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La nuova fondazione voluta da Coldiretti vede la partecipazione di Gian Carlo Caselli

Nasce l’Osservatorio contro la Mafia nel piatto
L’obiettivo è smascherare la criminalità in agricoltura e nel sistema agroalimentare

Si chiama “Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare” la
nuova Fondazione voluta e costi-
tuita da Coldiretti per diffondere
la conoscenza e la consapevo-
lezza del patrimonio agroalimen-
tare italiano, con l’obiettivo di
creare un sistema coordi-
nato e capillare di con-
trolli idonei a smascherare
i comportamenti che si
pongono in contrasto con
la legalità. Gian Carlo Ca-
selli guida il Comitato
Scientifico della Fonda-
zione (la carica di vice è
stata affidata al presidente
dell’Eurispes Gian Maria
Fara), mentre il presidente
della Coldiretti Roberto
Moncalvo ne è il presi-
dente e il segretario gene-
rale Vincenzo Gesmundo il
vicepresidente. La presentazione
è avvenuta con la partecipazione
dei Ministri della Giustizia An-
drea Orlando e delle Politiche
Agricole Maurizio Martina. “La
criminalità organizzata si com-
batte con la trasparenza soprat-
tutto in un settore come quello
agroalimentare dove è particolar-

mente rilevante il flusso com-
merciale, con circa un terzo (33
per cento) della produzione com-
plessiva dei prodotti agroalimen-
tari venduti in Italia ed esportati
con il marchio Made in Italy che
contiene materie prime straniere
all’insaputa dei consumatori e a

danno delle aziende agricole” ha
affermato il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo. In un
momento difficile per l’econo-
mia dobbiamo portare sul mer-
cato - continua il presidente della
Coldiretti - il valore aggiunto
della trasparenza e dare completa
attuazione alle leggi nazionale e
comunitaria che prevedono l’ob-

bligo di indicare in etichetta l’ori-
gine degli alimenti. Ma è neces-
sario che sia anche resa
trasparente l’indicazione dei
flussi commerciali con l’indica-
zione delle aziende che impor-
tano materie prime dall’estero e
venga bloccato ogni finanzia-

mento pubblico alle
aziende che non valoriz-
zano il vero Made in
Italy dal campo alla ta-
vola. Con l’Osservatorio
si intende creare  un
complesso di controlli
che assicuri la più com-
pleta informativa ai con-
sumatori, contrastando
le contraffazioni e le
adulterazioni alimentari.
In tale prospettiva, la
Fondazione intende pro-
muovere iniziative di ap-

profondimento in merito agli
interventi e agli effetti delle pro-
nunce di tutte le Autorità ammi-
nistrative indipendenti che
possano interferire nel mercato
dell’agroalimentare, analizzando
e approfondendo, in particolare,
le attività dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
e dell’Autorità per le Garanzie

Moncalvo: 

“Basta con 

i furbi del

made in Italy”
Alcuni stralci
dell’intervista rila-
sciata al Corriere
della Sera dal pre-
sidente della Col-
diretti, Roberto
Moncalvo.
Presidente, un
terzo dei prodotti
alimentari ha in-
gredienti stranieri.
 Quando il disegno di legge era diventato
legge, nel gennaio del 2011, avevano fe-
steggiato offrendo salsiccia (rigorosa-
mente italiana) a Piazza Montecitorio.
Sulle facce degli agricoltori della Coldi-
retti c’erano grandi sorrisi perché la legge
sull’etichettatura dei prodotti alimentari,
poteva fermare gli inganni del finto made
in Italy sugli scaffali dei supermercati.
Prosciutti venduti come italiani ma pro-
venienti da maiali allevati all’estero, pasta
ottenuta da un grano coltivato fuori dai
confini, concentrato di pomodoro cinese
all’olio di oliva tunisino con il solito mar-
chio: made in Italy.
E poi? 
«E poi la legge è rimasta senza decreti at-
tuativi».  
È proprio così?
«La legge sull’etichetta di origine che ot-
tenemmo con non poca fatica nel 2011,
non ha mai avuto i decreti attuativi. Dagli
anni 2000 a oggi gli unici prodotti in cui
abbiamo ottenuto questa obbligatorietà
dall’Unione europea sono quelli per cui
si sono verificate pesanti crisi di sicurezza
alimentare. 

ECONOMIA

ECONOMIA Il settore primario sta diventando area di investimento per i boss

Nel 2014 già sequestri per mezzo miliardo
Siamo di fronte a una drammatica escalation con
i sequestri che hanno già raggiunto nel 2014 il va-
lore di circa mezzo miliardo nell’agricoltura e nel-
l’alimentare, diventate aree prioritarie di
investimento dalla criminalità organizzata che ne
comprende la strategicità in tempo di crisi perché
del cibo, anche in tempi di difficoltà, nessuno
potrà fare a meno, ma soprattutto perché consente
di infiltrare in modo capillare la società civile e
condizionare la via quotidiana delle imprese e
delle persone. E’ quanto ha denunciato Roberto
Moncalvo, presidente della Coldiretti, che per
contrastare questo fenomeno ha sostenuto la na-

scita in Italia della Fondazione “Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroali-
mentare”, promossa dalla Coldiretti. Le organiz-
zazioni criminali legate a mafia, camorra e
‘ndrangheta sono state tutte coinvolte nelle ope-
razioni più rilevanti dei primi due mesi del 2014.
La tendenza in atto è destinata a far salire il vo-
lume d'affari complessivo della criminalità orga-
nizzata che, secondo il rapporto Agromafie
Coldiretti/Eurispes, aveva raggiunto circa 14 mi-
liardi di euro nel 2013, con un aumento record del
12 per cento rispetto a due anni fa, in netta con-
trotendenza rispetto alla fase recessiva del Paese SEGUE A PAGINA 3

EUROPA La Commissione sta elaborando un nuovo regolamento su colture ed etichettatura 

Nuova proposta Ue per la produzione biologica
Le preoccupazioni dei consumatori e dei
produttori sono al centro delle nuove pro-
poste per un nuovo regolamento relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti bio, pubblicato dalla Commis-
sione europea. La proposta, secondo l’Ese-
cutivo Ue, si concentra su tre obiettivi
principali: mantenere la fiducia dei consu-
matori, mantenere la fiducia dei produttori
e facilitare il passaggio degli agricoltori alla
produzione biologica. L’intento della Com-
missione è di far sì che l’agricoltura biolo-
gica resti fedele ai suoi principi e obiettivi,
in modo da soddisfare le richieste del pub-
blico in termini di ambiente e qualità. Per
aiutare agricoltori, produttori e dettaglianti
del comparto biologico ad adeguarsi alla
proposta di riforma delle politiche e ad af-
frontare le sfide future, la Commissione ha
inoltre approvato un piano d’azione per il
futuro della produzione biologica in Eu-
ropa. Il piano prevede una migliore infor-
mazione degli agricoltori sulle iniziative in
materia di sviluppo rurale e di politica agri-

cola dell’Unione a favore dell’agricoltura
biologica, un rafforzamento dei legami tra
i progetti di ricerca e innovazione dell’Ue
e la produzione biologica nonché incentivi
all’uso di alimenti biologici, ad esempio
nelle scuole. La proposta, si basa sui risul-
tati di un vasto processo di consultazione
avviato nel 2012 che prevedeva una serie
di audizioni con esperti internazionali e del-
l’Unione in materia di produzione biolo-
gica. La consultazione pubblica, avviata nel
2013, ha evidenziato le preoccupazioni del
pubblico relative alle questioni ambientali
e di qualità e ha indicato una chiara richie-
sta di rafforzare e rendere più uniformi le
norme in materia di produzione biologica
in tutta l’Unione. La proposta sarà ora tra-
smessa al Parlamento europeo e al Consi-
glio, e seguirà l’iter di approvazione tramite
la procedura legislativa ordinaria. Il dibat-
tito politico, tra i ministri dell’agricoltura e
al Parlamento europeo, avverrà nel periodo
del semestre di presidenza italiana del Con-
siglio.

AMBIENTE Coldiretti chiede di approvare subito la legge

Friuli, stop della Regione agli Ogm
La Giunta regionale ha di-
sposto in via straordinaria e
di urgenza un divieto tempo-
raneo alla coltivazione di
mais Ogm per il periodo
massimo di 12 mesi. L'ese-
cutivo ha infatti approvato
uno schema di disegno di
legge contenente disposi-
zioni urgenti in materia di
Ogm. Soddisfatta la Coldi-

retti che ha chiesto che la Re-
gione approvi la legge per
renderla operativa prima
della sentenza del Tar sulle
semine Ogm prevista per il 9
aprile, così da passare dagli
annunci ai fatti. “Non pos-
siamo permettere - sottolinea
la Coldiretti - che si ripetano
fatti come quelli della prima-
vera dello scorso anno con la

messa a coltura di sementi
Ogm che hanno compro-
messo l’equilibrio ambien-
tale del territorio circostante
con danni accertati dal Corpo
Forestale dello Stato”. Quasi
otto italiani su dieci (76 per
cento ), con un aumento del
14 per cento rispetto allo
scorso anno, sono contrari al-
l’utilizzo del transgenico.

L’EVENTO
Agricoltori mondiali in assemblea 

Dal 26 al 29 marzo Buenos Aires ospita l'As-
semblea Generale dell'Organizzazione Mon-
diale degli Agricoltori (Wfo-Oma).

AMBIENTE

Combustione controllata, sì veneto

Dopo alterne vicende legate ad interpretazioni
discordanti e contraddittorie della normativa vi-
gente, il Consiglio regionale del Veneto ha ap-
provato, nell’ambito del Progetto di legge
finanziaria 2014, un emendamento finalizzato

a disciplinare la combustione controllata sul
luogo di produzione dei residui vegetali. 

Mais e diabrotica, cambiano le regole

La Commissione Europea ha deciso di revocare
il riconoscimento della Diabrotica virgifera vir-
gifera Le Conte quale organismo nocivo rego-
lamentato con lo stato di quarantena.

"Basta con il segreto sui dati import"  

Nessun segreto per i prodotti agroalimentari
importati. È l’impegno rivolto al Governo
dall’on. Colomba Mongiello con la Risolu-
zione presentata in Commissione agricoltura
dopo l’ennesima denuncia di Coldiretti del
furto d’identità del patrimonio agroalimentare
italiano.

ENERGIA

Ecco la guida ai Certificati bianchi 

Ottenere i titoli di efficienza energetica veloce-
mente, sicuramente. È questo l’intento della
terza edizione della Guida Operativa sui Certi-
ficati Bianchi, pubblicata sul sito dell’Enea.  

On line il sito per le detrazioni al 65% 

È on line il sito dell’Enea dedicato alla detra-
zione del 65 per cento per la riqualificazione
energetica degli edifici. 

Raccolta dati Gse, rinvio al 18 aprile 

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pub-
blicato sul proprio sito internet chiarimenti in
merito alla compilazione dei questionari, che
dovranno essere caricati entro il 18 aprile.

Notizie in breve

AMBIENTE

Collegato ambientale

e bruciatura residui

alla Camera 
Approda finalmente alla Camera dei Deputati il cosid-
detto “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità ,
licenziato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre
2013 e che contiene disposizioni in materia ambientale,
alcune delle quali di profondo interesse per il settore
agricolo.Tra le principali novità si segnala, innanzitutto,
l'articolo 29 che disciplina la
fattispecie della combustione
controllata dei residui di po-
tatura sul luogo di produ-
zione. Preso atto del divario
tra le previsioni normative e
le usuali pratiche agricole lo-
cali e del contrasto interpre-
tativo ed applicativo in
materia, la norma prevede
che i Comuni possano, con
proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui
è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di inquinamento atmosferico e di salvaguar-
dia della salute umana.  La disposizione, fortemente sol-
lecitata da Coldiretti e condivisa anche dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Corpo
forestale dello Stato, ha lo scopo di risolvere l’annoso
problema legato alla necessità di distinguere le usuali
attività di gestione controllata in campo dei residui ve-
getali rispetto alle attività di smaltimento illecito di ri-
fiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato
mediante bruciatura, che sono condotte penalmente
sanzionabili.
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La carne bovina dopo l’emergenza mucca
pazza, il pollo dopo l’emergenza aviaria, l’orto-
frutta fresca. Ma in generale si può dire che l’eti-
chetta è anonima per circa la metà della spesa
degli italiani». 
Cosa serve per cambiare le cose?
«Manca la volontà politica e speriamo che con
questo governo le cose possano prendere un’al-
tra piega. Purtroppo sulla legge dell’etichettatura
ha vinto la forza delle lobby dell’agroindustria
italiana che continua in modo miope a credere
che il made in Italy sia solo una questione di ri-
cette a prescindere dall’origine del prodotto».
Può spiegarsi meglio?
«Gli inganni del finto made in Italy sugli scaffali
riguardano due prosciutti su tre venduti come
italiani ma provenienti da maiali allevati al-

l’estero. Tre cartoni di latte a lunga scadenza su
quattro sono stranieri, idem per la metà delle
mozzarelle fatte con latte».
Chi ci guadagna?
«Le grandi aziende agroalimentari che fanno bu-
siness sulla mancanza di trasparenza. Quella
legge obbligava a fare una cosa molto semplice:
bisognava indicare l’origine degli ingredienti dei
prodotti che componevano la confezione.
Quindi se la salsa veniva fatta con pomodori ci-
nesi e poi veniva imbottigliata in Italia, doveva
essere specificato sull’etichetta».
E invece?
«E invece ancora oggi molti prodotti sono fatti
da ingredienti che non sono italiani, con ulteriori
rischi di infiltrazioni delle ecomafie. Dall’inizio
della crisi le frodi in questo settore sono tripli-
cate, le persone si vedono costrette ad acquistare
prodotti che costano meno, ma comprano con-
fezioni che richiamano al made in italy e del-
l’Italia hanno poco o niente».
Per questo avete creato l’osservatorio sulla cri-
minalità nell’agricoltura e sul sistema agroali-

mentare?
«Siamo di fronte a una drammatica escalation
con sequestri nell’agroalimentare che hanno già
raggiunto nei primi due mesi del 2014 il valore
di circa mezzo miliardo di euro. Ci sono in-
fluenze della criminalità dalla fornitura dei
mezzi tecnici fino al commercio all’ingrosso e
alla produzione di cibo. Alimenti che poi arri-
vano sul mercato con nomi che addirittura
hanno richiami espliciti alla mafia. Tutti questi
elementi mettono a rischio un settore vitale del
paese che vale il 17% del nostro Pil».
Cosa si può fare?
«Repressione ma anche prevenzione e sicura-
mente la legge 4 del 2011 avrebbe aiutato. Il mi-
nistero della Salute ha in mano tutti i dati sui
flussi commerciali dei cibi alle frontiere, eppure
questi dati sono trattati come se fossero un se-
greto di Stato. Se queste informazioni fossero
pubbliche sarebbe facile capire quali sono le in-
dustrie che importano prodotti dall’estero e poi
li piazzano sugli scaffali con il bollino made in
Italy».

Moncalvo: “Basta con 

i furbi del made in Italy”

CONTINUA DA PAGINA 1

Effetto Ucraina sui prezzi del grano, +25% in Usa

ECONOMIALe tensioni nel paese ex sovietico fanno schizzare le quotazioni alla Borsa di Chicago

Il prezzo mondiale del grano è
schizzato di quasi il 25 per
cento per effetto delle tensioni
in Ucraina dall’inizio del
mese di febbraio e ha superato
il valore di 7 dollari per bushel
per le consegne a maggio, al
Chicago Board of Trade,
punto di riferimento mondiale
per le materie prime agricole.
E’ quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti dalla quale
si evidenzia che l’Ucraina è
considerata il granaio d’Eu-
ropa e si classifica tra i paesi
leader nelle esportazioni a li-
vello internazionale. Gli ef-
fetti delle tensioni
internazionali  si sono sentiti
anche sul mercato delle mate-
rie prime agricole per la pro-
duzione di pane, birra ed
anche mangimi per l’alleva-
mento.  A preoccupare è la si-
tuazione sul Mar Nero per gli
effetti che potrebbe avere sulle
spedizioni navali a  breve ter-
mine, ma nel lungo periodo le
attuali tensioni rischiano di far
saltare la creazione in Russia,
Ucraina e Kazakistan del Co-
mitato cerealicolo del Mar
Nero con l’obiettivo di au-
mentare la quota di questi

Paesi nell'esportazione mon-
diale dei cereali dall’attuale 20
per cento al 30 per cento, gra-

zie non solo a un nuovo isti-
tuto di coordinamento,
d'informazione che segue la
situazione al mercato di ce-
reali, ma anche una struttura
logistica più moderna e più
competitiva. Le fluttuazioni
dei prezzi delle materie prime
agricole sono sempre piu’
condizionate dalle situazioni
economiche e sociali interna-
zionali sulle quali si innestano
facilmente le speculazioni che
si spostano con facilità dai
mercati finanziari a quelli dei
metalli preziosi come l’oro
fino alle materie prime come
grano, mais e soia. Garantire

la stabilità dei prezzi in un
mercato a domanda rigida
come quello alimentare è un
obiettivo di interesse pubblico
che va sostenuto con l’intro-
duzione di interventi di mer-
cato innovativi a livello
comunitario, ma anche con in-
vestimenti a livello nazionale
per  sostenere le strutture im-
pegnate a stabilizzare il mer-
cato. In Ucraina nel 2013 sono
stati raccolte 63 milioni di
tonnellate di cereali, il 36,3%
in più rispetto all’anno prece-
dente. In particolare, la terra
ucraina ha prodotto 22,27 mi-
lioni di tonnellate di grano
(+41,3%), 7,56 di orzo (+9%)
e 30,9 di granoturco
(+47,4%). Sono invece scese
le quantità raccolte di miglio
(102.000 tonnellate, -35,2%),
avena (467.200 tonnellate, -
25,8%), grano saraceno
(179.000 tonnellate, -25%),
riso (145.100 tonnellate, -
9,2%) e segale (637.700 ton-
nellate, -5,8%). Inoltre, sono
diminuite le barbabietole da
zucchero (10,75 milioni di
tonnellate, -41,7%) e sono au-
mentati i semi di girasole
(11,04 milioni di tonnellate).

EUROPA

Incontro Moncalvo-

Tajani sulla difesa

del Made in Italy 

Etichettatura dei prodotti agroalimentari, trac-
ciabilità e lotta alla contraffazione del “made
in italy” sono stati alcuni dei temi affrontati dal
vice presidente della Commissione europea
Antonio Tajani e dal presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel corso di un incontro a
Roma a Palazzo Rospigliosi. Sensibilità e at-
tenzione è stata manifestata dall’esponente
dell’Esecutivo co-
munitario al quale il
presidente di Coldi-
retti ha rappresen-
tato l’esigenza di
una etichettatura
d’origine obbligato-
ria anche per le carni
lavorate ai fini della
massima trasparenza nell’interesse dei produt-
tori e dei consumatori. Moncalvo e Tajani
hanno anche  affrontato le questioni legate alle
misure a sostegno dell’agricoltura sociale. Il
presidente Moncalvo, infine, ha illustrato a Ta-
jani le finalità dell’”Osservatorio sulla crimi-
nalità nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare” 

Vino, la Cina mette fine all’indagine sul dumping
Si inverte la tendenza e crol-
lano per la prima volta le
esportazioni di vino italiano
in Cina con un calo del 33
per cento in quantità ma a di-
minuire è anche il valore che
scende a 74,8 milioni di euro
nel 2013 rispetto ai 77 mi-
lioni dell’anno precedente.
E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti a
commento dell’annuncio da
parte della Cina di aver
chiuso l' inchiesta sul vino
europeo per dumping grazie
ad una intesa raggiunta tra le
"organizzazioni professio-
nali" della Cina e dell' Ue
che hanno firmato un "proto-
collo d' accordo".  "E’ stato
premiato il nostro impegno -
ha sottolineato la Coldiretti -
per fermare una ritorsione

ingiusta alle imposte aggiun-
tive decretate dall' Europa
per i pannelli fotovoltaici di
fabbricazione cinese". Una
situazione di incertezza che

ha contribuito a frenare le
esportazioni Made in Italy
che si sono ridotte addirittura
di 1/3 in quantità nel corso
del 2013, in cui peraltro per

la prima volta la Cina di-
venta il maggior consuma-
tore mondiale di vino rosso,
con un sorpasso  nei con-
fronti di Italia e Francia. Si
tratta del risultato di un in-
cremento record dei consumi
di vino rosso nel gigante
asiatico pari 136 per cento ri-
spetto al 2008, mentre nello
stesso periodo si è verificato
un calo del 18 per cento in
Francia e del 5,8 per cento in
Italia.Se si considera però
anche il vino bianco la Cina
si colloca al quinto posto tra
i maggiori consumatori. La
maggioranza del vino consu-
mato in Cina è di produzione
locale anche se le importa-
zioni rappresentano com-
plessivamente una quota di
mercato di 19 per cento.

ECONOMIALa decisione del paese asiatico giunge mentre sono crollati gli acquisti di bottiglie tricolori

Aglio, no alle

triangolazioni

anti-dazi
Una recente sentenza della
Corte di Giustizia Ue, in tema
di importazione di aglio, ha san-
cito come non lecita una opera-
zione di triangolazione tesa a
evitare il pagamento del dazio
per una partita proveniente
dalla Cina. Nella sostanza, i
giudici hanno ribadito che il si-
stema di gestione dei contin-
genti tariffari e il regime di titoli
di importazione e certificati
d’origine per l’aglio non vieta,
in via di principio, operazioni
simili che, però, costituiscono
un abuso di diritto se viene con-
cepita artificiosamente allo
scopo essenziale di beneficiare
del dazio agevolato. La verifica
dell’esistenza di tale pratica
abusiva richiede che si pren-
dano in considerazione tutti i
fatti e le circostanze del caso
specifico, comprese le opera-
zioni commerciali precedenti e
successive all’importazione.

ECONOMIAORGANIZZAZIONE Incontro tra Moncalvo, il segretario generale Gesmundo e Poletti

Lavoro e incentivi, summit con il Ministro
Il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo con il segretario
generale Vincenzo Gesmundo
hanno incontrato il Ministro del
Lavoro Giuliano Poletti sul pro-
getto della Coldiretti per lo svi-
luppo del Made in Italy con
l’agricoltura che è stato l’unico set-
tore che negli ultimi anni ha man-
tenuto l’occupazione con lo
sviluppo di nuove opportunità. Un
modello positivo per il Paese per-

ché - sottolineato Moncalvo - ha
saputo puntare sulle distintività ter-
ritoriali e sulla creatività con la  va-
lorizzazione del vero Made in Italy
dal campo alla tavola che genera
occupazioni in Italia senza de loca-
lizzare e con nuove esperienze im-
prenditoriali di successo, dalla
vendita diretta alle fattorie didatti-
che fino addirittura alla pet therapy.
Dalla stabilizzazione occupazio-
nale agli incentivi per le start up

agricole ma anche un ruolo nuovo
per i soci delle cooperative sono
anche delle tematiche sollevate dal
presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo che nel corso dell’in-
contro ha anche candidato l’agri-
coltura a giocare un ruolo
importante nell’attuazione della
youth guarantee a condizione di
una revisione dei tirocini che oggi
sono di fatto non applicabili al set-
tore agricolo.

Frutta in guscio, un tavolo per rilanciarla 
Si è tenuto al Ministero delle Politiche agricole il Tavolo
di filiera della frutta in guscio, in seduta congiunta, con
tutte le sue tre sezioni: nocciole, castagne e il complesso
noci, pistacchi, mandorle e carrube. Si tratta di coltiva-
zioni a torto ritenute minori, con alcune produzioni che
non vengono neppure rilevate a livello statistico. I piani
di settore corilicolo e castanicolo sono scaduti rispettiva-
mente nel dicembre 2012 e nel dicembre 2013. Dal punto
di vista del fabbisogno quantitativo emerge come l’Italia
risulti deficitaria, mentre il sempre maggiore utilizzo nel
settore dolciario e il favorevole profilo nutrizionale, ali-
mentano la crescita dei consumi. Il “corner” della frutta
in guscio è diventato una presenza abituale in quasi tutti

i canali di commercializzazione, ma quasi sempre è ali-
mentato con prodotto di importazione. Il Tavolo della
frutta in guscio ha preso in esame queste ed altre temati-
che e ha deciso di predisporre un documento sintetico che
si auspica possa fungere da riferimento nell’attività del
legislatore nazionale e regionale che, attraverso gli stru-
menti e le risorse dei Piani di sviluppo rurale (Psr) della
nuova programmazione, potrebbe incidere positivamente
sullo sviluppo di questo settore. Tutto questo nella spe-
ranza che, nel frattempo, vengano reperite le risorse per
rifinanziare i piani di settore della frutta in guscio, in modo
da poter completare le azioni necessarie per un efficace
rilancio di questo settore .

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero delle Po-
litiche agricole la circolare con cui l'Ispettorato
repressione frodi (Icqrf) consente ai produttori di
trasportare fino alla dogana italiana il vino con i
documenti vigenti sul territorio nazionale. I do-
cumenti per l’export continueranno così ad essere
predisposti direttamente in Dogana, anche in via
cumulativa per più produttori o differenti pro-
dotti, con sensibili risparmi di tempo ed econo-
mici per le imprese che esportano. "La circolare
– informa una nota del Ministero - ha risolto un
problema di grande rilevanza per i produttori di
vino che si era creato l’anno scorso a seguito
dell’entrata in vigore delle nuove norme Ue sulla
circolazione dei prodotti vitivinicoli e che aveva
costretto le imprese a produrre nuova documen-
tazione per i prodotti da esportare già all'uscita
della cantina".

Meno "carte" per gli

esportatori  vitivinicoli


