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In migliaia accorsi a Castel Gandolfo in occasione della Giornata per la salvaguardia del Creato

Una vigna per il Papa dagli agricoltori Coldiretti
Il presidente: “Il nostro impegno per difendere l’identità dell’agricoltura italiana”

Gli agricoltori della Coldiretti
hanno donato al Santo padre un vi-
gneto a chilometri zero che è stato
piantato nella “Fattoria pontificia”
dove quest’anno sono stati anche
raccolti i primi 80 chili di miele
biologico ottenuto dal lavoro di
mezzo milione di api negli
otto alveari collocati dagli
stessi agricoltori lo scorso
anno.  L’annuncio è stato
dato in occasione della cele-
brazione della Giornata della
Salvaguardia del Creato a
Castel Gandolfo con mi-
gliaia di agricoltori giunti da
ogni parte d’Italia per ascol-
tare l’angelus del Santo
Padre. “E’ anche questo – ha
affermato il presidente della Col-
diretti Sergio Marini - il nostro
contributo per rispondere alla dif-
ficile crisi che attanaglia tutti noi.
Un impegno che da un lato va a
salvaguardia dell’identità del-
l’agricoltura italiana, il rispetto
dell’ambiente e della biodiversità;
dall’altro garantisce ai consuma-
tori giusta qualità e quantità, ge-
nuinità e sicurezza degli alimenti,
conciliando i bisogni di consuma-
tori e di produttori”. Le arnie di
api, provenienti dalla cooperativa

La Sonnina e donate lo scorso
anno al Santo Padre hanno pro-
dotto un miele biologico “mille-
fiori” nel quale si riscontra la
prevalenza di fiori di castagno, ma
anche degli altri fiori di alberi da
frutto presenti nella fattoria che nel

1929 Pio XI ampliò destinandola
all’attività agricola. La vigna ap-
pena impiantata è di circa 1000
metri quadrati si trova in un sug-
gestivo angolo della tenuta sotto la
statua del Cristo Buon Pastore. Si
tratta di vitigni di “Trebbiano”
(bianco) e di “Cesanese di Affile”
(rosso) autoctono che a fine estate
2013 darà vini a “km zero” di spic-
cata aromaticità e la cui memoria
si perde negli annali della storia. E
per consentire ai tecnici del-
l’azienda di lavorare “in casa”

l’uva raccolta, la Coldiretti ha
anche provveduto ad ammoder-
nare la piccola cantina con le at-
trezzature necessarie e le botti di
castagno e rovere per l’invecchia-
mento del vino. Il forte collega-
mento esistente tra terra, cibo,
cultura e valori religiosi e le op-
portunità che l’agricoltura offre
in ordine all’accoglienza, al
mondo del lavoro, alla salva-
guardia del territorio hanno
avuto una particolare esalta-
zione con la presenza per l’An-
gelus di centinaia di
imprenditori agricoli arrivati in
piazza insieme al presidente
nazionale della Coldiretti Ser-
gio Marini per stringersi at-

torno al Papa. La vigna regalata a
Benedetto XVI ha inteso richia-
marsi alle prime parole ai fedeli
pronunciate il 19 aprile 2005 da
Joseph Ratzinger, appena eletto
Pontefice, quando si definì “un
umile lavoratore nella vigna del
Signore”, alludendo a un’umiltà
prima di tutto intellettuale che
tanto spesso lo ha portato a ripetere
che la scienza non può conside-
rarsi autosufficiente, ma dovrebbe
avere l’umiltà e il coraggio di
aprirsi al mistero di Dio.

Marini: 

"Etichetta, non

prendiamoci

in giro"
“Se  ad  un anno
e mezzo dall’ap-
provazione di
una legge dello
Stato il Governo
non è ancora
riuscito a tro-
vare l’accordo
nello scrivere
neanche uno straccio di singolo
decreto applicativo da mandare a
Bruxelles, resta difficile poi pren-
dersela con i ritardi dell’Ue”. E’
quanto afferma il presidente della
Coldiretti Sergio Marini in merito
alla discussione al Senato sui
tempi di emanazione dei decreti at-
tuativi della legge sull'etichetta-
tura degli alimenti del 18 gennaio
2011. “E’ vero che in Europa –
precisa - si fa fatica a spiegare la
qualità  ma, in questo caso, non
prendiamoci in giro, il problema è
l’ipocrisia  tutta italiana”. “I de-
creti applicativi della legge sul-
l’etichettatura – rileva ancora
Marini - non si fanno  semplice-
mente perché  il Governo  è di
fatto prigioniero delle lobby e  di
chi fa affari con il  finto made in
italy e  poco importa di ciò che
pensano gli italiani, il Parlamento
e le sue leggi. Ma allora – con-
clude il presidente della Coldiretti
- la smettano tutti con le belle di-
chiarazioni da rilasciare alla
stampa e provino per una volta  a
far pace con la verita!”.

ECONOMIA

ECONOMIABlitz delle fiamme gialle, serve approvare la legge sulla trasparenza 

Olio italiano taroccato, funzionario arrestato
Un funzionario della sede fiorentina dell'Ispetto-
rato per la tutela della Qualità e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari è stato arrestato dalla
guardia di finanza di Siena nell'ambito di un'in-
chiesta su olio extravergine italiano “tagliato” con
quello straniero. L’operazione aveva già condotto
in carcere i responsabili di un’azienda olearia,
oltre a portare al sequestro di oltre 8 milioni di
chili di olio d'oliva ottenuto da illecita miscela-
zione con materie prime di categoria inferiore o
con altra provenienza geografica. “Un fatto in-
quietante che in un Paese normale dovrebbe spin-
gere tutti ad accelerare l’attuazione delle leggi per

la lotta alla contraffazione e la corretta informa-
zione al consumatore che invece in Italia fanno
‘inspiegabilmente’ un passo in avanti e due indie-
tro - ha commentato il presidente della Coldiretti
Sergio Marini -. Troppo spesso si prendono a pre-
testo i ritardi dell’Unione Europea quando invece
il meccanismo è ben più complesso e grave. Certo
lo scoprire che gli interessi e le complicità possono
trovarsi anche all’interno degli apparati pubblici è
un doppio danno per i cittadini e per i tanti rappre-
sentanti delle forze dell’ordine che con impegno
e serietà che ogni giorno combattono la battaglia
per la difesa del Made in Italy”.
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COLDIRETTIAMBIENTE Uno studio di un ricercatore francese mette in evidenza i rischi del cibo transgenico

Ogm tossici per gli animali e anche per l'uomo 
Gli Ogm hanno un effetto tossico sugli
animali e forse anche sull'uomo. E' il ri-
sultato di un ampio studio sulla tossicità
del mais transgenico e del Roundup (un
erbicida molto diffuso prodotto dalla
Monsanto) realizzato su
200 topi da Gilles-Eric Se-
ralini, ricercatore di biolo-
gia fondamentale e
applicata all'Università di
Caen, nel nord della Fran-
cia. “Per la prima volta al
mondo si è studiato sul
lungo termine l'impatto
sulla salute di un Ogm e di
un pesticida, cosa che non
era mai stata fatta dai go-
verni e dalle industrie. I ri-
sultati sono allarmanti - osserva il
coordinatore del rapporto, autore del libro,
“Tous cobayes” (Tutte cavie) -. Le con-
clusioni dimostrano un effetto tossico del
mais transgenico e del Roundup sull'ani-
male e ci portano a pensare che (queste
sostanze, ndr.) siano tossiche anche per

l'uomo. Diversi test che abbiamo effet-
tuato su cellule umane vanno nella stessa
direzione”. Durante l'esperimento i ricer-
catori di Caen hanno ripartito i 200 topi-
cavie in tre gruppi alimentandoli per due

anni rispettivamente con
mais Ogm NK603, Mais
Ogm trattato al Roundup,
e mais non Ogm trattato
con l'erbicida. I risultati
mostrano dunque un tasso
di mortalità più rapido e
più elevato quando ven-
gono consumate le due so-
stanze incriminate (mais e
Roundup, ndr.). “Il 71 per
cento degli italiani che ri-
tengono il cibo biotech

meno salutare di quello tradizionale tro-
vano ora una conferma nei risultati shock
della ricerca – ha commentato la Coldi-
retti - che rafforzano la scelta dall’Italia di
vietare le coltivazioni di organismi gene-
ticamente modificati nel rispetto del prin-
cipio di precauzione”.

E’ consentito per le acque di vegeta-
zione e le sanse umide dei frantoi
oleari unicamente l’utilizzazione
agronomica, ossia l’applicazione al
terreno finalizzata all’utilizzo delle
sostanze nutritive ammendanti, men-
tre non può essere effettuato lo span-
dimento o l’abbandono sul terreno
come pratica incontrollata di smalti-
mento di tale reflui. Ciò è quanto ha
stabilito in una sentenza la Corte di
Cassazione, affermando che i residui
oleari di frantoio, al di fuori dell’uti-
lizzazione agronomica, rientrano
nella disciplina in tema di inquina-
mento o di rifiuti. Sicché, per conte-

nere rigidamente il fenomeno di de-
posito abusivo, lo spandimento di tali
residui se non è condotto nel rispetto
delle norme che ne disciplinano l’uti-
lizzazione agronomica è sanzionato
penalmente. La Cassazione ha, in-
fatti, confermato la condanna del ti-
tolare di un frantoio che ha effettuato
un’attività di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, che consiste-
vano in un numeroso quantitativo di
sansa e acqua di vegetazione che ha
trasportato dall’oleificio sul terreno
di proprietà, depositandoli in modo
incontrollato in mancanza della pre-
scritta autorizzazione. 

Reflui oleari, serve attenzione

AMBIENTE Il parere della Cassazione sullo spandimento

QUALITÀ

Troppo cibo buttato, l'Europa si muove 
La montagna di rifiuti alimentari prodotta nel-
l’Unione Europea sta raggiungendo dimensioni
sempre più preoccupanti. Per questo, crescono le
iniziative per sensibilizzare i consumatori a non
buttare quei cibi che potrebbero ancora essere
consumati. 

Dieta mediterranea contro l'alzheimer 
Mangiare arance, albicocche, carote, spinaci e
verze aiuta a combattere la demenza senile e le
malattie neurodegenerative come il morbo di
Alzheimer. 

LO STUDIO

Spesa sottocasa per 85% italiani 
Oltre l’85 per cento degli italiani continua a
fare la spesa alimentare quotidiana sottocasa,
frequentemente nei piccoli negozi di quartiere

che svolgono un rilevante ruolo sociale nei
confronti dei cittadini.E’ una delle indicazioni
emerse dal rapporto Coldiretti/Censis “Crisi:
vivere insieme, vivere meglio”.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Settimo: non rubare 

Colpisce in questi giorni quanto sta venendo
alla luce sul modo di sperperare i soldi pub-
blici, a fronte dell’aumento della povertà, della
disoccupazione, all’aumento dell’ansia per il
futuro.

Notizie in breve

Cibi d'Italia, si apre

a Roma il primo Festival

di Campagna Amica 
Venerdì 28 settembre dalle ore 10 per la prima volta coltiva-
tori, allevatori e pastori provenienti dalle campagne di tutte
le regioni italiane giungeranno nella storica vallata del Circo
Massimo a Roma per incontrare da vicino i cittadini, raccon-
tare le proprie storie e quelle dei loro straordinari prodotti
nell’ambito di “Cibi d’Italia”, il primo Festival Nazionale
all’aperto dei cibi, delle tradizioni, dell’innovazione, della
cultura e del valore dello star bene insieme, organizzato da
Campagna Amica e Coldiretti per l’intero weekend, dalla
mattina alla tarda serata con accesso gratuito (http://www.ci-
biditalia.eu/). Un appuntamento per respirare aria nuova con
oltre 200 stand ricchi di specialità rare ed introvabili. L’inau-
gurazione è fissata per venerdì 28 settembre alle ore 10 con
il Sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente della
Coldiretti Sergio Marini con  la ricostruzione storica della
prima tavola con i “cibi degli antichi romani” alla presenza
del Ministro dell’istruzione Francesco Profumo e di centinaia
di scolari che saranno premiati tra gli altri dall'oro olimpio-
nico Elisa Di Francisca. Ci saranno dall’oxyporium all’esicia
plena fino al pulmentarium ad ventrem e molto altro a dimo-
strare il legame storico millenario con il territorio che carat-
terizza il cibo Made in Italy. Sabato 29 settembre alle ore 10
invece sarà la volta della creatività di Oscar Green con asse-
gnazione del prestigioso premio della Coldiretti alle imprese
giovani più innovative, con l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e della Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea. Dal primo spumante fatto invecchiare nei
più profondi abissi marini all’originale coltivazione di bambù
interamente Made in Italy, dall’esclusivo QR floreale (codice
a barra) che attraverso lo smartphone racconta la storia e dona
preziosi consigli sulla pianta acquistata all’arrivo sul mercato
dei pomodori multicolore e al ritorno dell’elisir dei poeti ma-
ledetti, l’assenzio,  sono solo alcune delle tante novità che
saranno presentate ed esposte in occasione della assegna-
zione del premio che sarà consegnato ai vincitori dal Ministro
delle Politiche agricole Mario Catania e dal Presidente della
Coldiretti Sergio Marini.Domenica 30 settembre alle ore 10
verrà inaugurato il primo mercato del baratto contro la crisi
della moneta dove avverrà fisicamente lo scambio di tantis-
simi prodotti senza spendere un euro. 



IL PUNTO COLDIRETTI 25 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2012 IL PUNTO COLDIRETTI25 SETTEMBRE - 1° OTTOBRE 2012

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

2 3

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

ECONOMIASecondo il rapporto, il contributo pubblico al settore è sceso al 19% del totale delle entrate

Ocse, sostegni agli agricoltori ai minimi storici
Secondo il rapporto annuale del-
l'organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico
(Ocse) il sostegno pubblico al
comparto agricolo nei paesi Ocse
è sceso al 19% delle entrate agri-
cole totali del 2011, raggiungendo
il minimo storico. La riduzione
del contributo è dovuta all’anda-
mento dei mercati internazionali
dei prodotti agricoli, essendo in
molti casi gli aiuti dei paesi mem-
bri dell’Ocse strutturati in forma
anticiclica, con la previsione d’in-
tervento legata alle
quotazioni.Nel 2011 ai produttori
agricoli sono andati 182 miliardi
di euro, confermando un trend di
calo e con un abbandono dei so-
stegni legati alla produzione
(premi accoppiati). In Unione Eu-
ropea da dieci anni ormai la Pac
interviene a sostegno degli agri-
coltori attraverso un sistema di
aiuti disaccoppiati dalla produ-
zione. Commentando i dati del
rapporto, Ken Ash, il direttore del
Dipartimento del Commercio e
dell'Agricoltura dell'Ocse, ha evi-
denziato che “il supporto alla pro-
duzione agricola dovrebbe essere
soprattutto diretto all'aumento
della produzione e della competi-
tività mentre i Governi dovreb-

bero fare di più sulle questioni re-
lative all'ambiente e all'utilizzo di
risorse sostenibili e aiutare gli
agricoltori a fronteggiare le situa-
zioni di rischio. Considerando le
aspettative per una domanda in
crescita, individuiamo una chiara

opportunità di reindirizzare le po-
litiche verso gli obiettivi più ur-
genti, come quello
dell'innovazione nel settore del-
l'alimentazione e dell'agricol-
tura”. Il rapporto mostra che i
livelli di supporto variano ancora
notevolmente da un paese Ocse
all'altro. Nel periodo 2009-2011,
la Nuova Zelanda ha avuto il più
basso livello di supporto (solo
l'1% del reddito agricolo), seguita

da Australia (3%) e Cile (4%).
Anche Stati Uniti (9%), Messico
(12%), Israele (13%) e Canada
(16%) sono risultati al di sotto
della media Ocse (20%).
L’Unione Europea ha ridotto il
suo livello di supporto al 20% del
reddito agricolo. Il sostegno agli
agricoltori rimane invece relativa-
mente elevato in Islanda (47%),
Corea (50%), Giappone (51%),
Svizzera (56%) e Norvegia
(60%). Il rapporto interviene in
un momento particolare del dibat-
tito sul futuro della politica agri-
cola comune dopo il 2013.
Politica agricola comune che è ri-
masta sostanzialmente l’unica
fonte di sostegno dell’agricoltura,
l’unica vera risorsa esterna indi-
rizzata all’agricoltura europea.
Secondo quanto emerso nella
terza Conferenza nazionale sul
futuro della Politica Agricola Co-
munitaria, svoltasi alla  Fiera del
Levante di Bari la settimana
scorsa, alla quale ha preso parte il
presidente della Coldiretti, Sergio
Marini, la Pac futura deve garan-
tire un sistema produttivo effi-
ciente per il futuro, costruire un
ambiente, una qualità della vita
migliore, sostenere le imprese e
l’occupazione nelle aree rurali.

In ripresa 

la produzione

mondiale  di

nocciole
Per la produzione mondiale delle
nocciole si prevede una sostanziale
ripresa, legata alle quantità di pro-
dotto proveniente dalla Turchia,
paese che copre mediamente ben
oltre il 70% del fabbisogno mon-
diale, influenzando fortemente l’an-
damento del mercato del settore.
Questo il dato che emerge dal mee-
ting annuale tra Unione Europea e
Turchia, svoltosi a Bruxelles, a cui
ha partecipato anche Coldiretti. Un
momento di confronto tra le delega-
zioni dell’Ue e della Turchia, interes-
sante per valutare la situazione di
mercato delle due aree di maggiore
produzione mondiale di nocciole,
per analizzare i reciproci meccani-
smi di sostegno e per il confronto, a
volte anche aspro, sulle problemati-
che del settore. Il raccolto turco è sti-
mato in crescita attorno alle 660.000
tonnellate, dopo la forte contrazione
a 430.000 tonnellate del 2011, ma ri-
mane in ogni caso ben lontano dai li-
velli produttivi record raggiunti nel
2008 con 860.000 tonnellate. Mi-
gliore sarebbe anche la situazione
degli stock di magazzino delle an-
nate precedenti. Negli altri paesi
sono attese delle contrazioni, anche
forti, determinate soprattutto dall’an-
damento climatico freddo in epoca
di fioritura e siccitoso durante la sta-
gione di maturazione. Per l’Italia, il
secondo produttore mondiale di set-
tore, dopo le 128.000 tonnellate del
2011 (dato che ha rilanciato la pro-
duzione nazionale oltre la soglia
delle 100.000 tonnellate), è attesa
una contrazione del 30% circa, con
una buona qualità del prodotto. In
calo sono previste anche le produ-
zioni di Usa e Spagna. La produ-
zione mondiale si attesterebbe ad un
livello inferiore alla soglia delle
900.000 tonnellate, un livello ancora
in equilibrio con i consumi mondiali,
stimati dalla Turchia in crescita nel
2012 a 465.000 tonnellate di pro-
dotto sgusciato.

ECONOMIA Servono regole uniformi

Liberalizzazione vigneti, l’Europa ci ripensa
La Commissione Ue è sempre
più consapevole che la prevista
liberalizzazione senza regole,
stabilita nella attuale regola-
mentazione comunitaria, possa
creare più danni che benefici al
mondo produttivo del vino eu-
ropeo e al mercato. La proposta
lanciata a Palermo durante la
terza sessione del Gruppo di
Alto Livello (Gal) sui diritti di
impianto dei vigneti è solo un
insieme di principi (non sempre
chiari) dove viene ribadito che
la decisione finale non sarà una
semplice estensione del vecchio
sistema, ma è evidente la vo-
lontà di raddrizzare il tiro. Due
sono le posizioni a confronto: da
un lato l’apertura della Com-
missione Ue ad un sistema più
flessibile ma basato pur sempre
sulla regolamentazione, dall’al-
tro la posizione comune dei
principali paesi produttori che
ribadisce la necessità di proro-
gare l’attuale regolamentazione
con opportuni aggiustamenti

per favorire la crescita e lo svi-
luppo sostenibile del comparto
vitivinicolo europeo. Il Direttore
generale per la politica agricola
alla Commissione europea Josè
Manuel Silva Rodriguez ha am-

messo che la liberalizzazione
dei diritti d'impianto decisa nel
2008 ha creato serie preoccupa-
zioni tra i produttori e per questo
la Commissione è aperta a va-
lutare una soluzione più flessi-
bile, ma sicuramente non una
semplice estensione del vecchio
sistema. E’ stata così sottoposta
ai rappresentanti dei 27 Stati
membri una proposta, che ri-

specchia sostanzialmente il di-
scorso fatto a Cipro pochi giorni
fa del Commissario Ciolos.  Per
i vini a Do e Ig il documento
prevede di trasferire agli attori
economici la gestione delle loro
superfici coltivate a vigneti. La
gestione potrebbe rientrare negli
impegni richiesti alle organizza-
zioni di produttori o quelle in-
terprofessionali. Tra questi
soggetti, sono stati citati anche i
Consorzi di tutela. Tutte le deci-
sioni dovranno comunque es-
sere avallate dalle autorità
pubbliche nazionali o regionali.
All'interno di questo sistema sa-
ranno previste delle priorità a fa-
vore dei giovani agricoltori o
per gli impianti situati in zone
svantaggiate o particolari al fine
di limitare l’abbandono delle
zone meno produttive. Il docu-
mento presentato prevede inol-
tre una “clausola di
salvaguardia”, in caso di supe-
ramento delle soglie prestabilite
di nuovi impianti.

Vino, la Francia ricorre

allo zuccheraggio
Mentre in Italia quest’anno i produttori di vino
non potranno  beneficiare degli aiuti per l’utilizzo
dei mosti concentrati e rettificati, la Francia ha
autorizzato l’arricchimento tramite zuccheraggio
a secco in un'ampia zona del Sud del Paese (di-
partimenti di Aix-en-Provence, Nimes, Montpel-
lier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux e Bastia).
Queste zone, che come tutta l’Italia rientrano
nella zona viticola C, normalmente dovrebbero
utilizzare i mosti concentrati e rettificati per l’au-
mento della gradazione alcolica. Si ripropone
così il tema delle regole che i produttori di vini
europei devono rispettare e che purtroppo non
sono uguali per tutti. Infatti, seppure il provvedi-
mento francese – autorizzato in via eccezionale
– prevede che l’impiego del saccarosio utilizzato
per gli arricchimenti sia soggetto a una tassa di
13 centesimi di euro/kg, di fatto questa disposi-
zione determina una sostanziale disparità tra le
produzioni di quei dipartimenti rispetto ai vini
italiani e di tutto il resto del Mediterraneo. 

ECONOMIALa Commissione si è accorta che la proposta sui diritti porterà più danni che benefici 

Stop ai residui di sali

nei prodotti biologici

importati 
Negli ultimi mesi sono stati registrati nume-
rosi casi di irregolarità dovuti alla presenza
di  residui di sali di ammonio quaternario in
prodotti ortofrutticoli biologici importati da
Paesi terzi. A fronte di tale situazione, la
Commissione Ue, a seguito di diverse inter-
pellanze volte alla fissazione di specifici li-
miti minimi di tolleranza, ha scritto una nota
a tutti gli Stati Membri, nella quale si giunge
alla conclusione che non può essere avallata
alcuna fissazione di limiti minimi di tolle-
ranza, sia pure di natura accidentale, di Sali
di ammonio quaternario sui prodotti orto-
frutticoli biologici.Coldiretti condivide la
posizione rigorosa della Commissione che
esclude la presenza di sostanze indesiderate
su una tipologia di alimenti che deve garan-
tire qualsiasi assenza di contaminanti e evi-
denzia l’importanza di mantenere alta
l’attenzione sull’importazione di prodotti
biologici da paesi nei quali non si osservano
standard scrupolosi in materia di sicurezza
alimentare.

La preoccupazione per una
drammatica carenza di mais,
soia, cereali e foraggi, in alcune
regioni dell'Unione europea (in
Europa orientale e centrale,
nonché nel Mediterraneo) e in
altre parti del mondo (in parti-
colare Stati Uniti), è stata
espressa dalle delegazioni di
Italia, Ungheria, Bulgaria, Por-
togallo e Slovenia, nel corso
dell’ultima riunione del Consi-
glio agricoltura. Inoltre, la de-
legazione greca ha informato il
Consiglio in merito alle conse-
guenze della siccità per il set-
tore allevamento, in particolare
per quanto riguarda l'aumento
dei prezzi dei mangimi. Tali de-
legazioni ritengono che, una
tale situazione potrebbe portare
ad una drastica riduzione delle
scorte, con conseguenti carenze
di questi prodotti sui mercati
nei prossimi mesi. Nel caso di

alcuni Stati membri la diffe-
renza può raggiungere 30 % -
50% rispetto alla media
quinquennale. Le delegazioni
hanno pertanto chiesto alla

Commissione di prendere in
considerazione tutti i possibili
strumenti a livello comunitario.
In particolare tra le misure a
breve termine: l'applicazione
degli articoli 187 e 191 del Re-
golamento "Ocm unica”, l’au-
torizzazione per un anticipo di
pagamento fino al livello del 80

% dei pagamenti diretti per la
campagna 2013,  un eccezio-
nale alleggerimento e/o sospen-
sione temporanea delle misure
agro-ambientali (tra l'altro,
l'estensione della mietitura e il
periodo del pascolo),  l'applica-
zione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea, e qualsiasi
altra misura che la Commis-
sione ritiene opportuno per al-
leviare situazione degli
agricoltori, compresi gli aiuti di
stato. Inoltre, tra le misure a
lungo termine:  la riforma della
politica agricola comune do-
vrebbe prevedere un rafforza-
mento degli attuali strumenti di
gestione delle crisi, la disponi-
bilità di una riserva operativa e
flessibile per fare fronte alle
crisi nel settore agricolo, un ac-
cesso agevolato al Fondo di So-
lidarietà dell'Unione europea in
caso di siccità. 

“Ora nuove misure contro la siccità”

EUROPAGli Stati membri chiedono interventi per la carenza di cereali

Lascia perplessi la recente sen-
tenza del Consiglio di Stato che
afferma il principio secondo cui
una norma regionale che fissa li-
miti massimi alla produzione di
energia di impianti a fonti rinno-
vabili è illegittima, poiché viola
la disciplina comunitaria in mate-
ria ostacolando lo sviluppo di tali
fonti di energia alternative. Alla
luce di tale principio, è stato an-
nullato il rifiuto della Giunta Re-
gionale della Basilicata alla
richiesta di autorizzazione pre-
sentata da una società per la co-
struzione e l’esercizio di un parco
eolico. In particolare, il no era
stato motivato in quanto era già
stato superato il limite di crescita
fissato in 128 MW complessivi,
per un periodo determinato, ri-

spetto agli impianti eolici previsti
dal piano energetico regionale di-
sposto dalla Basilicata. Alle Re-
gioni è, infatti, riconosciuto il
compito di individuare i bacini
che costituiscono le aree più ido-
nee per la realizzazione degli im-
pianti, per un uso razionale
dell’energia da fonti rinnovabili. 
Ora, sebbene sia condivisibile il

principio generale se-
condo cui non può es-
sere stabilito un blocco
generico ed immotivato
al rilascio delle autoriz-
zazioni per la realizza-
zione di impianti di
energia rinnovabile, non
convince la bocciatura
del Consiglio di Stato al
piano regionale della

Basilicata, sulla motivazione che
lo stesso abbia stabilito dei limiti
di potenza ai fini della realizza-
zione di tali costruzioni.In mate-
ria, la Coldiretti ha più volte
ribadito che non si ritiene possi-
bile autorizzare un aumento indi-
scriminato, illimitato ed
incontrollato degli impianti da
energia rinnovabile.

No a limiti su impianti, sentenza discutibile

AMBIENTE Il Consiglio di Stato boccia il rifiuto della Regione Basilicata al parco eolico


