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Si è svolta a Milano la manifestazione promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica 

In 300mila per Cibi d’Italia, prova d’Expo 2015
Marini: “Dentro questa iniziativa c’è un modello di sviluppo diverso per il Paese”

“Dentro questa iniziativa c’è
un’idea di modello di sviluppo
diverso per il Paese che pos-
siamo percorrere tutti, ed è ciò
che dobbiamo raccontare a
Expo 2015, questa straordina-
ria Italia che c’è”. Lo ha sot-
tolineato, il presidente della
Coldiretti, Sergio Ma-
rini, nel corso del suo
intervento a Cibi d’Ita-
lia, la manifestazione
promossa con Fonda-
zione Campagna
Amica al Castello
Sforzesco di Milano.
Una tre-giorni di ini-
ziative che ha visto la
partecipazione di oltre
trecentomila visitatori,
assieme a centocin-
quanta aziende accre-
ditate ma che, soprattutto, ha
rappresentato una prova gene-
rale in vista dell’Expo 2015, il
grande evento internazionale
in programma nel capoluogo
lombardo nel quale l’agricol-
tura reciterà un ruolo da pro-
tagonista.  “Se anche gli altri
settori dell’economia inizias-
sero a recuperare da quello
che abbiamo di unico ed

esclusivo e, pertanto, inimita-
bile, e su quello costruissero
una traiettoria di futuro – ha
aggiunto Marini -, questa sa-
rebbe l’Italia che si proietta
nel mondo, un’Italia che fa
leva e perno sul territorio e lì
trova la risorse”. Ma, secondo

Marini, l’Expo 2015 può rap-
presentare l’occasione anche
per raccontare “tutte le con-
traddizioni che stanno intorno
al cibo, che è un bene comune,
contraddizioni globali che ci
dovrebbero fare indignare,
poiché non è più accettabile
che il cibo sia considerata una
merce come un’altra”. “L’ini-
ziativa di Coldiretti ci per-

mette sempre di più di parlare
di contenuti che riguardano
Expo 2015 – ha confermato il
sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia - , poiché la tutela dei
beni primari e della loro qua-
lità è una garanzia per le per-
sone, per l’ambiente e il

territorio.  E’ questa la
strada da seguire per
fare di Expo 2015
un’occasione non solo
di sviluppo economico,
ma anche e soprattutto
sociale e culturale”.
“Expo 2015 dovrà es-
sere l'occasione per
sensibilizzare i Paesi
del mondo a porre fine
all'agropirateria - ha
annunciato il presi-
dente della Regione

Lombardia, Roberto Maroni -
. Il cibo è uno dei vanti del
Made in Italy e, sotto questo
aspetto, l'Expo di Milano rap-
presenta un'occasione spe-
ciale, per sensibilizzare i
Governi sulla contraffazione,
una piaga straordinariamente
forte, che penalizza il nostro
Paese dal punto di vista eco-
nomico”.

“Acqua e cibo

beni comuni,

occorre 

tutelare

chi produce”
“L’acqua e il cibo
sono un bene co-
mune non si può
avere cibo senza
agricoltura e non
si può avere agri-
coltura senza
acqua. Non solo,
per avere una
buona gestione
dell’acqua e
quindi una difesa dell’ambiente e del
suolo, occorre una buona agricoltura.
Di questo è cosciente la nostra società,
visto che nella ricerca Coldiretti/Cen-
sis, l’agricoltura viene vista come un
settore che può contribuire a rilanciare
la nostra economia e l’86% degli in-
tervistati consiglierebbe ai figli o ai ni-
poti di lavorare in agricoltura, una
percentuale impensabile venti anni
fa”.Lo ha detto il presidente nazionale
di Coldiretti, Sergio Marini, interve-
nuto a Reggio Emilia alla convention
di Coldiretti Emilia Romagna sui pro-
blemi della gestione dell’acqua. Se-
condo Marini “occorre che anche la
politica riconosca che l’agricoltura è
una priorità che può dare un futuro al
Paese e agisca di conseguenza. Ad
esempio – ha detto Marini – desti-
nando le risorse comunitarie ai veri
agricoltori, cioè a chi vive di agricol-
tura ed è davvero attivo nella realizza-
zione del bene comune, producendo
cibo e tutelando il territorio”.

EDITORIALE

CREDITO La decisione dopo il taglio del 22% del credito agrario erogato

La Bce taglia i tassi, ossigeno per le Pmi
Il taglio dei tassi è una boccata di ossigeno che
ci auguriamo possa favorire l’accesso al credito
delle Pmi per le quali secondo la stessa Banca
centrale Europea c’è stato ''un aumento delle
necessità di finanziamento'' accoppiato a ''un
peggioramento della disponibilità di prestiti
bancari'. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sot-
tolineare che il credito agrario erogato alle
aziende agricole ha subito un taglio del 22 per
cento nel 2012 con il valore delle erogazione
sceso al livello più basso dal 2008. L’effetto
credit crunch si è fatto sentire anche nel settore

agricolo dove calano i finanziamenti e aumen-
tano le sofferenze. Nel 2012 è stato erogato un
monte-crediti all'agricoltura di 2,11 miliardi di
euro, contro i 2,73 miliardi circa registrati nel
2011. In agricoltura c’e’ ancora voglia di inve-
stire, ma dall`inizio 2013 si è verificato un
netto rallentamento della gestione dell`iter
istruttorio presso le maggiori banche attive nel
settore del credito agrario, con un preoccupante
blocco dei processi di investimento,  in parti-
colar modo legati ai rinnovi degli impianti e
macchinari.

AMBIENTE In Gazzetta il regolamento comunitario, definito un numero minimo di campioni 

Controlli sul biologico, pubblicate le nuove norme 
Al via il nuovo sistema di controllo
in agricoltura biologica. E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (n. L 118 del
30 aprile 2013) il Regolamento
di Esecuzione n. 392 del 29
aprile 2013 che modifica il re-
golamento (CE) n. 889/2008
per quanto riguarda il sistema
di controllo per la produzione
biologica. Le nuove disposi-
zioni entreranno in vigore a
partire dal 1° gennaio 2014.
L’Ue  stabilisce, così, alcuni re-
quisiti minimi per il controllo e la
vigilanza, lasciando agli Stati
Membri la possibilità di attuare
misure aggiuntive. Il regolamento
stabilisce la necessità di un mag-
giore dettaglio nelle norme sui
controlli in materia di produzione
biologica, in particolare per raffor-

zare la vigilanza delle autorità
competenti sugli organismi di con-
trollo cui sono stati delegati com-
piti di controllo.  Al fine di

prevenire le frodi,  la nuova norma
ritiene opportuno definire il nu-
mero minimo di campioni che
l’autorità di controllo e gli organi-
smi di controllo debbono prelevare
e analizzare ogni anno basandosi
su una valutazione generale del ri-
schio di non conformità alle norme

di produzione biologica. Ove le
autorità o gli organismi di con-
trollo abbiano il sospetto che ven-
gano usati prodotti non autorizzati
ai fini della produzione biolo-
gica, devono prelevare e analiz-
zare campioni di tali prodotti. In
questi casi non è previsto un nu-
mero minimo di campioni.Col-
diretti condivide l’impostazione
del regolamento finalizzata a
garantire maggiori margini di
sicurezza ed affidabilità del ri-
spetto delle norme del metodo

di produzione biologico nell’inte-
resse dei consumatori che predili-
gono tale tipologia di alimenti e
per evitare che comportamenti
fraudolenti, da parte di poche im-
prese, possano pregiudicare l’im-
magine degli alimenti biologici
italiani.

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Pioggia  e clima, gli effetti sui campi 

L’Inea ha pubblicato la nota trimestrale
gennaio - marzo 2013 sull’andamento
climatico e le implicazioni in agricoltura.
Un documento utile per capire quanto
hanno inciso le condizioni meteo sulle
produzioni agricole. Nei mesi invernali
di gennaio e febbraio l’andamento me-
teorologico è risultato mediamente in
linea con i valori climatici, ad esclusione
delle precipitazioni, che hanno registrato
significativi scarti dalla media 1971-
2000 (+53 per cento a gennaio e +38 per
cento a febbraio).

QUALITÀ

Cosa guida il gusto dei bambini

In uno studio pubblicato sulla rivista
Food Quality and Preference, i ricercatori
hanno esaminato le preferenze di gusto
di 1.705 bambini di età compresa tra i 6
e i 9 anni e di otto paesi europei (Italia,
Estonia, Cipro, Belgio, Svezia, Germa-
nia, Ungheria e Spagna). Gli scienziati
hanno scoperto come siano principal-
mente le differenze di cultura e di età ad
incidere fortemente sulle preferenze dei
bambini per quanto riguarda i diversi li-
velli di grassi e di zuccheri contenuti
negli alimenti.

ENERGIA

Dichiarazioni di consumo entro il 31/5 

Il Gestore dei Servizi Energetici informa
che tutti i soggetti titolari di impianti fo-
tovoltaici incentivati in Conto Energia, di
potenza nominale superiore a 20 kW,
hanno l’obbligo di trasmissione di copia
della dichiarazione annuale di consumo
relativa alla produzione di energia elet-
trica dell’anno solare precedente. La sca-
denza per l’invio della dichiarazione di
consumo per l’energia elettrica prodotta
nell’anno 2012 è fissata al 31 maggio
2013.

STAMPA ESTERA

Russia, opportunità per l'ortofrutta

Il mercato russo può rappresentare un'ot-
tima opportunità per l'export di prodotti
ortofrutticoli. L'analisi viene dal portale
olandese Freshplaza.com, secondo il
quale il paese ex sovietico è oggi co-
stretto ad acquistare frutta e verdura in
quantità sempre maggiori.

AMBIENTE Sulla proposta di divieto non è stata però raggiunta la maggioranza

Neonicotinoidi, la Commissione va avanti
Durante la riunione del Comitato d’appello dello Scof-
cah, il Comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali, del 29 aprile scorso, gli Stati
membri dell'Ue non hanno raggiunto la maggioranza
qualificata né in favore né contro la proposta della
Commissione di limitare l'uso dei 3 neonicotinoidi
clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid. Nono-
stante ciò, Tonio Borg, Commissario della salute e
della politica dei consumatori, ha dichiarato che spetta
ora alla Commissione rispondere al rischio per la sa-
lute delle api individuato dall'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), e andrà perciò avanti
con il suo testo nelle prossime settimane. Durante il
voto in Comitato d’appello 15 Stati membri hanno so-

stenuto la proposta di divieto, 8 Stati membri hanno
votato contro e solo 4 Stati membri si sono astenuti.
Secondo fonti non ufficiali  l’Italia avrebbe votato con-
tro la proposta in quanto la Commissione europea non
ha accolto la richiesta di escludere il trattamento fo-
gliare prefioritura.I principali elementi dell’attuale
proposta sono: limitazione dell'uso dei tre neonicoti-
noidi (clothianidin, imidacloprid e thiametoxam) per
il trattamento delle sementi, l’applicazione al suolo
(granuli) e trattamenti fogliari su piante e cereali at-
traenti per le api; restanti usi autorizzati disponibili
solo ai professionisti; eccezioni limitate alla possibilità
di trattare le colture attrenti per le api nelle serre e nei
campi a cielo aperto solo dopo la fioritura.

Con la bella stagione, arriva anche il momento
migliore per la raccolta dei frutti di bosco anche
detti “piccoli frutti” o “frutti minori”, da piante
spontanee che crescono nel sottobosco e che sono
un concentrato di molecole preziose per la nostra
salute. I piccoli frutti comprendono: il mirtillo,
lampone, la mora di rovo, il ribes la fragolina e
sono definiti anche “alimenti funzionali”, proprio
per la loro capacità di avere un effetto benefico
sulla salute grazie alla presenza di speciali com-
ponenti naturali. Negli ultimi anni il consumo dei
piccoli frutti non ha subito flessioni, ma anzi è in
notevole aumento; la produzione nazionale non è

però attualmente in grado di coprire il fabbisogno
del mercato interno,  e dipendiamo fortemente
dall’importazione con circa il 70% dei prodotti
che proviene  dall’estero (dati 2010). In Italia, le
regioni che vantano il primato nella produzione
sono Trentino e Piemonte, ma queste colture
stanno acquisendo importanza anche in altre lo-
calità. Le prospettive di espansione e di inseri-
mento nel mercato sono quindi assolutamente
concrete e, guardando all’ingente richiesta ita-
liana, l’investimento in questi prodotti può rap-
presentare un’opportunità preziosa per gli
agricoltori.

Piccoli frutti, un concentrato di salute 
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AMBIENTE SÌ A RICHIESTE COLDIRETTI

Piante e fiori, cresce il pericolo abusivismo
Il settore florovivaistico è, a ra-
gione, considerato uno dei set-
tori di punta del made in Italy.
Contribuisce infatti per circa il
6 per cento del totale alla produ-
zione agricola nazionale, fa-
cendo registrare un saldo attivo
nella bilancia import/export pari
ad oltre 150 milioni di euro che
concorre a rilanciare l’economia
del nostro Paese. Purtroppo una
piaga del settore è rappresentata
dal commercio abusivo di fiori
recisi e di piante in vaso, che si
può osservare costantemente
nelle nostre città, ma che trova
la maggiore diffusione nei pe-
riodi in cui si concentrano le
vendite di piante e fiori, ovvero
durante le ricorrenze. Questo
mercato abusivo, alimentato
dalla globalizzazione del com-
mercio soprattutto di fiori recisi
e piante in vaso, genera una

economia sommersa stimabile
in alcune centinaia di milioni di
euro, con ramificazioni legate
alla criminalità che ne organizza
la distribuzione in tutta Italia.  Si
tratta poi di piante e fiori che
collassano rapidamente, nella
sostanza truffando l’acquirente
che, deluso, si allontana dal
consumo di questi prodotti.
Piante e fiori sono frequente-
mente triangolati attraverso

paesi importatori che li com-
prano da paesi extra Ue dove
vengono prodotti  non sono ri-
spettando le normative fitosani-
tarie in vigore nell’Unione
Europea e sfruttando le popola-
zioni locali. Rose, orchidee, ma
anche piante in vaso sono i pro-
dotti più frequentemente og-
getto di questo tipo di
commercio abusivo. E’ anche
per questo motivo che Coldiretti
sta lanciando – attraverso la
propria rete di vendita diretta –
i Mercati e le Botteghe di Cam-
pagna Amica e attraverso Fai, il
brand firmato dagli agricoltori
italiani, il fiore e la pianta della
filiera agricola tutta Italiana, per
dare certezze al consumatore
circa la provenienza dei prodotti
florovivaistici, la loro qualità e
l’adozione di processi produttivi
eticamente corretti.

Ok all’uso d’emergenza

del Quinclorac sul riso 

L’attenzione che Coldiretti riserva alla tutela della
coltura del riso ha consentito di ottenere oltre al-
l’uso d’emergenza del Propanil anche quello del
Quinclorac, sostanza attiva impiegata per la lotta
ai giavoni. Coldiretti ha vista accolta la propria
istanza di richiesta d’uso d’emergenza del Quin-
clorac con l’emanazione del decreto ministeriale
24 aprile 2013 (leggi) che ha autorizzato l’impiego
del prodotto fitosanitario Facet Flow prodotto
dalla BASF, per combattere specificamente le in-
festanti  del genere Echinochloa (giavoni) del riso
nella fase di post-emergenza. L’autorizzazione è
stata concessa per 120 giorni ed avrà validità fino
al 22 agosto 2013. Nel corso dell’istruttoria sono
stati acquisiti i pareri del Ministero delle Politiche
agricole e del Ministero dell’Ambiente, nonché
della Commissione Consultiva dei Prodotti Fito-
sanitari che ha approvato il piano di monitoraggio
proposto dall’Impresa Basf Italia Srl al fine di de-
terminare l’impatto ambientale nelle acque di su-
perficie e di falda a seguito dell’uso della sostanza
attiva Quinclorac, i cui risultati dovranno essere
trasmessi al Ministero della Salute per le succes-
sive valutazioni. Tuttavia, come nel caso dell’uso
d’emergenza del Propanil, anche per il Quinclorac
è stata approvata la restrizione d’uso che prevede
il divieto di utilizzo del prodotto in questione nelle
aree classificate come siti della Rete Natura 2000
(zone SIC e ZPS)  La difesa delle avversità costi-
tuisce, una fase tra le più importanti della produ-
zione del riso, mentre le tecniche colturali stanno
subendo un forte condizionamento dovuto al dif-
ficile reperimento, sul mercato, di erbicidi efficaci
per il contenimento dei giavoni (Echinocloa spp.)
nelle risaie. In particolare, recenti studi condotti
dall’Università di Agraria di Torino, hanno indi-
viduato 29 biotipi di giavone resistenti in risaia (25
popolazioni di Echinocloa crus-galli e 4 popola-
zioni di Echinocloa phyllopogon). 

ECONOMIA Le vendite irregolari danneggiano le imprese florovivaistiche del territorio

Ok Ue a divulgare 

i nomi di chi produce

cibo pericoloso
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sta-
bilito che le autorità nazionali, sotto la propria re-
sponsabilità esclusiva, potranno fare menzione
non solo dei prodotti destinati al ritiro, ma anche
di imprese, marche, trasformatori e distributori.
La decisione scaturisce dalla risoluzione di un
caso specifico, condotto in Germania (C636/11),
dove un trasformatore di selvaggina è stato accu-
sato di scarse condizioni igieniche e le autorità
hanno diramato avvisi pubblici. L’Autorità Bava-
rese sulla Salute e Sicurezza Alimentare aveva
quindi chiesto all’impresa di informare i consu-
matori ed effettuare il ritiro del prodotto. In se-
guito, l’azienda avrebbe dichiarato insolvenza, in
ragione dei mancati guadagni che voleva impu-
tare ai messaggi delle autorità pubbliche sul suo
conto, accusandole di aver dichiarato dannosi i
propri prodotti quando in realtà sarebbero stati
semplicemente “inadatti al consumo umano”.
Chiamata ad esprimersi sulla questione, la Corte
di Giustizia Ue è allora pervenuta alla conclusione
che per assicurare la massima protezione possibile
dei consumatori, si possano diramare messaggi
rivolti anche ad alimenti “non adatti al consumo
umano” e non semplicemente “dannosi”. Se
quindi il cibo non è adatto al consumo umano,
non copre i requisiti richiesti dall’articolo 14 del
reg. (CE)178/2002.

Conto Termico, al via

da giugno le domande

per gli incentivi
Dalle ore 9 del 3 giugno 2013 alle ore 21 del
1° agosto 2013 sarà possibile presentare le
richieste di iscrizione ai Registri del Conto
Termico riservati agli interventi di sostitu-
zione di impianti di riscaldamento con im-
pianti a pompa di calore e agli interventi di
sostituzione degli impianti di serre e fabbri-
cati rurali con impianti alimentati da bio-
massa, realizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni e dai privati.Le richieste
dovranno essere trasmesse esclusivamente
per via telematica, mediante l’applicazione
informatica Portaltermico disponibile sul
portale del Gestore dei servizi energetici
(Gse) all’indirizzo https://applicazioni.gse.it.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito
internet del Gse entro 60 giorni dalla data di
chiusura dei Registri. Ricordiamo che il
Conto Termico incentiva la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e i pic-
coli interventi di efficienza energetica con
uno stanziamento di 900 milioni di euro
annui, 700 per privati e imprese e 200 per le
amministrazioni pubbliche. L’incentivo, che
non è cumulabile con altri bonus fiscali,
copre fino al 40 per cento dell’investimento
ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2
e i 5 anni. 

Calano i prezzi dei suini pesanti
made in Italy. Dopo che nelle
prime sette settimane dell’anno si
è assistito ad un aumento delle
quotazioni determinato dalla ri-
dotta quantità di capi in offerta,
l’industria ha adottato una politica
di drastica riduzione delle macella-
zioni settimanali. Diminuendo la
domanda, il prezzo è precipitato
fino al livello minimo attuale rag-
giunto nella sedicesima settimana
(1,30 € kg/peso vivo). Anche se  il
confronto tra la media dei prezzi
delle prime 18 settimane del 2013
con quelle del 2012 resta in attivo
(+7,7 per cento, 1,46 € rispetto a
1,355 €), occorre tenere in consi-
derazione i cresciuti costi di produ-
zione. Analogo andamento si
registra anche sui mercati europei:
Utrecht +5,4 per cento rispetto al
2012 e Mercolleida +9,1 per cento.
A differenza dell’Italia, sulle
piazze straniere le quotazioni sono

rimaste in aumento o stabili fino
alla diciassettesima settimana,
dalla quale si è popi manifestata
un’inversione di tendenza con ca-
duta del prezzo. All’inizio del-

l’anno il mercato si è
avvantaggiato del positivo volano
di fine 2012. Successivamente, in
Italia si è riscontrata una  drastica
riduzione delle lavorazioni a Deno-
minazione di origine protetta

(Dop). A partire da febbraio si è as-
sistito alla riduzione del 16 per
cento delle cosce salate Dop ri-
spetto sia allo stesso mese del-
l’anno precedente che a gennaio
2013. La riduzione delle produ-
zioni a denominazione di origine si
sta protraendo anche dopo feb-
braio. Questo comportamento con-
diziona pesantemente anche le
macellazioni Dop che, infatti,
hanno fatto segnare un crollo del -
17,4 per cento (dato febbraio
2013). Il crollo dei consumi dei
prosciutti (nella Grande distribu-
zione organizzata superiore al 10
per cento) ed in parte della carne
suina è dovuto alla situazione eco-
nomica in cui versano le famiglie e
anche allo sfavorevole andamento
meteorologico. I consumi hanno
un andamento stagionale e, di
norma, tendono a crescere con l’ar-
rivo della stagione calda, che que-
st’anno purtroppo tarda. In ogni

caso c’è, in questi ultimi tempi, c'è
qualche timido segnale di ripresa
delle vendite di prosciutti che gra-
dualmente riprendono fiato dopo i
primi difficili mesi dell’anno. Per
quanto riguarda l’offerta di suini,
informazioni di campo indicano
ancora la presenza di partite di capi
in attesa di macellazione e questo
potrebbe richiedere alcune setti-
mana prima di un ritorno alla nor-
malità e, quindi, alla ripresa delle
quotazioni. Per quanto riguarda i
restanti mercati europei, anch’essi
vivono qualche incertezza per una
riduzione delle esportazioni verso
alcuni importanti Paesi come Rus-
sia, Cina e Giappone e per una fles-
sione dei consumi. La previsione
realizzata dalla Dg Agricoltura
della Commissione Ue indica una
diminuzione dell’export comunita-
rio del 13,9 per cento rispetto al
2012, mentre per i consumi si regi-
stra una flessione del 2,5 per cento.  

Suini, prezzi giù con calo macellazioni e consumi

ECONOMIADopo i buoni risultati della prima parte dell’anno le quotazioni sono crollate

ECONOMIA Coldiretti fa il bilancio delle devastazioni, impegno del Governo a valutare lo stato di emergenza 

Maltempo, gravi danni in Emilia e al Nord
Millesettecento movimenti franosi,
centinaia di cittadini evacuati, una
trentina di case distrutte e altrettante
attività produttive. E’ il bilancio del-
l’ondata di maltempo che ha colpito
l’Emilia Romagna, la nuova emer-
genza che tra frane e tromba d'aria ha
provocato danni stimati negli ultimi
mesi pari a 171,2 milioni, tracciato
dalla Coldiretti che ha chiamato a rac-
colta a Reggio Emilia  un migliaio di
agricoltori provenienti dalle campa-
gne dell’intera regione. Nubifragi e
grandine hanno devastato i frutteti di
mele, pere e pesche, ma anche fru-

mento, barbabietole, cocomeri e me-
loni coltivati nei campi dove si con-
tano anche danni strutturali alle
abitazioni, alle serre e ai capannoni.
Problemi si sono registrati anche in
Veneto e la Lombardia. La violenta
perturbazione che ha colpito il Nord
Italia si è aggiunta ai danni causati dai
ritardi delle operazioni colturali per le
continue piogge, che hanno impedito
le semine e i lavori primaverili. Dopo
le richieste giunte dalla Regione e
dalla Coldiretti, il Governo si è impe-
gnato a valutare di dichiarare lo “stato
d'emergenza” per l’Emilia Romagna

e le altre regioni colpite dal maltempo
(Toscana e Marche) e di verificare “le
disponibilità per un immediato primo
stanziamento” per gli “interventi più
urgenti, riservandosi di reperire i fondi
complessivi da stanziare a copertura
dei danni”. “E’ importante il tempe-
stivo impegno del Governo per
l’emergenza in Appennino, a soste-
gno della capacità reattiva di una po-
polazione che è stata costretta ad
affrontare la dura serie di criticità che
si sono sommate in poco tempo” ha
commentato il presidente della Col-
diretti Sergio Marini.

Nuovo pacchetto della Commissione su sicurezza e salute animali 
Un nuovo quadro legislativo per rafforzare l’appli-
cazione delle norme in tema di salute e sicurezza
della catena alimentare, al fine di ottenere la fiducia
dei consumatori e garantire la sostenibilità della pro-
duzione alimentare. Questi gli obiettivi delle quattro
nuove proposte contenute nel Pacchetto normativo:
la proposta sui controlli ufficiali; la proposta sulla
salute degli animali; quella sulla salute delle piante
ed, infine, la proposta relativa alle sementi ed al ma-
teriale di moltiplicazione vegetale. Nella proposta

sui controlli ufficiali, l’Esecutivo dell’Ue ha privi-
legiato un’impostazione basata su criteri di gestione
del rischio al fine di concentrare le risorse sulle que-
stioni più rilevanti. Il vigente sistema di tasse desti-
nato a finanziare l’attuazione di tali controlli sarebbe
esteso ad altri settori della catena, che attualmente
non vi sono soggetti. Dall’obbligo di pagare tali tasse
sarebbero, tuttavia, esonerate le microimprese (che
impiegano  meno di 10 persone e il cui fatturato an-
nuale non superi i 2 milioni di euro).Alla luce dei

recenti scandali alimentari, agli Stati membri verrà
inoltre richiesto di integrare i controlli antifrode nei
rispettivi piani nazionali di sorveglianza e di garan-
tire un sistema di sanzioni dissuasive. Per la salute
degli animali, la proposta della Commissione euro-
pea è fondata sul principio “prevenire è meglio che
curare”, prevedendo un sistema comune più efficace
di sorveglianza e controllo delle malattie per far
fronte ai rischi inerenti alla salute e alla sicurezza di
alimenti e mangimi.


