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LETTERADELMINISTROGALANAI COMMISSARI EUROPEI CIOLOS E DALLI

Sull’etichetta d’origine
l’Italia va avanti. Dopo
l’approvazione da parte
del parlamento della legge
sull’obbligo di indicare la
provenienza della materia
prima in tutti gli alimenti,
il Ministro delle Politiche
agricole, Giancarlo Galan,
ha confermato la volontà
di sostenere la normativa
in sede europea con una
lettera inviata ai
Commissari europei

all’Agricoltura, Dragan
Ciolos, e alla salute, John
Dalli. Nella missiva il tito-
lare del dicastero di via XX
Settembre ricorda che “Il
Parlamento ha inteso
rispondere alla irrinuncia-
bile esigenza di tutela dei
consumatori, dando imme-
diata attuazione alla nor-
mativa per un'informazio-
ne trasparente in merito
all'origine agricola della
filiera di produzione degli

alimenti”. Una legge che,
secondo Galan, “costitui-
sce un mandato preciso e
vincolante per la posizione
che il nostro Governo
dovrà assumere in sede
comunitaria, in particola-
re gia' nella riunione del
14 febbraio, per l'adozione
della posizione comune
del Consiglio da inserire
nell'ambito del
Regolamento sull'informa-
zione ai consumatori”.

Nel 2010 8,3 milioni di italiani nei farmers market 
In controtendenza rispetto all’anda-
mento generale aumenta la spesa nei
mercati degli agricoltori che nel 2010
fanno registrare un vero boom con una
crescita del 28 per cento   delle strut-
ture attive, dove durante l’anno hanno
fatto acquisti ben 8,3 milioni di italiani.
E’ quanto emerge dal primo dossier sul
fenomeno dei “Farmers Market in
Italia” presentato alla prima assemblea
nazionale degli Agrimercato di
Campagna Amica della Coldiretti, svol-
tasi a Roma.

Nel corso del 2010

sono saliti a 705 

i mercati 

degli agricoltori 

di Campagna

Amica aperti, 

per un totale 

di 25.115 giornate

(+148 per cento). 

Vi hanno venduto

di persona i propri

prodotti ben 16mila

imprenditori 

agricoli 

ECONOMIA

Aumentano i costi agricoli: +0,5%   
Il 2010 ha chiuso complessivamente con un
aumento dello 0,5% dei costi a carico degli
agricoltori. E' quanto emerge da una rile-
vazione dell'Ismea sulla base dell'indice
dei prezzi dei mezzi correnti di produzio-
ne agricoli.

Seminò mais transgenico, a processo

Le rose sono sempre più straniere

FORMAZIONE

Arrivano le Scuole dell'innovazione 

IMPRESAPESCA

Giù i consumi, marinerie a rischio  

AMBIENTE

Ogm, gli Stati restino liberi di vietarli    
Il primo febbraio è stato presentato alla
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale il
progetto di parere sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2001/18/CE sulla pos-
sibilità per gli Stati membri di limitare o vieta-
re la coltivazione di Ogm sul loro territorio. 

Fitofarmaci, salvaguardiamo le aziende  

Alla Cina il primato delle emissioni   

QUALITÀ

I consumatori bocciano i cibi clonati 

APPROFONDIMENTI

Slitta l'accordo sui novel food 

Etichetta d'origine, l'Italia va avanti
Coldiretti: "Denunceremo boicottaggi"      

EDITORIALE

Coerenza 
e coraggio 
non sono 
diseducativi

Ho avuto modo di leg-
gere un articolo di
stampa in cui si rimpro-
vera a Coldiretti che la
richiesta di applicazio-
ne della legge sull’eti-
chettatura anche
aprendo, se necessario,
un contenzioso con l’Ue, rappresenta un
atto “decisamente antieducativo”. Ebbene
si potrebbe obbiettare che il contenzioso è
l’istituto forse più convincente per accredi-
tare uno stato di diritto. Guai se se fosse pre-
clusa la possibilità di “aprire contenziosi” e
difenderli nelle sedi istituzionali, saremmo
in una dittatura, e sostenere ciò non è certo
“educativo”. Potrei ancora obbiettare che
una legge votata all’unanimità da tutti i par-
titi, da tutti i parlamentari e voluta da tutti
i cittadini, come quella sulla etichettatura,
interessando l’informazione e la salute della
gente ha un peso giuridico, politico e sociale
che legittima, eccome, l’apertura di un con-
tenzioso se dovesse trovare ostacoli nella
sua applicazione.

EUROPA

Dall'Ue arriva lo stop
all'olio deodorato                  

FEDERPENSIONATI

E' Antonio Mansueto 
il nuovo presidente         

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione

Responsabilità etica 

di Sergio Marini


