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SISMAL’iniziativa dei pastori della Coldiretti Sardegna che hanno portato in Umbria il maxigregge 

Mille pecore in dono alle stalle terremotate
Mille pecore in dono agli alle-

vatori terremotati per rilan-

ciare la pastorizia nelle aree

colpite dal sisma. L’iniziativa

è dei pastori della Coldiretti

della Sardegna

che,  grazie ad una

operazione logi-

stica organizzativa

senza precedenti,

hanno portato a

Cascia, nel cuore

dell`Umbria fe-

rita, un maxi-

g r e g g e

rinnovando l`an-

tica tradizione

a g r o p a s t o r a l e

della “paradura”

con la quale vengono offerte

in dono una o più pecore a chi

cade in disgrazia per risolle-

varne le sorti.  Gli animali

sono giunti da tutta l’isola,

dalla Barbagia alla Gallura,

dall`Ogliastra al Campidano,

dalla Nurra al Sarrabus. Il

punto di raccolta è stato il cen-

tro ricerche Agris di Bonassai,

nel Sassarese da dove, a bordo

di autoarticolati, le pecore

sono partite per raggiungere il

porto bianco di Olbia per l’im-

barco lo scorso 31 marzo

verso Civitavecchia per arri-

vare poi, attraverso il percorso

stradale, a Cascia.  Un gesto di

solidarietà che acquisisce an-

cora maggiore valore se si

considera che tantissimi pa-

stori si sono privati di parte

del proprio gregge nonostante

la drammatica situazione di

crisi che sta vivendo l’alleva-

mento in Sardegna dove si

trova il 40% delle pecore ita-

liane.  E’ stato deciso di asse-

gnare le pecore a 40 pastori

umbri con una consegna ca-

suale “a stumbu” fatta da un

bambino bendato, secondo

l’antica tradi-

zione. Ad accom-

pagnare il gregge

una nutrita dele-

gazione di pa-

stori della

Coldiretti Sarde-

gna che per fe-

s t e g g i a r e

l’evento hanno

deciso di offrire a

tutta la popola-

zione i prodotti

dell’isola: mallo-

reddus, passata pomodoro,

agnello igp di Sardegna, por-

cetto, formaggio, vino. Una

giornata di festa salutata con

l’apertura degli stand e le esi-

bizioni itineranti nelle vie di

Cascia dei gruppi folcloristici

umbri e sardi con il grande

pranzo offerto alla popola-

zione a base di prodotti tipici

dell’Isola.

Stop alla pesca delle telline che fa sparire

dalle tavole per i prossimi 30 giorni i

piatti, dagli spaghetti alle zuppe, con il gu-

stoso mollusco serviti nelle case e nei ri-

storanti soprattutto nel Lazio ma anche in

Puglia, Campania ed in altre regioni. E’

quanto afferma la Coldiretti in occasione

dell’entrata in vigore del fermo pesca che

per un mese interesserà la pesca di questo

tipo di mollusco, molto presente nelle ri-

cette regionali di tutta Italia. Un provvedi-

mento che punta a tutelare un settore che

negli ultimi anni ha visto un vero e proprio

boom della produzione ma che lascia an-

cora inalterato il problema della pesca

abusiva e della vendita abusiva. Il divieto

è applicabile solo alla pesca professionale

e non pertanto alla pesca sportiva/ricrea-

tiva, per la quale vige comunque lo stop

alla possibilità di commercializzare. La

possibilità di prelevare per uso personale

fino a 5 chilogrammi di telline ha finito in

questi anni per essere sistematicamente

violata, con la crescita di un mercato “pa-

rallelo” che fa concorrenza sleale ai pro-

duttori ma che rappresenta anche un

rischio per i consumatori. Mentre le telline

“regolari” sono attentamente controllate,

quelle “di frodo” non subiscono nessuna

verifica e, di conseguenza, c’è il pericolo

che vengano immessi al consumo prodotti

pescati in acque inquinate. Da qui la ri-

chiesta di Coldiretti Impresapesca di rive-

dere la legge in materia di pesca sportiva,

ormai risalente al 1965, che consente l’uso

del rastrello per il “prelievo” delle telline.

Solo in questo modo sarà possibile tutelare

un settore che, oltre alla concorrenza

sleale, soffre l’aumento delle importazioni

dall’estero, con un incremento del 16 per

cento in valore degli arrivi di molluschi

stranieri nel 2016, secondo un’analisi Col-

diretti su dati Istat. Prodotto spesso spac-

ciato per italiano soprattutto nei ristoranti

dove non vige l’obbligo dell’indicazione

di origine del pesce proposto nei menu.

PESCA

C’è il fermo 

per le telline

ma dilaga  

l’abusivismo

Allarme semaforo per l’85% del Made in Italy
A Strasburgo iniziativa della Coldiretti contro i rischi del nuovo modello di etichettatura

Si criminalizzano ingiustamente prodotti come olio e formaggi danneggiando l’export tricolore

Moncalvo:

“Sistema

fuorviante,

l’Europa

intervenga”

ECONOMIAL’etichetta nutrizionale a sema-

foro sugli alimenti che si sta dif-

fondendo in Europa boccia

ingiustamente quasi l’85% del

Made in Italy a denomi-

nazione di origine

(Dop) che la stessa

Unione Europea deve

invece tutelare e valo-

rizzare. E’ quanto è

emerso da uno studio

della Coldiretti illustrato

dal presidente Roberto

Moncalvo all’incontro

“Il Paese più sano del

mondo - L’Italia e il suo

modello di qualità ali-

mentare” a Strasburgo

in cui sono stati esposti i primi

esempi concreti di prodotti sim-

bolo dell’Italia criminalizzati in-

giustamente dall’etichettatura con

i bollini a semaforo raccolti nei

supermercati europei dalla stessa

Coldiretti. Ad essere bocciati dal

semaforo rosso ci sono tra gli altri

le prime tre specialità italiane

Dop più vendute in Italia e al-

l’estero come il Grana Padano, il

Parmigiano Reggiano ed il pro-

sciutto di Parma, ma si arriva ad-

dirittura a colpire anche

l’extravergine di oliva, conside-

rato il simbolo della dieta medi-

terranea che ha garantito all’Italia

di classificarsi tra 163 Paesi al

vertice del “Bloomberg Global

Health Index” per la popolazione

maggiormente in salute a livello

mondiale. Un risultato reso pos-

sibile dalla varietà della dieta me-

diterranea fondata principalmente

su un equilibrio flessibile dei di-

versi alimenti senza censure che

ha consentito agli italiani di con-

quistare valori record nella longe-

vità con 80,3 anni per gli uomini

e 85,2 anni per le donne. Con

l’inganno delle etichette a sema-

foro si rischia di sostenere, con la

semplificazione, modelli alimen-

tari sbagliati che mettono in peri-

colo, non solo la salute dei

cittadini italiani ed europei ma

anche un sistema produttivo di

qualità che si è affermato pure

grazie ai riconoscimenti del-

l’Unione Europea. In gioco c’è la

leadership italiana in Europa

nelle produzioni di qualità con

289 riconoscimenti di

prodotti a denomina-

zione (Dop/Igp). Ri-

schia però di essere

messo all’indice solo

nelle produzioni a deno-

minazione di origine

(Dop) un sistema di ec-

cellenza del Made in

Italy che genera un vo-

lume di affari al con-

sumo di 11,5 miliardi di

euro, con 70 mila ope-

ratori, ma il conto è in

realtà ben piu’ salato e riguarda

interi settori chiave che vanno dai

salumi ai formaggi fino all’olio di

oliva.L’etichetta semaforo indica

con i bollini rosso, giallo o verde

il contenuto di nutrienti critici per

la salute come grassi, sali e zuc-

cheri, ma non basandosi sulle

quantità effettivamente consu-

mate, bensì solo sulla generica

presenza di un certo tipo di so-

stanze, porta a conclusioni fuor-

vianti arrivando a promuovere

cibi spazzatura come le bevande

gassate senza zucchero e a boc-

ciare elisir di lunga vita come

l’olio extravergine di oliva.

ECONOMIA La fusione Syngenta-ChemChina preoccupa il settore

Agrofarmaci, il 70% in mano a 3 gruppi
L’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina

chiude il cerchio di una manovra che porta il 70%

mercato degli agrofarmaci e il 60% delle sementi

nelle mani di sole tre multinazionali, dopo la fusioni

tra Bayer e Monsanto e tra DuPont e Dow Chemical,

con effetti devastanti per la concorrenza e per il po-

tere contrattuale degli agricoltori. Ad affermarlo è la

Coldiretti nel commentare il via libera della Ue alla

vendita della multinazionale svizzera al gigante ci-

nese dell’agrochimica. Una manovra determinata dal

fatto che secondo la Coldiretti le multinazionali

hanno tutto l’interesse a concentrare la commercia-

lizzazione di fitofarmaci per garantirsi profitti in un

momento in cui, tra l’altro, il mercato europeo, anche

per i nuovi indirizzi di Politica Agricola Comunitaria

finalizzati a garantire processi di produzione a basso

impatto ambientale, hanno determinato una sensibile

riduzione nell’uso dei prodotti fitosanitari, aumen-

tando peraltro anche lo squilibrio di potere contrat-

tuale nei confronti degli agricoltori. 

Clima, lo salverà l’agroforestale
Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo glo-

bale per ridurre le emissioni di gas serra, rag-

giunto al Parigi nel dicembre 2015 - e cioè il

mantenimento dell’aumento delle temperature

medie globali al di sotto dei due gradi rispetto

all’epoca pre-industriale – non basta ridurre le

emissioni, occorre anche aumentare gli assor-

bimenti di carbonio. Al settore agro forestale

(afforestazione, gestione forestale e gestione del

suolo agricolo) è stato attribuito un potenziale

di assorbimento annuo al 2050 complessivo

pari a 2,4-6,9 Gt CO2, rispetto alle 1,5 Gt CO2,

relative al contributo delle bioenergie e alle 0,25

Gt CO2 dello stoccaggio geologico.Per questo

è importante la messa a punto di approfondi-

menti e confronti tecnici e scientifici per cercare

di comprenderne e sfruttarne al meglio le po-

tenzialità di mitigazione climatica.

Cosce suine, giù la produzione nazionale
Due prosciutti su tre consumati in Italia sono

prodotti con maiali stranieri, senza che il con-

sumatore lo sappia. E’ quanto emerge da

un’analisi Anas su dati Istat, secondo la quale

nel 2016 gli arrivi in Italia (incluse le cosce im-

portate con le carcasse/mezzene) sono stati di

circa 59,5 milioni di pezzi, a fronte di una pro-

duzione nazionale intorno ai 21,4 milioni di

unità.  Il consumo nazionale ammonta a oltre

70 milioni di pezzi, mentre sono circa 10,6 mi-

lioni le cosce esportate. Numeri su cui pesa

senza dubbio il problema della perdurante man-

canza di trasparenza che danneggia la produ-

zione nazionale calata del 4,7% e fa calare i

prezzi pagati agli allevatori. Da qui la necessità

di arrivare all’obbligo dell’etichetta d’origine

anche per i salumi, concludendo il percorso

che, grazie all’impegno della Coldiretti,  ha

tolto dall’anonimato circa i due terzi della spesa

degli italiani. Aumentano, invece,  le esporta-

zioni dei prosciutti lavorati: con +3,5% per pro-

sciutti crudi e speck e +13,8% per i prosciutti

cotti.

“L’Unione Eu-

ropea deve in-

tervenire per

impedire un si-

stema di etichet-

t a t u r a ,

fuorviante di-

scriminatorio ed

incompleto che

finisce per

escludere paradossalmente dalla dieta

alimenti sani e naturali che da secoli

sono presenti sulle tavole per favorire

prodotti artificiali di cui in alcuni casi

non è nota neanche la ricetta”. Lo ha

detto il presidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo intervenendo all’incon-

tro a Strasburgo cui hano preso parte

anche iI corrispondente di Bloomberg

Marine Strauss, il Presidente di Federa-

limentare Luigi Scordamaglia, il Rap-

presentante permanente aggiunto d’Italia

presso l’Unione Europea, Ambasciatore

Giovanni Pugliese, e gli europarlamen-

tari Paolo De Castro ed Elisabetta Gar-

dini. Moncalvo ha denunciato “le

distorsioni provocate dal sistema di in-

formazione visiva che sino ad oggi è

stato adottato capillarmente da un solo

paese, quella Gran Bretagna che si ap-

presta ad uscire dalla Ue con i negoziati

per la Brexit, al centro della risoluzione

approvata dal Parlamento Europeo. Ma

il sistema sta per essere esteso anche in

Francia dove sono state già portate

avanti attività di sperimentazione”.
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ECONOMIA I fondi erogati da Agea per terremoto, Domanda Unica Pac e sviluppo rurale

Pagamenti per 140 milioni a 53mila aziende
Centoquaranta milioni di euro

sono stati pagati a 53mila

aziende agricole, tra sisma, Do-

manda Unica e sviluppo rurale.

A darne notizia è la Coldiretti

dopo che il Ministero delle Po-

litiche agricole e Agea

hanno effettuato l’ero-

gazione dei fondi. In

particolare, è stato

emesso il secondo de-

creto di anticipo

(75%) degli aiuti stra-

ordinari per la zootec-

nia nelle zone

terremotate, nel quale

sono rientrate 1.670

domande. L’importo

erogato con il decreto è di oltre

7,6 milioni di euro, che vanno

ad aggiungersi ai circa 59 mi-

lioni già erogati in precedenza

per lo sviluppo rurale delle

zone colpite dal terremoto. Nel

dettaglio, il pagamento è di

oltre 900 mila euro per 235 do-

mande in Abruzzo, quasi 3,9

milioni di euro per 912 do-

mande nelle Marche, oltre 1,8

milioni di euro per 380 do-

mande in Umbria e oltre 966

mila euro per 143 domande nel

Lazio. Per la Domanda Unica

2016, è stato emesso il decreto

n. 18 che ha consentito il paga-

mento di 41mila aziende per un

ammontare pari a 67 milioni di

euro, con il coinvolgimento

principalmente di domande og-

getto di lavorazioni “Refresh”.

Nel dettaglio, gli importi sono

di oltre 35 milioni per quasi 18

mila domande in Puglia, oltre

24 milioni per più di 20 mila

domande in Sicilia e oltre 8 mi-

lioni per più di 2.600 domande

in altre regioni.Sono stati

emessi infine tre decreti di pa-

gamento in favore degli agri-

coltori delle Regioni Sardegna

e Sicilia. In Sardegna l'importo

complessivo erogato è di oltre

2,5 milioni per più di 1.700 do-

mande. Si tratta di premi della

nuova programmazione dello

Sviluppo Rurale (campagna

2015), relativi alla mi-

sura sulle indennità a

favore delle zone sog-

gette a vincoli naturali

o ad altri vincoli speci-

fici. Per la Regione Si-

cilia l'importo

complessivo è di oltre

63 milioni di euro per

più di 8.600 domande.

Si tratta di premi rela-

tivi alle campagne

2015 e 2016, sia della vecchia

che della nuova programma-

zione dello Sviluppo Rurale,

delle misure relative a paga-

menti agro-climatico-ambien-

tali, agricoltura biologica e

indennità a favore delle zone

soggette a vincoli naturali o ad

altri vincoli specifici. Gli Uffici

Coldiretti sono a disposizione

per ulteriori chiarimenti. Con-

sulta il sito http://www.terrain-

nova.it/.

ECONOMIA

Manutentori

verde, serve

chiarezza
Dopo l’ultimo incontro del tavolo tec-

nico del settore florovivaistico, il Mini-

stero delle Politiche agricole ha attivato

la procedura interna con l’ufficio legi-

slativo per rispondere ai quesiti posti dal

Ministero dello Sviluppo economico re-

lativamente all’applicazione di quanto

previsto dall’art. 12 della legge 28 lu-

glio 2016 n°154, in materia di costru-

zione, sistemazione e manutenzione del

verde pubblico o privato affidata a terzi. 

La procedura non è però ancora giunta

a conclusione e si è ancora in attesa

delle risposte dell’ufficio legislativo.  E’

importante che vengano individuate

modalità operative comuni, per evitare

che vi siano situazioni differenti nelle

diverse regioni che possano mettere in

difficoltà gli operatori.

Nuovi modelli alimentari, incontro all'azienda Maccarese 
I modelli alimentari che

cambiano rappresentano

una sfida per il mondo

agricolo, creando a volte

delle difficoltà legate a

campagne terroristiche in-

fondate ma più spesso vere

e proprie occasioni di red-

dito. Il tema è stato al cen-

tro dell’incontro

organizzato dall’azienda

agricola Maccarese, il più

grande allevamento d’Ita-

lia, associata alla Coldi-

retti, nel castello di San

Giorgio a Fiumicino

(Roma).  Un momento di

confronto al quale hanno

preso parte il presidente di

Coldiretti Roberto Mon-

calvo, il segretario gene-

rale della Coldiretti,

Vincenzo Gemsundo, e

l’amministratore delegato

del gruppo Maccarese, Sil-

vio Salera, assieme a nomi

d’eccellenza del settore

agroalimentare come Luigi

Cremonini, presidente del

Gruppo Cremonini, Fran-

cesco Divella del Pastificio

Divella, lo chef Antonello

Colonna, il nutrizionista

Pietro Migliaccio e il pro-

fessore dell’Università di

Perugia, Angelo Frasca-

relli. E’ toccato a quest’ul-

timo illustrare lo studio sui

profondi cambiamenti che

hanno interessato i con-

sumi alimentari. Nel

tempo si è passati dal mo-

dello alimentare tradizio-

nale, al modello

agro-industriale della pro-

duzione e dei consumi di

massa (età moderna), al

modello della sazietà

(tarda modernità) e all’at-

tuale modello del polimor-

fismo flessibile (post mo-

dernità). Ogni modello è

strettamente collegato ed è

un’evoluzione del prece-

dente che ha portato i con-

sumatori verso nuove

forme di consumo come

adattamento ai nuovi stili

di vita. Mutamenti – ha

spiegato Frascarelli  - che

a volte creano problemi ai

produttori, ma molto più

spesso generano interes-

santissime occasioni di

reddito (pensiamo all’au-

mento dei consumi dei

prodotti biologici e saluti-

stici). Lo dimostra il pro-

gressivo aumento dei

consumi di prodotti appar-

tenenti all’ambito Benes-

sere & Salute con un trend

positivo di +8,4% sulle

vendite in volume e +9%

su quelle in valore nell’ul-

timo anno, secondo

un’analisi Coldiretti su dati

Nielsen. “L’attenzione dei

consumatori per il valore

qualitativo di quello che

portano in tavola è sicura-

mente un fatto positivo ha

dichiarato nell’occasione il

presidente della Coldiretti,

Roberto Moncalvo nel sot-

tolineare che “il miglior

modo per sostenere questa

rinnovata centralità del

cibo è consentire ai citta-

dini di fare scelte di acqui-

sto consapevoli garantendo

loro una piena trasparenza

sulla reale origine di quello

che mettono nel carrello

con una etichettatura

chiara e completa anche

sulla provenienza”.

Pubblicato il Decreto Condizionalità 2017
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale del 29 marzo il decreto mini-

steriale che definisce le regole sulla

condizionalità per l’anno 2017 e le ri-

duzioni ed esclusioni per inadem-

pienze dei beneficiari dei pagamenti

diretti e dei programmi di sviluppo

rurale. La condizionalità comprende

l’insieme degli atti e delle norme che

l’agricoltore è tenuto a rispettare per

poter ricevere i pagamenti diretti, i pa-

gamenti relativi alle misure ambien-

tali dello Sviluppo Rurale e i

pagamenti dell’Ocm legati ai vigneti

(vendemmia verde e ristrutturazione

dei vigneti). In particolare, il decreto

elenca i Criteri di Gestione Obbliga-

tori (Cgo) e definisce le norme per il

mantenimento del terreno in Buone

Condizioni Agronomiche ed Am-

bientali (Bcaa). Il non rispetto delle

norme di condizionalità comporta

l’applicazione di sanzioni (a valere sui

pagamenti spettanti) o l’applicazione

di riduzioni od esclusioni adottate in

relazione all’insieme delle domande

di aiuto o di pagamento presentate dal

beneficiario nel corso dell’anno in cui

si verifica l’adempienza, nonché alle

domande presentate per la vendem-

mia verde o la ristrutturazione dei vi-

gneti. E’ bene precisare che la

riduzione od esclusione si applica

solo qualora l’inadempienza sia im-

putabile ad atti od omissioni diretta-

mente imputabili al beneficiario e

qualora l’inadempienza sia connessa

all’attività agricola del beneficiario

e/o sia interessata la superficie azien-

dale del beneficiario. L’inadempienza

per negligenza comporta una ridu-

zione dei pagamenti spettanti al bene-

ficiario pari massimo al 5%. Tale per-

centuale è aumentata al 15% in caso

di reiterazione.I casi di inadempienza

giudicati di minore valore (data la loro

limitata rilevanza della gravità, por-

tata e durata) non determinano ridu-

zioni od esclusioni. Al beneficiario

sarà segnalato l’obbligo di prevedere

misure correttive. Qualora in un con-

trollo successivo (entro i tre anni con-

secutivi) si riscontri la non

applicazione delle misure correttive,

e quindi il mancato risanamento del-

l’inadempienza, si applicano ridu-

zioni con effetto retroattivo e

l’infrazione si considera reiterata, con

aumento della percentuale di ridu-

zione. Se l’inadempienza è stata com-

messa intenzionalmente dal

beneficiario, la riduzione da applicare

all’importo complessivo è pari al

20%. In ogni caso l’ammontare com-

plessivo delle riduzioni e delle esclu-

sioni per un anno civile non supera

l’importo spettante al beneficiario. In

caso di inadempienza intenzionale

estrema (ripetizione di una o più in-

frazioni intenzionali) in termini di

portata, gravità o durata, il beneficia-

rio nell’anno successivo, oltre alla

sanzione, è escluso da tutti i paga-

menti. Rispetto agli anni precedenti,

le riduzioni ed esclusioni si applicano

anche quando l’importo è pari o infe-

riore a 100 euro per beneficiario e per

anno civile. Nel decreto sono inoltre

definite disposizioni specifiche per lo

Sviluppo rurale relative alla defini-

zione dei requisiti e delle norme per

l’accesso alle misure e ai criteri di ri-

duzione ed esclusione per inadem-

pienze relative agli impegni ed altri

obblighi.Intanto si sono conclusi i we-

binar sulla Condizionalità rivolti ai

tecnici Coldiretti e aventi lo scopo di

fornire aggiornamenti sulla Condizio-

nalità e sugli altri impegni di base. Per

maggiori approfondimenti, è possi-

bile consultare e scaricare dalla se-

zione ”Documenti della pagina

dedicata ai Pagamenti Diretti o allo

Sviluppo Rurale” del sito

http://www.terrainnova.it/ i materiali

utilizzati nel corso di aggiornamento

(slide, documenti, video). Gli Uffici

Coldiretti sono a disposizione per ul-

teriori chiarimenti. 

ECONOMIA Definite le regole del sistema e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze

App TerraInnova, tutte le notizie sui prezzi in campagna 
Tramite l’App TerraInnova gli

utenti potranno essere aggiornati

quotidianamente sui prezzi dei pro-

dotti agricoli di proprio interesse.

L’applicazione prevede, infatti, un

meccanismo di notifiche specifica-

tamente programmato al fine di in-

formare l’utente nel caso di

pubblicazioni di nuove quotazioni

di proprio interesse. Infatti, selezio-

nando i prodotti, nelle informa-

zioni di profilo, l’utente verrà

avvisato tempestivamente nel caso

di nuove quotazioni.Cliccando

sulla specifica notifica ricevuta

(alle ore 19,00 di ogni giorno in cui

si è avuto l’aggiornamento del

prezzo) verranno visualizzate le

puntuali quotazioni. La selezione

da parte dell’utente delle voci di

prezzo nella fase iniziale (informa-

zioni profilo) ha proprio l’obiettivo

di orientare agli utenti finali solo le

informazioni utili alla propria atti-

vità ed evitare che venga invece in-

vaso da altre informazioni non

rilevanti. I prezzi pubblicati sono

rilevati sui mercati all’origine dalla

rete di monitoraggio Ismea e le

quotazioni sono riferite al prezzo

medio del prodotto declinato per

varietà, caratteristiche e condizioni

di vendita. Le rilevazioni hanno ca-

denza settimanale e, dunque, i

prezzi si riferiscono alla settimana

in corso.

Pericolo dazi americani per il pomodoro tricolore
Tra i prodotti che potrebbero essere colpiti

dai super dazi statunitensi, i derivati del po-

modoro sono tra quelli che generano più pre-

occupazioni. L’Italia ha esportato verso gli

Usa, nel 2016, derivati del pomodoro per ben

88,5 milioni di euro. Si tratta di una delle

voci più importanti del nostro commercio

agro-alimentare con gli Stati Uniti, oltre ad

essere una gamma di prodotti di forte im-

patto simbolico ed emozionale e spesso sog-

getti a fenomeni di agro-pirateria, come, ad

esempio, nel caso del Pomodoro San Mar-

zano dell’Agro Sarnese-nocerino. Analiz-

zando però gli scambi tra Italia e Stati Uniti,

risulta come l’industria italiana abbia impor-

tato dagli Usa, nel 2016, ben 40,5 milioni di

euro di concentrato triplo di pomodoro, un

prodotto che in passato ha raggiunto anche i

54 milioni di euro di importazioni. Queste

oscillazioni dipendono dall’andamento del

cambio euro-dollaro e dalla maggiore o mi-

nore convenienza per parte dell’industria ita-

liana ad importare concentrato triplo dagli

Stati Uniti, appunto, oppure dalla Cina o

dalla Spagna. Il tutto in assenza di un sistema

di etichettatura trasparente per i derivati del

pomodoro diversi dalla passata, che informi

i consumatori, italiani e non, del pomodoro

utilizzato per produrre i diversi derivati. E

non si tratta di poca cosa, visto che, comples-

sivamente l’Italia ha importato nel 2016

187.000 tonnellate di concentrato triplo di

pomodoro (48% dalla Cina ed il 29% dagli

States), pari ad un quarto del pomodoro fre-

sco coltivato in Italia per la trasformazione

industriale.


