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DAL CAMPO ALLA TAVOLA IL COSTO PASSA DA 20 CENTESIMI A 1,45 EURO

Per le arance si registrano
ricarichi del 625 per cento dei
prezzi dal campo alla tavola
con valori per gli agricoltori
che non riescono a coprire i
costi di produzione e mettono
a rischio il futuro degli agru-
mi Made in Italy. A denunciar-
lo è la Coldiretti, sottolinean-
do che le arance tarocco sono
pagate agli agricoltori meno
di 20 centesimi al chilo, ma
vengono poi acquistate dai

consumatori in media a 1,45
euro al chilo. Una situazione
che mette a rischio il futuro
di un agrume prezioso per le
sue proprietà con un consumo
annuale di circa 10 chili a
testa, ben al di sotto del limi-
te consigliato per garantire
buona salute e una difesa nei
confronti dei malanno dovuti
al maltempo invernale. Con
una produzione che quest'an-
no è stimata pari a 2,2 milio-

ni di tonnellate, il compenso
riconosciuto agli agricoltori è
insostenibile a causa delle
distorsioni e delle speculazio-
ni lungo la filiera che hanno
portato alla scomparsa  in
Italia di oltre il 42 per cento
di terreno coltivato ad agrumi
negli ultimi dieci anni con la
chiusura delle imprese agri-
cole, la perdita di opportu-
nità lavoro e di sviluppo del
territorio.

Serre italiane a rischio senza esenzione gasolio  
In Italia rischia di essere azzerata la pro-
duzione in serra di fiori e piante orna-
mentali e di ortaggi, per effetto dell’in-
sostenibile aumento del costo del gasolio
destinato al riscaldamento delle serre.
Sono questi gli effetti della  soppressione
nel provvedimento Milleproroghe dell’e-
mendamento che ripristinava, rendendo-
la compatibile con le norme comunitarie,
l’agevolazione per il gasolio per il riscal-
damento delle serre. 

Coldiretti chiede

che venga 

immediatamente

ripristinata 

l’agevolazione per

il riscaldamento

delle serre

ECONOMIA

Nuove regole per i vini Docg, Doc e Igt
Dalle Cambiano le regole per i vini Docg, Doc
e Igt. La Conferenza Stato- Regioni ha
espresso parere favorevole sulla proposta di
Decreto Legislativo di modifica della Legge
164 sulle denominazioni di origine e indica-
zioni geografiche dei vini.

CREDITO

Accordo Coldiretti-Cariparma sul km 0
Un accordo per sostenere le imprese agrico-
le nei processi di vendita diretta a chilome-
tri zero e per lo sviluppo  delle agro energie
è stato raggiunto tra CreditAgri Coldiretti e

il Gruppo Cariparma FriulAdria.

APPROFONDIMENTI

In calo l'inquinamento da nitrati

Ecco la nuova Commissione europea

AMBIENTE

Ogm, ecco perché resta il divieto
La sentenza del Consiglio di Stato, che ha
disposto l’annullamento dell’atto con cui il
Ministero delle Politiche Agricole aveva
dichiarato di non poter procedere all’istrut-
toria per la richiesta di autorizzazione alla
messa a coltura di varietà di mais Ogm, in
carenza delle norme regionali che dovreb-
bero disciplinare e garantire la coesistenza,
non ha aperto  di fatto la strada alla colti-
vazione del mais transgenico. 

Chi ha già bocciato il mais transgenico

QUALITÀ

Nuovo stop ai granturchi Monsanto

SALUTE

Cibi freschi contro l'obesità "killer"

Coldiretti: Speculazioni choc sulle arance
Prezzi insostenibili per gli agricoltori

Incontro tra
Sergio Marini
e Mr Prezzi

Il problema delle spe-
culazioni dal campo
alla tavola è stato al
centro di un proficuo
incontro tra il presi-
dente di Coldiretti,
Sergio Marini, e il
garante dei prezzi
Roberto Sambuco.
L’occasione è stata costituita dall’audizio-
ne sull’andamento dei prezzi della pasta,
più volte denunciato dalla Coldiretti dopo
che nel 2009 penne e spaghetti hanno
fatto registrare in media un aumento del
prezzo al dettaglio di ben il 3,4 per cento
nonostante il calo record del 43,4 per
cento nel costo del grano duro In realtà la
presenza di distorsioni e speculazioni nel
passaggio dal campo alla tavola interessa
l’intero sistema agroalimentare nel quale
occorre intervenire con misure per la tra-
sparenza a partire dall’obbligo di indicare
l’origine degli alimenti in etichetta.  Per
recuperare valore aggiunto per le imprese
agricole e garantire prodotti al giusto
prezzo ai consumatori, Marini ha illustrato
a Sambuco il progetto della Coldiretti per
una filiera agricola tutta italiana.

EUROPA

Ue, più spazio e fondi
per le imprese rosa         

L’APPUNTAMENTO

Giovani agricoltori, 
confronto sulla Pac  

ORGANIZZAZIONE

Spunti di riflessione 
Stato e matrimonio  

FILIERE

Audizione della Coldiretti sul problema

delle distorsioni nell'agroalimentare

Ok alle agevolazioni per l'acquisto dei terreni


