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QUALITÀ In tutti gli alimenti confezionati occorre inserire la dichiarazione nutrizionale

Calorie, grassi e zuccheri obbligatori in etichetta 
E' scattato l’obbligo della di-
chiarazione nutrizionale sul-
l'etichetta degli alimenti che si
applica a tutti i prodotti con-
fezionati che devono ora indi-
care anche le informazioni
relative a valore energetico,
quantità di grassi (di cui gli
acidi grassi saturi), i carboi-
drati (di cui gli zuccheri), le
proteine e il sale, espressi per
100 grammi o 100 millilitri di
prodotto, e facoltativamente
anche per porzione. Lo rende
noto la Coldiretti nell’eviden-
ziare i profondi cambiamenti
determinati annunciare la
completa entrata in vigore Il
13 dicembre 2016 delle
norme previste dal Regola-
mento (UE) n. 1169/2011 re-
lativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai
consumatori che consente
anche di indicare su base vo-
lontaria altri elementi, quali
gli acidi grassi monoinsaturi,
acidi grassi polinsaturi, po-
lioli, amido, fibre e i sali mi-
nerali o vitamine se contenuti
in quantità significative. Si

tratta di un passo importante
per la trasparenza dell'infor-
mazione sulle caratteristiche
dei prodotti che si acquistano
sulla base di parametri ogget-
tivi in una situazione in cui
troppo spesso vengono esal-

tate impropriamente specifi-
che proprietà. In questo modo
potranno essere fatte valuta-
zioni oggettive e compara-
zioni tra i diversi prodotti
presenti sugli scaffali in una
situazione in cui è giusta-
mente aumentata la sensibilità
dei cittadini sulle scelte ali-
mentari. E’ sicuramente cre-
sciuta infatti l’attenzione
degli italiani per l’impatto che
il cibo esercita sulla propria

salute, così come è evidente la
diffusa consapevolezza che lo
stile di vita, e in particolare lo
stile alimentare a tavola, gioca
un ruolo decisivo nell’insor-
genza di talune patologie. Si
tratta di una nuova tappa nel
percorso di trasparenza nel-
l’informazione ai consumatori
tracciato dal regolamento co-
munitario che già nel 13 di-
cembre 2014 aveva portato ad
una prima modifica delle
nuove etichette per i prodotti
alimentari in vendita che da
allora sono scritte con carat-
teri più chiari e grandi ma de-
vono anche riportare piu’
informazioni: da una mag-
giore evidenza sulla presenza
di sostanze allergizzanti o che
procurano intolleranze all’in-
dicazione del tipo di oli e
grassi utilizzati, dalla data di
congelamento  alle informa-
zioni sullo stato fisico degli
ingredienti utilizzati in modo
ad esempio da non poter uti-
lizzare il solo termine “latte”,
se si usa latte in polvere o pro-
teine del latte. 

La Commissione europea ha espresso la
propria posizione sulla brevettabilità dei
procedimenti essenzialmente biologici di
cui alla direttiva n. 98/44 sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologi-
che. La norma, nel cercare di assicurare
un’adeguata tutela agli interessi dei tito-
lari di brevetti che contribuiscono con la
propria invenzione a favorire il progresso
tecnico, ha finito per estendere la tutela
anche ai costitutori di nuove varietà vege-
tali, limitando di fatto il libero accesso a
coloro che intendono sviluppare nuove
varietà e, soprattutto, impedendo agli
agricoltori di utilizzare liberamente i ri-
trovati vegetali, secondo le disposizioni
del regolamento n. 2100/94 che disciplina
la privativa comunitaria per ritrovati ve-
getali. Il problema ruota intorno alla in-
terpretazione dell’espressione
«procedimenti essenzialmente biologici
di produzione di vegetali o di animali».
La direttiva n. 98/44, infatti, esclude che
si possa ottenere un brevetto per tutelare
questo tipo di procedimenti, basati cioè su
fenomeni del tutto naturali, quali l’incro-
cio o la selezione. Ma la stessa non dice,
altrettanto espressamente, che anche i
prodotti ottenuti da tali procedimenti sono
esclusi dalla brevettazione. La Commis-
sione europea, con la recente comunica-
zione, ha accolto la posizione del
Parlamento europeo, che aveva espresso
preoccupazione in merito, ritenendo che
il legislatore intendesse escludere dalla
brevettabilità non solo i procedimenti ma
anche i prodotti ottenuti mediante proce-
dimenti essenzialmente biologici. Si tratta
di una presa di posizione importante, che
riconosce agli agricoltori e alle comunità
agricole il ruolo di custodi delle varietà
vegetali e che assicura la conservazione e
la valorizzazione della biodiversità attra-
verso l’impiego e la sperimentazione di
metodi di riproduzione rigorosamente non
brevettabili.

AMBIENTE

Dalla Ue

no al brevetto

per i prodotti

vegetali

Accordo sul latte, prezzo minimo a 39 cent
Raggiunta l’intesa tra Coldiretti e Italatte, la più importante industria a livello nazionale

Un risultato che nasce dalla battaglia vinta per l’etichettatura obbligatoria dell’origine

Moncalvo:

“Crolla 

il mercato

nelle zone 

terremotate”
“Ai danni di-
retti causati dal
sisma ad abita-
zioni e stalle si
a g g i u n g o n o
quelli provocati
dall’abbandono
forzato di interi
Paesi dove è
crollato del
90% il mercato per le produzioni della
terra e gli agricoltori e gli allevatori
sono costretti a cercare canali alterna-
tivi per poter vendere i prodotti salvati
dalle macerie”. A denunciarlo è stato il
presidente della Coldiretti, Roberto
Moncalvo, in occasione dell’apertura
del mercato di Campagna Amica degli
agricoltori delle regioni colpite a Roma
in piazza Navona.  “Il terremoto ha col-
pito un territorio a prevalente economia
agricola con una significativa presenza
di allevamenti - ha ricordato Moncalvo
- che è importante sostenere concreta-
mente affinché la ricostruzione vada di
pari passo con la ripresa dell’economia
che in queste zone significa soprattutto
cibo e turismo”. Un’attività che ali-
menta anche un fiorente indotto agroin-
dustriale con caseifici, salumifici e
frantoi dai quali si ottengono specialità
di pregio famose in tutto il mondo che
sostengono il flusso turistico che, tra ri-
storazione e souvenir, è la linfa vitale
per la popolazione

ECONOMIAAccordo sul prezzo del latte
alla stalla. Lo rende noto la
Coldiretti nel sottolineare che
l’intesa è stata siglata con Ita-
latte che fa capo al gruppo
Lactalis con i marchi Parma-
lat, Galbani, Inver-
nizzi e
Cademartori, la
più importante in-
dustria casearia a
livello nazionale, e
prevede una quota-
zione minima di 37
centesimi al litro a
gennaio, che salirà
a 38 centesimi a
febbraio per arri-
vare ai 39 cente-
simi di marzo e
aprile, come punto di riferi-
mento il mercato lombardo. 
L’accordo viene esteso anche
a quei contratti già siglati e
che sarebbero scaduti a marzo
2017. Inoltre, per la defini-
zione del prezzo cambia il si-
stema di indicizzazione nel
quale viene inserito, per una
quota del 30%, anche il valore
del Grana Padano che diventa

uno dei parametri base. Si
terrà conto della quotazione
formulata su questa indicizza-
zione solo se sarà superiore al
prezzo minimo stabilito nel-
l’accordo. 

Rispetto allo scorso anno gli
allevatori non saranno più co-
stretti a limitare la quantità
munta in base agli accordi di
ritiro, ma dovranno solo co-
municare la produzione sti-
mata nel 2017. L’accordo
prevede poi che a scadenza
venga subito aperto un tavolo
di confronto per stabilire il
prezzo nei mesi successivi. Il

valore del latte in Lombardia
è uno strategico punto di rife-
rimento per le quotazioni a li-
vello nazionale considerato
che nelle stalle lombarde si
munge più del 40% di tutto il

prodotto italiano.
“Questa intesa –
afferma Ettore
Prandini, vice pre-
sidente nazionale
di Coldiretti – rap-
presenta un risul-
tato importante
che rimette al cen-
tro il comparto
zootecnico lat-
tiero-caseario e
offre finalmente
una prospettiva

positiva su un prezzo non in
calo ma stavolta in aumento.
E’ un grande risultato che -
conclude Prandini - nasce
anche dalla battaglia vinta
quest’anno da Coldiretti per
l’etichettatura di origine di
tutti i prodotti lattiero caseari,
dopo la quale il mercato ha
dato segni di ripresa ogni
giorno più forti”.

ECONOMIAL’agricoltura al Sud in salita del 7,1%, in aumento anche l’export

Pil, nel Mezzogiorno cresce il doppio
Con un aumento record del 7,1% l’agricoltura
del sud cresce quasi il doppio della media na-
zionale del +3,7% e contribuisce a colmare il
divario del mezzogiorno rispetto al resto d’Ita-
lia. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base
dei dati Istat sui conti economici territoriali nel
2015. L’agricoltura del sud fa segnare il mag-
gior incremento del valore aggiunto tra tutti i
settori produttivi e tra le diverse aree territo-
riali a dimostrazione del fatto che l’agricoltura
nel Mezzogiorno è oggi capace di offrire pro-
spettive di futuro. Il rilancio del Sud passa
dunque dalla capacità di riuscire finalmente a
sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e

ambientali che offrono enormi opportunità
all’agricoltura di qualità, all’enogastronomia e
al turismo. Un nuovo modello di sviluppo che
passa dalla valorizzazione della distintività del
territorio come hanno dimostrato di saper fare
le moltissime nuove imprese condotte da gio-
vani nate nel settore agricolo e che traina
anche le esportazioni. Al Sud l’alimentare con-
tribuisce in misura determinante alla bilancia
commerciale con il +12,9% della Calabria, il
+9.6% Molise fino al +9,2% Sicilia.  A livello
nazionale le esportazioni alimentari crescono
del 3,7% rispetto alla media generale dello
0,5%.

Arrivano i biscotti con grano tutto italiano 
Nasce in Basilicata il primo biscotto prodotto
da grano certificato italiano. L’iniziativa è il
frutto dell’intesa tra la Coldiretti regionale e il
Biscottificio “Di Leo” di Matera e prevede di
impiegare per la produzione dei biscotti il
grano tenero Bramante seminato nella stagione
in corso e prodotto esclusivamente nella pro-
vincia di Matera. Dieci produttori cerealicoli
materani hanno già provveduto alla semina
circa 130 ettari di frumento pari a 5 mila quin-
tali di  prodotto. Il protocollo non mira tuttavia

alla certificazione della sola fase della semina
ma vuole garantire soprattutto la genetica del
seme di prima riproduzione coinvolgendo la
società sementi SIS, la quale conserva e certi-
ficata tutte le sementi cerealicole italiane. A
suggellare e certificare tutto l’accordo anche
il FdAi (Fatto da agricoltori italiani). Il Biscot-
tificio “Di Leo” ha sostituito l’olio di palma
con altri oli (mais e girasole) nelle proprie ri-
cette e, da settembre 2016, produce solo bi-
scotti ‘oil palm free’.

Legittimo lo spalmaincentivi fotovoltaico 
La Corte Costituzionale ha confermato la legit-
timità dello spalma incentivi fotovoltaico. Lo
ha comunicato la Consulta, senza ancora pub-
blicare le motivazioni della decisione, dichia-
rando infondata la questione di legittimità
costituzionale del così detto “Spalmaincentivi”,
il decreto legge che ha rimodulato a partire dal
2015 gli incentivi erogati nel settore dell’ener-
gia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
superiore ai 200kW e incentivata con il mecca-

nismo del conto energia. Ricordiamo che il De-
creto Legge 21 giugno 2014, n. 91 (convertito
con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n.
116), all’art. 26 prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 2015 la tariffa incentivante per l’ener-
gia prodotta dagli impianti fotovoltaici di po-
tenza superiore a 200 kW sia rimodulata, a
scelta dell’operatore, sulla base di tre opzioni
che riducono in modo differente l’incentivo per-
cepito sulla produzione di energia elettrica.
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Ecco tutte le novità della Pac per il 2017 
Dall’anno di domanda 2017 ci sa-
ranno importanti novità per il re-
gime dei pagamenti diretti della
Pac, che riguarderanno principal-
mente il sostegno accoppiato e il
greening. Vediamo quali sono.

Il sostegno accoppiato

I cambiamenti che si avranno per
il sostegno accoppiato riguarde-
ranno le novità introdotte con il
DM 5602 dell’11 ottobre 2016. Il
DM prevede l’aumento delle ri-
sorse da assegnare al sostegno ac-
coppiato per quei settori
considerati in difficoltà (latte bo-
vino, carne bovina e frumento
duro). Il plafond ha subito un au-
mento dell’1%, passando
dall’11% al 12% del massimale
nazionale per i pagamenti diretti,
con un aumento di risorse che
varia da circa 38 a circa 37 milioni
l’anno per il periodo 2017-2020
(la diminuzione è dovuta alla di-
minuzione del massimale nazio-
nale causata dalla convergenza
esterna).  E’ bene precisare che
tale aumento avverrà a scapito del
pagamento di base: l’1% di risorse
in più per il sostegno accoppiato
comporterà la diminuzione della
stessa percentuale del plafond pre-
visto per il pagamento di base.

Aumentano le risorse

Per il 2017 l’aumento della per-
centuale dall’11% al 12% del mas-
simale nazionale per il sostegno
accoppiato comporta un aumento
di risorse pari a 14 milioni di euro
per il latte bovino, 16 milioni di
euro per il settore della carne bo-
vina e 8 milioni di euro per il fru-
mento duro. 

Settore latte bovino

Dei 14 milioni di risorse addizio-
nali, 1,5 milioni di euro sono de-
stinati al premio aggiuntivo
previsto per agli allevamenti in
zone montane e più precisamente
alle vacche da latte associate per
almeno sei mesi ad un codice di
allevamento in zone montane. Per
le vacche da latte, oltre all’au-
mento delle risorse, sono previste
importanti novità sull’ammissibi-
lità dei capi. Infatti, per gli alleva-
menti ubicati in aree montane e
per quelli rientranti nei circuiti
produttivi di formaggi DOP e IGP,
sarà necessario il rispetto di un

solo parametro dei tre previsti dal-
l’attuale normativa (tenore di cel-
lule somatiche, tenore di carica
batterica e contenuto di proteina),
ferma restando l’osservanza dei
parametri di legge. Inoltre, relati-
vamente al contenuto di proteine,
il limite minimo da rispettare sarà
espresso in peso/volume, anziché
in peso/peso.

Settore carne bovina 

E’ previsto un nuovo premio desti-
nato alle vacche nutrici non iscritte
ai Libri Genealogici e ai Registri
Anagrafici ed appartenenti ad al-
levamenti non iscritti alla BDN
come allevamenti da latte. Al pre-
mio saranno destinati circa 8 mi-
lioni di euro; si stima che
il numero di capi ai quali
potrebbe essere ricono-
sciuto il premio ammonti
a circa 400.000 e coinvol-
gerebbe principalmente le
regioni del Sud, per un
importo pari a circa 20
euro a capo. Inoltre, per le
vacche nutrici è stato
esteso oltre il biennio
2015-2016 il premio per le
vacche nutrici autoctone
allevate nelle aziende che aderi-
scono al piano volontario di risa-
namento della IBR, inserendo tra
le razze ammissibili al premio
anche la Piemontese oltre alla
Chianina, Marchigiana, Roma-
gnola e Podolica. E’ previsto un
ammontare di risorse pari a circa
2 milioni di euro che, conside-
rando un numero di capi richiesti
stimato a 500.000, genera un im-
porto unitario pari a circa 40 euro
per capo. Inoltre, è stata aggior-
nata la tabella con le razze che po-
tranno usufruire del premio per le

vacche nutrici.  I restanti 8 milioni
di euro destinati al settore della
carne bovina sono assegnati ai bo-
vini macellati di età compresa tra
12 e 24 mesi e allevati dal richie-
dente per un periodo non inferiore
a sei mesi prima della macella-
zione, certificati DOP o IGP, op-
pure appartenenti ad allevamenti
aderenti a sistemi di qualità o a si-
stemi di etichettatura facoltativa
riconosciuti o ai capi allevati dal
richiedente per un periodo non in-
feriore ai 12 mesi prima della ma-
cellazione. I capi
complessivamente a premio sono
stimati in circa 900.000, per un
ammontare di risorse, compren-

sive della maggiorazione, pari a
circa 69 milioni di euro (circa 77
euro a capo). In merito all’ade-
sione ai sistemi di qualità o di eti-
chettatura facoltativa,
recentemente il Mipaaf ha fornito
alcuni chiarimenti precisando che
i requisiti specifici previsti dai re-
lativi disciplinari devono essere ri-
spettati dalla fase di allevamento
su tutti i capi richiesti a premio e
dovranno essere soggetti a con-
trolli specifici da parte di un orga-
nismo terzo.
Un’ultima novità introdotta dal

DM la cui applicazione è stata av-
viata già dall’anno di domanda
2016, riguarda l’eliminazione
della dichiarazione integrativa per
l’ottenimento dei premi previsti
per il settore zootecnico. Questa
novità, fortemente voluta da Col-
diretti, rappresenta un’importante
semplificazione per le imprese
agricole.

Frumento duro

Il DM prevede, infine, l’aumento
di risorse per il frumento duro per
un ammontare pari a 8 milioni di
euro. Rimangono invariate le con-
dizioni di ammissibilità al premio
e l’area geografica a cui sarà ap-
plicato (Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna). L’aumento di
risorse genera un plafond per il
grano duro pari a circa 66 milioni
di euro che, considerando le super-
fici a premio del 2015, comporta
un importo per ettaro pari a circa
75 euro, anziché 65 euro (importo
per ettaro che i produttori avreb-
bero ricevuto qualora le risorse di-
sponibili fossero rimaste
invariate). Infine, tra le colture
ammissibili al premio previsto per
le proteaginose nel Centro Italia
(Toscana, Umbria, Marche e
Lazio) è stato inserito anche il car-
tamo, in aggiunta al girasole e al
colza. Resta invariato l’ammon-
tare di risorse destinato al premio
e le condizioni di ammissibilità.

Le novità del greening

Nel corso del secondo semestre
del 2016 a livello europeo si è de-
finito il processo di “semplifica-
zione” del greening con le
modifiche del Regolamento
639/2014, con la possibilità di ap-
plicazione a partire dall’anno di
domanda 2018. Per il 2017, in-
vece, le novità riguardano le san-
zioni. Infatti, nei primi due anni di
applicazione dell’inverdimento, in
caso di mancato rispetto degli ob-
blighi, all’agricoltore sono state
applicate solo delle riduzioni al
pagamento. Dal 2017, oltre alle ri-
duzioni, all’agricoltore saranno
applicate anche sanzioni pari al
20% del pagamento di base. Gli
uffici Coldiretti sono a disposi-
zione per ulteriori chiarimenti.

ECONOMIADal nuovo anno importanti cambiamenti per il regime dei pagamenti direttiL’EMERGENZADal Senato l’ok definitivo al provvedimento con misure di sostegno per la ripresa

Approvato il decreto per le aziende terremotate
Il Decreto crea le condizioni
per salvare un territorio a pre-
valente economia agricola con
una significativa presenza di al-
levamenti che è importante so-
stenere concretamente affinché
la ricostruzione vada di pari
passo con la ripresa dell’econo-
mia. È quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nell’esprimere
soddisfazione per gli incentivi
alle attività agricole e produt-
tive contenuti del disegno di
legge sul terremoto approvato
alla Camera. Fondi per il soste-
gno agli allevamenti, agevola-
zioni e rimborsi, procedure
semplificate per la ripresa
dell’attività produttiva sono al-
cune delle misure previste dal
provvedimento che destina
quasi 11 milioni di euro per le
imprese zootecniche (latte,
carne bovina, ovicaprini, suini
ed equini) nei comuni colpiti
dagli eventi sismici dove se-
condo la Coldiretti sono pre-
senti tremila aziende agricole e
stalle con quasi centomila ani-

mali. L'importo unitario del-
l’aiuto (euro/capo), differen-
ziato per specie allevata e stato
di salute dell’animale, sarà de-
finito con Decreto del Mini-
stero delle Politiche Agricole
ma è stato anticipato che per i

bovini ci sarà un contributo di
400 euro ad animale, mentre
sono in corso le definizioni
degli aiuti anche per ovi-ca-
prini, suini ed equini. Un altro
milione di euro era stato già
stanziato per misure di soste-
gno ai produttori di latte inte-
ressati agli accordi volontari
mentre un milione e mezzo di
euro è stato stanziato per ri-
durre le commissioni per l’ac-

cesso alle garanzie dirette
Ismea, nel rispetto della norma-
tiva europea e nazionale in ma-
teria di aiuti di Stato. Per
favorire la ripresa si consente ai
titolari di attività produttive
svolte in edifici con danni lievi
il ripristino secondo procedure
celeri e procedure di autorizza-
zione semplificate, a condi-
zione che provvedano ad
acquisire le certificazioni di
agibilità sismica. Per le imprese
che abbiano subito danni è pre-
visto un rimborso per l’acqui-
sto o la locazione di
macchinari, o per ulteriori in-
terventi urgenti necessari alla
prosecuzione delle attività pro-
duttive. “Ora dobbiamo vincere
insieme la battaglia contro la
burocrazia per fare in modo che
gli aiuti arrivino al più presto
ad agricoltori e allevatori che
necessitano anche di garantire
un ricovero stabile agli animali
che devono continuare ad accu-
dire”, ha affermato il presidente
della Coldiretti Roberto Mon-
calvo. 

ECONOMIA

Dall’Ue 

nuove regole

per la difesa

delle piante
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Ue il Regolamento 2016/2031 relativo
alle misure di protezione contro gli organi-
smi nocivi per le piante. Le nuove norme si
applicheranno a decorrere dal 14 dicembre
2019. Fa eccezione la disposizione attuata
dagli Stati membri che chiunque venga a co-
noscenza della presenza degli  organismi no-
civi  elencati nel regolamento o abbia motivo
di sospettare una tale presenza, ne dà imme-
diatamente comunicazione all'autorità com-
petente, e, se richiesto da detta autorità
competente, fornisce le informazioni in suo
possesso riguardanti tale presenza. Questa
scatterà dal 1° gennaio 2017.I servizi com-
petenti della Commissione stanno istituendo
i gruppi di esperti ed i gruppi di lavoro per
la definizione degli atti delegati di esecu-
zione, avendo già chiesto alle autorità com-
petenti degli Stati membri di presentare
osservazioni entro la fine del 2016.  Il nuovo
regolamento offrirà agli operatori professio-
nali nuove opportunità, tra le quali la possi-
bilità di compensazione per le perdite dirette.
Coldiretti ritiene necessario un sistema ade-
guato di protezione delle salute delle piante
per evitare che l’introduzione di insetti e pa-
togeni non presenti in Italia e nell’Ue, attra-
verso le importazioni, provochi gravi danni
alle produzioni ed al reddito delle imprese,
come purtroppo è avvenuto troppo spesso
negli ultimi tempi.

E’ Diego Scaramuzza il nuovo presidente di Terranostra 
E’ il veneto Diego Scaramuzza il neo
eletto Presidente di Terranostra, associa-
zione agrituristica di Coldiretti che rappre-
senta oltre 3mila agriturismi italiani.
Titolare de “La Cascina” a Mestre, classe
1970 e un passato da chef nei ristoranti top
di Venezia, ha saputo cogliere le opportu-
nità offerte dalla multifunzionalità in agri-
coltura, cambiando vita e convertendo
l’azienda agricola di famiglia in agrituri-

smo. Agrichef di punta per la capacità di
interpretare con eleganza e maestria la cu-
cina tradizionale delle aree rurali, ha reso
la sua offerta rispondente alle richieste dei
consumatori esigenti e moderni. “E’ una
sfida bellissima che accolgo entusiasta –
ha dichiarato Diego Scaramuzza – perché
credo che il marchio ‘Agriturismo di
Campagna Amica’, in uso esclusivo al-
l’Associazione Terranostra, sia un impor-

tante valore aggiunto per tutti coloro che
hanno multifunzionalità agricola, essendo
conosciuto ormai da milioni di persone
tramite i farmer market e anche perché è
un simbolo che evoca i valori della soste-
nibilità e della distintività oggi fortemente
apprezzati dal consumatore e dalla so-
cietà”. Il nuovo Segretario Nazionale di
Terranostra è Toni De Amicis, già direttore
della Fondazione Campagna Amica.

Cresce la vendita di fiori nella Gdo
Secondo i dati di AC Nielsen, divulgati dal rapporto
“Scenario economico e dinamica dei consumi
2015”, nel corso del 2015 sarebbero aumentate del
3,5% , rispetto al 2014, le vendite in valore della
categoria “giardinaggio” presso iper e supermercati.
Si tratta di un risultato importante, se si pensa che
è la seconda categoria in termini di crescita percen-
tuale del valore per i consumi “no-food”, superata
solo dalla categoria “sport  e tempo libero” che re-
gistra una crescita pari al 5,7%. Al terzo posto la

categoria “gioielleria-bigiotteria” che cresce del
3,4%, davanti a “giochi e tempo libero”, “cancel-
leria”  e “piccoli elettrodomestici”. uesto dato in ap-
parenza positivo, si scontra però con l’evidenza
dell’aumento delle importazioni in Italia di prodotti
florovivaistici nel corso del 2015 (+7%) e con il
fatto che il prodotto florovivaistico viene commer-
cializzato privo di origine, ovvero senza che sia in-
formato il consumatore del luogo di coltivazione di
fiori e piante.


