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Secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea il valore dei prestiti è sceso ai minimi dal 2008

Crolla il credito agrario, -22% erogazioni nel 2012
Aumentano le sofferenze con 16mila aziende in difficoltà, bloccati gli investimenti

Il credito agrario erogato alle
aziende agricole ha subito un
taglio del 22 per cento nel
2012 con il valore delle ero-
gazione sceso al livello più
basso dal 2008. E’ quanto
emerge da una analisi
della Coldiretti sulla
base dei dati Ismea
dalla quale si eviden-
zia che nel 2012 è
stato erogato un
monte-crediti all'agri-
coltura di 2,11 mi-
liardi di euro, contro i
2,73 miliardi circa re-
gistrati nel 2011.
L’effetto credit
crunch si fa sentire
anche nel settore
agricolo dove calano i finan-
ziamenti e aumentano le sof-
ferenze con 16207 imprese
in difficoltà e uno stock di
4,2 miliardi di sofferenze.
"Nel primo periodo del 2013
si è osservato un trend rialzi-
sta delle sofferenze, con l`in-

cidenza dei finanziamenti in
default verso il 10 per cento
e picchi del 25 per cento in
alcune aree" ha affermato
Roberto Grassa direttore ge-
nerale di CreditAgri Italia,

consorzio fidi della Coldi-
retti. C’e’ ancora voglia di
investire ma dall`inizio 2013
- ha concluso Grassa - si è
verificato un netto rallenta-
mento della gestione
dell`iter istruttorio presso le
maggiori banche attive nel

settore del credito agrario,
con un preoccupante blocco
dei processi di investimento,
in particolar modo legati ai
rinnovi degli impianti e mac-
chinari. Secondo Ismea l'ul-

timo trimestre del
2012 ha visto una
flessione di quasi il
20% dei prestiti di
lungo periodo (che
costituiscono la com-
ponente maggiorita-
ria delle operazioni
di credito agrario),
una lieve crescita dei
prestiti a medio ter-
mine e una vera e
propria impennata
(+75,5%) di quelli di

breve periodo. Un fenomeno
che riflette l'attuale difficoltà
delle imprese agricole nel-
l'affrontare la gestione ordi-
naria, a causa dell'aumento
sia dei prezzi dei mezzi cor-
renti di produzione, sia dei
crediti aziendali inesigibili.

Marini: 

“Papa Francesco,

un grande

dono per gli

agricoltori”
“Nel segno
della semplicità
e del rispetto
della natura in-
segnato da San
Francesco e che
è sempre rima-
sto vivo nel
mondo agri-
colo,  la Coldi-
retti esprime un gioioso
ringraziamento a Dio per il dono
del nuovo Pontefice e conferma la
filiale adesione all’invito a per-
correre insieme al Santo Padre lo
stesso “cammino di fratellanza”.
E’ quanto afferma il Presidente
della Coldiretti Sergio Marini che
ha inviato un messaggio di saluto
e di augurio al nuovo Papa Fran-
cesco I, come ha scelto di chia-
marsi per il suo pontificato il
cardinale argentino Jorge Bergo-
glio eletto dal Conclave dopo
l’abbandono di Papa Benedetto
XVI. Francesco è il primo ponte-
fice sudamericano (è arcivescovo
di Buenos Aires) ma ha  origini
piemontesi. Il padre di Sua San-
tità, Giovanni, nacque ad Asti nel
1906 mentre la madre, Rosa Vas-
sallo, era di Piana Crixia. Un suo
cugino, Delmo Bergoglio, fa
l’agricoltore ed è associato da
anni alla Coldiretti astigiana.  

ORGANIZZAZIONE

EUROPA L’europarlamento vota la Riforma ma boccia il quadro finanziario

Pac e bilancio, no al taglio delle risorse
“Ci aspettiamo che il negoziato che si apre ora
possa contribuire a migliorare la proposta per
evitare tagli finanziari rilevanti anche per l’agri-
coltura proprio in un momento storico in cui
l’Europa dovrebbe rafforzare una rinnovata cen-
tralità per generare quel clima di fiducia neces-
sario per una maggiore integrazione”. E’ il
commento del presidente della Coldiretti Sergio
Marini alla risoluzione adottata dal Parlamento
Europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo
del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finan-
ziario pluriennale. Gli eurodeputati hanno votato
un documento che, di fatto, respinge l'accordo
nella sua versione attuale (alla Politica agricola
comune verrebbero a mancare risorse per 34 mi-
liardi di euro rispetto al periodo precedente) “in
quanto non riflette le priorità e le preoccupazioni

espresse dal Parlamento”. Ricordiamo che solo
una volta raggiunta l’intesa sulla dotazione fi-
nanziaria sarà possibile definire la nuova Pac.
“In questo contesto - sottolinea Marini - è fon-
damentale che le minori risorse vadano riorien-
tate premiando chi vive e lavora di agricoltura e
all’attività rivolta alla produzione di cibo e alla
sostenibilità ambientale”.

AMBIENTE L’analisi dell’Ispra evidenzia che si perdono 10mila tonnellate di ettari all’anno

Erosione, a rischio la produttività agricola 
Secondo un'analisi dell’Ispra,
pubblicata nel volume linee
guida per la valutazione del dis-
sesto idrogeologico e la sua mi-
tigazione attraverso misure e
interventi in campo agricolo e
forestale, circa il 30% dei suoli
italiani presenta una perdita di
suolo superiore a 10 tonnellate
ad ettaro l’anno (t/ha/anno), a
causa dell’erosione idrica. Per
erosione idrica del suolo si in-
tende l’asportazione della sua
parte superficiale, maggior-
mente ricca in sostanza orga-
nica, per mezzo dell’azione
battente della pioggia e delle
acque di ruscellamento superfi-
ciale. Il fenomeno riveste una
notevole rilevanza ambientale
ed economica. Infatti, i danni

arrecati dall’erosione vengono
generalmente classificati come
danni manifesti nei luoghi in cui
il fenomeno avviene (danni on-
site) e danni che si verificano in
aree distanti da quelle in cui il
fenomeno erosivo è avvenuto
(danni off-site). I primi portano

alla perdita di suolo, di fertilità
e di biodiversità, mentre i se-
condi si traducono in un au-
mento del trasporto solido dei
corsi d’acqua, danni alle infra-
strutture, riempimento dei ba-
cini di irrigazione e idroelettrici
e nell’inquinamento delle acque
superficiali a causa dal trasporto
di concimi e antiparassitari.
Prendendo spunto dai dati con-
tenuti nel dossier, che eviden-
ziano l’elevato livello di
vulnerabilità al dissesto idro-
geologico del nostro territorio,
si coglie l’occasione per rimar-
care l’importanza del ruolo del
settore agroforestale rispetto a
questo fattore di rischio, specie
nell’ambito delle misure pre-
ventive.

AMBIENTE Stallo sulla proposta della Commissione di sospensione temporanea

Neonicotinoidi, ancora niente accordo 
Da quanto appreso da fonti non ufficiali, nel corso
dell’ultima riunione della Sezione “Prodotti fitosani-
tari” del Comitato permanente per la catena alimen-
tare e la salute degli animali (SCoFACH), che si é
tenuta il 14 e 15 marzo, gli Stati membri non hanno
raggiunto la maggioranza qualificata a favore o con-
tro (con 179 favorevoli, 93 contrari e 79 astenuti) nei
confronti della Proposta della Commissione europea
per la sospensione temporanea dell’uso dei neonico-
tinoidi. La Commissione europea aveva avanzato la
proposta di ridurre l’utilizzo dei neonicotinoidi alle
sole piante non da fiore e ai cereali invernali, vietan-
done invece l’uso su colture primaverili come mais,

colza, girasole, grano, orzo e cotone a seguito dei
primi risultati dell’EFSA, secondo cui queste so-
stanze hanno un impatto significativo sulla salute
delle api. A livello procedurale, a seguito del mancato
raggiungimento della maggioranza richiesta per adot-
tare o respingere la summenzionata proposta, la
Commissione avrà un mese di tempo per decidere se
presentare la proposta al Comitato d’appello per esa-
minare la proposta ed esprimersi a maggioranza qua-
lificata. Fonti non ufficiali affermano che è probabile
che sia convocato il Comitato d’appello già la pros-
sima settimana. non sono ancora state confermate in
via ufficiale. 

STAMPA ESTERA

Aumenta la produzione di uova nel 2013
Nel 2013 aumenterà la produzione di uova nel-
l'Unione Europea. A stimarlo è la Commissione
Ue, secondo quanto riportato in un articolo del
sito tedesco agraheute.com. La produzione to-
tale di uova nell'Ue e' destinata ad aumentare a
7,412 milioni di euro. 

AMBIENTE

Nuova ondata di brevetti sulle piante 
L’European Patent Office (Epo) ha ricominciato
la corsa ai brevetti sulle piante prodotte con metodi
convezionali, sebbene permanga, tuttora, al vaglio
della Corte di Appello, il caso di un brevetto ri-
guardante i pomodori (G2/12). Questi nuovi svi-

luppi sono evidenziati da una relazione della coa-
lizione No Patents on Seeds (No ai brevetti sulle
sementi) di recente pubblicazione. 

Maxisequestro di fitofarmaci nocivi 
Quattordici sono le ditte, tra rivendite di prodotti
fitosanitari e operatori agricoli, finite nel mirino
del Corpo forestale dello Stato che, insieme al per-
sonale appartenente all'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF) di Bari, ha effettuato una
serie di ispezioni nelle province di Bari, Taranto e
Barletta-Andria-Trani.

ENERGIA

Conto termico, ecco le regole
Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha pub-
blicato le Regole applicative del “Conto Ter-
mico” che disciplinano le modalità per
accedere al meccanismo d’incentivazione della

produzione di energia termica da fonti rinnova-
bili e degli interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica. 

Detrazioni fiscali sul fotovoltaico 
L'Agenzia dell'Entrate ha finalmente chiarito
che l’installazione di impianti fotovoltaici rien-
tra tra gli interventi che possono fruire delle de-
trazioni fiscali Irpef al 50%, a determinate
condizioni.

RIFLESSIONE

Francesco, un regalo e una promessa
Quante cose sono successe in questo piccolo
segmento della storia della Chiesa. Abbiamo
aspettato con tremore e fiducia questo giorno
dell’elezione del nuovo Papa. La Chiesa ora si
rimette in gioco, radicata saldamente nella sto-
ria degli uomini, continuando un’avventura che
dura da 2000 anni.

Notizie in breve

Coldiretti vince al Tar,

ok a Terranostra

“ambientalista”
È con grande soddisfazione che Coldiretti
accoglie la sentenza con la quale lo scorso
11 marzo il Tar del Lazio ha confermato
all’associazione Terranostra il riconosci-
mento della qualifica di associazione di
protezione ambientale. Tale attribuzione,
infatti, era stata messa in discussione dal
Ministero dell’Ambiente che, con un de-
creto dello scorso luglio, aveva ritenuto di
revocare all’associazione – la quale so-
stiene e diffonde attraverso l’esercizio
dell’agriturismo la valorizzazione dell’am-
biente rurale – il riconoscimento della sud-
detta qualifica sulla base della errata
considerazione che “[…] la rappresentanza
della concreta e comprovata attività di pro-
tezione ambientale non risulta [in essa] pre-
valente”. Il Tribunale regionale, chiamato
a pronunciarsi sulla questione, è ora inter-
venuto ad annullare il decreto valutando
l’infondatezza delle motivazioni ministe-
riali e ribadendo la valenza ambientale
dell’attività agrituristica, tenuto conto “che
la stessa attività agrituristica si pone senza
dubbio come attività rivolta alla protezione
ambientale in quanto è definita connessa e
complementare alle attività principali del-
l’imprenditore agricolo quali la coltiva-
zione del fondo, silvicoltura e allevamento
di animali”. È fuori dubbio, infatti, che
l’esercizio dell’attività agrituristica preveda
in sé e promuova la tutela dell’ambiente lar-
gamente inteso, attraverso una serie molte-
plice di attività eco (e agro) sostenibili.
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ECONOMIA Crollano le importazioni del 13,2%, cresce il grado di autoapprovvigionamento

Cosce suine, aumenta la percentuale made in Italy
Nel 2012 è aumentato il
grado di autoapprovvigio-
namento italiano di cosce
suine (+12 per cento ri-
spetto al 2011). Ad affer-
marlo sono le prime stime
diffuse dall’Anas, l’Asso-
ciazione nazionale dei
produttori. Complessiva-
mente, la produzione di
cosce suine dovrebbe am-
montare a 24,6 milioni (in
calo del 3,5 per cento ri-
spetto al 2011), di cui 16,5
milioni prodotte nel cir-
cuito Dop (-3,3 per cento).
Rispetto all’anno prece-
dente, il 2012 dovrebbe
chiudersi con una ten-
denza negativa dell’import
(-13,2 per cento), con le
cosche fresche e congelate
che scendono a quota 53
milioni di pezzi, che di-

ventano 56,2 milioni se si
considerano quelle rica-
vate da carcasse e mez-
zene.Si registra, invece, un
lieve incremento delle
esportazioni (+2,3 per
cento), che salgono a 8,4
milioni di cosce, con la
maggior parte rappresen-

tata da prosciutti crudi e
speck (6,4 milioni) e pro-
sciutti cotti (1,2 milioni).
Queste tendenze, unita-
mente al calo della produ-
zione suinicola, indicano
un calo dei consumi totali
di cosce in Italia (-11 per
cento circa).

AMBIENTE Emanato il decreto che autorizza l’impiego del prodotto

Ok a uso dell’1.3d su tabacco e fragola
E’ stato emanato dal Ministero della Salute
il decreto ministeriale 14 marzo 2013 con
il quale è stata concessa l’autorizzazione in
deroga per situazioni di emergenza di pro-
dotti fitosanitari contenenti la sostanza at-
tiva 1,3-dicloropropene (ai sensi dell’art.
53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1107/2009). Pertanto, è stato dato il via li-
bera all’immissione  in commercio dei pro-
dotti per la lotta contro i nematodi su
terreno destinato alla semina o trapianto
delle colture di tabacco e fragola con la
composizione e alle condizioni indicate
nelle etichette allegate al decreto stesso. I
fitosanitari in questione autorizzati (tra pa-

rentesi le case produttrici) sono: Condorsis
Ec 2013 (Dow Agro Sciences Italia Srl);
Condorsis Ii 2013 (Dow Agro Sciences Ita-
lia Srl); Telone Ec 2013 (Dow Agro Scien-
ces Italia Srl); Telone Ii 2013 (Dow Agro
Sciences Italia Srl); D-D Soil V (Kanesho
Soil Treatment Sprl/Bvb); Didiclor 5 (Che-
mia Spa); Plantone Plus  (Plantchem Srl);
Digeo V (Geofin Spa). L’autorizzazione ha
validità dal 15 marzo 2013 al 12 luglio
2013 per la coltura del tabacco e dal 1° giu-
gno 2013 al 28 settembre 2013 per la col-
tura della fragola. Gli agricoltori possono
così compensare il vuoto che ormai esiste
nel settore della lotta a tali parassiti

Pomodoro da industria,

serve responsabilità
Non si farà nessun accordo per la trasformazione del
pomodoro nel Nord Italia senza trasparenza e senso di
responsabilità. Ad affermarlo è la Coldiretti in merito
alle posizioni industriali che stanno rendendo compli-
cato il raggiungimento dell’intesa. Tutta la situazione
del contratto pomodoro 2013 evidenzia ancor più chia-
ramente la necessità di cambiare il modo di fare la con-
trattazione. Secondo Coldiretti, il vecchio sistema che
vede le controparti riunirsi puntualmente in ritardo ri-
spetto ai termini ultimi per il trapianto del pomodoro
non è più ammissibile. E’ troppo facile per gli industriali
aspettare che gli agricoltori, con senso di responsabilità,
comincino il trapianto per poi tentare di chiudere il con-
tratto al di sotto dei costi di produzione. Si tratta di costo
che l’industria ben conosce, ma che vuole ignorare pre-
tendendo di fatto che l’azienda agricola lavori in ri-
messa. Di fronte a questa situazione l’affermazione
dell’industria di voler “imprimere certezze e program-
mazione al settore” ha il sapore di una sonora presa in
giro. Quale programmazione si potrà mai fare a marzo
quando il prodotto è già avanti nelle serre e il terreni già
preparati? Le proposte economiche che abbiamo visto
finora sono tutt’altro che corrette e in buona fede. Forse
ci si è troppo abituati a vedere comunque seminare po-
modoro. Ma le cose stanno cambiando: gli agricoltori
non sono più disponibili a credere a tutto e, per fortuna,
esistono anche alternative di coltivazioni, come dimo-
stra il fatto che in 10 anni la superficie investita a po-
modoro è diminuita di quasi 10 mila ettari.” Coldiretti,
con senso di responsabilità, verificherà se, in tempi re-
almente strettissimi, la parte industriale è disponibile a
chiudere un accordo che almeno copra i costi di produ-
zione e lavorare insieme per valorizzare meglio questa
produzione e i suoi preziosi trasformati, senza giocare
al continuo ribasso dei prezzi pagati agli agricoltori che,
peraltro, non si riversano mai sui prezzi al consumo.
Continuare a pagare sottocosto finirà con l’uccidere sia
le imprese agricole sia l’industria in una folle corsa
verso l’azzeramento di un settore che ci vedi primi in
Europa.

V Conto Energia, bando per impianti fotovoltaici sopra i 12kW
Il Gestore dei Servizi Energe-
tici, come previsto dal Decreto
interministeriale del 5 luglio
2012, ha pubblicato il Bando ri-
ferito all’apertura del 2° Regi-
stro per gli impianti fotovoltaici
di potenza superiore a 12 kW. Il
bando si aprirà alle ore 9 del 19
marzo 2013 e si chiuderà impro-
rogabilmente alle ore 21 del 17
maggio 2013. L’iscrizione al 2°

Registro sarà possibile esclusi-
vamente tramite il portale infor-
m a t i c o
https://applicazione.gse.it e
l’ammissione in graduatoria
sarà consentita entro il limite di
costo di 70,46 milioni di euro,
determinato secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 3 del
citato Decreto, fermo restando
che il Gse, all’atto della forma-

zione della graduatoria, ammet-
terà gli impianti sino a concor-
renza del costo indicativo
cumulato annuo di 6,7 miliardi
di euro. Ricordiamo che il man-
cato inserimento dei documenti
necessari ai fini dell’iscrizione,
quali la copia del Documento di
Identità del sottoscrittore, l’At-
testazione di Pagamento delle
spese di istruttoria e la Richiesta

di Iscrizione, non potrà essere
sanato da un successivo invio
della documentazione integra-
tiva, né saranno tenute in consi-
derazione richieste di iscrizione
al Registro inviate al Gse avva-
lendosi di modalità diverse
dall’inserimento sul portale in-
formatico. Per maggiori infor-
mazioni, consulta il sito
www.fattoriedelsole.org. 

ECONOMIA

Prezzi agricoli in ripresa a febbraio con +9,2%
Prezzi agricoli in ripresa ri-
spetto allo scorso anno. Le rile-
vazioni Ismea relative al mese
di febbraio indicano un au-
mento complessivo delle quo-
tazioni del 9,2 per cento. Bene
soprattutto le coltivazioni, con
un incremento medio del 16,7
per cento. A trainare la ripresa è
l’olio d’oliva, con un boom
delle quotazioni del 41,4 per
cento, grazie all’entrata in vi-
gore della legge salva extraver-
gine che consente di valorizzare
le produzioni italiane. Buone
notizie anche dal vino, che gua-
dagna il 30,9 per cento rispetto
ai prezzi del 2012. Su anche le
quotazioni di frutta (+19,2 per
cento) e ortaggi (+18,7 per

cento) e salgono pure quelle
delle sementi (+14,5 per cento)
e tabacchi (+12,5 per cento).
Più contenuto l’aumento dei

prezzi dei cereali che fa segnare
un +8,3 per cento. Gli unici
segni negativi del listino ven-
gono dai prodotti zootecnici,

che complessivamente si man-
tengono comunque stabili (+1,6
per cento). A scendere è il
prezzo di latte e derivati, che
perdono il 4,3 per cento rispetto
al febbraio dello scorso anno, e
i volatili domestici, con un -4,7
per cento. Segno positivo per
tutte le altre voci, a partire dalle
uova, con un rialzo del 16,9 per
cento delle quotazioni. Se-
guono suini (+14,9 per cento),
ovini e caprini (+8,1 per cento),
bovini e bufalini (+4,5 per
cento).A rovinare la festa ci
pensano però, come al solito, i
rincari fatti registrare sui fronte
dei costi di produzione, che
continuano la corsa iniziata
ormai da oltre un paio di anni.

Sementi, firmata l'intesa

nazionale di filiera

ia libera all'intesa nazionale di filiera del set-
tore sementiero. L'accordo è stato sottoscritto
al Palazzo dell'Agricoltura, a Roma, tra la Col-
diretti e le altre organizzazioni agricole e coo-
perative e Assosementi, Asseme e Coams.
L'intesa, elaborato dalla segreteria tecnica del
Ministero delle Politiche agricole con il con-
tributo della Regione Emilia Romagna, punta
a favorire una migliore programmazione delle
attività, oltre a incentivare relazioni più traspa-
renti e di reciproca garanzia e soddisfazione
per le parti della filiera di questo importante
settore, che è alla base di tutte le filiere produt-
tive agricole ed alimentari, sia vegetali che

zootecniche e,
quindi, assoluta-
mente determi-
nante per la
qualità delle
produzioni. La
firma dell'ac-
cordo contribui-
sce a definire
una modalità di
sviluppo pro-
grammato e di
in t eg raz ione ,
che può rappre-

sentare un modello anche per altri settori ed ha
l'obiettivo di creare le basi per sviluppare si-
nergie nel processo di programmazione e mi-
glioramento qualitativo della produzione
sementiera, attraverso specifici accordi per i di-
versi comparti, come quelli cerealicolo, orti-
colo, bieticolo, proteoleaginoso e foraggero.
L'accordo di filiera si propone anche di favo-
rire la predisposizione di modelli contrattuali
e disciplinari tecnici specifici per ogni tipolo-
gia di prodotto; agevolare la sottoscrizione di
contratti quadro per specifiche produzioni ed
eventualmente areali differenziati, che consen-
tano al settore di mantenere e migliorare il
grado di competitività, anche attraverso il coin-
volgimento delle Regioni maggiormente inte-
ressate; mantenere un'equa distribuzione del
valore tra i soggetti che partecipano alla filiera
sementiera, attraverso l'articolazione di mo-
delli contrattuali che valorizzino la qualità oltre
che la purezza genetica delle sementi prodotte
in Italia ed offrendo alle aziende agricole una
soluzione produttiva economicamente valida

ECONOMIA Le rilevazioni Ismea indicano un boom per l’olio d’oliva ma pesa l’aumento dei costi

Castagne: ecco il

piano anti-cinipide,

raddoppiano i lanci

Il Ministero per le Politiche agricole ha pre-
sentato una scheda riassuntiva della propo-
sta per le attività di lotta al cinipide del
castagno che dovrà essere approvata dal ta-
volo di filiera della frutta in guscio, sezione
castagno. Il territorio nazionale è stato sud-
diviso sulla base di parametri legati alla su-
perficie investita a castagno, alla parte
coltivata a castagno da frutto e al valore
della produzione castanicola. I lanci pro-
grammati nelle diverse regioni che dovreb-
bero essere almeno 250, con la possibilità
di arrivare a 300, se si riusciranno ad utiliz-
zare alcune economie della programma-
zione precedente. La notizia è
particolarmente rilevante, perché la bozza
prevede di raddoppiare i lanci in pro-
gramma, rendendo ancora più consistente
la lotta a questo dannoso parassita del ca-
stagno.

Horsegate, l’Ue punta

su origine in etichetta 

e controlli a sorpresa
La Commissione Europea sta rivedendo il
sistema dei controlli ufficiali. Il Regola-
mento 882 del 2004 sarà presto aggiornato
per tenere in considerazione sia l’evolu-
zione del mercato, sia per migliorare ulte-
riormente alcuni aspetti – tra cui l’enfasi
data al benessere animale e l’inclusione di
aspetti finora trattati separatamente (come
i controlli sui residui veterinari e i controlli
sulla salute vegetale) – per armonizzarli.
Facendo tesoro del dibattito e delle propo-
ste finora avanzate, il Commissario Euro-
peo Tonio Borg ha annunciato in questi
giorni che spingerà per avere un certo nu-
mero di controlli senza preavviso, in modo
casuale. Questo sistema dovrebbe portare
all’emersione di una serie di frodi simili a
quella della carne di cavallo. Sulle sanzioni
poi, non dovrà più accadere quel che sta
succedendo oggi, laddove impianti di tra-
sformazione che sono stati trovati colpe-
voli non hanno nemmeno ricevuto una
revoca della licenza produttiva. Ma Borg
ha sottolineato in particolare l’importanza
di avere, insieme a questi controlli random
e sanzioni maggiormente dissuasive, anche
l’obbligo dell’indicazione dell’origine in
etichetta (intesa come indicazione differen-
ziale sia del luogo di nascita, con gli stru-
menti necessari a garantirla. 


