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Respinto dal Tribunale amministrativo regionale il ricorso contro il decreto interministeriale

Il Tar conferma il divieto di seminare Ogm 
Coldiretti soddisfatta:“Con sentenza stop definitivo alle coltivazioni transgeniche in Italia”

Il Tar del Lazio ha boc-

ciato il ricorso presentato

contro il decreto intermini-

steriale che proibisce la se-

mina di mais biotech

Mon810 modificato gene-

ticamente. Lo rende noto

con grande soddi-

sfazione la Coldi-

retti nel

sottolineare che la

sentenza  conferma

definitivamente il

divieto di coltiva-

zione in Italia.

L’agricoltura ita-

liana resta dunque

libera dagli  Ogm

come chiedono

quasi otto italiani

su dieci (76 per cento) che

sono contrari all’utilizzo di

organismi geneticamente

modificati dell’agricoltura

in Italia. Un risultato otte-

nuto grazie alla grande

mobilitazione delle asso-

ciazioni di ambientalisti,

agricoltori, consumatori,

cooperatori riuniti nella

coalizione Liberi da Ogm,

che chiede ora al Governo

di “chiarire quali siano le

sanzioni da applicare nel

caso di violazione del di-

vieto di messa a coltura in

modo da evitare situazioni

analoghe a quanto acca-

duto nella scorsa estate in

Friuli Venezia Giulia, che

hanno portato alla conta-

minazione di terreni confi-

nanti con quelli

illegalmente coltivati con

mais Mon810, come accer-

tato dalle indagini del

Corpo Forestale dello

Stato”. Gli organismi ge-

neticamente modificati

(Ogm) in agricoltura non

pongono solo seri pro-

blemi di sicurezza ambien-

tale e alimentare, ma

soprattutto perseguono un

modello di svi-

luppo che è il

grande alleato del-

l'omologazione e il

grande nemico

della tipicità, della

distintività e del

Made in Italy. Nel-

l’Unione Europea

n o n o s t a n t e

l’azione delle lob-

bies che producono

ogm,  nel 2013

sono rimasti solo cinque,

sui ventotto, i paesi a col-

tivare Ogm (Spagna, Por-

togallo, Repubblica Ceca,

Slovacchia e Romania),

con appena 148mila ettari

di mais transgenico

MON810  piantati nel

2013, la quasi totalità in

Spagna (136.962  ettari).

Moncalvo: 

“Boom iscrizioni

alle scuole 

agricole”
“L'aumento dell’11 per

cento rispetto allo scorso

anno delle iscrizioni sco-

lastiche agli indirizzi agri-

coli e agroalimentari

testimonia una vera rivo-

luzione culturale, con le

nuove generazioni che

hanno visto prima e me-

glio di altri dove ci sono

reali prospettive e di fiducia per l’Italia che per cre-

scere deve puntare su quegli asset di distintività na-

zionale che garantiscono un valore aggiunto nella

competizione globale come il territorio, il turismo,

la cultura, l’arte, il cibo e la cucina”. E’ il commento

del presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo,

alla crescita fatta registrare nel 2014 delle iscrizioni

alle scuole secondarie di secondo grado, secondo

gli ultimi dati resi noti dal Miur, il Ministero del-

l’Istruzione. “Non c’è dubbio che l’interesse per la

campagna sia stato favorito dall’allargamento dei

confini dell’attività agricola – sottolinea Moncalvo

- che, grazie alla Legge di Orientamento (la numero

228 del 18 maggio 2001) fortemente sostenuta dalla

Coldiretti, ha di fatto cambiato l’attività d’impresa

nelle campagne italiane aprendo nuove opportunità

occupazionali”. Gli imprenditori agricoli oggi si

possono occupare di attività che vanno dalla tra-

sformazione aziendale dei prodotti alla loro vendita

in azienda o nei mercati degli agricoltori, ma anche

della fornitura di servizi alla pubblica amministra-

zione come i contratti realizzati da molti comuni

per la cura del verde pubblico che spesso viene af-

fidata agli agricoltori. Per non parlare delle fattorie

didattiche convenzionate con le scuole, degli agria-

sili e delle fattorie sociali per favorire l’inserimento

delle categorie più deboli. 

ECONOMIA

ECONOMIANell’attuazione della riforma servono misure mirate

Pac, prevedere risorse contro le crisi
Nell’attuazione della Politica agricola co-

mune in Italia si dovrà pensare a rendere

disponibili risorse per consentire margini

di manovra adeguati ad affrontare situa-

zioni particolari di crisi che si ripetono

ciclicamente. E’ quanto afferma la Coldi-

retti in riferimento alla definizione dei

settori che potranno beneficare di un so-

stegno specifico, che secondo la norma-

tiva comunitaria devono appartenere a

determinati tipi di agricoltura o determi-

nati settori agricoli che rivestono partico-

lare importanza per ragioni economiche,

sociali o ambientali e si trovano in diffi-

coltà. Occorre peraltro procedere senza

indugio nella espressa volontà di dire

basta alle rendite di una casta di intocca-

bili che non vive certo di agricoltura an-

nunciata dal Ministro delle Politiche

Agricole Maurizio Martina. Si tratta di un

deciso cambiamento nella programma-

zione nazionale dei fondi comunitari che

non devono piu' andare ad una lista di in-

toccabili tra banche, assicurazioni, so-

cietà immobiliari ed enti pubblici che

fanno parte di circa 3.000 soggetti che

rappresentano lo 0,2 per cento della pla-

tea dei beneficiari ma che in questi anni

hanno assorbito il 15 per cento del soste-

gno all'agricoltura.

Rifiuti, aziende agricole esonerate dal Sistri
E’ stato confermato l'esonero dal-

l'obbligo di iscrizione al sistema di

tracciabilità dei rifiuti per le imprese

agricole, da tempo sollecitato da

Coldiretti in tutte le competenti sedi

istituzionali. Il Ministro dell'Am-

biente ha firmato il  decreto ministe-

riale che, in attuazione dell'articolo

188 ter del decreto legislativo

n.152/06, contiene la specificazione

delle categorie di soggetti obbligati

all'adesione al Sistri. Il decreto pre-

vede inoltre, per le imprese iscritte,

lo slittamento dei termini per il pa-

gamento del contributo annuale dal

30 aprile al 30 giugno. In merito

all’adesione, per le diverse catego-

rie, il decreto prevede un obbligo di

iscrizione e di utilizzo del Sistri li-

mitatamente agli enti ed alle imprese

che abbiano più di dieci dipendenti.

Con specifico riferimento alle im-

prese agricole ed alle imprese della

pesca e dell'acquacoltura iscritte nel-

l'albo speciale delle imprese agricole

è previsto un esonero dall'obbligo di

adesione al sistema di tracciabilità,

a prescindere dal numero dei dipen-

denti dell'impresa, quando i rifiuti

vengano conferiti nell'ambito di un

circuito organizzato di raccolta. Si

ricorda che il codice ambientale de-

finisce circuito organizzato di rac-

colta un sistema di raccolta di

specifiche tipologie di rifiuti orga-

nizzato sulla base di un accordo di

programma stipulato tra la pubblica

amministrazione ed associazioni im-

prenditoriali rappresentative sul

piano nazionale, o loro articolazioni

territoriali, oppure sulla base di una

convenzione-quadro stipulata tra le

medesime associazioni ed i respon-

sabili della piattaforma di conferi-

mento, o dell’impresa di trasporto

dei rifiuti, dalla quale risulti la desti-

nazione definitiva dei rifiuti. Rien-

trano nella medesima nozione anche

i sistemi di raccolta di specifiche ti-

pologie di rifiuti organizzato dai

Consorzi previsti dal codice am-

bientale per la raccolta di determi-

nati rifiuti (ad esempio, polielilene,

oli, batterie, imballaggi, ecc).  Al-

l’accordo di programma o alla con-

venzione-quadro deve seguire la

stipula di un contratto di servizio tra

il singolo produttore ed il gestore

della piattaforma di conferimento, o

dell’impresa di trasporto dei rifiuti,

in attuazione del predetto accordo o

della predetta convenzione. Per-

tanto, al fine di beneficiare del re-

gime di esonero, l’imprenditore

agricolo deve preventivamente aver

stipulato un contratto di servizio con

il gestore di una piattaforma di con-

ferimento, sulla base di una conven-

zione quadro stipulata da Coldiretti

con il gestore medesimo, o di un ac-

cordo di programma definito con gli

enti locali. 

AMBIENTE Ok del Ministero alle richieste di Codliretti di non penalizzare gli imprenditori 

AMBIENTE Inontro tra Commissione Europea e Copa Cogeca sulla nuova proposta di regolamento per il settore

Riforma della normativa Ue sul biologico, privilegiare la qualità 
Le Organizzazioni agricole europee, tra cui Coldi-

retti, hanno incontrato, nell’ambito del meeting

promosso dal Copa Cogeca, i rappresentanti della

DG Agricoltura della Commissione Ue che hanno

risposto ad alcune domande di chiarimento sulla

proposta di regolamento con la quale si intende

modificare la legislazione quadro in materia di agri-

coltura biologica (reg. CE 834/2007 e reg. CE

889/2008). L’incontro è stato anche l’occasione per

un confronto sull’impostazione generale della pro-

posta di regolamento. La Commissione ha dichia-

rato che l’obiettivo non è tanto quello di aumentare

quantitativamente la produzione biologica, quanto

di migliorare la qualità delle produzioni europee

eliminando alcune inefficienze della filiera ed au-

mentando gli standard qualitativi degli alimenti bio.

Secondo l’organismo comunitario ciò deve avve-

nire eliminando, ad esempio, la presenza di imprese

agricole miste, nelle quali si pratica sia il metodo

di produzione convenzionale che quello biologico,

introducendo una norma che non ammette la pre-

senza di soglie di contaminanti sugli alimenti bio,

quali i residui di fitofarmaci, eliminando la deroga

che consente di alimentare gli animali con mangimi

il cui 5 per cento è costituito da materie prime con-

venzionali e la deroga che consente il ricorso al-

l’uso di sementi convenzionali quando quelle

biologiche non siano disponibili. Coldiretti ha di-

chiarato di condividere tale impostazione dal mo-

mento che l’agricoltura convenzionale presenta

ormai elevati livelli di sostenibilità a causa della ri-

forma sui fitofarmaci, delle misure agro-ambientali

della Pac e di standard obbligatori di rispetto del

benessere animale. Gli alimenti convenzionali

sono, quindi, ottenuti oggi con processi di produ-

zione a basso impatto ambientale che si avvicinano

sempre di più al metodo attuale di produzione bio-

logico. E’ necessario, quindi, che la filiera dell’agri-

coltura biologica offra ai consumatori prodotti bio

che si differenzino sensibilmente da quelli conven-

zionali, considerato anche il fatto che,tendenzial-

mente, sono venduti ad un prezzo più alto. 

La Corte costituzionale ha salvato

la legge regionale del Veneto che

disciplina gli interventi di conteni-

mento della fauna selvatica nei ter-

ritori esclusi dall’attività di caccia,

attraverso la previsione di metodi

ecologici e piani di abbattimento,

nonché l’esercizio del potere sosti-

tutivo in caso di inerzia degli enti ti-

tolari delle funzioni di gestione

faunistica. La legge regionale è per-

fettamente in linea con le norme

statali in materia di tutela dell’am-

biente e dell’ecosistema di cui alla

l. 157 del 1992 e con la legge qua-

dro sulle aree protette, ai sensi della

l. n. 394 del 1991 perché interviene

nei limiti e nel rispetto delle com-

petenze attribuite ad un ente nazio-

nale come l’ISPRA chiamato a

verificare l’efficacia dei metodi

ecologici ai fini del contenimento

della fauna selvatica. I piani di ab-

battimento possono infatti essere

autorizzati dalla Provincia solo se

l’ISPRA ha dichiarato tali metodi

non efficaci. Inoltre, bene ha fatto la

legge regionale a riconoscere un po-

tere sostitutivo al Presidente della

Giunta regionale nelle ipotesi in cui

gli enti titolari delle funzioni di ge-

stione faunistica non adottino i

provvedimenti opportuni per limi-

tare la presenza della fauna selva-

tica in aree non ammesse alla

caccia.Il fattore “tempo” riveste un

ruolo fondamentale nel rapporto tra

imprenditori agricoli e fauna selva-

tica: cinghiali, lupi, faine, procioni

ed altri ungulati, come pure i vola-

tili, sono in grado di distruggere in

tempi rapidissimi tutte le produ-

zioni agricole e zootecniche, le

strutture aziendali agricole, le infra-

strutture agricole e gli impianti pro-

duttivi nei quali si imbattono. Se si

pensa ai costi ingenti che gli agri-

coltori sono obbligati a sostenere

per provvedere alla rimozione delle

colture danneggiate, alla raccolta

prematura delle produzioni di-

strutte, al loro trasporto in discarica,

e, in generale, alle attività di rimes-

sione in pristino, si comprende l’im-

portanza che riveste la necessità di

agire in via preventiva.

Controllo selvatici, al parco inadempiente subentra la Regione
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Tabacco italiano, accordo Coldiretti-Philip Morris
Un accordo per contribuire a mante-

nere il lavoro in una filiera che oc-

cupa complessivamente circa 50mila

addetti, nelle sole fasi di coltivazione

e prima trasformazione, nei prossimi

due anni con l’impegno a conse-

gnare ed acquistare oltre il 40 per

cento della produzione nazionale di

tabacco a chilometri zero, è stato sot-

toscritto dal presidente della  Coldi-

retti Roberto Moncalvo e dal

Presidente di Philip Morris Italia Eu-

genio Sidoli, con l’obiettivo di sal-

vaguardare una coltivazione

importante per l’ economia di interi

territori spesso senza alternative eco-

nomicamente valide e caratterizzati

da alti tassi di disoccupazione. L’ac-

cordo impegna la manifattura ad ac-

quistare tabacco greggio delle varietà

Burley e FCV Bright, le principali

coltivate in Italia, per i raccolti 2014

e 2015 e per un quantitativo com-

plessivo di 210mila quintali di ta-

bacco green annui, pari al 60 per

cento della produzione di Burley e

circa il 30 per cento del Bright. L’ac-

cordo intende proseguire quell’inci-

siva razionalizzazione e integrazione

verticale tra produzione e manifat-

tura che, accorciando la filiera, eli-

mina inutili intermediazioni per

garantire maggior reddito ai produt-

tori e maggiore trasparenza ed effi-

cienza. E’ prevista l’adozione di

specifici programmi per la divulga-

zione e il monitoraggio delle buone

pratiche agricole (Good Agricolture

Practices) e delle condizioni di la-

voro dei lavoratori (Agricolture

Labor Practices), volti a garantire la

sostenibilità ambientale della produ-

zione e la responsabilità sociale dei

produttori che parteciperanno al con-

tratto di fornitura. Saranno svilup-

pate attività collaterali per

promuovere iniziative a tutela del

consumatore e della legalità e contro

il contrabbando e la contraffazione,

per la ricerca agronomica, la tutela

dell’ambiente e la riduzione dei costi

di produzione e nel settore socio-oc-

cupazionale per una più consapevole

gestione dei rischi delle attività di

coltivazione e raccolta. L’accordo ri-

guarda l’intera produzione acquistata

sul territorio nazionale da Philip

Morris che  è la prima manifattura in

Italia e la Coldiretti auspica che al

contratto di fornitura possano parte-

cipare tutti i produttori che già hanno

fornito tabacco alla manifattura in

passato aderendo singolarmente al

nuovo progetto. La produzione di ta-

bacco in Italia è stata, nel 2013, di

514mila quintali ed è concentrata in

Veneto (25 per cento) , Umbria (29

per cento), Campania (35 per cento)

e Toscana (7 per cento), ma è pre-

sente anche nel Lazio, Abruzzo,

Marche e Friuli Venezia Giulia. 

ECONOMIAL’intesa prevede l’acquisto di 210mila quintali di prodotto tricolore per il 2014 e il 2015

ECONOMIA Inchiesta della magistratura contro un presunto giro di certificazioni fasulle, cresciuto l’import 

Patate francesi spacciate per nostrane, 10 indagati
Con un aumento del 5 per cento

delle importazioni di patate dal-

l’estero nel 2014 è importante fare

chiarezza sulle anomalie di un

mercato come quello nazionale

dove oramai sono stranieri 4 tu-

beri su 10.  E’ quanto afferma la

Coldiretti nel commentare positi-

vamente l'avvio dell’inchiesta

della Procura di Bologna sulla

commercializzazione di patate

vendute come nazionali, ma pro-

venienti dall’estero con una de-

cina di persone indagate. La

produzione nazionale di patate nel

2013 ha superato di poco il mi-

liardo di chili mentre le importa-

zioni - sottolinea la Coldiretti -

hanno sfiorato i 700 milioni di

chili dei quali quasi la metà pro-

venienti dalla Francia. La patata è

l’ortaggio piu’ consumato dagli

italiani che hanno il diritto di co-

noscere la provenienza reale del

prodotto che acquistano, ma l’in-

ganno - precisa la Coldiretti - col-

pisce anche i produttori che

subiscono la concorrenza sleale di

prodotto importato, ma “spac-

ciato” come nazionale. La Coldi-

retti ha promosso e costituito la

Fondazione “Osservatorio sulla

criminalità nell’agricoltura e sul

sistema agroalimentare” per dif-

fondere la conoscenza e la consa-

pevolezza del patrimonio

agroalimentare italiano, proprio

con l’obiettivo di creare un si-

stema coordinato e capillare di

controlli idonei a smascherare i

comportamenti che si pongono in

contrasto con la legalità.

L’atrofia muscolare si combatte con i pomodori.

A rivelarlo è un team di ricercatori americani

dell’Università dell’Iowa in uno studio recente-

mente pubblicato sulla rivista Journal of Biolo-

gical Chemistry. L’atrofia muscolare è una

condizione debilitante causata – oltre che dal-

l’invecchiamento – anche da diverse patologie

come malattie cardiache, cancro o lesioni orto-

pediche. Colpisce normalmente le persone oltre

i sessanta anni, provocando nei pazienti un forte

senso di debolezza e di stanchezza, tali da com-

prometterne le normali attività quotidiane. At-

tualmente non esiste ancora una terapia efficace.

I ricercatori americani si sono così concentrati

nella ricerca di una sostanza che potesse miglio-

rare la qualità della vita delle persone colpite da

atrofia muscolare ed avrebbero individuato nella

tomatina (una sostanza largamente presente nei

pomodori verdi e nelle foglie) l’agente terapeu-

tico in grado di contrastare efficacemente questa

condizione tanto debilitante. In passato già altri

studi avevano rivelato come la tomatina fosse in

grado di combattere il colesterolo e alcuni tipi

di tumori.Gli scienziati americani sono giunti a

tale risultato dopo aver testato gli effetti della so-

stanza sul muscolo scheletrico. E i risultati sono

stati incoraggianti: in un primo momento hanno

infatti scoperto che la tomatina stimola le cre-

scita delle cellule muscolari, successivamente

hanno potuto constatare come i topi da labora-

torio ai quali era stata aggiunta tale sostanza

nella dieta avevano sviluppato più muscoli, più

forza e maggiore resistenza rispetto a quelli che

non avevano assunto nessun supplemento di to-

matina. Ma la vera scoperta è che la sostanza si

sia rivelata in grado di prevenire e curare l’atro-

fia muscolare. Sebbene siano necessari ulteriori

studi per confermare i risultati, soprattutto per

quanto riguarda lo sviluppo muscolare negli es-

seri umani, questa ricerca ha suggerito una

nuova strategia terapeutica per l’atrofia musco-

lare del tutto naturale.

Ricerca, i pomodori verdi per combattere l’atrofia muscolare 

ENERGIA

Cunicoli, le speculazioni fanno crollare i prezzi
Nonostante consumi pres-

soché invariati, i prezzi pa-

gati agli allevatori di

conigli sono crollati al

punto che nelle loro tasche

finisce appena il 10 per

cento del prezzo pagato dai

consumatori per le carni. A

denunciarlo è la Coldiretti,

sulla base degli ultimi dati

della Cun di Verona - Com-

missione Unica Nazionale.

Dopo aver raggiunto la

quotazione massima di

2,41 euro/chilogrammo a

dicembre scorso, il prezzo

ha iniziato una forte di-

scesa, sino ad arrivare a

inizio marzo addirittura a

1,57 euro/chilogrammo

con un crollo dei listini del

35%, per poi via via risa-

lire agli attuali 1,89

euro/chilogrammo. L’inse-

diamento della Commis-

sione, che vede al suo

interno rappresentanti dalla

due categorie professionali

degli allevatori e dei ma-

cellatori, era stato visto da

Coldiretti e da tutto il com-

parto cunicolo come un im-

portante strumento per

arrivare ad avere un mer-

cato unico nazionale, oltre

a monitorare, tutelare e

rendere trasparente la com-

pravendita dei conigli vivi

da carne da allevamento. E

invece le quotazioni sono

ferme su livelli di 5-6 anni

fa, mentre i costi a carico

dell’imprenditore agricolo

sono praticamente raddop-

piati. A tutto ciò si ag-

giunge la mancanza di una

normativa comunitaria che

preveda l’obbligo di eti-

chettatura delle carni cuni-

cole e che potrebbe

garantire una maggiore tra-

sparenza al mercato, carat-

terizzato oggi da massicce

importazioni, e la possibi-

lità, per il consumatore, di

sapere cosa acquista e

porta in tavola. Una condi-

zione che favorisce specu-

lazioni e

strumentalizzazioni, che

hanno portato i valori medi

della carne al di sotto della

media delle principali

piazze europee.

Decreto Irpef, 

ecco gli effetti 

per le agroenergie 

La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti

rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori

agricoli non saranno più considerate produttive di red-

dito agrario. La misura è stata introdotta dal governo

Decreto Legge del 24 aprile 2014 n.66, Misure urgenti

per la competitività e giustizia sociale, meglio cono-

sciuto come Irpef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 95 del 24 aprile 2014. Il comma 1 dell'articolo 22 del

decreto legge modifica, a partire dal periodo di imposta

2014, la determinazione del reddito imponibile deri-

vante dalla produzione e cessione di energia elettrica e

calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,

nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali

provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli

imprenditori agricoli. Si stabilisce che  “Il reddito è de-

terminato applicando ai corrispettivi delle operazioni

delle operazioni soggette a registrazione agli effetti

dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di red-

ditività del 25 per cento”. In particolare il reddito sarà

determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni

(cessioni) effettuate ai fini Iva il coefficiente di redditi-

vità del 25 per cento, laddove a legislazione vigente tale

operazioni (produzione e cessione) si considerano atti-

vità connesse e produttive di reddito agrario (quindi de-

terminato in via catastale). La determinazione analitica

o forfettaria del reddito per le attività di produzione di

energia elettrica da parte delle imprese agricole decorre

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2013: quindi, per i soggetti con l'esercizio

coincidente con l'anno solare, gli effetti partono dal-

l'anno 2014. Inoltre l'articolo 22 del Dl 66/2014 dispone

che le nuove regole devono essere applicate in sede di

determinazione degli acconti delle imposte sui redditi

dovute per il periodo di imposta 2014. Quindi il calcolo

degli acconti Irpef o Ires sull'ammontare del reddito

sarà  determinato in base al 25 per cento dei corrispet-

tivi Iva o su base analitica. In agricoltura il gettito mag-

giore è previsto dagli impianti alimentati a

biomasse/biogas, in quanto, la Tariffa Onnicompren-

siva e Certificati Verdi sono sottoposti a tassazione Iva.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il riferi-

mento ai corrispettivi registrati ai fini Iva esclude dalla

tassazione la tariffa incentivante (Conto Energia

I,II,III,IV) percepita dal Gse (Gestore dei Servizi Ener-

getici). Tale provento è un contributo in conto esercizio

e non è soggetto a tassazione Iva. Unica eccezione è il

V Conto Energia, che è stato incentivato con una Tariffa

Onnicomprensiva sottoposta a tassazione Iva. Si ri-

corda che il decreto legge deve essere convertito in

legge entro 60 giorni pena la sua decadenza, nel suo

iter legislativo potrebbe subire variazioni. P

ECONOMIAAllarme della Coldiretti, agli allevatori finisce appena il 10% del valore della carne 

Secondo un articolo apparso nelle scorse

settimane su La Stampa, la maggior parte

dei cinesi è convinta che la pizza sia

un’invenzione americana ed il maggior

gruppo fornitore di “mozzarelle” per

guarnire la pizza è neoze-

landese. In Cina sarebbero

in forte crescita i consumi

di pizza, ma paradossal-

mente l’Italia, almeno di-

rettamente, non ne

trarrebbe benefici. Il pro-

dotto sarebbe considerato

una specialità alimentare

americana, visto che ame-

ricane sono le migliaia di

pizzerie aperte da alcune

catene in Cina e il formag-

gio utilizzato sulle pizze

sarebbe un prodotto, chiamato impropria-

mente “mozzarella”, di provenienza neo-

zelandese, la cui produzione dovrebbe, in

prospettiva, crescere ancora per permet-

tere di realizzare oltre 350 milioni di

pizze all’anno, attirando l’attenzione per

questo mercato anche dei produttori ca-

nadesi di formaggi. Tutto questo ci fa ca-

pire quanto sia ancora lunga la strada per

l’affermazione sui mercati

internazionali dei nostri

prodotti e quanto spazio ci

possa essere. Ci consola il

fatto che intanto crescano i

consumatori di questo pro-

dotto, trascinando i con-

sumi di derivati del

pomodoro, che i cinesi

producono, contendendo

agli italiani il secondo

posto mondiale, ma consu-

mano poco, e di derivati

del latte. L’Expo2015

dovrà essere anche l’occasione per l’Ita-

lia per fare capire ai visitatori di tutto il

mondo cosa è e con cosa si fa la vera

pizza italiana. 

Boom pizza in Cina, ma non è italiana

ECONOMIAMozzarella neozelandese per la tipica specialità nostrana


