, ad esempio, le attività di disidratazione, sedi-
mentazione, chiarificazione, centrifugazione ed es-
siccatura. 

Pubblicata la legge, il digestato “diventa” sottoprodotto

AMBIENTE In Gazzetta ufficiale la disposizione fortemente voluta da Coldiretti che chiarisce la normativa

Promuovere gli agriturismi di
Campagna Amica con particolare
attenzione a chi si muove sul ter-
ritorio utilizzando i propri mezzi
come camper e roulotte: questa la
sfida che Terranostra, l’associa-
zione per l’agriturismo, l’ambiente
e il territorio di Coldiretti, si pone
quest’anno con la sua presenza al

Salone del Camper (Padiglione 2
stand M 051) che si tiene a Parma
dall’8 al 16 settembre 2012. “La
partecipazione a questa kermesse
specializzata nel turismo "en plein
air" per il secondo anno consecu-
tivo – afferma Tulio Marcelli, pre-
sidente nazionale di Terranostra -
ci permette di incontrare un pub-

blico di consumatori interessato al
territorio e ai suoi prodotti e parti-
colarmente attento anche al conte-
sto ambientale”.Per rispondere
alle esigenze di questo pubblico
sarà distribuita una pubblicazione
che raccoglie sia gli agri cam-
peggi, sia gli agriturismi che of-
frono ospitalità gratuita per una

notte in riferimento all'accordo si-
glato tra Terranostra e APC, l'As-
sociazione Produttori Caravan e
Camper. L'intesa sarà presentata
ufficialmente al Salone del Cam-
per giovedì 13 settembre nell'am-
bito dell'incontro "APC e
Terranostra: il territorio da vi-
vere".

Terranostra, agriturismo e camper per un territorio da vivere 


