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Il primo Festival di Campagna Amica ha proposto a Roma il meglio del made in Italy a tavola 

Cibi d’Italia, un successo da 300mila visitatori
Il presidente Marini: “Al Circo Massimo uno spaccato dell’Italia più bella e più vera”

Sono stati oltre trecentomila i vi-
sitatori di “Cibi d’Italia” che
hanno sancito lo straordinario
successo del primo Festival Na-
zionale all’aperto dei cibi, delle
tradizioni, dell’innovazione,
della cultura e del valore dello
star bene insieme, organizzato da
Campagna Amica e Coldi-
retti che per quattro giorni ha
proposto a Roma il meglio
del Made in Italy agroali-
mentare, presentato nella
straordinaria vallata del-
l’Arena del Circo Massimo
da produttori agricoli, alleva-
tori e pastori giunti da tutte le
regioni italiane. Negli oltre
200 stands del più grande
farmers market del mondo, inau-
gurato dal sindaco di Roma
Gianni Alemanno e dal presi-
dente della Coldiretti Sergio Ma-
rini, sono state esposte circa
diecimila specialità tipiche of-
ferte in degustazione e vendute
fino ad esaurimento per dimo-
strare che l’agricoltura italiana è
un patrimonio del Paese capace
di offrire la piu’ ampia varietà di
prodotti, competitivi, di grande
qualità. Oltre alla gastronomia e
alla qualità alimentare “Cibi
d’Italia” si è rivelata un autentico
contenitore di iniziative. Dalla
presentazione della prima analisi

sulla rivoluzione nella spesa ali-
mentare generata dall’arrivo in
Italia dei mercati degli  agricol-
tori che risulta essere l’unica
forma commerciale a crescere,
all’incontro sulle novità sulle
mense nel nuovo anno scolastico
e sulla diffusione delle fattorie di-

dattiche, alla tavola con i cibi
degli antichi romani (dal garum
di Apicio al libum di Catone e
molto altro), agli incontri sulla
biodiversità e sulla salvaguardia
dell’olio extravergine d’oliva
Made in Italy. Un particolare ri-
lievo ha avuto l’incontro, con la
partecipazione del ministro delle
Politiche agricole Mario Catania,
nel corso del quale è stato presen-
tato il primo rapporto sugli effetti
della crisi sulle imprese condotte
da under 35 in tutti i settori e
sono stati premiati i finalisti del
premio Oscar Green Coldiretti
per l’innovazione giovanile in

agricoltura. E infine il primo
mercato del baratto contro la crisi
della moneta, una iniziativa nel
corso della quale è avvenuto fisi-
camente lo scambio di tantissimi
prodotti senza spendere un euro,
a dimostrazione che il baratto, in-
sieme ad altre forme di risparmio

come i Gas (gruppi di ac-
quisto), il carpooling della
spesa e gli acquisti sul web
sono  nuove forme di ven-
dita cui la crisi economica
ha dato un consistente im-
pulso.“Cibi d’Italia” – af-
ferma il presidente della
Coldiretti Marini – è uno
spaccato dell’Italia più bella
e più vera e, in questo mo-

mento storico, c’è bisogno di
tanta verità, di cose concrete e
non delle troppe cose raccontate
e mai realizzate. Il Festival di
Campagna Amica, che abbiamo
ideato e che riproporremo anche
nei prossimi anni, è la rappresen-
tazione concreta di un progetto
che è difficile spiegare, ma basta
girare tra gli stand per trovare la
nostra verità: produttori veri,
gente vera – conclude Marini -
che la mattina si alza e che lavora
per realizzare prodotti veri che
servono a soddisfare bisogni veri
come quello del mangiare, dello
state tutti meglio e insieme”.

"Olio fasullo, 

ora via

ai controlli

nei supermercati"
Controlli nei supermer-
cati per scoprire l'olio
extravergine contraf-
fatto. E’ quanto ha an-
nunciato Sergio Marini,
presidente di Coldiretti,
a margine del convegno
“Extravergine toscano -
etichetta senza inganni”
organizzato a Firenze. Marini ha chiesto di
stringere i tempi per la legge “salvaolio”, i cui
contenuti più importanti sono stati approvati
per decreto, tra i quali l'abbassamento del li-
mite ammesso di acidità. “Ritengo che ci
siano buone possibilità - ha sottolineato Ma-
rini - che la restante parte della legge venga
approvata entro la fine della legislatura”. Per
il presidente di Coldiretti, “ora ci vuole la vo-
lontà forte di applicarla, di fare i controlli, di
andare nei supermercati: compreremo le bot-
tiglie, faremo le analisi e dove troveremo dati
fuori dai limiti previsti porteremo tutto alla
Forestale o alla Guardia di Finanza. E' il mo-
mento giusto per fare chiarezza su un settore
così importante e strategico per il Paese, dove
c'è troppa sporcizia”. Secondo Marini infatti
“quasi il 50% dell'olio venduto in Italia come
extravergine non aveva le caratteristiche per
esserlo, e il 53% venduto come olio italiano
non lo era”. “Dentro l'agricoltura e dentro
l'agroalimentare c'è sicuramente un pezzo
importante del futuro dell'Italia: il Governo
di questo non si è reso perfettamente conto,
ma è questione di tempo e poi ci arriveremo”
ha poi sottolineato il presidente di Coldiretti.
“E' l'unico settore – ha aggiunto - in cui au-
menta l'occupazione, aumenta in modo im-
portante l'export, aumenta anche il numero di
imprese agricole”. 

ECONOMIA

IL CASOAllevatori a rischio, il prezzo non copre neppure i costi di produzione

La Parmalat “francese” sottopaga il latte
La Parmalat sotto il controllo della francese
Lactalis sta sottopagando il latte agli allevatori
italiani rischiando di far chiudere centinaia di
aziende agricole. E’ quanto afferma la Coldi-
retti nel commentare le dichiarazioni del Mi-
nistro dello Sviluppo economico, Corrado
Passera secondo il quale “dopo l'acquisizione
di Parmalat Lactalis da lì ha portato via tutto
lasciando solo quello che non si poteva portare
via". Il problema, sottolinea la Coldiretti, ri-

schia di diventare da finanziario a produttivo
con perdite economiche ed occupazionali de-
vastanti per il Made in Italy. Il prezzo pagato
agli allevatori per il latte alla stalla non copre
piu’ neanche i costi di produzione che tra man-
gimi ed energia sono aumentati di quasi il 40
per cento. Il gruppo di Collecchio era finito
nelle mani della Lactalis lo scorso anno, dopo
l’opa lanciata dalla multinazionale francese a
maggio.
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COLDIRETTIAMBIENTENonostante l’allarme tossicità sugli animali arriva l’ennesimo annuncio miracolistico

Ecco il latte biotech ma i consumatori lo bocciano
Nonostante lo studio choc sugli
effetti nocivi degli Ogm per gli
animali e per l’uomo, ecco arri-
vare l’ultima trovata biotech:
una mucca progettata per pro-
durre latte ipoallergenico e pro-
teico. L’annuncio viene da
alcuni ricercatori neozelandesi
che hanno testato il processo in
un modello di topo, modificato
geneticamente per imitare la
ghiandola mammaria di una pe-
cora. L’obiettivo era utilizzare
una speciale interferenza
(l’Rna) capace di bloccare
l’espressione di determinati
geni, riducendo così la quantità
di una proteina del latte chia-
mata beta-lattoglobulina (Blg)
che può causare le reazioni al-
lergiche. Il passo successivo è
stata la creazione di un vitello
transgenico per esprimere le
stesse due molecole “interfe-

renti” utilizzate nel modello del
topo. Quando e' stato indotto
l'allattamento, il vitello ha pro-
dotto latte contenente alti livelli
di proteine e una drastica ridu-

zione dei livelli di Blg, rispetto
ai vitelli normali. Una novità
che sembra destinata a seguire
il destino poco glorioso delle
altre notizie miracolistiche sugli
effetti benefici delle modifica-
zioni effettuate su animali e ve-

getali (dal salmone ad accresci-
mento rapido al riso ipervitami-
nico, dalle patate fritte super
resistenti ai parassiti fino al
latte materno da mucche tran-
sgeniche), capaci di conquistare
i titoli dei giornali ma non la fi-
ducia dei consumatori né un ac-
cesso sul mercato. “Il latte
ipoallergenico e proteico otte-
nuto direttamente da una mucca
geneticamente modificata non
piace a tre italiani su quattro 71
per cento) che ritengono gli
ogm meno salutari dei prodotti
tradizionali – sottolinea al pro-
posito la Coldiretti -. La realtà
è infatti che gli Ogm attual-
mente in commercio riguardano
pochissimi prodotti (mais, soia
e cotone) e sono diffusi nell’in-
teresse di poche multinazionali
senza benefici riscontrabili dai
cittadini”.

NOTIZIE IN BREVE

ENERGIA

Sicurezza in rete, in regola entro il 31/3 

Entro il 31 marzo gli impianti a Fer
(Fonti energetiche rinnovabili) non
programmabili di potenza superiore a
50 kWe dovranno adeguarsi alle
nuove regole di connessione. L’Auto-
rità per l'energia è intervenuta con al-
cune modifiche nella regolazione con
l'obiettivo di garantire la continuità
della gestione in sicurezza e a costi
contenuti del sistema elettrico nazio-
nale, a fronte del rapido e forte incre-
mento della produzione da
generazione distribuita e da rinnova-
bile fotovoltaico.  

A ottobre aumentano luce e gas 

Dal 1° ottobre aumentano i prezzi di gas
ed energia elettrica. Secondo quanto sta-
bilito dall’Autorità per l’energia, per le
famiglie e i piccoli consumatori serviti
in tutela, il gas aumenterà del 1,1% e
l’energia elettrica dell’1,4%. La mag-
giore spesa su base annua sarà rispetti-
vamente di 14 euro per il gas e di 7,6
euro per l’energia elettrica. 

STAMPA ESTERA

Siccità, olivicoltura spagnola allo stremo 

Olivicoltura spagnola in ginocchio a
causa della siccità. Un quadro della si-
tuazione è stato dipinto dall'articolo
del quotidiano iberico El Pais che
mette in luce le problematiche produt-
tive ma anche quelle a livello occupa-
zionale.

QUALITÀ

Obesità infantile, cresce col bisfenolo 

Nuove conferme sulla pericolosità del
Bisfenolo A (Bpa) – un composto orga-
nico fondamentale nella sintesi di plasti-
che e additivi plastici usato ad esempio
nell'interno delle lattine – giungono da
uno studio condotto presso la New York
University, pubblicato sul Journal of the
American Medical Association.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Equità e moralità!? 

Se è vero, come è vero, che secondo la
Corte dei Conti la corruzione negli ul-
timi tempi ha avuto una impennata di
oltre il 200%, siamo da inserire nella
lista dei Paesi più corrotti al mondo.

ECONOMIAL’analisi dell’Istat indica una diminuzione delle quantità distribuite

Cala il consumo di prodotti fitosanitari
La quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per es-
sere utilizzati nella protezione delle coltivazioni
agricole risulta complessivamente in calo dell'1%
nel 2011 rispetto all'anno precedente e del 3,6% nel
decennio 2001-2011. A renderlo noto è l'Istat, se-
condo i cui dati 2011 il 50,9% dei prodotti fitosani-
tari viene distribuito nelle regioni settentrionali, il
12% in quelle centrali e il 37,1% nel Mezzogiorno.
Un moderato incremento riguarda soltanto i fungi-
cidi e i prodotti vari (rispettivamente +3,2% e
+4,8%), mentre gli insetticidi si riducono del 2,1%
e gli erbicidi del 14,4%. Aumenta la quantità distri-
buita di prodotti nocivi (+22,9%), mentre i prodotti
non classificabili e quelli molto tossici e tossici si ri-

ducono rispettivamente del 7,5% e 2,6%. Diminui-
sce dell'1,3% la quantità di principi attivi contenuti
nei preparati distribuiti per uso agricolo, di cui i fun-
gicidi rappresentano il 61% del totale, gli insetticidi
e gli acaricidi il 10,7%, gli erbicidi l'11,9%, i vari il
15,9% e i biologici lo 0,5%. Si riduce anche la quan-
tità dei principi attivi consentiti in agricoltura biolo-
gica e contenuti nei prodotti fitosanitari (-8,4%
rispetto al 2010). La concentrazione dei principi at-
tivi nei prodotti fitosanitari mostra una sostanziale
stabilità rispetto al 2010, passando dal 49,5 al
49,6%. Come nel 2010, anche nel 2011, il numero
di trappole diminuisce, registrando un calo dell'8,7%
rispetto all'anno precedente.

Si espande in modo allarmante
l’interesse delle organizzazioni
mafiose in ambito ambientale, in
particolare su uno dei principali
strumenti della Green Economy,
ossia il ricorso alle fonti di ener-
gia rinnovabile, siano esse eoli-
che, fotovoltaiche, a biomasse,
ecc. Rispetto a tale settore, infatti,
si susseguono su tutto il territorio,
dalla Lombardia alla Sicilia, le
indagini delle Procure ordinarie e

delle Direzioni Distrettuali Anti-
mafia, per smascherare infiltra-
zioni criminali. Siamo di fronte
ad un sistema caratterizzato dalla
collaborazione fra le signorie
della criminalità economica che
mirano al profitto e gli interlocu-
tori del territorio, ossia i casati
mafiosi che lo dominano. Ancora
una volta, finanziamenti dello
Stato o della comunità internazio-
nale, destinati ad un nobile scopo

come l’incentivazione delle ener-
gie alternative, vanno ad arric-
chire le organizzazioni criminali
nonché i soggetti corrotti che in-
teragiscono con le stesse. In tale
meccanismo, viene penalizzata
l’impresa virtuosa, che già è col-
pita dalla crisi economica, mentre
le organizzazioni mafiose, svin-
colate dai normali meccanismi
economico-finanziari, sono av-
vantaggiate.

Allarme mafia sulle energie rinnovabili
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Cala ancora la produzione di cereali in Europa
Produzione di cereali in ulteriore
calo nell’Unione Europea. Sono
state diffuso le ultime stime sul
raccolto 2012, dalle quali si pre-
vede una diminuzione del 2,2 per
cento, contro il -1,4 per cento in-
dicato alla fine di luglio, per un to-
tale di poco più di 280 milioni di
tonnellate, ben 6 in meno rispetto
a dodici mesi fa, secondo un'ela-
borazione Coldiretti sui dati Copa
Cogeca. Tra le colture, il dato peg-
giore viene dal mais, con un calo
netto del 10,4 per cento, causato
principalmente dalla siccità che ha
colpito molti dei principali stati
produttori, a partire dall’Italia. Di-
minuisce anche la produzione
complessiva di grano (-1,5 per
cento), tra il frumento tenero che
fa segnare un -1,8 per cento e
quello duro che, invece, aumenta
del 3,1 per cento. Incremento

anche per l’orzo (+1,5 per cento),
l’avena (+4,8 per cento) e la se-
gale (+19,5 per cento), mentre
crolla il sorgo (-15,2 per cento).
Per quanto riguarda, invece, l’Ita-
lia, si conferma l’aumento gene-

rale della produzione di grano.
Quello tenero guadagna il 18 per
cento sullo scorso anno, con 3,3
milioni di tonnellate, mentre il
duro cresce del 17 per cento, a 4,2
milioni di tonnellate. Disastro an-
nunciato per il mais, con il rac-
colto a 7,7 milioni di tonnellate, il
24 per cento in meno in confronto
ai 10,1 milioni di tonnellate rac-
colti nel 2011. Calano anche sorgo
(-24 per cento) e segale (-12 per
cento), mentre aumentano orzo
(+18 per cento) e avena (+7 per
cento). Se si guarda alle altre na-
zioni, colpisce il dato della Spa-
gna, che vede quasi dimezzata la
produzione di grano duro e calare
del 22 per cento quella di grano te-
nero. Anche l’Austria perde un
terzo del suo raccolto di frumento,
mentre tiene la Germania e au-
menta la Francia. 

ECONOMIALe ultime stime danno una diminuzione del 2,2%, scomparsi 6 milioni di tonnellate

Al Sud 

la crescita 

si registra solo

in campagna

Nel Mezzogiorno l’agricol-
tura cresce negli occupati
del 2,7 per cento con punte
del 6,7 per cento in Campa-
nia e di oltre l’8 per cento
in Sardegna e Sicilia, ma
anche nel numero di im-
prese che aumentano del
3,5 per cento nel secondo
trimestre del 2012 rispetto
a quello precedente. E’
quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti in occa-
sione della pubblicazione
del Rapporto Svimez che
conferma come l’agricol-
tura sia la grande opportu-
nità per il Mezzogiorno
d’Italia dopo le pesanti de-
lusioni fatte registrare
dalla grande industria. I
dati fotografano, infatti, in
Mezzogiorno a rischio de-
sertificazione industriale e
segregazione occupazio-
nale, dove i consumi non
crescono da quattro anni, la
disoccupazione reale su-
pera il 25% e lavora meno
di una giovane donna su
quattro. Un quadro dram-
matico dinanzi al quale oc-
corre  puntare su un
modello di sviluppo diffe-
rente. “L'agricoltura può
quindi - sottolinea la Coldi-
retti - lanciare, giocare e
vincere la scommessa dello
sviluppo al sud, ma è ne-
cessario integrare il con-
cetto di prodotto agricolo,
costruendo un percorso di
“sviluppo alimentare” per
il Paese fondato sull'iden-
tità e sul legame con il ter-
ritorio”. 

ECONOMIA

Ecco la graduatoria degli impianti fotovoltaici 
Il Gestore dei servizi elettrici
(Gse) ha pubblicato la graduatoria
degli impianti fotovoltaici iscritti
al Registro in posizione tale da
rientrare nei limiti di costo. Sono
653 quelli già entrati in esercizio
e 3.620 quelli ammessi in gradua-
toria, per una potenza comples-
siva di 966,5 MW e un costo
annuo di 90,4 milioni. Undici gli
impianti non ammessi. In consi-
derazione del mancato raggiungi-

mento del limite di costo di 140
milioni di euro previsto dal De-
creto (sono stati richiesti incentivi
per poco più di 90 milioni di
euro), gli impianti ammessi in
graduatoria sono elencati in or-
dine alfabetico, suddivisi in im-
pianti in esercizio alla data di
presentazione della richiesta di
iscrizione al Registro e impianti
non in esercizio. E' pubblicato
anche l’elenco degli impianti

esclusi dalla graduatoria in quanto
carenti dei requisiti necessari.Si
precisa che l’ammissione in gra-
duatoria non garantisce l’accesso
agli incentivi che rimane subordi-
nato alla verifica del rispetto degli
altri requisiti previsti dal Decreto
e dal quadro normativo di riferi-
mento, nonché alla verifica del-
l’assenza delle condizioni ostative
di cui agli articoli 23 e 43 del
D.lgs. 28/11. 

AMBIENTEVoto bipartisan sul documento in Commissione agricoltura della Camera

Una risoluzione per tutelare l’olio tricolore
Più tutela per l’olio tricolore. E’ l’obiettivo di una risolu-
zione approvata all’unanimità dalla Commissione agricol-
tura della Camera. L’olivicoltura nel nostro Paese
contribuisce a definire il ruolo dell’Italia quale territorio di
prodotti di qualità,  vantando una produzione di circa 480
mila tonnellate e 43 denominazioni certificate, ossia il mag-
giore numero di produzioni riconosciute dall’Unione Eu-
ropea. Tale settore, inoltre, riveste un’importanza vitale in
termini di mantenimento dell’occupazione nonchè di pre-
sidio paesaggistico e territoriale nelle zone rurali. Tuttavia,
negli ultimi anni, il comparto produttivo dell’olio di oliva
di qualità ha registrato preoccupanti segnali di crisi a causa,
prevalentemente, degli alti costi di produzione, della scarsa

remunerazione per i produttori, dei mutamenti climatici
nonché del crescente numero di contraffazioni. Per fron-
teggiare tale crisi giunge ora la risoluzione dei deputati della
Commissione agricoltura, con la quale invita ad intrapren-
dere iniziative legislative che sostengano  la tracciabilità
del prodotto e promuovere attivitá che favoriscano il si-
stema produttivo. In particolare, è necessario intervenire
per risolvere il problema della forte riduzione della qualità
dell’olio in vendita nonché della proliferazione di truffe ed
inganni nel settore, determinati dalla considerevole quantità
di oli importati dall’estero, che vengono spesso mescolati
con quelli nazionali per acquisire una parvenza di italianità
da sfruttare nel mercato interno ed estero. 

I premi del concorso per l’innovazione

Strage di giovani imprese ma nei campi aumentano
La crisi ha provocato in Italia
una strage in un solo anno di
ben 26mila imprese condotte
da giovani under 35 anni in
tutti i settori produttivi. E’
quanto è emerso dall’analisi
illustrata dai giovani della
Coldiretti al Festival Nazio-
nale di Campagna Amica, nel-
l’ambito del premio Oscar
Green. Sono quasi 697mila le
imprese under 35 che hanno
resistito alle difficoltà econo-
miche, la maggioranza delle
quali opera nel commercio e
nei servizi di alloggio e risto-
razione (251mila), nel mani-
fatturiero e nelle costruzioni
(182mila) e nell’agricoltura
(62mila), secondo le elabora-
zioni Coldiretti su dati Union-
camere relativi al primo
gennaio 2012. L’agricoltura si
colloca dunque sul podio delle
attività di impresa preferite dai
giovani e mostra un segnale
incoraggiante di inversione di
tendenza con un aumento del
4,3 nel numero di imprese in-
dividuali nel secondo trime-
stre del 2012. Una ripresa che
non si era mai verificata prima
e che conferma le caratteristi-
che anticicliche di un settore

che è tornato ad attrarre i gio-
vani. Dall’indagine Coldi-
retti/Swg svolta su giovani
agricoltori con meno di 30
anni di età emerge che il 36,5
per cento ha una scolarità alta
(specializzato, laureato, laure-
ando), il 56 per cento media
(scuole superiori) e il 6,5 per
cento bassa (scuole medie).
Un’inversione di tendenza che
si riscontra anche a livello
scolastico con gli Istituti
Agrari che hanno aumentato
dell’11 per cento il proprio
peso percentuale sul totale di
iscritti, mentre sono scesi
quelli dei Licei, secondo i dati
2012 del Miur.  “In un mo-

mento in cui il mercato del la-
voro è in crisi ed è venuta
meno la stessa idea che l’indu-
stria possa dare a tutti un
posto, con le situazioni dram-
matiche cui stiamo assistendo
in queste settimane – sottoli-
nea il delegato nazionale di
Coldiretti Giovani Impresa,
Vittorio Sangiorgio - l’agricol-
tura moderna e multifunzio-
nale consente oggi ai giovani
di avviare un’attività impren-
ditoriale nella quale esprimere
le proprie idee e il proprio vis-
suto di esperienza e cultura”.
“L’inversione di tendenza è la
dimostrazione che il settore
agricolo si è rigenerato con
una classe di giovani di im-
prenditori che non si è arroc-
cata, come spesso accade nei
momenti difficili, nella difesa
dell’esistente, ma si è impe-
gnata con successo nel capire
e soddisfare i nuovi bisogni
dei consumatori - afferma il
presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini -. Sono queste le
realtà che aumentano le
chance dell’Italia per uscire
presto dalla crisi e ci inducono
a guardare con più ottimismo
al futuro”.

Oscar Green 2012,

ecco i vincitori

Dal bambù made in Italy allo spumante sott’ac-
qua, sono stati assegnati gli Oscar Green 2012,
il premio alle imprese innovative promosso da
Coldiretti Giovani Impresa, con l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica.La cerimonia di
premiazione si è tenuta a Roma, al Circo Mas-
simo, nell’ambito di “Cibi d’Italia”, il primo fe-
stival nazionale di Campagna Amica. Nella
categoria Campagna Amica ha vinto Cristina
Scappaticci. In collaborazione con l’osservatorio
astronomico di Campo Catino l’imprenditrice
riesce a mettere insieme prodotti tipici locali ed
esplorazione del cielo. L’Oscar green nella cate-
goria Esportare il territorio se lo è aggiudicato in-
vece la geniale esperienza imprenditoriale di
Marta Lugano che produce uno spumante d’au-
tore, facendolo invecchiare sott’acqua. Per la ca-
tegoria Stile e Cultura d’impresa l’Oscar va a
Luigi Adinolfi che da una antica ricetta della
nonna che nei momenti di festa miscelava olive,
zucchero ed alcol crea il primo amaro alle olive.
E ancora nella categoria Ideando viene premiata
la brillante idea di Andrea De Magistris che spe-
rimenta con successo la prima coltivazione di
bambù interamente made in Italy. Teresa Pali-
mieri invece conquista l’Oscar green nella cate-
goria In Filiera grazie al grande lavoro che la sua
azienda svolge chiudendo interamente il ciclo
produttivo, dal latte alla tavola realizzando dalle
bufale squisite mozzarelle ed altri prodotti, per-
sino in pelle. Nella categoria Non solo agricoltura
non poteva non essere conferito l’Oscar green
della Coldiretti ad una realtà davvero speciale
quella della vecchia fattoria che attraverso le
amorevoli cure di Giulia Lovato che nella sua
Fattoria compie veri e propri miracoli, i bambini
diversamente abili anche con gravi patologie rie-
scono a ritornare a cantare e camminare dopo
anni di immobilità. E, per finire, la menzione
speciale per Paese Amico viene assegnato al Co-
mune di Bardolino.

ECONOMIA L’analisi presentata da Coldiretti in occasione di Cibi d’Italia al Circo Massimo

ECONOMIA Secondo Agea si rischia di superare i limiti comunitari 

Quote latte, rischio splafonamento
Per la campagna lattiero-casearia 2012-2013
l’Italia rischia di superare la quota nazionale
di produzione di latte prevista dall’Unione
europea. Questo è quanto emerge dai dati
resi noti dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea), nei quali si evidenzia
come da aprile a luglio di quest’anno siano
già stati consegnati ai primi acquirenti oltre
3 milioni 770mila tonnellate di prodotto, con
un aumento di circa il 3% rispetto allo stesso
periodo del 2011. Sebbene la produzione di
agosto 2012 si preveda in flessione a causa
del grande caldo, si stima che comunque –
proseguendo con questo trend – l’Italia
possa concludere l’attuale campagna supe-
rando il fatidico tetto dei 10 milioni 883mila
tonnellate del 2011, al di sotto del quale si
era faticosamente attestata lo scorso anno,
consegnando circa 10 milioni 876mila ton-
nellate di latte. Vale la pena di ricordare che

la legge 33/2009 non prevede compensa-
zioni nazionali nel caso di splafonamento e
che quindi va assolutamente evitato il supe-
ramento del “tetto” stabilito in sede Ue per
il nostro Paese. In caso di sforamento della
soglia fissata in sede europea, accederanno
alla restituzione del prelievo soltanto i pro-
duttori in regola con il versamento mensile;
avranno priorità i titolari di aziende ubicate
nelle zone di montagna, quelli nelle zone
svantaggiate, i produttori che non abbiano
superato il livello di commercializzazione
conseguito nel periodo 2007-2008 o quelli
che non abbiano superato di oltre il 6 per
cento la propria quota individuale. Per tutti
gli altri produttori in esubero, i prelievi con-
fluiranno integralmente nel fondo per gli in-
terventi nel settore lattiero-caseario istituito
presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.


