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LA NOVITÀ L’accordo tra I’Unaprol e l’Agenzia va a tutelare l’extravergine 100% italiano

Olio, intesa con le Dogane sulla certificazione
Con più di due bottiglie su tre
riempite in Italia che conten-
gono olio di oliva straniero
l’ausilio delle nuove tecnolo-
gie rivoluzionarie come il QR-
code (Glifitaly) sulle etichette
del prodotto è fondamentale
per combattere i rischi di frodi
e assicurare la possibilità di
fare una scelta di acquisto
consapevole ai consumatori
italiani. Ad affermarlo è il pre-
sidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel
commentare a Tuttofood l’ar-
rivo della certificazione del-
l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sulle bottiglie di
olio extra vergine di oliva ga-
rantite dal marchio di traccia-
bilità 100% italiano di
Unaprol. “Si tratta di un esem-
pio di collaborazione tra pub-
blico e privato - ha sostenuto
Moncalvo - per combattere le
contraffazioni in un settore
particolarmente sensibile
dopo il crollo della produzione

italiana che si è più che dimez-
zata ad appena 200 milioni di
chili a fronte di un import che
nel 2016 è stato di ben 530 mi-
lioni di chili”. Nel dettaglio,
l'accordo, prevede la registra-

zione del marchio "I.O.O.%
qualità italiana" di proprietà di
Unaprol nella banca dati del-
l'Agenzia (Falstaff) per la tu-
tela dei diritti di proprietà
intellettuale,  e la possibilità di
apporre un QR-code sulle eti-
chette del prodotto certificato,

utilizzando in tal modo le fun-
zionalità dell'applicazione Gli-
fitaly sviluppata dall'Agenzia
e consentendo ai consumatori
in possesso di uno smar-
tphone, di risalire alla origina-
lità del prodotto e ai dati
identificativi del produttore.
L’Italia è secondo produttore
mondiale di olio di oliva con
un patrimonio di 250 milioni
di ulivi ed è l’unico Paese con
533 varietà di olive e 43 oli tu-
telati dall’Unione Europea. Si
tratta di una risorsa ambien-
tale, economica ed occupazio-
nale del Paesi in una
situazione in cui in una sola
generazione- sono pratica-
mente raddoppiati i consumi
mondiali di olio di oliva con
un balzo del 73% negli ultimi
25 anni che ha cambiato la
dieta dei cittadini in molti
Paesi, dal Giappone al Brasile,
dalla Russia agli Stati Uniti,
dalla Gran Bretagna alla Ger-
mania.

Al Tavolo Agro-alimentare che si è
svolto al Ministero delle Politiche
agricole sono state ripresi due dossier
florovivaistici particolarmente impor-
tanti, quelli con Turchia e Marocco.
Con il Marocco dovrebbe essersi ri-
solto il problema relativo all’export di
materiale vivaistico frutticolo e viti-
colo, precedentemente interrotto per
timori legati alla Xylella, ma rimane
ancora bloccato l’export di piante or-
namentali. Nessuna novità invece per
quanto riguarda le problematiche le-
gate al mercato turco.  Con la Turchia
sono in corso trattative da alcuni anni
che sono sfociate nel memorandum si-
glato in materia fitosanitaria che
avrebbe dovuto portare, nelle pros-
sime settimane, ad una riunione del
gruppo di lavoro congiunto Italia-Tur-
chia il quale si sperava potesse risol-
vere i problemi che ancora frenano le
nostre esportazioni. Purtroppo la riu-
nione non è ancora stata calendariz-
zata. Coldiretti ha chiesto che continui
l’attività diplomatica per arrivare ad
una soluzione dei problemi ancora
aperti.

ECONOMIA

Florivivaismo,

da sciogliere

i nodi Turchia

e Marocco

Coldiretti-Federalimentare: stop al semaforo
Nasce l’Allenza europea contro il nuovo sistema di etichettatura che penalizza le eccellenze italiane

Appello comune alla Ue affinché intervenga per tutelare le imprese e i consumatori

Moncalvo:

“Difendiamo

i successi

del Made in

Italy a tavola”

ECONOMIAColdiretti, Federalimentare e un
primo gruppo di deputati europei
coordinati da Paolo De Castro,
primo vice presidente della Com-
missione agricoltura del PE, hanno
dato vita all’ “Alleanza europea
contro i sistemi di etichetta-
tura a semaforo”. L’iniziativa
annunciata in occasione della
Giornata dell’Europa nasce
dal bisogno di contrastare un
sistema di informazione con-
siderato fuorviante, discrimi-
natorio ed incompleto che si
sta diffondendo con modalità
peraltro differenziate in di-
versi Paesi Europei, che ri-
schia di pregiudicare una
informazione corretta ai consuma-
tori e il funzionamento del mercato
comune. Il bisogno di informazioni
del consumatore sui contenuti nu-
trizionali deve essere soddisfatto
nella maniera più completa e detta-
gliata, ma anche con chiarezza, a
partire dalla necessità di adoperare
segnali univoci e inequivocabili per
certificare le informazioni più rile-
vanti per i cittadini. Il sistema di eti-
chettatura a semaforo non informa,
bensì condiziona la scelta del con-
sumatore.Le iniziative nazionali sui
“semafori”, alcune già messe a
punto, altre in fieri, sono un cam-
panello di allarme che non pos-
siamo trascurare. L’Unione
Europea deve intervenire per im-
pedire un sistema di etichettatura

che finisce per suggerire parados-
salmente l’esclusione dalla dieta
alimenti sani e naturali che da secoli
sono presenti sulle tavole per favo-
rire prodotti artificiali di cui in al-
cuni casi non è nota neanche la

ricetta.  L’idea che andando in giro
per l’Europa, con uno stesso pro-
dotto, il semaforo possa assumere
colorazioni diverse a seconda del
paese che lo ospita, ci appare senza
dubbio paradossale nel funziona-
mento di un “mercato unico”.  In
più l’idea che i sistemi di segnala-
zione al consumatore possano es-
sere adattabili su base nazionale,
peraltro in assenza di un quadro co-
mune di riferimento, lascia poten-
ziale spazio a comportamenti
opportunistici dei singoli Stati
membri, i cui specifici interessi
economici potrebbe influenzare
l’architettura dei sistemi di classifi-
cazione delle qualità nutritive e sa-
lutistiche dei prodotti
agro-alimentari. Con l’intenzione
di promuovere una maggiore re-

sponsabilizzazione del mercato
verso il consumatore e consapevoli
che questo obiettivo può essere ga-
rantito innanzitutto promuovendo
regimi nutrizionali condivisi, tra-
sparenti e non distorsivi, nasce a

Bruxelles l’”Alleanza euro-
pea contro i sistemi di eti-
chettatura a semaforo”, in
primo luogo per chiedere al-
l’Europa di intervenire atti-
vamente, definendo un
quadro normativo adatto a
garantire maggiore traspa-
renza e univocità sul territo-
rio europeo. Poi per
promuovere le soluzioni più

adeguate per soddisfare il bisogno
di un’informazione sempre più det-
tagliata e leggibile da parte del con-
sumatore. A questo fine l’Alleanza
si propone di aprire spazi di dibat-
tito e riflessione sul tema, per offrire
il proprio contributo per l’aggior-
namento e il rafforzamento della le-
gislazione relativa alle informazioni
in etichetta per i prodotti alimentari
sulla base della trasparenza e del
reale interesse dei consumatori.
Crediamo che in un’Europa più
forte e credibile passi anche per una
maggiore attenzione al consuma-
tore e alle imprese che contribui-
scono allo sviluppo del nostro
Paese. Vogliamo farlo in modo
aperto e con la stessa trasparenza
che vorremmo fosse garantita ai
nostri consumatori.

ECONOMIAL’avvio di gennaio fa segnare un aumento delle vendite del 10%

Inizio d’anno da primato per l’export
Record storico nelle esportazioni di prodotti agroa-
limentari Made in Italy che nel 2017 hanno fatto se-
gnare un balzo del 10%. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti presentata all'apertura di Tut-
tofood, alla Fiera di Milano, sulla base dei dati Istat
sul commercio estero a gennaio 2017 che migliora
il dato mensile dello scorso anno dopo che nell' in-
tero 2016 era stato raggiunto il massimo di sempre

di 38,4 miliardi di euro. Quasi i due terzi delle espor-
tazioni nel 2017 interessano i Paesi dell’Unione Eu-
ropea con il mercato comunitario che aumenta del
6%, ma il Made in Italy a tavola continua a crescere
su tutti i principali mercati, dal Nordamerica al-
l’Asia fino all’Oceania. Un balzo del 59% si registra
in Russia dove tuttavia i valore restano contenuti a
causa dell’embargo.

Troppi residui sull’ortofrutta estera
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il
bando di alcuni prodotti ortofrutticoli prove-
nienti da Egitto, Oman, Giordania, Libano e
Yemen. Il blocco delle importazioni da que-
sti paesi è dovuto all'alto residuo di antipa-
rassitari riscontrato nei prodotti freschi  e
risultato notevolmente superiore ai limiti
prefissati dai competenti organi di controllo.
Nello specifico, il bando riguarderà: pepe-
roni provenienti da Egitto e Giordania; ca-

voli, cavolfiori, lattuga, zucca, fagioli e me-
lanzane provenienti dalla Giordania; mele
provenienti dal Libano; meloni, carote e cre-
scione provenienti dall'Oman; tutti i tipi di
frutta provenienti dallo Yemen. In generale,
tra il 2014 ed il 2016, le esportazioni italiane
di prodotti agricoli ed alimentari negli Emi-
rati Arabi Uniti sono cresciute di circa il
26% (per un valore complessivo di 317 mi-
lioni di euro).

“ll settore agroa-
limentare troppo
spesso è consi-
derato merce di
scambio nelle
trattative inter-
nazionali senza
alcuna conside-
razione del pe-
sante impatto
che ciò comporta sul piano economico,
occupazionale e ambientale”. Lo ha ricor-
dato il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo in occasione dell’apertura di
Tuttofood, alla Fiera di Milano, dove era
presente anche l’ex presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama. Sui record fatti se-
gnare dal Made in Italy agroalimentare
pesano, infatti, in misura rilevante i cam-
biamenti in atto nella politica internazio-
nale che potrebbero tradursi in misure
neoprotezionistiche. Se il risultato delle
elezioni francesi con la vittoria dell’ eu-
ropeista Emmanuel Macron dovrebbe
scongiurare scossoni, nel rapporto con la
Gran Bretagna si attendono gli effetti
della Brexit mentre si attendono gli effetti
degli annunci del successore di Barack
Obama alla guida degli Stati Uniti, il neo-
presidente Donald Trump, che sta per sce-
gliere i prodotti dell’Unione Europea da
colpire come risposta alla controversia
generata dalla questione della mancata
importazione di carne dagli Usa in Eu-
ropa per la disputa sugli ormoni iniziata
con il ricorso al Wto nel 1996.
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ECONOMIAMai così tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani e in quelle straniere

Ortofrutta, nel 2017 record consumi ed export 
Mai così tanta frutta e verdura
sulle tavole degli italiani da inizio
secolo con un ulteriore aumento
dei consumi del 4% nel 2017 ri-
spetto all’anno precedente che fa
segnare il record dal 2000. È
quanto emerge da una analisi della
Coldiretti sulla base del primo bi-
mestre dell’anno presentata in oc-
casione del Macfrut, la rassegna
internazionale dell’ortofrutta di
Rimini. Una storica inversione di
tendenza che è il risultato di un
cambiamento degli stili di vita che
ha fatto lievitare a livello interna-
zionale la domanda di cibi più ge-
nuini come l’ortofrutta. Nel primo
bimestre dell’anno gli italiani
hanno acquistato circa 1,3 milioni
di tonnellate di prodotti ortofrutti-
coli, di cui 711 mila tonnellate di
frutta e oltre 590 mila tonnellate di
verdura. Tra i singoli prodotti, gli
incrementi maggiori delle vendite
si sono avuti per patate, insalate e
pomodori (+9%), carciofi (+7%) e
radicchi (+11%) sul fronte degli
ortaggi. In vetta alla classifica
della frutta più acquistata rispetto
all’anno precedente si segnalano il
+8% del kiwi, il +7% delle cle-

mentine, il.+4% delle mele, il
+2% delle arance e +1% delle
pere. Per la spesa si assiste peraltro
ad un ritorno a forme di vendita
non tradizionali con l’aumento
degli acquisti dal contadino anche
grazie alla rapida espansione nei
centri e nelle periferie delle città
dei mercati degli agricoltori di
Campagna Amica promossi dalla
Coldiretti. Secondo la ricerca pre-
sentata all’incontro della Coldiretti
da Roberto Della Casa, docente di

Marketing dei Prodotti Agroali-
mentari Università di Bologna,
polo di Forlì se i consumatori
avessero sotto casa diversi tipi di
negozi dove fare la spesa, la prima
scelta per l’acquisto di ortofrutta
sarebbe il produttore (37 per cento
delle risposte) seguito a grande di-
stanza dal fruttivendolo (16 per
cento) e da supermercati (14 per
cento) e ipermercati (10 per
cento). Un risultato reso possibile
dalla qualità e dalla varietà dell’of-
ferta Made in Italy con la superfi-
cie nazionale dedicata alla
coltivazione di ortaggi e frutta che
è pari a 1,13 milioni di ettari. Un
andamento positivo che riguarda
anche le esportazioni di frutta e
verdura Made in Italy fresca che
fanno segnare nel primo mese del
2017 il valore più alto degli ultimi
25 anni, con un incremento dell’11
per cento, sulla base delle elabora-
zioni Coldiretti su dati Istat che
evidenziano la tendenza a miglio-
rare il primato del 2016 che su
base annuale aveva visto il valore
della frutta e verdura tricolore
esportata superare per la prima
volta quota 5 miliardi di euro, di-

visi tra frutta con 3,55 miliardi di
euro e verdura. Un risultato otte-
nuto nonostante l’embargo totale
in vigore nei confronti dei prodotti
ortofrutticoli nazionali da parte
della Russia che è stata storica-
mente un importante mercato di
sbocco ma una ulteriore crescita
potrebbe venire dall’auspicato ac-
cesso a nuovi mercati che deside-
rano l’ortofrutta italiana, come la
Cina per mele e pere ed il Giap-
pone per i kiwi fino ad ora pre-
clusi, con un impegno dal punto di
vista diplomatico. “L’Italia ha le
risorse per cogliere le opportunità
che vengono dal prepotente affer-
marsi di nuove tendenze salutisti-
che in Italia e all’estero dove il
Made in Italy ha un valore ag-
giunto in piu’” ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “si
tratta di un trend positivo spinto
dai riconoscimenti attribuiti a li-
vello mondiale alla dieta mediter-
ranea il cui ruolo importante per la
salute è stato riconosciuto anche
con l’iscrizione nella lista del pa-
trimonio culturale immateriale
dell’umanità dell’Unesco.

Fitofarmaci con le vecchie etichette DPD, ecco come regolarsi 
Ministero della Salute, accogliendo una richiesta
di Coldiretti, ha emanato una nota di chiarimento
in merito all’entrata in vigore a partire dal 1° giugno
2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofar-
maci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle
eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi
sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in
commercio al 31 maggio 2017.Coldiretti ha chiesto
infatti come devono regolarsi gli agricoltori che
hanno in possesso prodotti fitosanitari con la vec-
chia etichettatura (DPD). Per quanto riguarda i pro-
duttori di fitofarmaci il regolamento 1272/2008 ha
previsto un sistema di deroga che cessa appunto il
1° giugno, per cui finora è stata consentita la com-
mercializzazione di prodotti etichettati secondo la
precedente normativa (direttiva 1999/45/CE). I di-
stributori comprese i rivenditori al dettaglio sono
tenuti ad assicurare che i prodotti posti in vendita
siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi
del regolamento CLP. L’agricoltore utilizzatore pro-
fessionale di prodotti fitosanitari è considerato uti-
lizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di
classificazione ed etichettatura, ma deve disporre
delle informazioni aggiornate per l’uso in sicurezza
del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la

scheda di sicurezza. Nel caso in cui l’agricoltore sia
anche  datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei
lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una
valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio,
e smaltimento delle confezioni ed alla gestione
degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a mu-
nirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza ag-
giornate secondo quanto previsto dalle norme in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre,
l’acquirente utilizzatore professionale è tenuto a do-
tarsi della scheda di sicurezza aggiornata. Per
quanto concerne i distributori e rivenditori che de-
tengono presso i punti vendita e depositi di fitofar-
maci non imballati ed etichettati secondo il sistema
CLP, dal 1° giugno 2017 non potranno più venderli
o metterli a disposizione di terzi neanche a titolo
gratuito  Pertanto, il distributore o rivenditore di
prodotti non conformi al sistema CLP può, previo
accordo, restituire al produttore del fitofarmaco i
produttori con etichette redatte secondo la prece-
dente direttiva o con imballaggi difformi da quelli
previsti dal regolamento CLP ai fini della rietichet-
tatura ed eventuale reimballaggio. Inoltre, sono te-
nuti a smaltire i prodotti fitosanitari non conformi
secondo le modalità consentite dalla norma vigente

in materia. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fi-
tofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il di-
vieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette
non adeguate all’attuale sistema di classificazione,
l’agricoltore utilizzatore professionale potrà impie-
gare le confezioni acquisite in data antecedente e
giacenti presso il proprio magazzino etichettate ed
imballate in conformità alla direttiva DPD, purché
risultino prodotto in datata antecedente al 31 mag-
gio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di
produzione9) ed egli sia in possesso della nuova
scheda di sicurezza redatta conformemente al re-
golamento UR n. 2015/830 ed avente  riferimenti
di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indica-
zioni di pericolo, consigli di prudenza disposizioni
speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisi-
che ed ecologiche unicamente conformi al CLP.
Nel caso di controllo da parte delle autorità com-
petenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la di-
mostrazione dell’acquisto delle proprio giacenza
prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione do-
cumentale delle fatture di acquisto o di ulteriore do-
cumentazione comprovante tale situazione e la
disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza ag-
giornate. 

Origine su pasta e riso, via alla procedura
“Finalmente sarà possibile sma-
scherare l’inganno di un pacco di
pasta su tre è fatto con grano stra-
niero senza indicazione come pure
per un pacco di riso su quattro
dopo il boom delle importazioni
da paesi asiatici come il Vietnam
che ha aumentato le proprio espor-
tazioni di riso in Italia del 346%
nel 2016”. E’ quanto ha affermato
il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel commentare
positivamente l’avvio della proce-
dura formale di notifica dei decreti
dai Ministri delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina e dello Svi-
luppo Economico Carlo Calenda
per l’introduzione in Italia dell’ob-
bligo di indicazione della materia
prima per la pasta e il riso come
anticipato alla manifestazione
della Coldiretti davanti al Mini-
stero delle Politiche Agricole.
“L’assenza dell’indicazione chiara
dell’origine non consente di cono-
scere un elemento di scelta deter-
minante per le caratteristiche
qualitative, ma impedisce anche ai
consumatori di sostenere le realtà

produttive nazionale e con esse il
lavoro e l’economia del vero
Made in Italy”  ha precisato Mon-
calvo nel sottolineare che “in un
momento difficile per l’economia
dobbiamo portare sul mercato il
valore aggiunto della trasparenza
con l’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine di tutti gli ali-
menti”. L’obbligo di indicare in
etichetta l’origine è una battaglia
storica della Coldiretti che con la
raccolta di un milione di firme alla

legge di ini-
ziativa popo-
lare ha portato
all’approva-
zione della
legge n.204
del 3 agosto
2004. Da al-
lora molti ri-
sultati sono
stati ottenuti
anche in Eu-
ropa ma l’eti-
chetta non
indica la pro-
venienza degli

alimenti, dai salumi al concentrato
di pomodoro ai sughi pronti, dai
succhi di frutta fino alla carne di
coniglio. Con l’etichettatura di ori-
gine obbligatoria anche per la
pasta e per il riso si realizza un
passo determinante nella direzione
della trasparenza dell’informa-
zione ai consumatori in una situa-
zione in cui però 1/3 della spesa
degli italiani resta anonima.  L’Ita-
lia sotto il pressing della Coldiretti
ha fatto scattare il 19 aprile 2017

l’obbligo di indicare il Paese di
mungitura per latte e derivati dopo
che il 7 giugno 2005 era entrato
già in vigore per il latte fresco e il
17 ottobre 2005 l’obbligo di eti-
chetta per il pollo Made in Italy
mentre a partire dal 1° gennaio
2008 l’obbligo di etichettatura di
origine per la passata di pomo-
doro. A livello comunitario il per-
corso di trasparenza è iniziato
dalla carne bovina dopo l’emer-
genza mucca pazza nel 2002,
mentre dal 2003 è d'obbligo indi-
care varietà, qualità e provenienza
nell'ortofrutta fresca. Dal primo
gennaio 2004 c’è il codice di iden-
tificazione per le uova e, a partire
dal primo agosto 2004, l'obbligo di
indicare in etichetta il Paese di ori-
gine in cui il miele è stato raccolto.
“Si auspica ora che possa conclu-
dersi al più presto l’iter comunita-
rio per pasta e riso per combattere
la concorrenza sleale dei prodotti
stranieri spacciati per italiani che
stanno provocando una crisi senza
precedenti nel settore cerealicolo”
ha concluso Moncalvo.

ECONOMIAE’ stata avviata la notifica ufficiale alla Ue per l’obbligo dell’indicazione di provenienza

Crollano a marzo le vendite di prodotti alimentari 
Crollano a marzo le vendite alimentari, dal
tonfo degli ipermercati (-3,2%) al calo delle
piccole botteghe alimentari (-1,6%) e dei su-
permercati (-1,3%) mentre crescono solo i di-
scount che fanno registrare un incremento
dell’1,2%. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei dati sul commer-
cio al dettaglio a marzo 2017 rispetto allo
stesso mese dello scorso anno, dal quale si evi-

denzia che è il settore alimentare a far regi-
strare i risultati peggiori con una media del -
1,8%. Accanto ad una situazione di difficoltà
economica va segnalata la tendenza alla ricerca
di canali di acquisto alternativi al dettaglio tra-
dizionale con la crescita dell’on line, degli ac-
quisti a domicilio e della vendita diretta
confermata dal boom dei mercati del contadino
dove hanno fatto la spesa più di 4 italiani su 10

(43%) nel 2016 con un aumento record del
55% negli ultimi 5 anni. L’83% degli italiani
considera l’acquisto di prodotti alimentari, di-
rettamente nei mercati degli agricoltori, sicuro
con una percentuale che è superiore del 23%
rispetto ai supermercati e del 15% rispetto al
dettaglio tradizionale. Non è un caso che l’81%
degli italiani se fosse libero di scegliere prefe-
rirebbe comperare la frutta direttamente dagli

Nube tossica, rimuovere i divieti su raccolti e pascoli 
Sulla base delle analisi occorre
al più presto rimuovere il di-
vieto di raccolta degli ortaggi
e di pascolo degli animali che
sta provocando gravi perdite
agli incolpevoli agricoltori e
agli allevatori. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel sottoli-
neare che i primi risultati sono
incoraggianti per i cittadini e le
oltre 150 aziende agricole im-
pegnate di un territorio di al-

meno 4mila ettari coltivati, in-
teressati dall’ordinanza restrit-
tiva nel territorio comunale
distinto in un raggio di 5 chi-
lometri dal luogo dell'incendio
dell'impianto di stoccaggio
Eco X di via Pontina Vecchia.
La stessa sollecitudine che si è
avuta nell’esecuzione delle
analisi e nella diffusione dei ri-
sultati, di cui siamo grati alle
autorità competenti, è auspica-

bile ora anche per l’identifica-
zione delle responsabilità e per
il rimborso dei pesanti danni
diretti, indiretti e di immagine
subiti dagli agricoltori dentro e
fuori il perimetro dell’area fis-
sata dall’ordinanza. Intanto,
l'amministratore unico della
società Antonio Buongiovanni
è iscritto nel registro degli in-
dagati per incendio e inquina-
mento colposo


