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Tutte le novità dell’applicazione della nuova imposta per i terreni e i fabbricati rurali

Cambia l’Imu agricola, rispettati gli impegni
Coldiretti, sono stati approvati gli emendamenti al Decreto legge fiscale in discussione

Coldiretti esprime soddisfazione per
l'approvazione degli emendamenti al
Decreto Legge fiscale n. 16/2012 al-
l’esame del Senato in cui, per quanto
riguarda l’Imu, è stato confermato il
percorso stabilito al tavolo fiscale, av-
viato dopo l’approvazione della ma-
novra di dicembre, ovvero che il
gettito in agricoltura non debba supe-
rare per l'anno in corso un contributo
aggiuntivo di 135 milioni di euro per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e
di 89 milioni di euro per i terreni, per
complessivi 224 milioni, molto meno
rispetto alla stima di oltre un miliardo.
“Si convalidano così le tesi più volte
sostenute al tavolo con il Governo
circa l'eccesso del carico Imu richiesto
al settore agricolo e vanno in direzione
dell’equità fiscale”. Ma vediamo
come gli emendamenti andranno a in-
cidere sull’Imu agricola. Per quanto
attiene ai terreni agricoli, posseduti e
condotti da coltivatori diretti o Iap
(Imprenditori agricoli professionali)
iscritti nelle relative gestioni previden-
ziali, oltre alla conferma del coeffi-
ciente moltiplicatore a livello ridotto a
110, viene ripristinata sia la franchigia,
al di sotto della quale non è dovuta
l’imposta, che alcune riduzioni. Per i
terreni agricoli non utilizzati da sog-
getti coltivatori diretti e Iap è previsto,
invece, un aggravio dell’Imu per l’au-
mento del coefficiente moltiplicatore,
utilizzato per il calcolo della base im-
ponibile, che sale da 130 a 135 e non
è prevista alcuna franchigia.  Altre no-

vità riguardano i fabbricati rurali: per
quelli ad uso strumentale (stalle, de-
positi, agriturismi, fienili, serre etc.),
ubicati in Comuni classificati montani
o parzialmente montani (secondo gli
elenchi dell’Istat), è prevista l’esen-
zione dall’imposta. Relativamente alle
modalità di pagamento del tributo, è

stabilito che per i fabbricati rurali ad
uso strumentale l’acconto di giugno
(da effettuare quest’anno entro il
giorno 18) sarà corrisposto nella mi-
sura del 30 per cento mentre il restante
70 per cento sarà liquidato con il saldo
del 16 dicembre 2012. Per quanto
concerne i fabbricati rurali (abitativi e
strumentali) ancora iscritti al catasto
terreni, che dovranno essere trasferiti
a quello urbano entro il 30 novembre
2012, il pagamento dell’imposta
dovrà essere assolto in un’unica solu-
zione a dicembre 2012, successiva-
mente all’aggiornamento catastale.
Ma proprio sui fabbricati andrà a in-
fluire la norma che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, si possa procedere, sulla
base del gettito della prima rata del tri-
buto, ad una modifica delle aliquote,
delle relative variazioni e della detra-
zione previste dalla legge. In partico-
lare, infatti, per il settore agricolo
l'abbassmaento delle aliquote prioma
del versamento della seconda rata
dovrà riguardare i fabbricati strumen-
tali laddove, come noi prevediamo, il
gettito stimato dopo l'accatastamento
andrebbe a superare il limite di 135
milioni stimati dal Ministero dell'Eco-
nomia. Da segnalare, inoltre, che per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabi-
tabili e di fatto non utilizzati, è previsto
un abbattimento della base imponi-
bile, limitatamente al periodo del-
l’anno durante il quale sussistono dette
condizioni (per quelli c.d. “collabenti”
la rendita è pari a zero, per cui riman-
gono esenti). Per quanto riguarda la di-
chiarazione Imu è precisato che deve
essere presentata entro 90 giorni dalla
data in cui il possesso degli immobili
ha avuto inizio o sono intervenute va-
riazioni rilevanti ai fini della determi-
nazione dell’imposta. Ai Comuni è
data la possibilità di predisporre i pro-
pri regolamenti e deliberare le aliquote
entro il 30 settembre 2012 (termine in
precedenza fissato al 30 giugno). Tale
differimento presuppone che, in occa-
sione del pagamento della prima rata,
l’imposta sarà calcolata con l’applica-
zione delle aliquote previste dalla nor-
mativa di riferimento salvo
conguaglio in sede di saldo. 

Marini: 
“Le norme 
salva olio

già in Senato”
“E’ impor-
tante che le
n o r m e
‘salva olio
Made in
Italy’ pro-
poste da
Coldirett i
insieme ad
Unaprol e
alla Fondazione Symbola ab-
biano trovato immediato riscon-
tro in entrambi i rami del
Parlamento dove ci auguriamo
possano avere con la condivi-
sione di diversi gruppi un iter di
approvazione rapido”. E’ quanto
afferma il presidente della Col-
diretti Sergio Marini nell’espri-
mere apprezzamento per l’inizio
dell’iter parlamentare in com-
missione agricoltura del Senato
del disegno di legge "norme
sulla qualità e la trasparenza
della filiera degli oli di oliva
vergini" sottoscritto da numerosi
parlamentari e che vede come
primi firmatari la senatrice Co-
lomba Mongiello (pd) e il sena-
tore Paolo Scarpa Buora (pdl), a
dimostrazione di un vasto con-
senso parlamentare. “L’obiettivo
comune - ha concluso Marini - è
difendere un patrimonio  con
oltre 250 milioni di piante sul
territorio nazionale che garanti-
scono un impiego di manodo-
pera per 50 milioni di giornate
lavorative all’anno e un fatturato
di 2 miliardi di euro”.

ECONOMIA

ECONOMIA Prodotti vietati nell’Ue possono ancora essere utilizzati nel paese africano

Accordo col Marocco, allarme antiparassitari
Nei giorni scorsi Commissione Europea e il Copa-
Cogeca si sono incontrati a Bruxelles per un con-
fronto sulle misure di liberalizzazione per i prodotti
agricoli e della pesca tra Ue e Marocco, che tante po-
lemiche hanno suscitato nelle scorse settimane. Col-
diretti ha evidenziato come in passato meccanismi
analoghi non siano riusciti ad evitare problemi per la
produzione e come, in ogni caso, ci sia preoccupa-

zione per il lungo elenco di antiparassitari non più uti-
lizzabili nell’Ue che possono invece essere impiegati
in Marocco. Basti pensare al famigerato bromuro di
metile, bandito perché dannoso per l’ambiente, che i
produttori africani potranno continuare ad utilizzare,
determinando un ulteriore svantaggio per le produ-
zioni comunitarie. Il tutto con buona pace dell’etica e
della coerenza  delle istituzione Ue.

EUROPA Confronto sulla Riforma tra i titolari dei dicasteri all’Agricoltura e il Commissario Ciolos

Pac, i Ministri Ue chiedono più semplificazione
Le proposte della Commissione
relative alla definizione di agri-
coltore attivo, al greening e allo
sviluppo rurale, sono considerate
molto onerose e complesse da
parte della maggioranza dei mini-
stri dell’agricoltura che, nel corso
dell’ultima riunione di Consiglio,
hanno attuato uno scambio di opi-
nioni per la semplificazione nel
quadro della riforma della Politica
agricola comune. Nel corso del
dibattito molte delegazioni hanno
espresso rammarico poiché i sei
principi fondamenti per la sempli-
ficazione della Pac dopo il 2013,
che sono stati delineati nel Consi-
glio di marzo 2011, non sono stati
sufficientemente presi in conside-
razione nel pacchetto di riforma
presentato dalla Commissione. Le
delegazioni hanno evidenziato
che il principio di proporzionalità
e l’approccio basato sul rischio,
dovrebbero essere stati applicati
in modo più esaustivo, soprattutto
per i controlli e le sanzioni nel-
l'ambito del finanziamento della
Politica agricola. Per quanto ri-

guarda i pagamenti diretti, la
maggior parte delle delegazioni
ha espresso preoccupazione per
l'introduzione della definizione di
agricoltore attivo poiché potrebbe
aumentare notevolmente l'onere
amministrativo. E’ stato inoltre
suggerito che si dovrebbe lasciare
la decisione agli Stati membri, in
linea con il principio di sussidia-
rietà. Diverse critiche sono state
rivolte anche alla nuova struttura
dei pagamenti diretti e in partico-
lare alla componente ecologica,
poiché comporta un aumento dei
costi amministrativi. Alcune dele-
gazioni hanno messo in discus-

sione i benefici delle misure del
greening, come la diversifica-
zione delle colture, i pascoli per-
manenti e le aree ecologiche, in
considerazione dei rilevanti costi
amministrativi, sottolineando la
necessità di compiere un’analisi
del valore aggiunto.  Per lo svi-
luppo rurale, molti hanno riscon-
trato che la programmazione è
diventata molto più complessa
nelle nuove proposte. Inoltre, i re-
quisiti di valutazione e di monito-
raggio sono stati estesi con un
sistema molto difficile e oneroso
per le autorità e i beneficiari. Il
commissario Dacian Ciolos ha di-
chiarato di essere aperto a "sug-
gerimenti pratici e tangibili" per
semplificare ulteriormente le fu-
ture misure di politica agricola.
Riconoscendo che è necessaria
maggiore chiarezza su alcuni ele-
menti quale “la componente eco-
logica”, Ciolos ha confermato che
la Commissione presenterà, entro
la fine di giugno, una serie di do-
cumenti esplicativi a Consiglio e
Parlamento.

NOTIZIE IN BREVE

ENERGIA

Luce e gas ancora più care da aprile

L’Autorità per l’energia ha aggior-
nato i prezzi dell’energia elettrica e
del gas per famiglie e piccole imprese
in servizio di tutela nel trimestre
aprile-giugno 2012, per le compo-
nenti legate ai prezzi metro cubo di
gas e del chilowattora elettrico, alle
tariffe di rete e agli oneri per il man-
tenimento in equilibrio dei sistemi. 

AMBIENTE

Più sviluppo con i servizi ecosistemici 

I servizi ecosistemici sono le condi-
zioni e i processi attraverso i quali gli
ecosistemi naturali e le specie che li
compongono, sostengono e soddi-
sfano la vita umana, in particolare,
per i benefici che apportano alle po-
polazioni umane in via diretta o indi-
retta. 

Risorse idriche, tuteliamole meglio 

Nei giorni scorsi si è tenuto a Marsi-
glia il Forum mondiale dell'acqua
proprio mentre, in questi giorni, la
problematica relativa all’uso delle ri-
sorse idriche è all’attenzione dei de-
putati del Parlamento Europeo. 

CREDITO

Boom di richieste al Vinitaly

Successo in termini di consensi e per-
centuali davvero consistenti di richie-
ste di informazioni hanno
caratterizzato la presenza di Credita-
gri Italia, il Confidi della Coldiretti al
Vinitaly. In particolare il settore viti-
vinicolo fa registrare una domanda
davvero consistente in relazione al
fabbisogno del credito utile non solo
alle imprese ma anche alle cantine.

APPROFONDIMENTI

Via al diritto d'iniziativa dei cittadini

Dal 1° aprile è entrato in vigore il di-
ritto d’iniziativa dei cittadini europei
che consente a un milione di cittadini
provenienti da almeno un quarto
degli Stati membri dell'Ue di invitare
la Commissione europea a presentare
proposte di atti giuridici nei settori in
cui la Commissione è autorizzata a
farlo, come agricoltura, ambiente, tra-
sporti o salute pubblica.

Per gli impianti foto-
voltaici che entreranno
in esercizio dopo il 29
marzo 2012 il soggetto
responsabile dovrà al-
legare alla richiesta di
accesso agli incentivi
anche un certificato,
che attesti che i moduli
utilizzati godano, per

almeno dieci anni, di
garanzia di prodotto
contro difetti di fabbri-
cazione, rilasciato dal
produttore dei moduli
fotovoltaici (art.11,
comma 5 Decreto Mi-
nisteriale 5 maggio
2011 e Allegato 2,
comma 4, lettera b)

Decreto legislativo n.
28 del 2011). La pre-
sente nota riferisce il
Gestore dei servizi
elettrici (Gse): “costi-
tuisce un addendum
alle Regole applicative
per il riconoscimento
delle tariffe incenti-
vanti previste dal DM

5 maggio 2012 (quarto
Conto Energia per il
fotovoltaico) – Revi-
sione 2, Dicembre
2011, il cui testo sarà al
più presto aggiornato”.
Maggiori informazioni
sono disponibili sul
sito http://www.fatto-
riedelsole.org.

Conto Energia, dal 29/3 certificato obbligatorio
ENERGIA L’adempimento necessario ai nuovi impianti per ottenere gli incentivi

I danni causati dai piccioni, specie che si è riprodotta
in Italia in maniera incontrollata sia nella aree rurali
che in quelle urbane, hanno indotto la Provincia di
Como ad adottare un interessante sistema di con-
trollo numerico della specie abilitando un’ottantina
di cacciatori tramite uno specifico corso di forma-
zione come coadiutori nel controllo numerico di tale
volatile. Considerati, infatti, gli ingenti danni causati
all’agricoltura, l’assessorato provinciale alla Caccia
ha deciso di selezionare un numero adeguato di cac-
ciatori per abbattere i piccioni con l’uso del fucile

dietro specifica richiesta dell’impresa agricola. La
decisione è stata assunta dopo che la Provincia,
avendo riscontrato danni ingenti alle coltivazioni.
Ma i danni provocati dal volatile interessano anche
le stalle e i silos dove sono stoccate le sementi de-
stinate al mangime per gli animali, che finiscono per
diventare una fonte di alimentazione costante dei
piccioni. L’agricoltore che subisce i danni, per be-
neficiare dell’azione di contenimento numerico,
deve rivolgersi alla Provincia che invia il cacciatore
perché effettui l’abbattimento. 

Danni da piccioni, arriva il cacciatore a domicilio
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ALLARME PER LE IMPORTAZIONI

Credit crunch per sei imprese agricole su dieci
Sei imprese agricole su
dieci hanno difficoltà ad
accedere al credito. E’
quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti dalla
quale si evidenzia che il
costo del denaro in agricol-
tura ha raggiunto il 6 per
cento e risulta superiore del
30 per cento a quello medio
del settore industriale.
Anche per questo nel 2011
sono aumentate di un terzo
le aziende del settore in
sofferenza nel far fronte ai
debiti pregressi, mentre si è
fatta sempre più dramma-
tica la stretta creditizia che
fa venire meno la possibi-
lità di garantire liquidità. Il
settore agricolo ed agroali-
mentare rappresenta per il
settore creditizio un uni-

verso da 43,5 miliardi di
euro impiegati. Un ruolo
determinante in tal senso
viene ricoperto dai consorzi
fidi che continuano a soste-
nere le imprese attraverso il
rilascio di forme di garan-
zia. E’ il caso di CreditAgri
Italia, il primo consorzio
nazionale di garanzia fidi

ed assistenza tecnica e fi-
nanziaria, specializzato per
il settore agricolo ed agroa-
limentare e promosso dalla
Coldiretti, che nell’ultimo
anno ha aumentato il vo-
lume degli affidamenti,
raggiungendo uno stock di
erogazioni che sfiora il mi-
liardo di euro.

Frutta secca, meno 
controlli su aflatossine

La nuova legislazione Ue sull’importazione di alcuni
prodotti alimentari dai paesi terzi a rischio di conta-
minazione da aflatossine (Reg. 274/2012)  allenta i
controlli su nocciole dalla Turchia e noci del Brasile,
“in ragione del numero ‘molto esiguo’ di non con-
formità”. Una scelta che danneggia i produttori ita-
liani oltre a rappresentare una minaccia per la salute
dei consumatori. Nel dettaglio, ad essere oggetto
della nuova legislazione sono: per il Brasile, noci,
frutta secca e a guscio, arachidi, arachidi tostate; per
l’Egitto, arachidi; arachidi tostate; per l’Iran, pistac-
chi e pistacchi tostati; per la Turchia, fichi secchi,
nocciole, pistacchi, frutta secca e frutta  a guscio;
pasta di fichi, pasta di pistacchi, nocciole e pistacchi
preparati o conservati; nocciole tagliate in pezzi; per
gli Stati Uniti, mandorle con guscio o sgusciate,
mandorle tostate, frutta secca e frutta a guscio.  Il re-
gime di controlli in atto continuerà comunque ad as-
sicurare un campionamento ed analisi su circa:  il
50% dei prodotti provenienti dal Brasile (prima era
100%)  e dall’Iran (come nella legislazione prece-
dente); il 20% delle partite dalla Cina ed Egitto
(come nella legislazione precedente); il 5% di noc-
ciole e derivati dalla Turchia (prima era il 10%); il
20% di fichi secchi e derivati dalla Turchia; il 50%
delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e de-
rivati dalla Turchia. In base alla vecchia normativa
(reg. 401/2006), i controlli sulle micotossine anda-
vano effettuati in base a precisi protocolli di cam-
pionamento. E, secondo il reg. 1152/2009 (art.7), le
partite di prodotti alimentari non potevano essere im-
portate nell’Ue e andavano distrutte o rispedite nel
paese di origine qualora non accompagnate dai ri-
sultati del campionamento e delle analisi e dal certi-
ficato sanitario che dichiarava accettabili i limiti delle
micotossine. Ma con la nuova legislazione sarà più
difficile scoprire le aflatossine mentre il sistema di
campionamento continuerà ad essere monitorato;
l'attuale frequenza dei controlli dovrà essere rivista
in base al numero e alla natura delle notifiche nel si-

CREDITO Secondo l’analisi di Creditagri il costo del denaro è del 30% più alto che per gli altri settori

L’Ue verso il settimo
programma d'azione

per l'ambiente 
La Commissione Ue ha lanciato una consulta-
zione pubblica sul settimo programma d'azione
per l'ambiente (Paa), che fisserà gli obiettivi
prioritari da perseguire fino al 2020. I risultati e
il parere del Consiglio dell'Unione europea, del
Parlamento europeo, del Comitato delle regioni
e del Comitato economico e sociale europeo
guideranno la Commissione nel processo di ela-
borazione della proposta del settimo programma
d'azione per l'ambiente, che sarà presentata entro
fine anno. La consultazione si chiuderà il 1° giu-
gno. Negli ultimi mesi la Commissione ha adot-
tato una serie di iniziative strategiche in materia
ambientale: la Tabella di marcia verso un'Europa
efficiente nell'impiego delle risorse, la Strategia
sulla biodiversità fino al 2020 e la comunica-
zione "Trarre il massimo beneficio dalle misure
ambientali dell'Ue". Queste misure, mirate a mi-
gliorare la competitività e a aumentare la resi-
lienza ecologica dell'Europa, sono parte
integrante della strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.In
particolare, il settimo Paa dovrà definire un qua-
dro globale e coerente in cui si inscrivono queste
iniziative strategiche fissando gli obiettivi prio-
ritari e illustrando chiaramente come la politica
ambientale può favorire la crescita verde e mi-
gliorare salute e benessere. 

Interpellanza 
alla Commissione
sul pesce tarocco

Un’interpellanza è stata rivolta alla Commis-
sione europea a seguito dell’allarme lanciato
nelle scorse settimane da Coldiretti Impresa
Pesca, secondo cui i due terzi del pesce ser-
vito nei nostri ristoranti sarebbe di prove-
nienza estera. È chiaro che esistono delle
lacune nella attuale normativa Ue riguar-
dante il sistema di importazione in materia
di pesca, se sempre più spesso ignari consu-
matori sono vittime di ristoratori privi di
scrupoli, che mettono nel loro piatto pesce
pescato in Vietnam (come il caso del panga-
sio del Mekong) spacciato come cernia, op-
pure dell’Atlantic halibut servito come
sogliola. Questi pesci sono ben diversi dai
quelli che conosciamo e non andrebbero as-
solutamente confusi con essi, anche perché
in molti paesi extra-Ue sono tuttora consen-
titi  trattamenti con antibiotici vietati in Eu-
ropa perché estremamente nocivi per la
salute. Gli episodi di frode, sempre più fre-
quenti, si verificano perché la normativa vi-
gente prevede l’obbligo di indicare il luogo
di origine in etichetta fino alla destinazione
finale (che sia al dettaglio o all’ingrosso)
mentre per il ristoratore non c’è alcun ob-
bligo di indicare alla clientela la provenienza
del pesce. 

A Bruxelles si è fatto il punto con gli
Stati membri Ue e le parti interessate
sull’implementazione della Direttiva
del Consiglio Europeo 2008/120/CE
riguardante la stabulazione in gruppo
sulle scrofe, che diventerà obbligato-
ria dal 1° gennaio 2013 per le aziende
con più di 10 scrofe. Gli Stati membri
sono i principali responsabili della
sua attuazione, con l’obbligo di effet-
tuare controlli in azienda nell’ambito
di quanto previsto dal Regolamento
882/2004 sui controlli ufficiali. La
Commissione europea sta intanto
usando tutti gli strumenti a sua dispo-
sizione a livello comunitario per far
sì che gli Stati stessi siano conformi

alla legislazione, sia raccogliendo i
dati e le informazioni sui piani di
azione nazionale, sia migliorando la
comunicazione con le parti interes-
sate e formando il personale veteri-
nario.  Secondo i dati resi disponibili
dagli Stati membri, questo dovrebbe
essere lo stato dell’attuazione al 31

dicembre 2012: dodici Stati membri
prevedono di essere completamente
in regola; sette che almeno il 90%
delle aziende agricole saranno in re-
gola; cinque prevedono un grado di
conformità tra il 70% e l’89%; tre
non hanno fornito previsioni e l’at-
tuale livello di conformità oscilla tra
il 28% ed il 55-60%. Poiché molto
probabilmente l’Unione non sarà al
100% ottemperante alla nuova
norma, è stato giustamente rilevato
che sarà necessario imparare dalla le-
zione del settore delle galline ovaiole
in modo da poter gestire l’impatto sul
mercato interno, evitando al con-
tempo la concorrenza sleale delle im-

portazioni provenienti da Paesi terzi
che non sono sottoposti agli stessi
standard. Quanto alla situazione nel
nostro Paese, secondo i dati emersi
da una recente indagine del Ministero
della Salute il numero degli alleva-
menti italiani già adeguati alla norma
è pari al 53,8% di tutti gli allevamenti
con scrofe. L’indagine è stata realiz-
zata su un campione di aziende
(2.285 allevamenti da riproduzione)
con una consistenza totale di scrofe
stimata dall’Anas–Associazione na-
zionale allevatori suini in circa
530.500 capi (la consistenza totale
delle scrofe in Italia nel dicembre
2011 era di 708.770 capi).

Nuove regole per la stabulazione dei suini
ECONOMIA Serve ora tutelare gli allevamenti ed evitare la concorrenza sleale dall’estero

ENERGIA Le indicazioni di Fattorie del Sole Coldiretti per ottenere il riconoscimento per le filiere corte a biomasse 

Ecco come avere i Certificati verdi
Tutti gli operatori titolari di
impianti alimentati a fonti
rinnovabili qualificati IAFR
in possesso della certifica-
zione delle biomasse rila-
sciata dal Ministero delle
Politiche Agricole (Mipaaf)
ai sensi del Decreto Ministe-
riale del 2 marzo 2010, pos-
sono effettuare richiesta di
emissione dei Certificati
Verdi da filiera corta (rico-
noscimento del coefficiente
moltiplicativo K 1,8). Le

modalità per il riconosci-
mento della certificazione
delle biomasse sono state
dettagliate dalla Circolare
Mipaaf prot. n. 22083 del
7/11/2011. Il Ministero, av-
valendosi delle procedure di
controllo dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura
(Agea), comunica al Gestore
dei servizi elettrici (Gse) le
quantità di biomassa certifi-
cata utilizzata dal produttore
di energia elettrica nel corso

del periodo di riferimento
della certificazione. Il Gse,
solo a valle della comunica-
zione dei quantitativi certifi-
cati e di specifica richiesta
dell’operatore interessato,
provvede al riconoscimento
del coefficiente moltiplica-
tivo K 1,8 con le modalità
fissate del DM 18/12/2008 e
successive modificazioni. Il
Ministero ha emanato un’al-
tra Circolare prot. n. 6693
del 21/03/2012 in cui di-

spone la riapertura dei ter-
mini di presentazione delle
istanze per l’anno 2011, al
fine del riconoscimento del
coefficiente moltiplicativo
dei Certificati Verdi pari a

1,8 per le biomasse da fi-
liera, fino al termine del 10
aprile 2012. La documenta-
zione da inviare al Gse è
consultabile sul sito
www.fattoriedelsole.org.

SICUREZZA ALIMENTARE Coldiretti chiede di far ripartire l’applicazione della legge sull’origine degli alimenti

Istituito il tavolo per aggiornare le norme sull’etichettatura 
Si è tenuto al ministero per lo Svi-
luppo economico (Mise) il primo in-
contro del tavolo tecnico di
consultazione per l’attuazione del
Reg. CE 1169/2011, relativo alla for-
nitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori. L’obiettivo era
quello di individuare gli adegua-
menti necessari per l’aggiornamento
e la semplificazione della normativa
nazionale (in particolare del D.lgs
109/92), alla luce del nuovo Reg.
1169/2011, che comporta alcuni
nuovo obblighi per tutti gli Stati
membri. I ministeri dello Sviluppo
economico e della Salute hanno pro-

posto una delega al Governo per ag-
giornare la normativa nazionale e
valutare le differenze con il regola-
mento comunitario, per abrogare le
parti eventualmente in contrasto o
decidendo di conservarle nell’am-
bito della legislazione nazionale
concorrente. L’aggiornamento com-
porterà anche un adeguamento del
sistema dei controlli e delle sanzioni
ma anche la necessità di eliminare le
duplicazioni di adempimenti a ca-
rico degli operatori economici. Tra
le questioni che ricadono nella pos-
sibile legislazione nazionale concor-
rente, di particolare interesse è

l’art.39 (comma 2) del Reg. 1169, in
base al quale “gli Stati membri pos-
sono introdurre disposizioni concer-
nenti l’indicazione obbligatoria del
paese d’origine o del luogo di pro-
venienza degli alimenti solo ove esi-
sta un nesso comprovato tra talune
qualità dell’alimento e la sua origine
o provenienza (…) gli Stati membri
forniscono elementi a prova del fatto
che la maggior parte dei consuma-
tori attribuisce un valore significa-
tivo alla fornitura di tali
informazioni”. Nel corso della riu-
nione, Coldiretti ha ricordato che è
opportuno attivarsi per far ripartire

concretamente l’applicazione della
Legge 3 febbraio 2011 n.4 sull’ori-
gine, sia a livello comunitario che
nazionale, poiché la Commissione –
secondo quanto previsto dal Reg.
1169 – dovrà applicare entro il 13 di-
cembre 2013 l’obbligo di indicare il
paese d'origine o luogo di prove-
nienza per le carni suine, ovi-caprine
e pollame (fresche, refrigerate o con-
gelate). In tal senso, è fondamentale
incidere sulla Commissione stessa
che deve decidere il livello di detta-
glio delle informazioni in etichetta,
su cui nei prossimi mesi farà realiz-
zare uno studio di impatto.


