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Pubblicato il rapporto della Commissione europea sulle prospettive del mercato dei seminativi

Crescono le semine di cereali e semi oleosi
L’incremento rispetto allo scorso anno sarà del 7 per cento, in calo solo il girasole

Crescono le semine autun-
nali per cereali e semi
oleosi nei campi europei.
L’analisi viene dalla Com-
missione europea che ha
pubblicato una relazione
sulle prospettive del mer-
cato a breve termine
per i seminativi. Le
semine nell’Ue a 27
sono cresciute, in
particolare, del 2,2
per cento per il fru-
mento, del 7 per
cento per l'orzo in-
vernale, del 4,4 per
cento per la segala e
del 4,6 per cento per
il triticale. Dato ne-
gativo solo per il
Regno Unito e l'Ir-
landa, dove hanno
pesato le condizioni meteo-
rologiche avverse. Sulla
base di queste previsioni, la
produzione di cereali nel

2013 salirà a 291,1 milioni
di tonnellate (+6,9 per
cento). Un incremento che,
secondo la Commissione,
potrebbe contribuire ad al-
leviare la rigidità del mer-
cato nell’Unione.

Considerato che le condi-
zioni climatiche rimangono
favorevoli, si creando
aspettative di un certo ri-

lievo per la campagna di
c o mm e r c i a l i z z a z i o n e
2013/14.Un concreto mi-
glioramento rispetto al
2012, quando si è registrato
un calo del 4,7 per cento
dei raccolti. Cresce anche

la produzione di
semi oleosi, data
in aumento del 7
per cento, con un
raccolto 2013 sti-
mato in 29,2 mi-
lioni di tonnellate.
Come per la mag-
gior parte delle
altre colture inver-
nali, le semine di
colza sono cre-
sciute dell’8,4 per
cento, malgrado il
calo nel Regno

Unito (-7,7 per cento) e
Francia (-5,7 per cento). Si
annuncia, invece, una ridu-
zione di quelle di girasole

Marini

a Squinzi:

“Italia agreste

meglio delle

tante Ilva” 
“L’Italia agre-
ste ovvero ‘di
c a m p a g n a ’
oggi vuol dire
s o s t e n i b i l i t à
ambientale e
sociale, qualità
della vita, oc-
cupazione e
primati nel
mondo del Made in Italy alimen-
tare ma anche una delle poche
strade possibili per far tornare a
crescere l’Italia”. Ad affermarlo è
il presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini in risposta alle dichia-
razioni del presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi. Il
numero uno degli industriali, nel-
l’esprimere preoccupazione per
possibili cambi di rotta del futuro
Parlamento sulle politiche am-
bientali e sulle grandi opere infra-
strutturali,  ha denunciato il
presunto rischio di una Italia
“agreste e bucolica” che non crea
posti di lavoro ne' risolve i pro-
blemi di mancata crescita. “E’
certo difficile convincerci - ha re-
plicato il presidente della più
grande organizzaizone agricola
d’Italia e d’Europa - che l’Italia
del futuro possa essere quella di
“tante Ilva” abituate nel tempo a
scaricare sul Paese costi ambien-
tali e sociali insostenibili”.

ORGANIZZAZIONE

EUROPAAppuntamento chiave per la nuova Politica agricola comune

Riforma Pac all’esame del Parlamento Ue
Appuntamento chiave a Bruxelles per la Ri-
forma della Pac, attesa all’esame del Parlamento
europeo, che sarà chiamato mercoledì 13 marzo
a pronunciarsi sugli emendamenti varati dai de-
putati della commissione agricoltura nel gennaio
scorso. Dal voto emergerà, in pratica, le propo-
ste del Parlamento sulla nuova Politica agricola
comune, in attesa di sciogliere il nodo relativo
alle risorse. E’ sulla base dei testi che verranno
ratificati che il Parlamento porterà avanti i ne-
goziati il Consiglio e la Commissione sulla Ri-
forma. I documenti al vaglio degli eurodeputati
riguarderanno le modifiche alle quattro proposte
della Commissione europea sui pagamenti di-
retti, lo sviluppo rurale, l’Ocm unica e il finan-
ziamento, monitoraggio e gestione della Pac.
Nelle ultime ore è stato inoltre dato il via libera
alla discussione di 350 emendamenti integrativi. 
Ma gli eurodeputati dovranno votare anche

sull’accordo politico raggiunto nel Consiglio eu-
ropeo del 7 e 8 febbraio. Il testo di compromesso
approvato manteneva il tetto complessivo di
spesa pari a 960 miliardi di euro per gli impegni
e 908,4 per i pagamenti effettivi. Rispetto al pe-
riodo attuale (2007-2013) verrebbero a mancare
risorse per 34 miliardi di euro. Il pronuncia-
mento, seppur non vincolante, rappresenterà in
pratica l’orientamento politico degli eurodepu-
tati. Il voto dell’assise è necessario per stimolare
il Consiglio europeo a modificare il testo appro-
vato il 7 e 8 febbraio scorso, in vista del voto che
l’Assemblea dovrà esprimere in via definitiva a
maggio/giugno. Sulla base del Qfp che scaturirà
dall’accordo si capirà l’ammontare delle risorse
della nuova Pac. Il tutto allo scopo di raggiun-
gere un accordo in tempo utile per la definizione
della nuova PAC entro la fine del primo seme-
stre 2013.

QUALITÀ I prodotti irregolari sono il quintuplo di quelli europei, Italia prima per cibi garantiti 

Residui, coi prodotti extra Ue si rischia di più
I prodotti agroalimentari extraco-
munitari con livelli di residui di fi-
tofarmaci oltre la norma sono
cinque volte superiori a quelli eu-
ropei, con percentuali di irregola-
rità fino all’83 per cento del totale.
E’ quanto emerso dalle analisi con-
dotte dall’Efsa, l’Agenzia europea
per la sicurezza alimentare, su oltre
77mila campioni di 582 alimentari
differenti. Secondo i dati, contenuti
nel quarto Rapporto annuale sui re-
sidui dei fitosanitari in Europa, il
98,4 per cento dei campioni esami-
nati presenta residui entro i limiti,
con la percentuale che sale addirit-
tura al 99,7 per cento nel caso
dell’Italia. Il nostro paese con-
ferma dunque il suo primato in ter-
mini di sicurezza dei cibi. Un
prodotto su due che circola nel
Vecchio Continente è, inoltre,

completamente privo di “tracce” di
fitofarmaci. Ottimo anche il risul-
tato sui prodotti di origine animale:
solo lo 0,1 per cento supera i li-

miti.Lo stesso non può dirsi dei
paesi extraeuropei. I prodotti irre-
golari sono, come detto, cinque
volte maggiore rispetto a quelli

dell’Ue ma, se si vanno ad analiz-
zare i singoli paesi, emerge che ri-
sultano superiori ai limiti fino
all’83 per cento dei campioni. E’ il
caso dei cavoli cinesi, ma lo stesso
discorso vale anche per i broccoli
(irregolare il 77 per cento dei casi)
e i pomodori (47 per cento dei
casi) provenienti dal paese asia-
tico. Ma risultano potenzialmente
a rischio anche l’uva (65 per cento
di superamento dei limiti) e  il pepe
(42 per cento) indiani, i piselli slo-
veni, l’aglio argentino, le patate
brasiliane.  Per le analisi Efsa ha
usato per la primissima volta il si-
stema di analisi cumulativa del ri-
schio, che consente di valutare
insieme gli effetti combinati di una
esposizione incrociata a diversi
agenti chimici che hanno proprietà
tossicologiche simili.

QUALITÀ Predisposti dei manuali per le corrette pratiche sulla produzione alimentare

Sicurezza e aziende, istruzioni per l’uso
Agli operatori del settore alimentare viene attribuita una pre-
cisa responsabilità del controllo delle proprie produzioni
(“autocontrollo”), da gestire anche attraverso il proprio per-
sonale adeguatamente preparato, mentre l'Autorità compe-
tente nell'ambito delle procedure di controllo interviene a
verificare l'applicazione della normativa alimentare da parte
dell'impresa e anche a verificare la documentazione sulle ini-
ziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.
In tal senso, il reg. 852/2004, all’art. 7,  incoraggia l'elabora-
zione di manuali di corretta prassi operativa in materia di
igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, da
destinare alle imprese del settore alimentare, su base volon-

taria, mentre l’accordo 29/4/2010 della Conferenza Stato Re-
gioni sulle Linee guida all’applicazione del Reg. 852, al par.
7, richiama la diffusione di manuali di buona prassi igienica
e la formazione dei lavoratori da parte delle associazioni del
settore alimentare. L’Area Sicurezza Alimentare e Produttiva
di Coldiretti ha elaborato alcuni strumenti divulgativi, che
saranno illustrati nei prossimi articoli sul Punto Campagna
Amica, quali il Manuale di Corretta Prassi Operativa per le
Imprese agricole, il Manuale di corretta prassi igienica per
le Botteghe e il Manuale di corretta etichettatura dei prodotti
alimentari, che offrono un supporto operativo pratico alle
imprese agricole nell’implementazione di queste normative.

AMBIENTE

Strategia energetica, ok al decreto 

I ministri dello Sviluppo economico e
dell’Ambiente hanno firmato il decreto
interministeriale della Strategia Ener-
getica Nazionale (Sen) che chiude la
procedura di consultazione pubblica
avviata qualche mese fa.

ENERGIA

Il 27% dell'energia consumata è verde 

L’energia elettrica generata da rinnova-
bili nel 2012 ha coperto il 27% del con-
sumo interno lordo di elettricità in Italia.
È quanto emerge da una prima stima

dal Gse, il Gestore dei servizi energe-
tici.  

Sisma, incentivi per gli impianti

Il Gestore dei servizi energetici (Gse)
ha fornito le indicazioni per gli impianti
a fonti rinnovabili, diverse dal fotovol-
taico, installati nelle Province colpite
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 

ORGANIZZAZIONE

Nel 2012 nate 103mila imprese rosa 

Nel 2012 sono nate ben 103.391 im-
prese rosa. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti in occasione
della festa della donna dell’8 marzo
.Per l’occasione, la responsabile di Col-
diretti Donne Impresa, Lorella Ansa-

loni, è stata ricevuta dal Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.

QUALITÀ

Ogm cancerogeni, è scontro

Efsa, l’Agenzia europea per la sicu-
rezza alimentare, è stata minacciata di
azione legale da parte di Monsanto,
presso la Corte Europea di Giustizia per
aver pubblicato on line dati sugli Ogm
sospettati di essere cancerogeni.

Muscoli in forma con 2 kiwi al dì

Con due kiwi al giorno si assicura ai
muscoli la dose ottimale di vitamina C.
A sostenerlo è l’Università di Otago in
uno studio pubblicato sulla rivista
American Journal of Clinical Nutrition. 

APPUNTAMENTI

Si premia la meccanizzazione verde

Tra le iniziative più interessanti
della 32esima Fiera Nazionale
della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano (Cuneo) c'è la presen-
tazione del Premio Innovazione
Verde nella meccanizzazione agri-
cola italiana. L'apputamento è per
sabato 16 marzo. 

Extravergine per prevenire i tumori

Dal 16 al 24 marzo si svolgerà la setti-
mana per la prevenzione oncologica.
Campagna Amica e Lilt offriranno olio
extravergine di oliva 100% italiano. I
fondi raccolti serviranno per la ricerca
di cure contro il cancro.

Notizie in breve

La carne

a marchio Fai

sbarca nei

supermercati

La carne a marchio Fai sbarca
nei supermercati. L’iniziativa,
promossa dalla Fondazione
Campagna Amica, interesserà
nel fine settimana il centro
commerciale Auchan Porte di
Roma, nella capitale. La carne
suina di razza di Cinta Senese
a marchio Firmato Agricoltori
Italiani sarà in vendita nel re-
parto alimentare dell’ipermer-
cato. L’iniziativa è volta ad
assicurare un nuovo protago-
nismo dell’agricoltura, valo-
rizzare la filiera agricola come
vero e unico made in Italy, ali-
mentare e accorciare la filiera
tra produttore e consumatore,
modificando la distribuzione
del valore. In questo modo
sarà possibile migliorare il
reddito degli agricoltori e ga-
rantire ai consumatori un pro-
dotto di origine sicura, italiana
e tracciata, comunicando la di-
stintività del made in Italy nel
garantire alti standard di sicu-
rezza alimentare, legame col
territorio e naturalità.
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ECONOMIAGdo favorita

Boom piccoli furti nei campi
Dai salami ai carciofi, dalle
arance alle mimose, dalla legna
da ardere per il riscaldamento a
polli e tacchini, con la crisi è
boom di piccoli furti non solo nei
supermercati ma anche nelle
campagne. A lanciare l’allarme è
la Coldiretti dopo l’arrivo di nu-
merose segnalazioni dalle
aziende agricole del territorio. E’
il caso di un piccolo allevamento
nella zona di Voghera, in provin-
cia di Pavia, dove sono scom-
parse a più riprese diverse
galline, mentre all’agriturismo
Sant’Anna a Paese (Treviso)
sono stati rubati due tacchini ed
un gallo e altri sei tacchini sono
stati fatti sparire in un alleva-
mento a Ferrara. Tra i prodotti di
stagione, a Termini Imerese, in
provincia di Palermo i carabi-
nieri con l'accusa di furto aggra-
vato hanno fatto scattare le
manette ai polsi a due malviventi
impegnati a rubare  carciofi in

un’azienda agricola, ma un pre-
giudicato di 36 anni qualche
giorno fa nel Veneto è stato tro-
vato con decine di salumi sotto il
letto. Anche le arance vanno let-
teralmente a ruba in questi primi

mesi del 2013. I Carabinieri
hanno sventato furti a Noto (Si-
racusa) ad Acate (Ragusa), a Ra-
macca (Catania) e ancora nelle
campagne di Siracusa per diversi
chili di prodotto prelevati diret-
tamente dalle piante. I nuovi
ladri però non mostrano gusti
particolari e colpiscono indistin-
tamente tutte le produzioni com-
mestibili presenti in campo con i
furti che avvengono preferibil-

mente di notte e oltre alle perdite
provocate dalla sottrazione dei
prodotti provocano spesso anche
danni alle strutture e alle coltiva-
zioni in campo magari non an-
cora pronte per la raccolta. La
Coldiretti chiede un rafforza-
mento dell’attività di controllo
delle forze dell’ordine sul terri-
torio anche per l’avvicinarsi della
primavera in cui si moltiplicano
le coltivazioni ma anche per le
festività della Pasqua in cui è fa-
cile prevedere il ritorno dell’abi-
geato con furti nei greggi di
pecore e agnelli. Oltre ai prodotti
agricoli vengono però rubati
anche gli alberi con il chiaro in-
tento di farne legna da ardere. A
farne le spese sono stati due ulivi
secolari nei comuni di Galatina
(Lecce) e Paolo Del Colle (Bari),
abbattuti a colpi di motosega, e
alcune piante di faggio all'interno
del Parco naturale regionale delle
Serre (Vibo Valentia). 

Pesche, Coldiretti

boccia l’accordo 

"Danneggia le aziende" 

Nelle scorse settimane si sono intensificati i rap-
porti tra le parti per arrivare a sottoscrivere un
accordo interprofessionale sulle pesche e netta-
rine per la campagna 2013. Al tavolo del comi-
tato di prodotto, un tavolo tecnico, le parti
hanno cercato di trovare la quadra di una nor-
mativa particolarmente penalizzante per la parte
agricola, che si deve assumere degli impegni ri-
spetto al prodotto nazionale ma a cui poi non
corrispondono uguali impegni per la parte com-
merciale che si ritrova, sostanzialmente, con la

libertà di poter fare
quello che crede
con il prodotto di
importazione. Il co-
mitato di prodotto
ha presentato al
consiglio dell’orga-
nismo interprofes-
sionale una
proposta di intesa
per la ratifica dello

stesso (leggi). Coldiretti ha però votato contro,
ritenendo che l’accordo trovato, pur se inecce-
pibile dal punto di vista tecnico, rappresentasse
un danno per i produttori italiani, perché con
tale accordo la Grande distribuzione organiz-
zata (Gdo) poteva continuare commercializzare
prodotto di importazione con caratteristiche
qualitative inferiori a quelle che i produttori ita-
liani si impegnavano a non immettere sul mer-
cato (calibro D e categoria II°). Il voto contrario
di Coldiretti e di altre sigle non ha consentito il
raggiungimento dell’unanimità necessaria per
questo tipo di decisioni. Perché gli accordi in-
terprofessionali possano avere un futuro, è as-
solutamente necessario che venga modificata la
normativa comunitaria, peraltro non letta ed ap-
plicata in tutti gli stati membri nello stesso
senso, in modo tale che anche la grande distri-
buzione assuma adeguati impegni quando com-
mercializza il prodotto di importazione. 

LADENUNCIACon la crisi aumentano i casi, dalle verdure alla legna 

Il maltempo colpisce più della crisi nei campi italiani dove si registra
un crollo record del 7,3 per cento nell’ultimo trimestre del 2012, ri-
spetto all’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti nel com-
mentare il dato sull’andamento del Pil in Italia divulgato dall’Istat
che evidenzia come l’agricoltura abbia avuto la contrazione pù’ si-
gnificativa tra i diversi settori produttivi. A segnare profondamente i
risultati del 2012 oltre alla crisi è stato l’andamento climatico nega-
tivo che ha provocato un crollo dei raccolti Made in Italy che sono
in grado di garantire quest’anno attorno al 75 per cento del fabbiso-
gno alimentare degli italiani. Ad esempio tra i prodotti simbolo del
Made in Italy la vendemmia si è attestata sui valori minimi da quasi
40 anni per un totale di appena 40 milioni di ettolitri e la produzione
italiana di olio di oliva è scesa a 4,8 milioni di quintali.

Il maltempo fa crollare il Pil agricolo 

ECONOMIA Nell’ultimo trimestre 2012 registrato un calo del 7,3%

Il problema del sovrannumero degli animali sel-
vatici e dei danni provocati alle aziende agricole
è stato al centro del dibattito del X congresso na-
zionale Arci Caccia, tenutosi a Chianciano Terme
(Siena). L’ Associazione dei cacciatori ha sotto-
lineato come vada aperta “una nuova fase che
veda la costruzione di un patto rinnovato con il
mondo agricolo che preveda risorse integrative
per quelle aziende che operano direttamente nella
gestione faunistica e che investono in progetti di
riqualificazione ambientale”. Coldiretti ha con-

cordato come la questione dei danni da fauna sel-
vatica sia una priorità per il settore agricolo ed
ha sottolineato come finora siano purtroppo falliti
i tentativi di risolvere il problema tramite una re-
visione della legge sulla caccia ostacolata, para-
dossalmente, da alcune associazioni venatorie
che arroccandosi su posizioni più radicali hanno
chiesto, durante l’iter di discussione della legge,
una modifica dell’elenco delle specie cacciabili
incompatibile con le indicazioni dell’Ispra e ciò
non ha consentito di proseguire un confronto a

livello parlamentare sulla riforma della legge
157/1991 da molti invocata. Coldiretti ha sotto-
lineato anche come le misure attualmente in vi-
gore siano ormai totalmente insufficienti a
risolvere l’emergenza dei danni provocati dai
cinghiali e tale fenomeno costituisce un ‘emer-
genza nelle aree rurali che non può essere più sot-
tovalutata. Si auspica quindi la riapertura di un
confronto tra associazioni venatorie, ambientali-
ste, Organizzazioni professionali agricole con le
Istituzioni per risolvere tale annoso problema. 

Coldiretti e Arcicaccia: “Risolvere problema dei danni da selvatici”

Giù il consumo di carne, -7% macellazioni bovine

ECONOMIA I primi mesi del 2013 evidenziano un calo preoccupante, male anche i suini

Olio, +30% prezzi

con nuova legge
L’entrata in vigore della legge “salva-olio”
fa schizzare in alto i prezzi dell’extraver-
gine. A fare un’analisi dei primi effetti della
normativa che dal 1° febbraio tutela il set-
tore olivicolo made in Italy è l’Unaprol, il
Consorzio olivicolo italiano. Esaminando i
principali mercati del settore, emerge che
le quotazioni dell’extravergine sono au-
mentate del 30 per cento rispetto al periodo
precedente la “salva-olio”. "Lo scorso anno
in Puglia in questo periodo il prezzo oscil-
lava tra i 2,60 e i 2,80 al litro - ha spiegato
il presidente Massimo Gargano -, mentre
oggi siamo tra i 3,20 e i 3,30".La nuova
norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dello scorso 31 gennaio, prevede, tra le altre
cose, nuovi parametri e metodi di controllo
qualitativo che consentiranno di smasche-
rare i furbetti dell’extravergine, la fissa-
zione di sanzioni in caso di scorretta
presentazione degli oli di oliva nei pubblici
esercizi, l’estensione del reato di contraffa-
zione di indicazioni geografiche a chi for-
nisce in etichetta informazioni non veritiere
sull’origine, l’introduzione di sanzioni ag-
giuntive come l’interdizione da attività
pubblicitarie per spot ingannevoli al raffor-
zamento dei metodi investigativi con le in-
tercettazioni, fino al diritto di accesso ai dati
sulle importazioni aziendali al tappo anti-
rabbocco nei ristoranti. 

Nel 2013 è crollato il consumo di
carne degli italiani con un taglio
del 7 per cento nelle macella-
zioni bovine nel primo bimestre,
rispetto allo scorso anno. E’
quanto emerge da una analisi
della Coldiretti dalla quale si evi-
denzia che uno degli effetti più
evidenti della crisi è il cambia-
mento nelle abitudini alimentari
degli italiani. A farne le spese è
stata soprattutto la carne rossa,
visto che al crollo delle macella-
zioni bovine si aggiunge quello
dei suini, calati del 5 per cento.
Più contenuta la diminuzione per
le carni avicole (-2 per cento).
Oggi quasi un italiano su tre (32
per cento) a pranzo consuma
esclusivamente un piatto di pasta
che sazia di più e costa di meno
mentre solo il 18 per cento di-
chiara di fare quotidianamente

un pranzo completo con un
primo, un secondo, un contorno
e un dolce o un frutto, secondo
un sondaggio on line condotto
sul sito http://www.coldiretti.it/.

Cinipide del castagno, la lotta continua
Mentre sono in corso di defini-
zione le attività di lotta biolo-
gica al cinipide per il 2013, il
Ministero delle Politiche agri-
cole ha reso disponibili le rela-
zioni annuali  relative ai centri
di moltiplicazione di Torymus
sinensis per la lotta al cinipide
galligeno del castagno, finan-
ziati e realizzati nel corso del
2012 nelle diverse regioni. Le

attività, finanziate dal Mipaaf,
a cui si sono spesso aggiunte le
risorse proprie delle regioni, si
sono sviluppate con la realizza-
zione dei centri di moltiplica-
zione per l’allevamento del
parassitoide del cinipide del ca-
stagno, centri fondamentali per
poter ottenere il materiale bio-
logico da lanciare nelle zone di
presenza del cinipide. 

Questi centri di moltiplicazione
sono stati realizzati con la con-
sulenza dell’università di To-
rino, che ha anche tenuto i corsi
per addestrare il personale tec-
nico sul territorio, in modo che
le attività dei prossimi anni
possano essere gestite diretta-
mente dalle regioni, alcune
delle quali avevano già avviato
tale attività. 

ECONOMIA Il provvedimento riguarda i prodotti importati dai paesi terzi

Benessere animale, nuove dichiarazioni
Con il regolamento di esecuzione n. 191/2013
della Commissione Ue del 5 marzo 2013, sono
state aggiornate le dichiarazioni in materia di be-
nessere degli animali nei modelli dei certificati
veterinari che accompagnano le carni importate
all’interno dell’Unione europea dai Paesi Terzi
dei bovini, dei suini, degli ovini, degli avicoli e
degli equini.L'articolo 12 prevede che il certifi-
cato sanitario che accompagna le carni importate
da paesi terzi sia corredato di un attestato che
comprovi l'osservanza di prescrizioni almeno
equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del me-
desimo regolamento. In particolare, la dichiara-
zione di attestato di benessere, già prevista nei
modelli dei certificati veterinari degli animali di
cui sopra e rilasciata dal veterinario ufficiale (in

aggiunta alla certificazione che le carni fresche
derivanti da animali macellati, prima, durante e
dopo la macellazione o l’abbattimento, sono stati
trattati conformemente alle disposizioni pertinenti
della normativa dell’Unione Europea in tema di
benessere degli animali), dovrà precisare che sono
state osservate le prescrizioni relative alla prote-
zione degli animali durante l’abbattimento al-
meno equivalenti a quelle contenute ai capi II e
III del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Con-
siglio. Per consentire l’adeguamento ai modelli di
certificazione modificati, è stato definito un pe-
riodo transitario che terminerà il 31 gennaio 2014,
entro il quale potranno essere utilizzati i certificati
veterinari attualmente in corso di validità e rila-
sciati entro il 30 novembre 2013.

E’ Salcuni il nuovo presidente

dell’Associazione allevatori

Pietro Salcuni è il nuovo presidente di Aia, lo ha eletto oggi il comitato direttivo
dell’Associazione italiana allevatori. Lo affiancherà nel prossimo triennio
(2013-2016) la giunta esecutiva formata da Maurizio Garlappi (vicepresi-
dente), Roberto Nocentini (vicepresidente), Ettore Prandini (vicepresidente),
Mauro Testa (vicepresidente), Mauro D’Acri, Enzo Nesta, Germano Pè, Lu-
ciano Pozzerle. Cinquantadue anni, pugliese di Manfredonia (Foggia), sposato
e padre di due figlie, il neoresponsabile Aia alleva vacche da latte di razza Fri-
sona ed ha ricoperto importanti cariche in Coldiretti e all’interno del Sistema
allevatori. Succede a Nino Andena che ha guidato l’associazione per quasi 12
anni. “Sono un allevatore del Mezzogiorno – dichiara Salcuni - un’area dove
la zootecnia è una realtà importante, ma con numeri diversi rispetto alla Pianura
padana. Ed è per questo che all’orgoglio personale di poter rappresentare tutti
gli allevatori italiani, sento il dovere morale di impegnarmi ancora di più nel
mio incarico, con totale disponibilità e dedizione per rispondere alle esigenze
delle stalle di punta del nostro Paese. Abbiamo davanti tre anni importanti per
la zootecnia nazionale nel 2014 prenderanno avvio i nuovi Psr ed occorre con-
centrare gli sforzi affinché i Piani di sviluppo rurale tengano nel giusto conto
il ruolo sociale ed economico degli allevatori”.


