
Coldiretti rilancia l'economia green e i nuovi mestieri - Moncalvo: «Opportunità per contrastare la disoccupazione»

Lo scorso anno la spesa in prodotti Dop e I ha sfiorato i 13 miliardi di curo (+749ó)
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Coldiretti torna alla carica
per sfatare - numeri alla mano -
una convinzione diffusa nelle
vecchie e nuove generazioni:
quella secondo cui il lavoro in
campagna non "paga" e non pia-
ce. Grave errore, ribadisce l'asso-
ciazione agricola che ieri matti-
na, in occasione della Giornata
mondiale dell'ambiente procla-
mata dall'Onu, ha riunito miglia-
ia di coltivatori al Mandela Fo-
rum di Firenze per presentare
un dossier ('Lavorare e vivere
green in Italia") che stima cento-
mila nuovi posti di lavoro dalbu-
siness "agri", spinti (anche) dal-
le nuove abitudini di consumo
delle famiglie.

Nel 2013 infatti gli italiani han-
no speso quasi 20 miliardi per
comprare prodotti agricoli a chi-
lometro zero, cibi biologici, spe-
cialità Dop e Igp e alimenti sfusi
(senza imballaggi), con un incre-
mento del65%io della spesa "gre-
en" rispetto al 2007. La crisi dun-
que ha fatto da propulsore, spin-
gendo gli acquisti di prodotti lo-
cali, biologici, certificati e sfusi.

E sempre la crisi sta aprendo nuo-
ve possibilità di lavoro legate al-
la campagna: non solo impieghi
tradizionali, ma anche creativi
come l'agri-arredatore, l'agri-ge-
lataio, il wedding planner green
o il titolare di agri-asilo.

«La green economy apre gran-
di opportunità di sviluppo in gra-
do di generare reddito e lavoro

Galletti: «Tolleranza zero
contro chi inquina ambiente»
Martina chiede che la Ue
lasci ai singoli stati europei
la decisione sugli Ogm
...........................................................................

perbattere la disoccupazione che
ha raggiunto il massimo storico
per i giovani», ha sottolineato il
presidente di Coldiretti, Roberto
Moncalvo.

«L'agricoltura e l'ambiente pos-
sono essere una leva importante
per cominciare a sconfiggere la
piaga della disoccupazione giova-
nile», ha aggiunto il ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Gallet-

ti, promettendo «tolleranza zero
per chi inquina e per chi rovina
l'ambiente e la salute». Alla salute
guarda anche il ministro delle Po-
litiche agricole, Maurizio Marti-
na, che sempre ieri a Firenze ha
auspicato la decisione, il prossi-
mo 12 giugno da parte dei ministri
dell'Ambiente della Ue, di lascia-
re ai singoli Stati la scelta di colti-
vare o meno organismi genetica-
mente modificati.

Gliitaliani, per adesso, sembra-
no privilegiare la conoscenza
dell'origine. Quindici milioni di
persone, secondo Coldiretti, nel
2013 hanno fatto la spesa dal conta-
dino, nelle fattorie o nei mercati
degli agricoltori, con un aumento
del 25%io rispetto all'anno prece-
dente e un fatturato complessivo
della spesa a chilometro zero sti-
mato in 3 miliardi di euro. Più di
novemila sono le fattorie, botte-
ghe e mercati che aderiscono alla
rete promossa dalla Fondazione
Campagna amica della
Coldiretti, che offrono prodotti
del territorio messi in vendita di-
rettamente dall'agricoltore nel ri-
spetto di un codice etico ambien-
tale e soggetti a un sistema di con-

trollo di unente terzo; e che stimo-
lano il recupero di varietà a ri-
schio di estinzione. «Questi mer-
cati stanno creando nuove econo-
mie e nuova occupazione, rappre-
sentando allo stesso tempo un for-
midabile strumento di coesione e
animazione sociale e di educazio-
ne alimentare», sostiene Moncal-
vo.Accanto ai prodotti a chilome-
tro zero, crescono anche gli acqui-
sti di alimenti biologici: 3,1 miliar-
di il fatturato 2013, +8,8%io; così co-
me cresce l'acquisto di prodotti
sfusi nel commercio al dettaglio,
dalla pasta al latte, dai legumi alla
frutta secca, dalle caramelle al
cioccolato, che hanno il vantag-
gio di eliminare o riutilizzare gli
imballaggi; e crescono, soprattut-
to, gli acquisti green di prodotti
Dop e Igp, tutelati dall'Unione eu-
ropea sulla base di un disciplina-
re di produzione che garantisce il
legame territoriale e contribuisce
a mantenere le tradizioni e la bio-
diversità nelle zone di origine.
L'Italia ha la leadership europea
con 262 Dop e Igp riconosciuti,
che generano un fatturato vicino
ai 13 miliardi di euro.

ORI PRO O UZIO NE RISERVATA

La fotografia dell'agricoltura

IL BOOM DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI GREEN IN FATTURATO
In miliardi

2007I 2 013 Var.%

Alimenti e bevande biologiche 2,1 3,1 +48
Prodotti a denominazione di origine Dop/Igp 7,4 12,9 +74

Vendite dirette di alimenti e bevande a km
zero 2,01 3,0 +50

LA TOP TEN DEI CIBI CHE INQUINANO
Prodotti, distanza dall'Italia e Cot prodotta per importarli

Prodotto Paese Distanza km Petrolio in kg Cal in kg

Ciliegie Cile 11.968 6,93 21,55

Mirtilli Argentina 11.178 6,47 20,13

Asparagi Perù 10.852 6,28 19,54

Noci California 10.497 6,08 18,90

Rose Ecuador 10.205 5,91 1838

More Messico 10.162 5,88 1830

Anguria Brasile 9.198 5,33 16,56

Meloni Guadalupe 7.800 4,52 14,05

Melograni Israele 2.250 1,30 4,05

Fagiolini Egitto 2.132 1,23 3,84

Fonte: elab. Coldiretti - calcoli effettuati sulla base del trasporto aereo per chilo di prodotto I
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