
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

IL PUNTO COLDIRETTI 1 - 7 APRILE 2014

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

N. 13

1 - 7

APRILE

2014

COLDIRETTI

L’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’assemblea mondiale degli agricoltori

Nei paesi ricchi è ritornata l’agricoltura
Nei campi americani i giovani aumentano, anche i giapponesi si rivolgono alla terra

Nei paesi ricchi del mondo si
torna all’agricoltura e se in
Giappone si mandano i di-
soccupati a lavorare nelle
campagne, negli Stati Uniti
dall’inizio della crisi, per la
prima volta nella storia re-
cente, gli agricoltori giovani
tra i 25 e i 35 anni
sono aumentati del 2
per cento, passando da
106.735 a 109.146 nel
giro di cinque anni se-
condo l’ultimo censi-
mento. E’ quanto
emerge da una analisi
della Coldiretti pre-
sentata all’Assemblea
generale della Orga-
nizzazione mondiale
degli Agricoltori
(Oma) a Buenos Aires alla
quale hanno preso parte 100
delegazioni da oltre 80 paesi
di tutti i continenti. Dagli
Usa al Giappone fino all’Eu-
ropa siamo di fronte ad una
decisa svolta verso l’econo-
mia reale dopo che la crisi fi-
nanziaria ha messo in
ginocchio i Paesi più svilup-
pati con livelli inaccettabili
di disoccupazione. Lo scorso
mese il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama ha fir-

mato un programma di soste-
gno quinquennale al settore
agricolo statunitense, il co-
siddetto Farm Bill, per un
valore di 956 miliardi di dol-
lari. Il governo giapponese
per affrontare la crisi nelle
fabbriche in città dove sono

state perse migliaia di posti
di lavoro ha avviato con suc-
cesso un progetto per trasfe-
rire nelle campagna i giovani
disoccupati con l'obiettivo di
trovare un lavoro alternativo
e incoraggiare l'agricoltura
con il risultato che, nel Paese
del Sol Levante, i giovani
agricoltori dai 39 anni in giù
sono oggi complessivamente
83.000.  Anche l’Europa ha
appena varato una riforma di
politica agricola con mag-

giore attenzione ai giovani. E
in Portogallo il presidente in
persona, Anibal Cavaco
Silva, ha addirittura esortato
i giovani a tentare la fortuna
in agricoltura prima di  emi-
grare. Ma all’Italia spetta il
primato nell’aumento delle

iscrizioni alle Facoltà
di scienze agrarie, fo-
restali ed alimentari,
mentre il 7,2 per cento
dei titolari di impresa
agricola ha meno di
35 anni ed è alla guida
di 58.663 aziende
delle quali il 70 per
cento opera in attività
multifunzionali. “E’
proprio la grande ca-
pacità di innovazione

che caratterizza le imprese
agricole guidate da giovani a
livello internazionale”, ha af-
fermato il segretario dei gio-
vani della Coldiretti Carmelo
Troccoli nel suo intervento
all’Assemblea generale
dell’Organizzazione mon-
diale degli agricoltori a Bue-
nos Aires nel sottolineare che
"proprio in queste imprese si
registrano i piu’ elevati li-
velli di occupazione e reddi-
tività".

Moncalvo: 

“Succhi di frutta

ostaggi 

delle lobby”
“Rimaniamo interdetti
per la decisione della
Commissione Politiche
dell’Ue della Camera
di bocciare l’emenda-
mento alla Legge euro-
pea 2013 finalizzato ad
innalzare la percentuale
minima di frutta nei
succhi e bevande anal-
coliche dall'attuale 12 per cento al 20 per cento.
Avevamo salutato con soddisfazione la volontà
del Partito democratico, il primo partito ita-
liano, di opporsi all’allora Governo Letta e di
approvare, in Commissione Agricoltura, una
misura che era nell’interesse dei consumatori e
dei produttori italiani, ma dobbiamo prendere
atto che le più bieche lobby industriali sono riu-
scite ad avere il sopravvento sulla logica della
salute e della qualità”. E’ quanto denuncia il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo
nell’evidenziare che la decisione del Parla-
mento “getta nella più assoluta prostrazione i
produttori di frutta, soprattutto del meridione, e
danneggia i consumatori italiani, in particolare
i bambini. Innalzare la percentuale minima di
frutta nei succhi e bevande analcoliche avrebbe
concorso a migliorare concretamente la qualità
dell’alimentazione e avrebbe dato un colpo a
quella intollerabile catena dello sfruttamento
che al Sud colpisce gli agricoltori ed i trasfor-
matori mentre le uniche  ad aver vinto sono
state le multinazionali dell’aranciata. Ora que-
sta battaglia di verità e di trasparenza – con-
clude Moncalvo – si sposta nelle aule
parlamentari. La Coldiretti garantisce il suo im-
pegno ai produttori e ai consumatori italiani per
rimuovere un atto di autentica ingiustizia”.

ECONOMIA

ECONOMIA L’indice Ismea indica diminuzioni a doppia cifra per il vino

Prezzi agricoli in calo a febbraio: -5,6%
Prezzi agricoli in calo a febbraio. Secondo
un’analisi Coldiretti su dati Ismea, le quotazioni
hanno fatto registrare una diminuzione del 5,6
per cento, nel confronto con lo stesso mese del
2013. Male, soprattutto, le coltivazioni che per-
dono l’11,5 per cento. Un risultato determinato
dal calo del 13,2 per cento dei cereali e del 13,4
per cento della frutta. Peggio va al vino (-18,8
per cento) ma neppure l’olio d’oliva si salva dal
trend negativo (-10,6 per cento) e lo stesso di-
scorso vale per i semi oleosi (-10,5 per cento).

Più contenuto il calo degli ortaggi, fermo a un
-8,5 per cento. Solo il tabacco mostra il segno
positivo: +7,3 per cento. Salgono, seppur di
poco, le quotazioni dei prodotti zootecnici (+1,4
per cento). Il risultato migliore viene da latte e
derivati, in crescita del 5,9 per cento. Bune no-
tizie anche sul fronte degli ovini e caprini (+4,6
per cento). Giù, invece, uova (-8,1 per cento),
conigli (-6,4 per cento), carne suina e salumi (-
5,1 per cento). Stabile la carne bovina ma gua-
dagnano gli avicoli (+3,9 per cento).

PREVIDENZA Il patronato della Coldiretti ha festeggiato i 60 anni di attività con una serie di incontri

L’Epaca prepara le nuove sfide per il sociale
Il percorso di crescita del patro-
nato della Coldiretti iniziato nel
1954 continua e si rafforza: lo te-
stimoniano gli incontri dell’Epaca
che si sono svolti nell’ultimo
mese e nel corso dei quali il neo
presidente Giannalberto Luzi e il
Direttore Generale Fiorito Leo
hanno incontrato Responsabili ed
Operatori di tutta Italia per riflet-
tere sull’origine e l’evoluzione del
patronato, ma soprattutto per pro-
porre i nuovi percorsi per affron-
tare le sfide che attendono il
mercato sociale nei prossimi mesi
e anni. Nel corso degli incontri
sono stati presentati obiettivi di la-
voro e programmi strategici per il
2014, ma anche le numerose ini-
ziative di servizi alla persona atti-
vate in tutta Italia: il centro servizi
nel cuore di Torino aperto a tutti,
dai pensionati agli studenti, dai la-
voratori ai disoccupati. L’apertura
dello sportello presso l’ospedale

di Negrar in provincia di Verona
per offrire consulenza in campo
previdenziale e socio-assisten-
ziale. A Chieti il  “Centro di Ec-
cellenza Medica Epaca” per
consulenze specialistiche in ma-

teria di malattie professionali ed
infortuni; A Cagliari parte la “Set-
timana della Previdenza” con uno
sportello itinerante che offre i ser-
vizi  ai cittadini ed clienti dei mer-
cati di Campagna Amica;  A
Lecce: “In pensione con un caffè”
consulenza previdenziale gratuita
nei principali bar della città. A

Foggia Epaca è presente presso
l’Ospedale pediatrico San Gio-
vanni Rotondo per garantire assi-
stenza per le famiglie in materia
di invalidità civile.Si è trattata
quindi di una occasione per dare
voce al territorio e ribadire la ri-
flessione su uno dei principali
temi di confronto tra Coldiretti
quale forza sociale e le Istituzioni:
la necessità di un welfare di co-
munità che valorizzi, anche con
l’aiuto del patronato, il protagoni-
smo delle realtà locali presenti,
che non aspettano più lo Stato per
soddisfare i nuovi bisogni sociali.
Rinnovare l’impegno nei con-
fronti dei cittadini, nell’ambito del
progetto di Coldiretti per il Paese,
porre al centro la persona e i suoi
bisogni, nonché l’attenzione alle
richieste di nuovi servizi che pro-
vengono dal territorio è stato,
dunque, il principale obiettivo
degli incontri.

NOTIZIE IN BREVE

STAMPA ESTERA

I cinesi alla ricerca di terreni fertili

La Cina guarda all'estero alla ricerca di ter-
reni più fertili. A fare il punto della situa-
zione sulla crescita dell'interesse del gigante
asiatico per l'acquisizione di nuova terra col-
tivabile è un articolo apparso sul quotidiano
statunitense Los Angeles Times.

ENERGIA

Sconti in bolletta per luce e gas 

Da aprile scatta una doppia riduzione delle
bollette di famiglie e piccoli consumatori:
l’energia elettrica diminuirà dell’1,1 per
cento e il gas del 3,8 per cento.

QUALITÀ

Olanda, horsegate rischioso per la salute? 

Dopo che John Dalli, Commissario Europeo
per la salute e la politica dei consumatori,
aveva più volte affermato che la frode della
carne di cavallo al posto di quella bovina
fosse “innocua” dal punto di vista della sicu-
rezza alimentare, ora arriva la smentita. Po-
trebbero esserci infatti serie implicazioni di
rischio.

AMBIENTE

Campi transgenici, no alla violenza 

“No alla violenza per contestare un modello
di sviluppo che è rifiutato da quasi quasi otto
italiani su dieci (76 per cento ) che sono con-
trari all’utilizzo di organismi geneticamente
modificati (Ogm) nell’agricoltura in Italia,
dove si è giustamente fatta la lungimirante
scelta di non coltivare biotech”. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel commentare l’azione
di attivisti dei centri sociali del Nordest e
dell'Emilia, che hanno "invaso" a Vivaro il
campo di Giorgio Fidenato.

Trivellazioni, territorio a rischio

Il 21 marzo a Sassari si è svolto un incontro
organizzato dalla Fondazione Antonio Segni
sulle prospettive energetiche per la Sarde-
gna. 

L’EVENTO
Kendall a capo degli agricoltori mondiali

Cambio della guardia alla guida dell’orga-
nizzazione mondiale degli agricoltori (Oma)
che si affida per i prossimi due anni all’in-
glese Peter Kendall eletto all’unanimità nel
corso dell’assemblea mondiale che si è
svolta a Buenos Aires con la partecipazione
di oltre 100 delegazioni da circa 80 Paesi.

In attesa del pronunciamento del Tar sulla vicenda
della semina del mais transgenico in Friuli, la Task
Force per un’Italia libera da Ogm torna a mobili-
tarsi. All’Agorà di Expo Milano 2015 è stato pro-
grammato il primo appuntamento (il 2 aprile, ndr),
un incontro sul tema “Expo 2015: Nutrire il pia-
neta senza Ogm” con gli interventi  del coordina-
tore della Task Force Stefano Masini; Manuela
Giovannetti del Dipartimento di Scienze agrarie
dell’Università di Pisa;  Simone Vieri, del Dipar-
timento di Management dell’Università Sapienza
di Roma; Wes Shoemyer, un agricoltore statuni-
tense in guerra con le multinazionali, e una con-
versazione con Giulia Maria Mozzoni Crespi,

presidente del Fai, Fondo Ambiente Italiano. Un
incontro, organizzato con il patrocinio del Comi-
tato Scientifico Expo 2015 e con il contributo di
NaturaSì, cuorebio e Nuova Casenovole, utile per
riflettere sui modelli di sviluppo più idonei a vin-
cere la sfida posta da Expo 2015 di nutrire l’uma-
nità senza sacrificare le risorse naturali del
Pianeta. Sempre a sostegno delle produzioni
agroalimentari italiane, le associazioni della Task
Force si riuniranno anche sabato 5 aprile in di-
verse piazze italiane (Milano, Torino, Bologna,
Firenze, Perugia) per riflettere insieme a tutti i cit-
tadini-consumatori sulle misure più opportune per
garantire cibo senza Ogm.

La Task Force nelle piazze contro gli Ogm 

AMBIENTETorna a mobilitarsi la coalizione per difendere l’Italia dal transgenico

Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha pubblicato i
bandi riferiti ai Registri e alle Procedure d'asta per l'as-
segnazione degli incentivi alle rinnovabili elettriche.
Registri e Aste si apriranno alle 9 del 28 aprile e si
chiuderanno improrogabilmente alle ore 21 del 26
giugno. L'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle
Procedure d'Asta sarà possibile esclusivamente tramite
il sito https://applicazioni.gse.it/ sul sito internet del
Gse. Quanto ai registri, per il 2015 sono disponibili 45
MW per l'eolico onshore, 67 MW per l'idroelettrico,
99 MW per il geotermoelettrico, 186 MW per bio-

masse, biogas, bioliquidi e rifiuti e 3 MW per l'en ener-
gia da maree e moto ondoso. I contingenti 2015 per le
aste sono: 356 MW per l'eolico onshore, 650 MW per
l'eolico offshore, 50 MW per l'idroelettrico, 313 MW
per biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti. Quanto infine
ai rifacimenti potranno accedere agli incentivi progetti
di eolico onshore per 450 MW, di idroelettrico per 782
MW, di geotermoelettrico per 56 MW e di biomasse,
biogas, bioliquidi e rifiuti per 390 MW. Per maggiori
informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedel-
sole.org/. 

Incentivi alle fonti rinnovabili, nuovi bandi 
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LAVORO Coldiretti commenta positivamente le norme sull’apprendistato, ora estendere i voucher

Bene il dl lavoro ma ora più semplificazione
Semplificare ed estendere il si-
stema dei voucher lavoro, stop al-
l’obbligo di assicurazione all’Inail
per l’utilizzo di parenti e affini,
continuare sulla strada della sbu-
rocratizzazione. Sono alcune
delle proposte avanzate da Coldi-
retti in occasione dell’audizione
davanti alla Commissione Lavoro
della Camera per analizzare il di-
segno di legge 34/2014 sul mer-
cato del lavoro. Il provvedimento,
insieme ai prossimi decreti dele-
gati, punta a riformare il sistema
occupazionale, rivedendo l’as-
setto degli ammortizzatori sociali
e garantendo maggiore semplifi-
cazione burocratica. Per quanto
riguarda il sistema dei voucher,
Coldiretti ha posto l’esigenza di
mantenere, anche in vista della
sua evoluzione telematica, la
semplicità di utilizzo dello stru-
mento, che è poi uno dei fattori
che ne ha decretato il successo.
Quanto all’utilizzo di parenti ed
affini fino al 4 grado per presta-
zioni gratuite ed occasionali, va
eliminato l’obbligo assicurativo
Inail al superamento delle due
giornate di prestazione al mese.

Un provvedimento che è incom-
patibile con la sopravvivenza di
questa utile forma di lavoro,
ormai frequente nelle micro e pic-
cole imprese, che rispecchia
quella tradizione di mutuo aiuto

storicamente presente nelle cam-
pagne. Esaminando gli altri con-
tenuti del dl, Coldiretti ha valutato
positivamente le novità sull'ap-
prendistato introdotte dal go-
verno. “Le modifiche all’attuale
disciplina delineano un approccio
molto pragmatico all'emergenza
occupazionale del settore giova-
nile accompagnandolo con final-
mente un deciso taglio alla
burocrazia ed una determinata
volontà a rilanciare l'istituto - ha
dichiarato Romano Magrini, re-
sponsabile lavoro del'organizza-
zione agricola, in audizione

davanti alla Commissione Lavoro
della Camera - Il ricorso alla
forma scritta per il solo contratto
e patto di prova rappresentano un
importante segnale di semplifica-
zione burocratica e devono poter
essere solo l'inizio di un nuovo
rapporto dell'impresa con l'ammi-
nistrazione pubblica”. Il supera-
mento delle soglie di conferma in
servizio e la discrezionalità del-
l'offerta formativa pubblica la-
sciano certamente spazio, a parere
della Coldiretti, “all'avvio di un
nuovo modo di intendere l'in-
gresso nel mondo del lavoro dei
giovani, molto più fondato sulla
consapevolezza delle proprie ca-
pacità che su supposti diritti esi-
gibili solo laddove già attivo un
rapporto di lavoro”. Rimane per
il settore agricolo la problematica
del 'de minimis'. Lo sgravio con-
tributivo triennale per i datori di
lavoro che assumono con con-
tratto di apprendistato, ha spiegato
Magrini, soggiace alle regole co-
munitarie sugli aiuti di stato ("de
minimis"), tale soglia “preclude
alle imprese agricole l'accesso alla
misura agevolativa”. 

ECONOMIAProrogato il termine per assicurare le colture autunno-primaverili

Polizze agevolate entro il 30 aprile
E’ stato prorogato al 30 aprile il termine per
la stipula delle polizze assicurative agevolate
sulle colture autunno-primaverili. La sca-
denza iniziale era stata fissata al 31 marzo.
Secondo il Ministero delle politiche agricole,
“la proroga consentirà uno svolgimento se-
reno della campagna assicurativa agricola, in
considerazione delle difficoltà segnalate dagli

agricoltori nella fase di avvio della campagna.
In questo modo sarà consentito un adeguato
rodaggio delle nuove regole che si dovranno
adottare, in vista dell’imminente passaggio
degli interventi di sostegno economico al set-
tore nel nuovo programma di gestione dei ri-
schi finanziato dai fondi Pac/Feasr per il
periodo 2015/2020”.

Dalla Cina via libera all'import di mortadella e cotechini 
Il via libera da parte della Cina all’importazione
di cotechini e mortadella Made in Italy sostiene
un trend che nel 2013 ha visto gli acquisti di pro-
dotti agroalimentari italiani nel gigante asiatico
aumentare del 13 per cento in valore rispetto
all’anno precedente, salendo a quota 342 milioni
di euro.  E’ quanto afferma la Coldiretti nel com-
mentare l'apertura del mercato cinese ai prodotti
cotti della salumeria italiana, seppur ancora li-
mitata a poche aziende. Sino ad oggi le esporta-
zioni di salumi e di preparazioni di carne hanno

rappresentato una componente minimale rispetto
al volume complessivo del cibo tricolore e il via
libera a mortadelle e cotechini contribuirà ad au-
mentare ulteriormente le vendite in Cina, dove
il prodotto del belpaese più amato è oggi il vino,
davanti all’olio d’oliva. Ma il via libera contri-
buirà anche a porre un freno al fenomeno del-
l’italian sounding e all’affermazione di finti
prodotti made in Italy favorita proprio dall’em-
bargo su quelli veri. Affinché l’apertura del mer-
cato asiatico porti degli effettivi vantaggi

all’economia nazionale occorre però anche che
la filiera suinicola nazionale sia messa in traspa-
renza, evitando di spacciare per made in Italy sa-
lumi fatti con maiali tedeschi o olandesi. Una
situazione favorita dall’inerzia dell’Unione Eu-
ropea che, nonostante gli allarmi sanitari, non
intende ancora estendere con un regolamento
l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza
della carne di maiale impiegata nei salumi, al
pari di quanto è stato fatto con quella bovina
dopo l’emergenza mucca pazza. 

Via libera all’ingresso di diecimila lavora-
tori stagionali extracomunitari che trove-
ranno occupazione soprattutto nelle
campagne, dove i cicli delle produzioni
sono stati anticipati dal caldo  anomalo
degli ultimi mesi. Lo rende noto la Coldi-
retti nel sottolineare che la Corte dei Conti
ha registrato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la definizione
delle quote di ingresso per lavoro stagio-
nale, che sarà quindi a breve pubblicato in
gazzetta. Un provvedimento atteso dagli
agricoltori che non è mai stato pubblicato
cosi tardi proprio in una stagione anomala
che ha anticipato i processi di maturazione
e di raccolta nelle campagne. I prodotti
dell’agricoltura italiana passano nelle
mani dei lavoratori stranieri che rappre-
sentano circa il 25 per cento del numero
complessivo di giornate di occupazione
del settore, secondo la Coldiretti. Gli stessi
distretti produttivi di eccellenza del Made
in Italy possono sopravvivere solo grazie
al lavoro degli immigrati, dalle stalle del
nord dove si munge il latte per il Parmi-
giano Reggiano alla raccolta delle mele
della Val di Non, dal pomodoro del meri-
dione alle grandi uve del Piemonte. I la-
voratori stranieri contribuiscono in modo
strutturale e determinante all'economia
agricola del Paese e rappresentano una
componente indispensabile per garantire i
primati del Made in Italy. 

Ok all'ingresso 

di 10mila

stagionali 

Una nuova strategia per il settore ortofrutta

ECONOMIAAvviata una consultazione per programmare il rilancio e far fronte ai fabbisogni

La normativa comunitaria prevede che ogni Stato
Membro aggiorni la Strategia Nazionale per l’or-
tofrutta, documento di riferimento per i piani ope-
rativi delle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli, per il periodo 2015-2020. La Stra-
tegia deve individuare una logica di inter-
vento coerente con i fabbisogni del
comparto e con le priorità che ne conse-
guono. Nel periodo di programmazione
precedente, il documento nazionale in
materia è stato costruito in modo da as-
solvere agli obblighi comunitari, ma
senza definire degli obiettivi prioritari,
consentendo, nella sostanza, alle Op di
costruire il proprio piano operativo senza
che ci fosse un indirizzo comune. Il Ministero
delle Politiche Agricole, allo scopo di poter redi-
gere la nuova Strategia Nazionale secondo una lo-
gica più rispondente ai fabbisogni del settore,
individuando le misure più efficaci per perse-
guirli, ha aperto un tavolo di discussione sul tema,
tavolo che si completerà con una consultazione
pubblica sull’argomento. Nella sostanza, il tema

si sviluppa su diversi livelli. Un primo quesito da
risolvere è se sia necessario fare una selezione
delle misure previste dall’Ocm ortofrutta per in-
dirizzare i piani operativi delle Op verso una di-
rezione condivisa, individuata come strategica per

l’Italia o se invece il “menù” delle possi-
bilità è meglio che rimanga completo, per
non rischiare di perdere risorse come si-
stema paese. Un altro aspetto importante
è relativo alle regole di complementarietà
tra Ocm e Sviluppo rurale, ovvero cosa
possa essere finanziato dall’Ocm, cosa
dal Psr, fatto salvo di divieto di doppio
finanziamento, e se, nell’ambito delle
misure del Psr, sia da dare una qualche

priorità al sistema organizzato. In questo ambito,
compatibilità Ocm-Psr, una parte particolarmente
delicata è quella relativa alle forti differenze che
si sono registrate in passato tra regione e regione.
La consultazione pubblica si concluderà il 30
aprile e la nuova strategia dovrà essere definita
entro la fine dell’estate per essere poi approvata
a settembre.

AMBIENTE L’analisi effettuata da Coldiretti della proposta della Commissione evidenzia divesi aspetti positivi

Positiva la riforma dell’agricoltura biologica proposta dall’Ue 
E’ stata presentata dalla Commissione Uela proposta
di riforma della legislazione in materia di agricoltura
biologica. Coldiretti esprime un parere positivo sul
nuovo impianto normativo proposto, in quanto le
principali novità sono costituite dall’obiettivo di
semplificazione degli adempimenti amministrativi
che gravano sulle imprese biologiche, da una mi-
gliore definizione delle regole di produzione e di eti-
chettatura degli alimenti biologici, dall’adozione di
misure che rendono più efficiente il sistema di con-
trollo e il regime di importazioni, garantendo un
reale rispetto del principio di equivalenza degli ali-
menti biologici importati con le regole comunitarie,

al fine di prevenire le frodi.  Decisamente apprezza-
bile è il fatto che la proposta di regolamento riduca
il numero di eccezioni e deroghe, visto che il sistema
attualmente previsto consente un ampio ricorso a tali
strumenti,  soprattutto nel settore della zootecnia bio-
logica e per quanto concerne le sementi, ha impedito
una crescita degli standard qualitativi della produ-
zione biologica. La Commissione Ue, nella proposta
di regolamento, prevede il ricorso alle deroghe solo
in caso di circostanze calamitose. La limitazione del
numero di deroghe consente di ripristinare condi-
zioni più eque sotto il profilo della concorrenza, in-
crementando la fiducia dei consumatori verso gli

alimenti biologici. Del resto, Col-
diretti ha sempre evidenziato che,
oggi, a fronte di un innalzamento
del livello di sostenibilità dell’agri-
coltura convenzionale, grazie alla
Pac, sempre più tesa a far rispettare
vincoli di natura ambientale, il me-
todo di produzione biologico ha
prospettive di sviluppo, se offre ai
consumatori alimenti fortemente
differenziati con elevati standard di
rispetto del benessere animale e
materie prime biologiche al 100
per cento, a partire dalle sementi
per le quali finora, a causa dello
strumento della deroga, si è fatto
ampio ricorso alle sementi conven-
zionali anziché biologiche. L’intro-

duzione di norme più restrittive da parte della Com-
missione pone, quindi, un argine alla tendenza che
si sta registrando, negli ultimi anni, da parte degli
Stati membri del nord Europa, di promuovere un
biologico “commerciale” nell’ambito del quale, si
stava perdendo di vista l’osservanza dei principi fon-
damentali di tali metodo di produzione, pur di per-
seguire obiettivi di aumento quantitativo delle
produzioni sul mercato, con il rischio di offrire al
consumatore alimenti scarsamente differenziabili da
quelli convenzionali. Per quanto concerne l’obiettivo
di semplificazione degli oneri amministrativi in capo
alle imprese biologiche la Commissione rende più
chiare le norme relative al  campo di applicazione,
le regole di produzione, di etichettatura, ad es. l’uso
del logo comunitario e i controlli. Altra novità im-
portante è che le norme proposte di disciplina del si-
stema di controllo sono collegate al sistema ufficiale
di controllo sugli alimenti ed i mangimi previsto dal
reg. CE 882/2204 e rende obbligatorio l’accredita-
mento degli organismi di controllo privati.Molto ap-
prezzabile, invece, secondo Coldiretti è la norma che
disciplina la presenza di prodotti e sostanze non au-
torizzati in quanto si prevede che, in tali casi, gli ali-
menti non possono essere certificati come biologici.
Al fine di compensare il rigore della norma sulle
contaminazioni dei prodotti bio, si prevede che gli
Stati membri possono concedere agli agricoltori pa-
gamenti nazionali per indennizzarli delle perdite su-
bite a causa della contaminazione dei loro prodotti
agricoli.

Drosophila suzukii,

ok allo spinetoram 

Il Ministero della Salute, con decreto
del  25 marzo 2014 e il parere positivo
della Commissione consultiva sui pro-
dotti fitosanitari,  ha accolto le richieste
di Coldiretti per l’uso d’emergenza
dello spinetoram, la sostanza attiva
prodotta dalla Dow AgroSciences che
potrà essere utilizzata per 120 giorni
sul ciliegio a partire dal 1° maggio
2014 e sulla fragola dal 15 luglio 2014.
Si attendono ora le estensioni d’im-
piego di due sostanza attive, il fosmet
e la deltametrina, per combattere la
presenza della Drosophila suzukii sui
piccoli frutti quali mirtilli, lampone,
ribes, uva spina, fragole di bosco. Il de-
creto dovrebbe essere adottato nei
prossimi giorni. 

Via libera del Ministero della Salute all'immissione in
commercio della sostanza 1,3D per la difesa fitosanitaria
di tabacco e fragola contro i nematodi. Il provvedimento,
fortemente sollecitato da Coldiretti, ha tenuto conto delle
circostanze eccezionali e riguarda il periodo 1° marzo –
1° luglio 2014. In particolare, l’uso dell’1,3D è autoriz-
zato per il tabacco per il periodo 24 marzo – 21 luglio
2014, mentre per la fragola il periodo di  trattamento au-
torizzato è dal 1° giugno al 28 settembre 2014. Coldiretti
esprime soddisfazione per la decisione delle Amministra-
zioni competenti, visto che l’impiego di tale fumigante è
al momento insostituibile. 

Fragole e tabacco, sì all’1,3d


