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La Commissione Europea vorrebbe l’indicazione volontaria su latte e altri prodotti alimentari

Etichetta origine, Ue contro 96,5% italiani
Coldiretti: “Ma il nostro Paese può varare una norma per garantire l’obbligo di trasparenza”

Moncalvo:
“Necessario

smascherare
le lobbies”

“Siamo certi
che il Parla-
mento Euro-
peo saprà
smascherare
i pesanti con-
dizionamenti
delle rela-
zioni della
C o m m i s -
sione per testimoniare in aula i reali
interessi dei cittadini”. Lo ha detto il
presidente della Coldiretti, Roberto
Moncalvo, commentando l’annuncio
della Commissione Ue di voler op-
tare per un’indicazione volontaria
dell’origine nell’etichettatura di al-
cuni alimenti, a partire dal latte e dai
prodotti caseari. “In un difficile mo-
mento di crisi bisogna portare sul
mercato il valore aggiunto della tra-
sparenza - ha sottolineato Moncalvo
- per dare a tutti la possibilità di fare
scelte di acquisto consapevoli e so-
stenere l’agricoltura e il lavoro delle
imprese agricole del territorio”. Pro-
prio grazie al pressing della Coldi-
retti, l’Italia è stata all’avanguardia
da questo punto di vista: il 7 giugno
2005 è scattato l’obbligo di indicare
la zona di mungitura o la stalla di
provenienza per il latte fresco; dal 17
ottobre 2005 l’obbligo di etichetta
per il pollo Made in Italy per effetto
dell'influenza aviaria; a partire dal 1°
gennaio 2008 l’obbligo di etichetta-
tura di origine per la passata di po-
modoro.

ECONOMIALa Commissione Europea va
contro gli interessi del 96,5 per
cento dei consumatori italiani che
ritiene necessario che l’origine
degli alimenti debba essere scritta
in modo chiaro e leggibile nel-
l’etichetta. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel commentare i risul-
tati dei rapporti dell'esecutivo Ue
secondo cui per talune cate-
gorie di prodotti alimentari,
sarebbe meglio optare per
una indicazione volontaria
dell’origine, piuttosto che su
un obbligo a livello comuni-
tario, anche se resta la possi-
bilità per l'Italia di varare una
norma nazionale per garan-
tire trasparenza su tutti i cibi.
Un parere che riguarda latte,
prodotti caseari e altri pro-
dotti trasformati, ma anche le
carni di coniglio e di cavallo che
sono stato peraltro oggetto recen-
temente di uno scandalo di di-
mensioni continentali proprio per
la mancanza di tracciabilità. La
Commissione Europea ancora
una volta si schiera a difesa degli
interessi delle grandi lobbies in-
dustriali con pareri in netta con-
traddizione con gli interessi dei
cittadini europei espressi attra-
verso Eurobarometro e di quelli
italiani che hanno risposto nume-

rosi alla consultazione pubblica
on line sull'etichettatura dei pro-
dotti agroalimentari condotta dal
ministero delle Politiche Agricole
(Mipaaf) che ha coinvolto 26.547
partecipanti sul sito del Mipaaf
dal novembre 2014 a marzo
2015. Si tratta di una iniziativa
promossa sulla base del regola-

mento comunitario N.1169 del
2011 entrato in vigore il 13 di-
cembre del 2014 che consente,
come detto, ai singoli Stati Mem-
bri di introdurre norme nazionali
in materia di etichettatura obbli-
gatoria di origine geografica degli
alimenti qualora i cittadini espri-
mano in una consultazione parere
favorevole in merito alla rile-
vanza delle dicitura di origine ai
fini di una scelta di acquisto in-
formata e consapevole. Non è un
caso che secondo la consulta-

zione pubblica on line del Mini-
stero l’89% dei consumatori ri-
tiene che la mancanza di
etichettatura di origine possa es-
sere ingannevole per i prodotti
lattiero caseari, l’87% per le carni
trasformate, l’83% per la frutta e
verdura trasformata, l’81% per la
pasta e il 78% per il latte a lunga

conservazione. L’indicazione
della Commissione Europea
è anche contraddittoria ri-
spetto al percorso intrapreso
fino ad ora che ha portato per
ultimo all’entrata in vigore
del Regolamento Ue
1337/2013 dal primo aprile
2015 è arrivato in Europa
l’obbligo per gli operatori di
indicare in etichetta il luogo
di allevamento e di macella-

zione delle carni di maiale, capra
e pecora. Un piccolo passo avanti
del cammino iniziato a livello co-
munitario dalla carne bovina
dopo l’emergenza mucca pazza
nel 2002, mentre dal 2003 è d'ob-
bligo indicare varietà, qualità e
provenienza nell'ortofrutta fresca.
Dal primo gennaio 2004 c’è il co-
dice di identificazione per le uova
e, a partire dal primo agosto
2004, l'obbligo di indicare in eti-
chetta il Paese di origine in cui il
miele è stato raccolto.

ECONOMIA Aumento del 43% degli acquisti in Usa e del 55% in Gran Bretagna

Export da record per lo spumante tricolore
Le vendite dello spumante italiano all’estero fanno
segnare un record storico spinte dal balzo del 43 per
cento in Usa e del 55% in Gran Bretagna, ma un
aumento del fatturato rilevante si registra sui mer-
cati emergenti come la Cina con +46 per cento e su
quelli sofisticati come la Francia con un +20 per
cento. E’ quanto emerge da una analisi della Coldi-
retti sulla base dei dati Istat relativi al primo bime-
stre del 2015 dalla quale si evidenzia un aumento
medio del 12 per cento nel valore delle esportazioni

di bollicine italiane che potrà essere ulteriormente
incrementato con l’inaugurazione del Padiglione
del vino ad Expo. All’estero non si è mai speso
tanto per le bollicine italiane ma in termini di valore
i principali mercati di sbocco nei due mesi di inizio
dell’anno sono stati gli Stati Uniti, anche per il tasso
di cambio favorevole, e la Gran Bretagna che da
soli coprono circa la metà del fatturato estero men-
tre in posizione più defilata la Germania dove le
vendite sono pressoché stabili (+3 per cento).

ECONOMIA Secondo le rilevazioni Istat in sofferenza la zootecnia ma giù anche i costi di produzione

Nel I trimestre calano i prezzi in campagna
Nel primo trimestre 2015 i
prezzi in campagna hanno
subito un calo dell’1,3 per
cento rispetto all’anno
prima. A scattare la foto-
grafia delle quotazioni
agricole nel periodo gen-
naio-marzo è un’analisi di
Coldiretti su dati Istat,
dalla quale emerge che i
prodotti vegetali registrano
un aumento del 2,2 per
cento mentre quelli zoo-
tecnici, compresi gli ani-
mali vivi, calano del 5,6
per cento. Tra i primi, si
segnala una crescita ten-
denziale dei prezzi molto
elevata per l’olio d’oliva
(+48,7 per cento), determi-
nata dalla pessima annata
produttiva, e più contenuta
per ortaggi e piante (+5,3
per cento) e frutta (+4,9
per cento). Le diminuzioni

maggiori interessano, in-
vece i prezzi delle patate (-
34,2 per cento), delle
foraggere (-29,3 per cento)

e delle piante industriali (-
9,1 per cento). Nel settore
zootecnico, segno meno
sia per gli animali vivi (-
5,3 per cento) che per l’ag-
gregato delle produzioni
(-6 per cento).  A parziale

consolazione, giunge il
calo complessivo del li-
stino dei prodotti acqui-
stati dagli agricoltori, che
perde il 4,3 per cento ri-
spetto allo stesso periodo
del 2014. Su base annua si
registrano diminuzioni
marcate per i prezzi dei
mangimi (-11,9 per cento)
e per energia e lubrificanti
(-10,4 per cento). Incre-
menti rilevanti si riscon-
trano per sementi (+4,8 per
cento) e per concimi e am-
mendanti (+2,2 per cento).
Nonostante ciò resta il pro-
blema dei bassi prezzi pa-
gati agli agricoltori, spesso
causati dalla scarsa traspa-
renza all’interno della fi-
liera agroalimentare
italiana, che non riescono
a coprire i costi di produ-
zione.

ENERGIA II nuovo provvedimento regolerà le norme fino al 2016

Incentivi rinnovabili, Decreto in arrivo
La bozza del nuovo Decreto che incentiva le
Fer - Fonti elettriche rinnovabili diverse dal
fotovoltaico è in discussione tra i ministeri
competenti, e sarà adottato entro la fine del
mese di maggio. Il Ministero intende rego-
lare gli incentivi fino al 2016 per poi ridefi-
nire le regole per il periodo 2017-2020 in
linea con il Piano di adeguamento ai nuovi
standard europei che sarà presentato in Eu-
ropa entro il 30 giugno. Ma il provvedimento
indica anche i criteri per una revisione delle
relative politiche con un approccio più at-
tento ai costi, alle ricadute sul sistema pro-
duttivo, e al graduale inserimento delle
energie rinnovabili nelle dinamiche di mer-
cato. E in linea con gli indirizzi europei sugli

aiuti di Stato in materia di ambiente ed ener-
gia. Dato che per le fonti rinnovabili diverse
dal fotovoltaico gli impegni di spesa hanno
quasi raggiunto il tetto fissato dal Governo,
il  Ministero emanerà a breve il nuovo de-
creto in grado di riutilizzare a favore del set-
tore le risorse che si rendono via via
disponibili, pur nel rispetto del tetto di 5,8
miliardi di euro all’anno, secondo modalità
selettive delle risorse, basato sulle maggiori
ricadute sul sistema produttivo attese dalle
diverse tecnologie. Oltre alle nuove regole
su aste e registri e ai nuovi contingenti di po-
tenza, la bozza di decreto prevede consistenti
tagli alle tariffe incentivanti rispetto al de-
creto del 6 luglio 2012.

ENERGIA
Meno oneri per impianti qualificati
Il Gse su indirizzo dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico, ha prorogato
il termine al 30 settembre 2015 per la presen-
tazione delle richieste di qualifica dei Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo  (Seu o
Seeseu) entrati in esercizio entro il 31/12/2014.

LA RICORRENZA
Grande Guerra, dai campi 6 soldati su 10
Sei lavoratori su dieci per un totale di 7 milioni
di persone erano occupati in agricoltura e dun-
que veniva dalle campagne la grande maggio-
ranza degli italiani chiamati a combattere la
prima guerra mondiale.

QUALITÀ
"Crema di burro", stop dalla Corte Ue
Sentenza storica della Corte di Giustizia Ue,

che con il caso T-51-14 ha fornito un’interpre-
tazione di cosa vada considerato burro a tutti
gli effetti e cosa invece no.

STAMPA ESTERA
Embargo fa crescere formaggi russi
L'embargo fa crescere la produzione di for-
maggi in Russia. Secondo un articolo apparso
sul quotidiano Moscow Times, nei primi quat-
tro mesi dell'anno si è registrato un aumento
del 30 per cento.

Notizie in breve

Approvata la legge
contro gli ecoreati

Approvato, dopo lunghe ed alterne vicende, il
testo di legge sugli ecoreati, la legge che introduce
i reati ambientali nel codice penale. Il Senato, alla
fine, ha respinto tutti gli emendamenti al disegno
di legge, che avrebbero richiesto un ulteriore pas-
saggio alla Camera dei deputati e, quindi, un ulte-
riore rallentamento dell’iter. Coldiretti ha
sostenuto l’approvazione del testo di legge, sotto-
scrivendo, con altre forze sociali, l'appello In
nome del popolo inquinato nella convinzione della
necessità di sanzionare gravi e significative forme
di disastro e di inquinamento e di assicurare la
massima tutela dell’ambiente e del territorio, la
cui compromissione determina rilevanti pregiudizi
per le imprese agricole, soprattutto quando inte-
ressi aree a forte vocazione agro-zootecnica.  La
nuova normativa, quindi, introduce il reato di in-
quinamento ambientale, punendo con la reclu-
sione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a
100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una
compromissione o un deterioramento “significa-
tivi e misurabili” dello stato preesistente delle
acque o dell’aria, o di porzioni estese o significa-
tive del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema,
della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna.  Molto più grave, la fattispecie introdotta
del reato di disastro ambientale, punita con la re-
clusione da 5 a 15 anni, che si configura quando
venga cagionata un’alterazione irreversibile del-
l’ecosistema, oppure dell’equilibro di un ecosi-
stema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa, o, ancora, quando venga causata offesa
alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l’estensione della compromissione o
dei suoi effetti lesivi.Inseriti anche il reato di traf-
fico ed abbandono di materiali ad alta radioattività
e quello di impedimento del controllo. La nuova
disciplina prevede una serie di aggravanti, nel
caso in cui i reati siano posti in essere in aree tu-
telate o in forma associativa.

AMBIENTE
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ECONOMIA L’Ue ha dato il via libera a cinque Psr, ma ora occorre spendere le vecchie risorse

Approvati i primi Piani di sviluppo rurale italiani
Sono stati approvati dalla Com-
missione Europea i primi 5 Psr
italiani, quelli di Emilia Roma-
gna, Toscana, Veneto, Bolzano e
Rete rurale nazionale. I pros-
simi, a quanto si apprende, do-
vrebbero essere Umbria,
Liguria, Lombardia e Friuli Ve-
nezia Giulia. I Programmi di
sviluppo rurale potranno così
migliorare la competitività del
settore agricolo, preservare l'am-
biente rurale e il clima e raffor-
zare il tessuto economico e
sociale delle comunità rurali nel
periodo fino al 2020. Tra le
azioni prioritarie dei programmi
nazionali e regionali adottati fi-
gurano l'ammodernamento delle
aziende agricole, il sostegno ai
giovani agricoltori, la gestione
sostenibile dei terreni e il mi-
glioramento delle infrastrutture
a banda larga. Accogliendo con
favore le decisioni odierne, Phil
Hogan, Commissario per l'Agri-

coltura e lo sviluppo rurale, ha
dichiarato: "Uno dei principali
punti di forza del nostro con-
cetto di sviluppo rurale è che noi

stabiliamo le priorità fondamen-
tali, ma spetta poi ai singoli Stati
membri o alle singole regioni
definire il programma più con-
sono ai loro problemi e alle loro
opportunità ".L’approvazione

dei Psr del periodo 2014-2020
non deve comunque distogliere
dall’obiettivo di chiudere il pe-
riodo 2007-2013 evitando il di-
simpegno di risorse comunitarie
a danno degli agricoltori. In par-
ticolare, entro il 31 dicembre
2015 dovranno essere ancora
spese in Italia risorse comples-
sive superiori ai 3 miliardi di
euro, dai 393 milioni di euro
della Campania, 381 milioni
della Sicilia, 262 milioni della
Sardegna, con importi decre-
scenti per tutte le regioni ita-
liane.  Il rischio è che queste
risorse possano non essere spese
e ritornare definitivamente nelle
casse di Bruxelles.  Le Regioni
per evitare il disimpegno auto-
matico delle risorse possono
modificare i Psr 2007/2013 sino
alla fine di agosto, spostando le
risorse all’interno del Piano, pri-
vilegiando le misure più richie-
ste dagli agricoltori italiani.

ECONOMIA Il caso delle fragole provenienti dall’estero spacciate per nostrane

Frutta, servono più controlli sull’origine
Dopo la segnalazione sulle albicocche spagnole
“italianizzate”, mettiamo in evidenza un altro
tipo di patologia del sistema distributivo in Italia,
che rende sempre più urgenti maggiori controlli
sull'origine. E’ il caso scoperto in un punto ven-
dita della grande distribuzione a Roma, dove è
stata lanciata un’offerta promozionale sulle fra-
gole. Nel cartello promozionale è stato inserito
in bella evidenza il riferimento al prodotto na-
zionale (provenienza Italia) ed il prezzo conve-
niente 1,29€ per la vaschetta da 500 grammi.
Peccato che le cassette sotto il cartello fossero
tutte di fragole spagnole. Distrazione, malafede,
rottura di stock per il successo dell’offerta? Sta

di fatto che, se il dettagliante è corretto, finito il
prodotto a cui si riferisce la promozione, deve
togliere il cartello, oppure riassortire l’esposi-
zione con prodotto coerente con il cartello del-
l’offerta. Il consumatore frettoloso, agguantata
al volo la confezione, attirato dal cartello dell’of-
ferta, non controlla l’origine e solo a casa, forse,
si accorgerà che le fragole non sono italiane o,
in caso contrario, resterà probabilmente deluso
dal sapore delle fragole che crede italiane. In
questo caso una doppia beffa ed un doppio
danno: vengono vendute fragole non italiane e la
figura di non essere buone la fanno le fragole ita-
liane!

AMBIENTE

La pollina
usata come

combustibile
non è rifiuto

La pollina commercializzata per il riforni-
mento dei gassificatori è un combustibile
alla pari delle altre biomasse combustibili
e soggetta alla medesima disciplina. Que-
ste le conclusioni della pronuncia del Tar
Lombardia (Bs), Sez. I, che, con la sen-
tenza n.498 del 8 aprile 2015, ha affermato
che la disciplina contenuta nel codice am-
bientale, in materia di sottoprodotti e di
esclusioni dal campo di applicazione della
normativa in materia di rifiuti, supera la
previsione dell'art. 2-bis comma 1 del DL
171/2008 (come modificato dall'art. 18
comma 1 della legge 4 giugno 2010 n. 96)
– che introduce  un’equiparazione tra la
pollina e le biomasse combustibili e ne li-
mita la possibilità di utilizzo all’impiego
nel medesimo ciclo produttivo - esten-
dendo la nozione di sottoprodotto e con-
sentendone l’impiego in cicli produttivi
gestiti da terzi.  Nella fattispecie, il caso ri-
guardava la procedura di realizzazione ed
autorizzazione di un gassificatore di pol-
lina, nell’ambito della quale l’Ammini-
strazione competente aveva espresso
alcune perplessità, ritenendo, tra l’altro,
che la combustione (gassificazione) di pol-
lina debba essere qualificata come smalti-
mento e recupero di rifiuti, non essendo
espressamente elencata nell’elenco dei
combustibili (allegato X alla Parte 5 del
codice ambientale).  Inoltre, trattandosi di
pollina proveniente da terzi, la Provincia
ha ritenuto insussistente la possibilità di
qualificarla come sottoprodotto ai sensi
dell’art. 2-biscomma 1 del DL 3 novembre
2008 n. 171, con la conseguente applica-
zione della normativa in materia di rifiuti.
In merito alla qualificazione della pollina
come sottoprodotto, il Tar ha rilevato che
in base all’art. 293 comma 1 del codice
ambientale gli impianti che producono
emissioni in atmosfera possono utilizzare
come combustibili esclusivamente i ma-
teriali elencati  purché gli stessi non costi-
tuiscano rifiuti. La pollina non rientra
nell’elenco indicato, ma, parallelamente, è
qualificata come sottoprodotto

Exploit di vendite per la margherita Airc
Ad aprile, per il secondo anno
consecutivo, si è svolta l’inizia-
tiva “MargherIta per Airc”,  in
collaborazione tra Airc (Associa-
zione Italiana Ricerca sul Can-
cro) e Fai (Filiera Agricola
Italiana – Coldiretti)   che hanno
offerto la margherita 100% ita-
liana in più di 50  Centri Giardi-
naggio  dell’Aicg (Associazione

italiana centri di giardinaggio)
che hanno aderito all’iniziativa,
con parte dell’incasso destinato
alla ricerca sul cancro.  La mar-
gherita Italiana, prodotta secondo
il disciplinare redatto dall’Istituto
Regionale della Floricoltura di
Sanremo, sotto il controllo della
Filiera Agricola Italiana e dei tec-
nici della Coldiretti, è stata for-

nita di colore bianco, per dare
una maggiore identità al progetto
ed una adeguata standardizza-
zione alla qualità delle piante.
L'iniziativa, nata lo scorso anno e
riproposta nel 2015 grazie alla Fi-
liera Agricola Italiana Spa, è cre-
sciuta rispetto al 2014 con un
+33% delle vendite nei Centri
Giardinaggio associati ad Aicg.

Boom importazioni di olio, è allarme frodi
Nel 2014 sono giunte dall'estero ben
666mila tonnellate di olio di oliva e
sansa come mai era avvenuto negli
ultimi 20 anni, con un evidente rischio
che venga spacciato come italiano
quello straniero. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel sottolineare l’aumento
record del 38 per cento nelle quantità
di olio di oliva importato in Italia nel
2014. A favorire le importazioni è
senza dubbio il calo produttivo di
oltre il 35 per cento registrato per i
raccolti nazionali con una produzione
che è scesa sotto le 300mila tonnellate
rispetto alle 464mila della scorsa
campagna. Ma nonostante l’esistenza
di una rigorosa cornice normativa de-
finita con la legge 9 del 2013 forte-
mente sollecitata dalla Coldiretti che
ha introdotto importanti misure per la
trasparenza nel settore, occorre de-
nunciare una diffusa disapplicazione
delle norme previste a partire dal
mancato controllo di regimi di impor-
tazione che non consente di verificare

la qualità merceologica dei prodotti in
entrata per cui, ad esempio, l’olio
d’oliva viene spacciato per l’olio ex-
travergine d’oliva e l’olio di sansa
passa per olio d’oliva. Inoltre man-
cano ancora i controlli per la valuta-
zione organolettica del prodotto che
consentirebbero di distinguere e clas-
sificare gli oli extravergini d’oliva in-
dividuandone le caratteristiche mentre
mancano anche le sanzioni per ina-
dempienza, che prevedono l’uso ob-
bligato dei tappi antirabbocco nella

ristorazione dove continuiamo a tro-
vare le vecchie oliere indifferenziate,
ad ulteriore beffa e danno per i con-
sumatori. Una disapplicazione della
legge che si estende poi al mancato
contrasto nei riguardi dei marchi in-
gannevoli che inducono spesso in er-
rore i consumatori che non sono in
grado di conoscere esattamente cosa
portano a tavola. L’Italia infatti è il
primo importatore mondiale di oli di
oliva che vengono spesso mescolati
con quelli nazionali per acquisire, con
le immagini in etichetta e sotto la co-
pertura di marchi storici, magari ce-
duti all’estero, una parvenza di
italianità da sfruttare sui mercati na-
zionali ed esteri. Sotto accusa è la
mancanza di trasparenza nonostante
sia obbligatorio indicarla per legge in
etichetta dal primo luglio 2009, in
base al Regolamento comunitario
n.182 del 6 marzo 2009. Sulle botti-
glie di extravergine ottenute da olive
straniere in vendita nei supermercati

è quasi impossibile, nella stragrande
maggioranza dei casi, leggere le
scritte “miscele di oli di oliva comu-
nitari”, “miscele di oli di oliva non co-
munitari” o “miscele di oli di oliva
comunitari e non comunitari” obbli-
gatorie per legge nelle etichette del-
l’olio di oliva. La scritta è riportata in
caratteri molto piccoli, posti dietro la
bottiglia e, in molti casi, in una posi-
zione sull’etichetta che la rende diffi-
cilmente visibile. Inoltre spesso
bottiglie con extravergine ottenuto da
olive straniere sono vendute con mar-
chi italiani e riportano con grande evi-
denza immagini, frasi o nomi che
richiamano all’italianità fortemente
ingannevoli. In alcuni casi si tratta di
semplici inganni ma in altri di vere e
proprie frodi come confermano i se-
questri di oli e grassi effettuati dai Ca-
rabinieri dei Nas per prodotti
adulterati che sono aumentati in va-
lore del 483 per cento dal 2007 ed
hanno raggiunto il valore di 7,5 mld.

ECONOMIA Nel 2014 sono arrivati dall’estero 666mila tonnellate di prodotto straniero (+38%)

Expo, ecco lo scrigno dei semi perduti per salvare la biodiversità
Dopo la segnalazione sulle albi-
cocche spagnole “italianizzate”,
mettiamo in evidenza un altro tipo
di patologia del sistema distribu-
tivo in Italia, che rende sempre
più urgenti maggiori controlli sul-
l'origine. E’ il caso scoperto in un
punto vendita della grande distri-
buzione a Roma, dove è stata lan-
ciata un’offerta promozionale

sulle fragole. Nel cartello promo-
zionale è stato inserito in bella
evidenza il riferimento al prodotto
nazionale (provenienza Italia) ed
il prezzo conveniente 1,29€ per la
vaschetta da 500 grammi. Peccato
che le cassette sotto il cartello fos-
sero tutte di fragole spagnole. Di-
strazione, malafede, rottura di
stock per il successo dell’offerta?

Sta di fatto che, se il dettagliante
è corretto, finito il prodotto a cui
si riferisce la promozione, deve
togliere il cartello, oppure riassor-
tire l’esposizione con prodotto
coerente con il cartello dell’of-
ferta. Il consumatore frettoloso,
agguantata al volo la confezione,
attirato dal cartello dell’offerta,
non controlla l’origine e solo a

casa, forse, si accorgerà che le fra-
gole non sono italiane o, in caso
contrario, resterà probabilmente
deluso dal sapore delle fragole
che crede italiane. In questo caso
una doppia beffa ed un doppio
danno: vengono vendute fragole
non italiane e la figura di non es-
sere buone la fanno le fragole ita-
liane!

Calano valore aggiunto e numero complessivo di
imprese, salgono occupati, export e numero di so-
cietà. Sono alcuni degli aspetti che emergono dalla
fotografia del settore agricolo italiano scattata dal
Rapporto 2015 di Unioncamere.  Se l’agricoltura
rappresenta un assetto strategico sul quale puntare
“per dare una spinta alla ripresa economica” deve
far riflettere che tra i dati più negativi spicca l’an-
damento del valore aggiunto che in agricoltura si
è ridotto al 2,2 per cento nel 2014. Una flessione
le cui cause vanno ricercate soprattutto nei danni
provocati dal maltempo, ma che non può essere
disgiunta, come evidenziato da Coldiretti, dal
grave squilibrio nella filiera agro-alimentare in cui
il settore primario non acquisisce una remunera-

zione adeguata, tale spesso da non coprire neppure
i costi di produzione. Per quanto attiene alla dina-
mica imprenditoriale, ad una contrazione del nu-
mero delle imprese agricole (-2,5 per cento), che
conferma la tendenza del periodo 2010-2014 (-11
per cento), fa riscontro una maggiore struttura-
zione sotto il profilo gestionale, con l’aumento
delle società di capitali (+3,3 per cento) e delle so-
cietà di persone (+1,2 per cento). La maggior parte
delle 754.000 imprese agricole è sono comunque
gestite come imprese individuali (88,5 per cento).
Segnali positivi per il settore agroalimentare giun-
gono dalle dinamiche occupazionali in agricoltura
(+1,6 per cento degli occupati) e dall’export agro-
alimentare, che nel 2014 si attesta sui 34,3 mld di

euro (+2,4 per cento). Cresce nel contempo, però,
anche l’importazione di materie prime agricole
dall’estero, con la bilancia commerciale che regi-
stra addirittura un peggioramento del deficit (+3,9
per cento). Un focus a parte è stato dedicato nel
rapporto al fenomeno dell’illegalità, che il 62 per
cento delle imprese ritiene in crescita, mentre il 20
per cento percepisce e afferma che le intimidazioni
o prepotenze subìte limitano la propria libertà
d’impresa. In proposito si evidenzia l’importanza
delle azioni preventive quali la diffusione della
cultura della legalità e delle azioni di coesione so-
ciale. Un esempio in tal senso viene dall’Osserva-
torio sulla criminalità nell’agroalimentare
promosso da Coldiretti.

ECONOMIA Il Rapporto 2015 di Unioncamere fotografa la situazione del settore, aumentano occupati e società

Giù il valore aggiunto ma aziende agricole più strutturate


