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ECONOMIA La denuncia delle Coldiretti in occasione del salone Sol&Agrifood di Verona

Brexit e semaforo fanno calare l’export di olio
A pagare il conto più salato della

Brexit sono state fino ad ora le

esportazioni di olio di oliva Made

in Italy che, con l’esito del refe-

rendum, sono crollate con una ri-

duzione record del 9%, dopo

essere aumentate del 6% nella

prima metà del 2016. E’ quanto

emerge da una analisi della Col-

diretti presentata in occasione del

Vinitaly-Sol&Agrifood a Ve-

rona. Nonostante il calo rispetto

all’anno precedente, le vendite di

olio di oliva hanno raggiunto in

Gran Bretagna i 56 milioni di

euro nel 2016. A pesare sugli ac-

quisti di olio di oliva italiano,

oltre al tasso di cambio sfavore-

vole dovuto alla svalutazione

della sterlina, è stato anche il si-

stema di etichettatura a semaforo

che la Gran Bretagna ha deciso

autonomamente di far adottare al

98% dei supermercati inglesi,

mentre è in corso una procedura

di infrazione dell’Unione Euro-

pea. Un sistema fuorviante che

colpisce direttamente l’extraver-

gine di oliva, considerato il sim-

bolo della dieta mediterranea che

ha garantito all’Italia di classifi-

carsi tra 163 Paesi al vertice del

“Bloomberg Global Health

Index” per la popolazione mag-

giormente in salute a livello

mondiale. Un risultato reso pos-

sibile dalla varietà della dieta me-

diterranea fondata

principalmente su un equilibrio

flessibile dei diversi alimenti

senza censure che ha consentito

agli italiani di conquistare valori

record nella longevità con 80,3

anni per gli uomini e 85,2 anni

per le donne.  L’etichetta sema-

foro indica con i bollini rosso,

giallo o verde il contenuto di nu-

trienti critici per la salute come

grassi, sali e zuccheri, ma non ba-

sandosi sulle quantità effettiva-

mente consumate, bensì solo

sulla generica presenza di un

certo tipo di sostanze, porta a

conclusioni fuorvianti arrivando

a promuovere cibi spazzatura

come le bevande gassate senza

zucchero e a bocciare elisir di

lunga vita come l’olio extraver-

gine di oliva. “Le nuove forme di

protezionismo sono proprio le-

gate alla moltiplicazione di nor-

mative tecniche che di fatto

ostacolano la libera circolazione

delle merci”, ha denunciato il

presidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo nel sottolineare

che con “l’inganno delle etichette

a semaforo si rischia di sostenere,

con la semplificazione, modelli

alimentari sbagliati che mettono

in pericolo, non solo la salute dei

cittadini italiani ed europei ma

anche un sistema produttivo di

qualità sostenuto dall’Unione

Europea e dalla comunità inter-

nazionale come dimostra il rico-

noscimento Unesco per la dieta

mediterranea”.

E’ stato pubblicato il decreto per il funziona-

mento del Fondo per la tutela della biodiversità

di interesse agricolo e alimentare che rappre-

senta una significativa occasione per valoriz-

zare le attività svolte dalle imprese agricole e

di allevamento a sostegno della biodiversità.

Il fondo avrà una dotazione di 500.000 euro

annui, mentre un successivo decreto ministe-

riale ne definirà le modalità di funzionamento,

nonché individuerà le azioni di tutela da soste-

nere. Il decreto di recentissima pubblicazione,

quindi, stabilisce i princìpi per l'istituzione di

un sistema nazionale di tutela e di valorizza-

zione della biodiversità di interesse agricolo e

alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse

genetiche di interesse alimentare ed agrario lo-

cali dal rischio di estinzione e di erosione ge-

netica, precisando che la tutela e la

valorizzazione della biodiversità di interesse

agricolo e alimentare sono perseguite anche

attraverso la tutela del territorio rurale, contri-

buendo a limitare i fenomeni di spopolamento

e a preservare il territorio da fenomeni di in-

quinamento genetico e di perdita del patrimo-

nio genetico.Il provvedimento definisce, tra

l’altro, la nozione di «agricoltori custodi» e di

“allevatori custodi” che sono identificati negli

agricoltori ed allevatori che si impegnano nella

conservazione, nell'ambito dell'azienda agri-

cola ovvero in situ, delle risorse genetiche di

interesse alimentare ed agrario, anche animali,

locali soggette a rischio di estinzione o di ero-

sione genetica, secondo le modalità definite

dalle regioni e dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano o, nel caso degli allevatori,

secondo le modalità previste dai disciplinari

per la tenuta dei libri genealogici o dei registri

anagrafici.Sulla base delle previsioni del de-

creto, il Fondo per la tutela della biodiversità

di interesse agricolo e alimentare può soste-

nere, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, le

azioni degli agricoltori e degli allevatori rea-

lizzate, direttamente o tramite progetti, nei

quali siano presenti come partenariato attivo e

attuati in collaborazione con soggetti scienti-

fici e non, pubblici e/o privati ed esperti per

materia. 

AMBIENTE

Biodiversità

agricola, 

adottato

il Fondo

Arriva l’etichetta d’origine anche per il riso
Dopo la mobilitazione della Coldiretti il Ministro annuncia l’introduzione dell’obbligo di provenienza

Nel 2016 record di importazioni a dazio zero mentre crollano i prezzi pagati agli agricoltori

Moncalvo:

“In questo

modo si utela

una realtà

da primato”

ECONOMIACon lo storico ok all’indica-

zione di origine obbligatoria per

il riso si pone finalmente fine al-

l’inganno del falso Made in

Italy con un pacco su

quattro venduto in

Italia che contiene

prodotto straniero

all’insaputa dei con-

sumatori. Ad affer-

marlo è la Coldiretti

nel commentare il ri-

sultato della mobilita-

z i o n e

“SosRisoItaliano” di

migliaia di risicoltori

giunti da tutta Italia e

Roma nel corso della

quale il Ministro delle Politiche

agricole, Maurizio Martina, ha

accolto le richieste e annunciato

la firma assieme al Ministro

dello Sviluppo economico,

Carlo Calenda, del decreto per

sperimentare l'origine dei pro-

dotti a base di riso nell'etichetta.

Oltre all’obbligo dell’origine,

l'Italia chiederà a Bruxelles l'at-

tivazione della clausola di salva-

guardia per bloccare le

importazioni di riso dai Paesi

che godono del sistema tariffa-

rio a dazio zero nonostante uti-

lizzino in maniera intensiva

pesticidi vietati da anni nella Ue

e sfruttino il lavoro minorile,

come denunciato dai produttori

della Coldiretti. Al via anche un

piano straordinario per la pro-

mozione e l’informazione sul

riso italiano, necessaria per ri-

mediare all’immobilismo del-

l’Ente Risi. Misure necessari per

difendere un settore in cui l'Ita-

lia è primo produttore europeo,

grazie alla coltivazione su un

territorio di 234.300 ettari, per

una produzione di 1,58 milioni

di tonnellate (49 % dell'intera

produzione UE) realizzata gra-

zie a 4.300 aziende risicole e

circa 100 industrie risiere per un

volume di affari di circa 1 mi-

liardo.Gli agricoltori devono

vendere oggi ben tre chili di ri-

sone per pagarsi un semplice

caffè a causa di speculazioni e

inganni che colpiscono le risaie

nazionali e danneggiano i con-

sumatori, con le importazioni di

prodotto estero spacciato per

italiano che nel 2016 hanno rag-

giunto il record storico e

una vera e propria inva-

sione dall’Oriente.I

prezzi del risone italiano

da dicembre hanno così

subito un crollo del

33,4% mentre sugli

scaffali dei supermercati

sono rimasti pressoché

stabili con un danno per

i consumatori ed una

perdita per i produttori

stimata in 115 milioni di

euro nell’ultimo

anno.Sotto accusa è l’introdu-

zione da parte dell’Ue del si-

stema tariffario agevolato a

dazio zero per i Paesi che ope-

rano in regime EBA (Tutto

tranne le armi), con il riso lavo-

rato importato in Europa senza

essere sottoposto a dazi che è

passato dal 35% del 2008/2009

al 68% del 2015/2016, secondo

l’analisi della Coldiretti. Un re-

galo alle multinazionali del

commercio che sfruttano il la-

voro anche minorile e impie-

gano intensivamente prodotti

chimici vietati in Europa con

danni sulla salute e sull’am-

biente.

RISO Quadruplicati gli arrivi dal Vietnam, India primo esportatore

L’invasione dall’Oriente fa calare le semine
Dall’aumento del 346% degli arrivi dal Viet-

nam al +34% dalla Thailandia, mai così tanto

riso straniero è arrivato in Italia come nel

2016, con una vera invasione da Oriente da cui

proviene quasi la metà delle importazioni che

hanno raggiunto il record storico di 244 mi-

lioni di chili. E’ quanto emerge dal Dossier

#SosRisoItaliano elaborato dalla Coldiretti su

dati Istat dalla quale emerge che grandi quan-

tità sono arrivate anche da India (34 milioni di

chili), Pakistan (25 milioni di chili) e Cambo-

gia (17 milioni di chili).Le importazioni scon-

siderate di riso lavorato Indica dall’Oriente

stanno facendo crollare la produzione in Italia

dove le semine si spostano sulla varietà japo-

nica con gravi squilibri di mercato che spin-

gono nello stato di crisi anche questo

segmento produttivo

Ok a fitofarmaci su riso e orticole
Sono state accolte le istanze presentate da Coldiretti

per l’uso di Pretilachlor e Dimetil disolfuro

(DMDS) rispettivamente su riso e su alcune orti-

cole. Il Ministero della Salute ha autorizzato, per

120 giorni, l’uso d’emergenza su riso della  sostanza

attiva Pretilachlor (nome del formulato RIFIT 500

EC) nel periodo 1° aprile – 30 luglio 2017, al fine

di combattere le infestanti Alisma spp., Schoeno-

plectus mucronatus, Cyperus difformis, giavoni

(Echinochloa spp.), Heteranthera limosa e Heteran-

thera reniformis, Ammannia spp. L’uso del prodotto

è comunque vietato nelle zone SIC e ZPS della Rete

Natura 2000. Ok, sempre per 120 giorni, all’uso

d’emergenza della sostanza attiva (nome del for-

mulato Accolade 94 EC 2017) su pomodoro, me-

lanzana, peperone, cetriolo e zucchino dal 1 Luglio

al 28 Ottobre 2017; su  lattuga e melone dal 1 Set-

tembre al 29 Dicembre 2017.   

Spesa in autostrada con Campagna Amica
I 10 milioni di italiani in vacanza per la Pasqua

2017 potranno acquistare per la prima volta diret-

tamente dai coltivatori in autostrada prodotti a chi-

lometri zero anche in cassette di frutta e ortaggi da

1, 2 e 4 chili. E’ questo il progetto chilometri zero

di Autostrade per l’Italia, Coldiretti - Campagna

Amica in collaborazione con Codacons. Il fine set-

timana gli agricoltori di Campagna Amica acco-

glieranno gli italiani nei piazzali delle aree di

servizio all’interno di gazebo situati vicino alle

strutture di ristoro o ai passaggi pedonali dove of-

friranno prodotti agricoli regionali di qualità, privi

di Ogm. L’iniziativa è prevista nei fine settimana

di aprile, maggio e giugno Lo spazio del gazebo

Campagna Amica si trova nelle aree di servizio:

Badia del Pino ovest, Flaminia est, La Macchia est,

La Macchia ovest, Prenestina est, Prenestina ovest,

Casilina ovest, S. Nicola ovest, Teano ovest, sulla

A1 Milano-Napoli; Tirreno est, sulla A12 Roma-

Civitavecchia; Esino ovest, sulla A14 Bologna-Ta-

ranto; Irpinia nord, Irpinia sud sulla A16

Napoli-Canosa; Feronia est, sulla A1- Diramazione

Roma nord-GRA; Frascati ovest , sulla A1- Dira-

mazione Roma sud- GRA.

“Con le importa-

zioni di prodotto

straniero spac-

ciato per italiano

che nel 2016

hanno raggiunto

il record storico,

l’introduzione

d e l l ’ o b b l i g o

dell’etichetta,

fortemente sostenuta da Coldiretti, va final-

mente a tutelare una realtà da primato per

qualità, tipicità e sostenibilità e, con essa,

il lavoro di oltre diecimila famiglie tra di-

pendenti e imprenditori impegnati nell’in-

tera filiera”. Lo ha detto il  presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo nell’espri-

mere la propria soddisfazione per l’annun-

cio del Ministro delle Politiche agricole,

Maurizio Martina, dell’avvio della proce-

dura per la sperimentazione dell’obbligo

della provenienza per il riso, fatto dal palco

della mobilitazione dei risicoltori Coldiretti

a Roma.  “Si tratta di un importante segnale

di cambiamento anche a livello comunita-

rio - ha aggiunto Moncalvo - dove occorre

ora proseguire nella battaglia per la traspa-

renza”. Il risone italiano viene pagato tra i

32 ed i 36 centesimi al chilo per l’Arborio

e dai 33 ai 38 centesimi al chilo per il Car-

naroli mentre le varietà che arrivano dal-

l’Asia vengono pagate ad un prezzo che è

circa la metà di quanto costa produrle in

Italia nel rispetto delle norme sulla sicu-

rezza alimentare e ambientale e dei diritti

dei lavoratori.
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ECONOMIA La nuova scadenza  fissata al 30 giugno, il provvedimento salva seimila cantine

Vino, c’è la proroga per il registro telematico
La proroga del registro tele-

matico del vino al 30 giu-

gno salva dalle sanzioni

circa seimila cantina che ora

hanno più tempo per ade-

guarsi.  E’ quanto afferma la

Coldiretti nel commentare

l’accoglimento delle

richieste della prin-

cipale Organizza-

zione agricola

europea da parte del

Ministro per le Poli-

tiche Agricole Mau-

rizio Martina che ha

annunciato al Vini-

taly che è pronto a

firmare un decreto

con il quale verrà

prorogato al 30 giu-

gno il periodo di ac-

compagnamento per il

registro telematico del vino.

Ad oggi infatti sono 17mila

gli operatori che si sono re-

gistrati su un totale di

23mila attesi . Il decreto at-

tuale, in scadenza al 30

aprile ed ora prorogato,

serve per accompagnare al

meglio i produttori verso il

nuovo registro dematerializ-

zato che consentirà un netto

taglio della brurocrazia. In

tema di dematerializzazione

dei registri Coldiretti sotto-

linea la condivisione del

progetto e l’importanza di

completare il percorso di

semplificazione avviato,

mediante  la messa a regime

dei servizi connessi che

consentiranno di eliminare

le comunicazioni verso la

pubblica amministrazione e

le strutture di controllo.L'al-

lungamento del periodo di

accompagnamento dovrà

essere impiegato dall'Am-

ministrazione per far partire

in stretta connessione con il

registro telematico la

possibilità per i pro-

duttori di predisporre

direttamente on- line

il documento di ac-

compagnamento dei

prodotti vitivinicoli,

denominato MVV ,

eliminare le comuni-

cazioni o automatiz-

zare l'interscambio

con le strutture di

controllo dei vini a

Do/Ig, di rivedere le

dichiarazioni vitivinicole, di

dialogare on line con lo

stesso ICQRF o altre Am-

ministrazioni per quanto ri-

guarda dichiarazioni

preventive di lavorazione e

adempimenti connessi con

le planimetrie di cantina.

ECONOMIA

Sugli scaffali boom

vitigni autoctoni

Nella borsa dei vini italiani salgono sul podio dei

vini che hanno avuto il maggior incremento delle

vendite nel 2016 il Ribolla gialla friulano

(+31%), la Passerina marchigiana (+24%) e il

Valpolicella Ripasso del Veneto (+23%). E’

quanto emerge dall’analisi della Coldiretti pre-

sentata al Vinitaly di Verona dove è stata presen-

tata la prima mostra dei vini più alla “moda”

nell’ultimo anno che ha fatto registrare un au-

mento record del 4,4% nelle vendite i vini a de-

nominazione in bottiglia da 0,75 litri per effetto

del ritorno della passione degli Italiani per i vini

autoctoni.La speciale top ten evidenzia risultati

sorprendenti con un profondo cambiamento nelle

abitudini di consumo degli italiani che premiano

anche negli acquisti di vino le produzioni legate

al territorio. Nella classifica dei primi dieci vini

che nel 2016 in Italia hanno fatto registrare il

maggior incremento delle vendite, infatti, nes-

suno è internazionale. 

Senza voucher addio a 25mila posti di lavoro in vigna 
A dieci anni dalla loro introduzione

proprio all’inizio del Vinitaly, con il

passaggio del decreto di abrogazione al

Senato dopo l’approvazione della Ca-

mera, ci si prepara alla prima vendem-

mia senza voucher con la perdita di

25mila posti di lavoro tra le vigne per

giovani e pensionati. E’ quanto emerge

da uno studio della Coldiretti che evi-

denzia come la scure dell’incertezza si

abbatta su un settore che è stato in questi

anni il più dinamico dell’intero agroa-

limentare Made in Italy anche grazie al-

l’innovazione portata dai voucher. A

partire dalla data del 19 agosto 2008,

prevista dalla circolare Inps per il rila-

scio dei primi buoni, è iniziata, sotto il

pressing della Coldiretti, per la prima

volta in Italia, la raccolta dell'uva attra-

verso voucher che rappresentavano una

vera novità per l’Italia con l’obiettivo di

ridurre burocrazia nei vigneti e dare una

possibilità di integrazione del reddito a

studenti e pensionati. E’ stato un suc-

cesso immediato con poco più di

535.000 voucher venduti a livello na-

zionale per un totale di 27.400 persone

impegnate durante l’anno nelle vigne.

Nel 2009 Il sistema di pagamento è

stato esteso all’insieme delle attività sta-

gionali agricole, ma quello della ven-

demmia è rimasto l’impiego

predominante assorbendone in media

circa la metà secondo le

stime della Coldiretti. Nel

corso degli anni succes-

sivi l’agricoltura è stata

l’unico settore che è ri-

masto praticamente “in-

catenato” all’originaria

disciplina “sperimentale”

con tutte le iniziali limita-

zioni (solo lavoro stagio-

nale e solo pensionati,

studenti e percettori di in-

tegrazioni al reddito) che

gli altri settori non hanno mai più co-

nosciuto fino alla sua abrogazione. Non

è un caso che il numero di voucher im-

piegati in agricoltura sia praticamente

rimasto stabile dal 2011. Dopo una ra-

pida crescita inziale nel tempo si è ve-

rificata una sostanziale stabilizzazione

dei voucher venduti, ma anche un au-

mento del numero di voucher per per-

sona che nell’arco dei dieci anni è pra-

ticamente raddoppiato per i lavoratori

impegnati nella vendemmia, secondo

l’analisi della Coldiretti. Fin da subito

la regione che si è maggiormente con-

traddistinta per l’im-

piego del voucher in

agricoltura è stato il Ve-

neto, non a caso una re-

gione a particolare

vocazione vitivinicola,

dove si stima che nelle

operazioni di vendem-

mia non sia stato utiliz-

zato per meno di

400.000 buoni nell’ul-

timo anno. A livello na-

zionale la Coldiretti

stima che nell’ultimo anno siano stati

impiegati circa 1,3 milioni di voucher

solo per la vendemmia per un totale di

25mila persone, un numero pressoché

stabile nel corso degli ultimi 5 anni

“Occorre individuare una valida alter-

nativa perché, con l’abrogazione della

disciplina del voucher, il sistema agri-

colo è stato doppiamente penalizzato in

quanto, se da una parte non si riscon-

travano nel settore indizi di abnorme e

fraudolento utilizzo da dover correg-

gere, dall’altra certamente l’intero per-

corso di emersione intrapreso dal 2008

ad oggi rischia, in assenza di interventi

adeguati, di andare perduto”, ha affer-

mato il presidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo nel sottolineare che

“pertanto a fronte dell’abrogazione del

voucher diviene indispensabile, per evi-

tare un arretramento che dannegge-

rebbe sia imprese che lavoratori,

costruire ex-novo uno strumento che

possa rispondere alle stesse esigenze

delle imprese e dei lavoratori. Stru-

mento che – ha concluso Moncalvo - al

pari del voucher, semplifichi la buro-

crazia per l’impresa, sia agile e flessibile

rispondendo soprattutto ad un criterio

di tempestiva disponibilità all’impiego

e dall’altra generi opportunità di inte-

grazione al reddito per giovani studenti,

pensionati e cassa integrati in quadro

compiuto di garanzie soprattutto assi-

curative”.

Nasce la filiera del latte in polvere Made in Italy 
Al via lo studio del progetto per la

costruzione di una nuova filiera

per la produzione di latte in pol-

vere. E’ l’impegno sottoscritto a

Moretta, in provincia di Cuneo,

tra Coldiretti Lombardia, Coldi-

retti Piemonte ed Inalpi. Presenti

all’incontro il presidente ed il di-

rettore di Coldiretti Lombardia,

Ettore Prandini e Giovanni Bene-

detti, la presidente di Coldiretti

Piemonte, Delia Revelli, il Dele-

gato Confederale Bruno Riva-

rossa e l’amministratore delegato

Ambrogio Invernizzi di Inalpi. In

Italia, si consumano quasi 100

mila tonnellate di polvere di latte

di cui oltre il 90 per cento pro-

viene dall’estero. “Alla luce di

questi dati, abbiamo preso l’impe-

gno di verificare la costruzione di

una nuova filiera Made in Italy

per sostenere il consumo di latte

in polvere italiano, sensibiliz-

zando tutti gli attori della filiera

stessa – affermano Delia Revelli

presidente di Coldiretti Piemonte

- Un esempio virtuoso per la va-

lorizzazione del nostro latte viene

già dall’accordo che, nel 2010,

abbiamo sottoscritto con Inalpi e

l’azienda dolciaria Ferrero la

quale assorbe, infatti, il latte in

polvere prodotto a Moretta 100

per cento Made in Piemonte. Tale

nuovo progetto vuole dare rispo-

sta ai consumatori che, sempre di

più, chiedono prodotti di cui sia

possibile tracciare la provenienza,

a garanzia di

una sana e cor-

retta alimenta-

zione”.“L’idea

– spiega Et-

tore Prandini,

P r e s i d e n t e

della Coldi-

retti Lombar-

dia – è quella

di gestire le

eventuali ec-

cedenze sul

mercato e cal-

mierare le spe-

culazioni al ribasso sulle

quotazioni del latte in caso di

boom delle importazioni dal-

l’estero. Vogliamo valorizzare la

filiera italiana e potenziare il si-

stema di protezione e promozione

del prodotto dei nostri alleva-

menti, a tutela del lavoro e della

qualità Made in Italy. L’obiettivo,

grazie alla collaborazione con

Inalpi, è di aprire il comparto lat-

tiero caseario italiano all’utilizzo

di polvere di latte 100% italiana

anche per quelle industrie alimen-

tari e dolciarie che fino a oggi non

avevano l’opportunità di farlo”.

“La realizzazione del nuovo pro-

getto potrà garantire al mercato

della trasformazione italiano (pro-

dotti da forno, biscotti, gelati …)

circa 11 mila tonnellate di polvere

di latte e la nascita di una filiera

congiunta, sul nostro territorio, as-

sicura la possibilità di essere indi-

pendenti da forniture di paesi

stranieri, oltre a dare, a livello na-

zionale, un nuovo impulso al

comparto – sottolineano il Dele-

gato Confederale Bruno Riva-

rossa e il direttore di Coldiretti

Lombardia Giovanni Benedetti -

Attraverso questo progetto e tra-

mite anche la Filiera Agricola Ita-

liana, saremo in grado di

promuovere il consumo della pol-

vere di latte, generata dalla filiera,

con la certezza della sua origine,

qualità e salubrità”. Un nuovo

patto con i consumatori.

ECONOMIA L’intesa sottoscritta dalle Coldiretti di Piemonte e Lombardia con l’Inalpi

Piante e fiori, diplomazia al lavoro per rilanciare le esportazioni
Ci sono alcuni dossier che ancora

preoccupano il settore florovivai-

stico e la cui risoluzione potrebbe ri-

lanciare le nostre esportazioni nei

paesi interessati, dalla Turchia al

Marocco, fino ad Algeria, Giorda-

nia, Nuova Zelanda, Messico ed

India. Con il paese turco sono in

corso trattative da alcuni anni che

sono sfociate nel memorandum si-

glato in materia fitosanitaria che do-

vrebbe portare, nelle prossime setti-

mane, ad una riunione del gruppo di

lavoro congiunto che si spera possa

risolvere i problemi che ancora fre-

nano le nostre esportazioni. Con il

Marocco sono in corso trattative per

superare le problematiche legate alla

Xylella e permettere nuovamente

l’accesso di materiale vivaistico pro-

veniente dall’Italia. Anche con l’Al-

geria sono in corso attività promosse

dal Ministero delle Politiche agricole

per arrivare alla riapertura al mate-

riale vivaistico da frutto e da vite

proveniente dall’Italia. La situazione

pare invece ancora problematica con

la Giordania, sempre a causa delle

chiusure legate alla Xylella. Altro

dossier vivaistico aperto è quello con

la Nuova Zelanda per l’export di

materiale di due nuove varietà di

kiwi a polpa gialla. Con il Messico

sono invece in corso trattative rela-

tive all’export di materiale florovi-

vaistico (ranuncoli e cactacee),

mentre con l’India i servizi fitosani-

tari lavorano per l’export di mate-

riale di propagazione appartenente

al gruppo dei ranuncoli.

Maggio "caldo" per l'ortofrutta, dossier all'esame Ue
Nell’ambito dei lavori della sezione

speciale sulle norme di commercia-

lizzazione dell’Unece (Commis-

sione economica europea delle

Nazioni unite), a cui parteciperanno

le rappresentanze ministeriali dei

diversi paesi e che si terrà ai primi

di maggio a Ginevra, sarà esami-

nata una serie di dossier ortofrutti-

coli particolarmente significativi

per l’Italia. Si discuterà, in partico-

lare, di mele (aggiornamento lista

varietale), pomodoro da mensa (di-

mensioni tipo ciliegino), agrumi

(aspetti diverse tipologie), fichi (re-

sidui in buccia), peperoni dolci (di-

fetto argentatura), kiwi (ipotesi

indicazione varietà o colore polpa),

finocchi (rendere opzionale indica-

zione diametro massimo-minimo).

Inoltre verranno affrontate le tolle-

ranze relative ai calibri e lo schema

di norma adottato dall’Unece per

tutte le norme (tolleranze di qualità,

regole di omogeneità per i miscugli,

etc.). L’obiettivo è quello di indivi-

duare gli standard commerciali per

le diverse tipologie di prodotti orto-

frutticoli presenti sul mercato. Le

norme Unece vengono spesso rece-

pite dall’Ue, pertanto le loro modi-

fiche possono influenzare le stesse

regole comunitarie. Le norme di

commercializzazione devono con-

sentire un linguaggio univoco e tra-

sparente nelle diverse fasi della

commercializzazione dei prodotti

ortofrutticoli, a partire dall’obbligo

di etichettatura di origine.


