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Primo monitoraggio della Coldiretti sul sisma che è tornato a colpire duramente la pianura padana

Nuovo terremoto in Emilia, mezzo miliardo di danni 
In arrivo tende e roulotte per gli agricoltori, boom di richieste per salvare il parmigiano 

Salgono ad almeno mezzo mi-
liardo i danni stimati nell’agroa-
limentare dalla Coldiretti per il
terremoto in Emilia Romagna
tra nuovi crolli e lesioni degli
edifici rurali (case, stalle, fie-
nili), di capannoni e stabilimenti
di trasformazione, danni ai
macchinari e un totale di
circa un milione di forme
di Parmigiano Reggiano e
Grana Padano rovinate a
terra dopo le ultime scosse
che hanno provocato ulte-
riori crolli delle “scalere”,
le grandi scaffalature di
stagionatura. E’ quanto
emerge da un primo moni-
toraggio della Coldiretti,
che esprime il cordoglio per le
vittime e ha attivato una azione
di verifica e di assistenza nelle
aree rurali dove si moltiplicano
le segnalazioni nonostante le
difficoltà di comunicazione.
Sono importanti, in tal senso, le
rassicurazioni giunte dal  capo
della protezione civile Franco
Gabrielli che ha indicato tra le
priorità dell'emergenza terre-
moto in Emilia gli agricoltori ai
quali saranno destinate roulotte,
tende e prefabbricati perché non

si possono allontanare dalle loro
fattorie e abbandonare la terra e
gli allevamenti, dove è necessa-
rio garantire la custodia e l’ali-
mentazione degli animali.
Insieme alla necessaria azione
di assistenza, il Consiglio dei

Ministri convocato dal presi-
dente Mario Monti deve però
fare presto nel varare provvedi-
menti di sostegno alle imprese
poiché  ci sono almeno 150 mi-
lioni di euro stimati di tasse in
scadenza entro il mese giugno
per le aziende agricole delle
aree colpite dal sisma. Oltre alla
prima rata dell’Imu occorre in-
tervenire sull’Iva, l’acconto
2012 e il saldo dell’Irpef o del-
l’Ires, l’Irap e  i contributi Inps
in scadenza entro giugno, senza

dimenticare le rate di mutui e
prestiti che ci aspettiamo ven-
gano prorogate. La Coldiretti ha
avviato una vendita straordina-
ria di Parmigiano Reggiano ca-
duto a terra nei magazzini
colpiti dal sisma che ha provo-

cato una vera gara di solida-
rietà tanto che si è reso
necessario aprire una ca-
sella e-mail:
terremoto@coldiretti.it per
far fronte alle migliaia di ri-
chieste di chi vuole soste-
nere la ripresa acquistando
Parmigiano Reggiano “ter-
remotato” ed altri prodotti
agroalimentari dei territori
colpiti dal sisma. Ad essa ci

può rivolgere per inviare richie-
ste, specificando nome, indi-
rizzo, telefono, prodotto e
quantitativo cui si è interessati,
alle quali sarà data risposta sulla
base delle disponibilità e della
situazione di emergenza. L’atti-
vazione della mail, dimostra-
zione della volontà di
ricominciare delle imprese col-
pite da sisma, è stata sollecitata
dalle richieste dei cittadini con
una media di cento richieste
all’ora tra telefonate e email.

Marini: “Crisi, 

dai cattolici

un impegno

per il Paese”
Alcuni stralci dell’inter-

vista rilasciata al quoti-

diano Il Mattino dal

presidente della Coldi-

reti, Sergio Marini, in

vista del Forum delle as-

sociazioni cattoliche in

programma a Todi in

autunno.Perché c`è bi-

sogno di Todi2? 

«Bisogna fare ancora moltissimo per rinnovare
la politica e il sistema dei partiti. Il quadro è de-
primente però il contesto della crisi richiede ri-
sposte efficaci per le famiglie e per le imprese». 
Come rinnovare la politica? 

«Già nel manifesto anticipiamo i contenuti
della discussione che vogliamo intraprendere
nel prossimo autunno: parliamo di welfare,
fisco, ma anche di legge elettorale». 
Todil aveva esaurito la sua spinta? 
«No, il ragionamento è stato un altro. Lo
scorso anno è stata la prima occasione che
abbiamo avuto per mettere insieme le sette
associazioni cattoliche impegnate nel mondo
del lavoro. E non è stato facile, vista la fase
politica particolare in cui eravamo. Ora final-
mente si può aprire un confronto per parlare
delle prospettive future e contiamo di allar-
gare la partecipazione».
Riaffiora l`idea di un partito dei cattolici? 

«Sicuramente i cattolici sono pronti a dare un
contributo sulla base delle proprie esperienze
associative. E di certo il manifesto offre un
quadro di riferimento dei valori che ci stanno
a cuore, perché i partiti finalmente si rinno-
vino per davvero e la politica torni a saper
dare risposte ai bisogni dei cittadini». 
Dunque per ora la tentazione del partito dei

cattolici non c`è? 

«L`abbiamo esclusa». 

ECONOMIA

ECONOMIA Il Presidente della Repubblica ha ricevuto una delegazione 

Coldiretti Giovani, incontro con Napolitano
Una delegazione di Coldiretti Giovani Impresa
composta dal delegato nazionale Vittorio Sangior-
gio, dal segretario nazionale Carmelo Troccoli e
dai vice delegati nazionali Ilse De Matteis e Al-
berto Mantovanelli ha partecipato all’udienza del
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
sui giovani. Al centro dell’incontro, il ruolo dei
giovani nella società italiana e quali politiche si
rendono oggi necessarie affinché si possa supe-
rare la crisi economica puntando proprio sulle
nuove generazioni. Il presidente Napolitano ha
esortato ancora una volta tutti i giovani italiani a
rendersi protagonisti della vita socio economica

e politica dell’Italia, dando un forte contributo a
proseguire nel processo di integrazione europea.
Il delegato nazionale di Coldiretti Giovani Im-
presa, Vittorio Sangiorgio, ha portato i saluti di
tutti i giovani imprenditori agricoli al Presidente
della Repubblica sottolineando quanto le giovani
imprese agricole di Coldiretti sono impegnate nel
portare avanti un nuovo modello di sviluppo per
il Paese, che si concretizza nella filiera agricola
tutta italiana, basato su una logica di economia di
qualità e di rete ed in cui la distintività del vero
made in Italy rappresenta la vera leva per la com-
petitività. 

AMBIENTE L’uso energetico delle biomasse legnose potrebbe raddoppiare entro il 2020 

“Custodi della terra”, cresce la filiera del legno
Promossa da Coldiretti e Amici della
Terra, la prima giornata della Terza
Conferenza Nazionale sulle fonti
rinnovabili termiche è dedicata alla
filiera bosco-legno-energia e si inti-
tola significativamente “Custodi del
bosco” in relazione al ruolo che il
mondo rurale, in particolare le
aziende forestali, possono avere in
una pianificazione energetica regio-
nale adeguata alle risorse del territo-
rio e rispettosa delle sue
caratteristiche. Promuovendo l’uti-
lizzo efficiente della biomassa le-
gnosa si possono conseguire risultati
importanti ben oltre il raggiungi-
mento degli obiettivi europei al 2020
come la valorizzazione della risorsa
forestale, la tutela attiva del bosco
contro gli incendi e a prevenzione di
frane e alluvioni, il sostegno al
mondo rurale, l’utilizzo di tecnologie
e di capacità industriali italiane.  el
comparto delle stufe a legna e pellet
l’industria italiana ha una posizione
di leader mondiale, copre il 90%
della domanda sul mercato interno e
una quota importante (35%) della
produzione nazionale viene espor-

tata. La diffusione di contratti di fi-
liera corta, che coinvolgano attiva-
mente il mondo delle imprese
agricole e forestali, può conseguire

un doppio risultato di crescita in
tempi di crisi economica. Il Piano
italiano di promozione delle fonti
rinnovabili (Pan) prevede un obiet-
tivo specifico di diffusione delle
fonti rinnovabili termiche fissato al
17% dei consumi totali di calore per
il 2020 (pari a circa 10,5 Mtep), e
alle biomasse legnose è attribuito il
50% (5 Mtep) dell’obiettivo 2020
per le Fer termiche. Ma i primi dati

Eurostat, disponibili grazie al nuovo
sistema di rilevamento statistico nato
con il DM 14/1/2012, indicano che i
consumi di biomasse legnose a fini
termici erano stati fortemente sotto-
stimati dal Pan visto che già per il
2010 essi ammontano ad oltre 4
Mtep, pari all’80% del contributo at-
teso al 2020 dal Pan. Tutti questi ele-
menti, secondo gli Amici della Terra
e Coldiretti, fanno emergere la ne-
cessità una revisione delle politiche
di promozione delle fonti rinnova-
bili, a partire dal Pan, aumentando
l’obiettivo delle rinnovabili termiche
(e non quello delle rinnovabili elet-
triche). Il ruolo delle biomasse le-
gnose ad usi termici per il 2020
potrebbe essere ragionevolmente di
circa 10 Mtep, (il doppio di quello
attualmente previsto con un incre-
mento effettivo di ulteriori 5 Mtep di
consumi annui).  I costi complessivi
delle politiche di sostegno per questo
obiettivo non superebbero i 500 mi-
lioni di € all’anno; valori da confron-
tare con circa 6 miliardi di € oggi
destinati annualmente al fotovoltaico
con risultato di circa 0,9 Mtep di Fer.

ENERGIA Definiti dal Gestore dei servizi elettrici anche i prezzi per l’anno 2011

Ritiro dei Certificati Verdi, ecco le modalità 
Finalmente il Gestore dei servizi elettrici (Gse) ha reso
note le modalità di ritiro dei Certificati Verdi (Cv) e il
prezzo per l’anno 2011. Vediamole. Il prezzo di offerta
dei Cv del Gse per l’anno 2012 è pari a 105,28 €/MWh,
al netto di Iva, calcolato come differenza tra il valore di
riferimento, fissato dall'articolo 2, comma 148 della
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 pari a 180,00 €/MWh
e il valore medio annuo registrato nel 2011 del prezzo di
cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma

3, del D.Lgs. 387/03, pari a 74,72 €/MWh, definito dalla
AEEG con la deliberazione 11/2012/R/EFR. Il prezzo di
ritiro dei Cv rilasciati per le produzioni da fonti rinnova-
bili dell’anno 2011 è pari a 82,12 €/MWh, al netto di Iva
(78 percento del prezzo di offerta dei CV del GSE). Il
prezzo di ritiro dei CV rilasciati per le produzioni 2011
relative agli impianti di cogenerazione abbinati a teleri-
scaldamento è pari a 84,34 €/MWh, al netto di Iva (prezzo
medio di mercato registrato nel 2010). 

AMBIENTE

La Cassazione ridefinisce i sottoprodotti 
La Cassazione ha chiarito che non rientrano nel con-
cetto di normale pratica industriale le attività che com-
portano trasformazioni radicali del materiale trattato
che ne stravolgano l’originaria natura. 

ECONOMIA

Comitato ortofrutta, nulla di fatto
Al Comitato di gestione Ue la Commissione euro-
pea ha annunciato che le attese novità su ai mecca-
nismi per prevenire e contrastare le crisi di mercato
nel settore dell’ortofrutta non sono ancora pronte.

CREDITO

Creditagri, 37 mln per gli under 35 
In un anno quasi 500 imprese under 35 sono
state finanziate con oltre 37 milioni di euro.
Sono i numeri presentati da Creditagri Italia, il
consorzio fidi promosso dalla Coldiretti.

ENERGIA

Nuovi requisiti per il fotovoltaico
La “burocrazia” per accedere agli incentivi
complica la presentazione delle domande delle
domande per gli impianti fotovoltaici che en-
treranno in esercizio dopo il 30 giugno con il
IV Conto Energia.

QUALITÀ

Le mele combattono il diabete
Secondo una ricerca ora pubblicata sull’Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition, aumentando

il consumo di mele si ridurrebbe sensibilmente
il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

TERRANOSTRA

Accordo per i camper in agriturismo 
L'Associazione Produttori Caravan e Camper e
Coldiretti hanno firmato l’accordo di pro-
gramma nato per incentivare il camperismo
negli agriturismi Campagna Amica di Terrano-
stra e potenziare la microricettività en plein air
a livello nazionale. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE

La "Chiesa" nella bufera? 
In questi ultimi giorni le cronache sono piene
di corvi, alti prelati, non meglio identificati fi-
gure di laici, il tutto per “un complotto” contro
il Papa e, soprattutto contro la Chiesa.

Notizie in breve

Alla Camera

la legge

sulle bevande

alla frutta
È iniziato presso la Commis-
sione Agricoltura della Camera
dei Deputati l’esame del testo
unificato dei tre disegni di
legge concernenti la regola-
mentazione della vendita e
della produzione delle bevande
analcoliche al gusto e al-
l’aroma di frutta sia di quelle
che utilizzano una denomina-
zione di fantasia, sia di quelle
che utilizzano il nome di uno o
più frutti. Oltre a garantire i
consumatori, lo scopo della
normativa è favorire il con-
sumo di frutta e di promuovere
i prodotti italiani. Ecco i prin-
cipali punti su cui verte il testo
all’esame della Commissione:
aumento della percentuale mi-
nima di frutta nelle bevande;
zuccheri; etichettatura d’ori-
gine della frutta e del prodotto
(obbligo di indicare in etichetta
l’origine o la provenienza del
prodotto, cioè il luogo dove è
avvenuta l’ultima trasforma-
zione sostanziale, il luogo di
coltivazione della frutta utiliz-
zata e la percentuale del frutto
naturale contenuto); bollino
made in Italy; controlli e ana-
lisi sulle bevande; inasprimenti
delle sanzioni. 
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CREDITO Firmato l’accordo 

Crolla il prezzo dell’olio d’oliva
Il crollo dei prezzi alla produ-
zione del 19 per cento nel primo
trimestre del 2012 è dovuto al
fatto che viene spacciato come
Made in Italy olio di oliva im-
portato e non certo al crollo dei
consumi che, al contrario, in Ita-
lia sono aumentati del 4,2 per
cento, mentre la produzione si è
ridotta addirittura del 6 per cento
nell’ultima raccolta. E’ quanto
afferma la Coldiretti nel com-
mentare l’allarme del Financial
Times sul crollo dei prezzi del-
l’olio di oliva ai minimi da 10
anni. La crisi di mercato dell’olio
di oliva è una realtà le cui moti-
vazioni per l’Italia vanno però ri-
cercate nella mancanza di
trasparenza sulla provenienza
dell’olio di oliva in vendita. L’ar-
rivo di olio di oliva straniero in
Italia ha raggiunto il massimo
storico di 584mila tonnellate e ha
superato la produzione nazio-
nale, in calo nel 2011 a 483mila

tonnellate. ll risultato del sor-
passo è il fatto che oggi la mag-
gioranza delle bottiglie di olio
proviene da olive straniere senza
che questo sia sempre chiaro ai

consumatori.  Sotto accusa è
anche la mancanza di traspa-
renza visto che quattro bottiglie
di olio extravergine su cinque in
vendita in Italia contengono mi-
scele di diversa origine, per le
quali è praticamente illeggibile la
provenienza delle olive impie-
gate, secondo una indagine della
Coldiretti. E questo nonostante

sia obbligatorio indicarla per
legge in etichetta dal primo lu-
glio 2009, in base al Regola-
mento comunitario n.182 del 6
marzo 2009. Per superare queste
difficoltà era stato firmato il 3
agosto 2011 dall'allora Ministro
delle Politiche Agricole Saverio
Romano il decreto "Norme in
materia di leggibilità delle infor-
mazioni inerenti l'origine dei
prodotti alimentari" che, a di-
stanza di quasi un anno, non è
stato ancora pubblicato e, denun-
cia la Coldiretti, sembra essere
sparito. A fronte di questa incer-
tezza la Coldiretti ha presentato
una proposta di legge salva-olio
Made in Italy sottoscritta da nu-
merosi parlamentari e che vede
come primi firmatari la senatrice
Colomba Mongiello (Pd) e il se-
natore Paolo Scarpa Buora (Pdl),
a dimostrazione di un vasto con-
senso che ci si augura conduca
ad un iter rapido.

Crediti e investimenti:

in arrivo 20 miliardi

per le imprese

Venti miliardi di euro per far ripartire l’eco-
nomia attraverso il sostegno alle piccole e
medie imprese. E’ quanto prevede l’intesa
sottoscritta da Abi, l’Associazione bancaria
italiana, Coldiretti, con il consorzio fidi Cre-
ditagri Italia, e le altre rappresentanze eco-
nomiche. L’iniziativa punta in primis a
favorire lo sblocco dei crediti vantati dalle
piccole e medie imprese presso la Pubblica
amministrazione. Un tema che negli ultimi
tempi balzato prepotentemente all’atten-

zione dell’opi-
nione pubblica, a
causa della situa-
zione di crisi che
attanaglia gran
parte del mondo
produttivo. Altro
obiettivo è quello
di rilanciare gli in-
vestimenti da parte
delle Pmi. E’ per
tali scopi che sono
stati costituiti due

plafond da dieci miliardi di euro l’uno.  Nel
primo caso le aziende potranno ottenere una
anticipazione del credito, con o senza la ces-
sione dello stesso, o uno sconto pro soluto.
La durata dell’anticipazione sarà coerente
con la data di pagamento del credito e la sua
misura non potrà in ogni caso essere infe-
riore al 70% dell’ ammontare del credito che
l’impresa vanta nei confronti della Pubblica
amministrazione. Per quanto riguarda, in-
vece, la misura sugli investimenti, questi po-
tranno riguardare beni materiali e
immateriali strumentali all’attività d’im-
presa, compresi quelli avviati nei 6 mesi pre-
cedenti al momento di presentazione della
domanda. La finalità di investimento deve
essere mantenuta per l’intero periodo di du-
rata del finanziamento.

ECONOMIA Valori ai minimi da 10 anni a causa dei “falsi” 

L’Unione europea ha presen-
tato un ricorso presso l'Orga-
nizzazione mondiale del
commercio (Wto) di Ginevra
contro le restrizioni che l'Ar-
gentina applica sulle importa-
zioni di prosciutto italiano,
come denunciato da Coldiretti.
La Commissione europea
punta di fatto a far abolire le
misure protezionistiche sugli
scambi internazionali avviate
dal Governo del paese suda-

mericano. Un’iniziativa posi-
tiva, secondo Coldiretti, con-
tro una decisione che “è in
contrasto con le regole dell'Or-
ganizzazione mondiale del
commercio e danneggia le
esportazioni di prosciutto ita-
liano, dopo le ottime perfor-
mance realizzate nel 2011”.
Lo scorso anno l’Italia ha
esportato circa 264 tonnellate
di salumi nel Paese sudameri-
cano.

Argentina, ricorso Ue su stop a prosciutti 

ECONOMIADopo la denuncia di Coldiretti la Commissione si appella al Wto

Esonero in arrivo per gli essiccatoi dall’obbligo di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Trasfe-
rito dal Senato alla Camera dei Deputati con il
nuovo titolo “Modifiche al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia
ambientale”, nel disegno di legge 3162 (ora AC
4240 B) sono stati portati molti degli emendamenti
già positivamente valutati nella discussione sulla
conversione in legge del decreto legge 25 gennaio
2012, n. 2 e non confermati, per ragioni di urgenza
dei lavori, alla Camera dei Deputati. Il provvedi-

mento, che contiene importanti novità sull’esonero
delle piccole imprese agricole dal Sistri, dall’ob-
bligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali
ed altri chiarimenti in materia di rifiuti, prevede
anche l’esonero dall’obbligo di autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli essiccatoi. L’articolo
12 del disegno di legge introduce, infatti, alcune
modifiche all’allegato IV alla Parte V del codice
ambientale (decreto legislativo n.152/06) inserendo
nell’elenco degli impianti esonerati dall’obbligo di
autorizzazione gli impianti stagionali di essicca-

zione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese
agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
che non lavorano più di novanta giorni l’anno e di
potenza installata non superiore a 450.000 chilo-
calorie/ora per corpo essiccante. La stessa norma
inserisce, inoltre, gli altri impianti di essiccazione
di cereali, medica e semi tra quelli che possono be-
neficiare di un regime semplificato, attraverso lo
strumento dell’adesione all’autorizzazione gene-
rale predisposta dall’autorità competente ai sensi
dell’articolo 272, comma 2 del codice ambientale.

Autorizzazione alle emissioni, in arrivo l’esonero per gli essiccatoi 

Continua l'esame del dise-
gno di legge sulla riforma
del lavoro, che interessa
anche il sistema dei vou-
cher. Dopo la manifesta-
zione di imprese agricole,
pensionati e studenti da-
vanti al Senato è sparito
dalla norma il limite di
7mila euro per usare i buoni
lavoro ed è stata confermata
la situazione attuale che re-
sterà valida fino all’appro-
vazione della legge, mentre
il valore del voucher sarà
definito per decreto sentite
la parti sociali. Va peraltro
sottolineato che i voucher
acquistati fino all’entrata in
vigore della nuova legge
sono anch'essi validi fino al
31 maggio 2013.  Una rifor-
mulazione della legge in re-
altà “ancora insufficiente”,
come ha sottolineato il pre-

sidente della Coldiretti, Ser-
gio Marini, anche se “rap-
presenta comunque un
passo in avanti rispetto al
testo precedente”. Sul
punto del valore orario resta
comunque da considerare
che, come esplicitamente
dichiarato dal Sen. Castro,
relatore dell’emendamento:
“Quanto al tema della quota
oraria... si è scelto di riman-
dare la determinazione del-
l'effettivo valore orario dei
voucher ad un decreto mi-
nisteriale da emanarsi a se-
guito di una consultazione
con le parti sociali. In pro-
posito finché non sarà ema-
nato il decreto ministeriale
di cui al novellato articolo
72 del decreto legislativo n.
276 del 2003, rimane appli-
cabile l'attuale disciplina.
Invita quindi il Governo a

manifestare un'adesione
espressa a tale interpreta-
zione”. Pertanto anche qua-
lora il provvedimento di
riforma della legislazione
sul voucher dovesse essere
approvato senza alcuna ul-
teriore modifica, il valore
del voucher resterà comun-
que nominale fino alla ema-
nazione del relativo decreto
ministeriale. Il quadro nor-
mativo che potrebbe venirsi
a delineare, letto alla luce
delle modifiche ipotizzate è
quello rappresentato nella
tabella e si divide in 3 fasi:
1) Fino a quando non sarà
approvata la legge; 2)
Dall’approvazione della
legge all’emanazione del
decreto sul valore; 3) Dopo
l’approvazione della legge
e del decreto sul valore.

Ecco come cambierà il sistema dei voucher

LAVORO Continua l’esame del ddl sulla riforma, per ora resta valida la vecchia normativa 

Ue, etichettatura facoltativa delle carni bovine a rischio soppressione 
La Commissione per l’Ambiente,
la Sanità Pubblica e la Sicurezza
Alimentare (Comenvi) del Parla-
mento europeo si esprimerà a breve
su di una proposta di regolamento
della Commissione esecutiva che
modifica le disposizioni sull’iden-
tificazione elettronica dei bovini e
sopprime quelle relative all’etichet-
tatura facoltativa delle carni bo-
vine. Nonostante le pressioni a
favore del mantenimento delle in-
formazioni facoltative oltre a quelle

obbligatorie, all’inizio di maggio la
Commissione per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale (Comagri) del Par-
lamento aveva espresso il proprio
parere sulla nuova proposta, appro-
vando un emendamento che posti-
cipa la soppressione al 1° gennaio
2014. È invece ancora da confer-
mare la data per la votazione del
Parlamento europeo riunito in ses-
sione plenaria. Per completare la
procedura legislativa ordinaria,
anche il Consiglio dell’Ue dovrà

esprimersi sulla proposta della
Commissione europea. Coldiretti
ha sempre avuto una posizione di
ferma contrarietà all’eliminazione
del sistema facoltativo di etichetta-
tura della carne bovina espressa
nelle sedi istituzionali, sia europee
che nazionali. La modifica del si-
stema vigente danneggerebbe i nu-
merosi allevatori italiani che hanno
investito tempo e risorse per con-
formarsi a questo prezioso stru-
mento utilizzato con grande

successo per distinguere la loro
produzione, per informare meglio i
consumatori sulle caratteristiche
specifiche dei loro prodotti e aiu-
tarli a compiere delle scelte di ac-
quisto consapevoli ed informate,
visto che hanno da tempo dimo-
strato un crescente interesse anche
nei confronti delle altre informa-
zioni utili riportate in etichetta,
come la razza dell’animale o la sua
alimentazione (ad esempio, Ogm
free).

ECONOMIA Il disegno di legge sulla qualità dei derivati non ha previsto l’indicazione obbligatoria della provenienza

Pomodoro, il ddl del Governo "dimentica" l'origine 
"E’ particolarmente grave che tra gli standard di commer-
cializzazione dei derivati del pomodoro previsti nello
schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei
ministri non sia previsto l’obbligo di indicare la prove-
nienza in etichetta, dopo che nel 2011 si è verificato un
aumento del 17 per cento delle importazioni dalla Cina di
derivati del pomodoro per un totale di 113 milioni di chili,
pari al 15 per cento della produzione di pomodoro fresco
italiana destinato alla trasformazione". A denunciarlo è la
Coldiretti nel commentare lo schema di disegno di legge
contenente la disciplina dei requisiti di qualità che devono
possedere i prodotti trasformati dal pomodoro fresco per

poter essere commercializzati. "E’ una occasione perduta
– sostiene la Coldiretti - per estendere l’obbligo di indicare
la provenienza in etichetta dalla passata a tutti gli altri de-
rivati del pomodoro nel rispetto della legge approvata dal
Parlamento italiano che obbliga a indicare in etichetta
l’origine di tutti gli alimenti".  Una necessità per evitare
gli inganni del falso Made in Italy come quello eviden-
ziato dalla condanna inflitta del Tribunale di Nocera In-
feriore nei confronti di un imprenditore dell'agro
nocerino-sarnese che aveva commercializzato come ita-
liano del concentrato di pomodoro importato dalla Cina
con la semplice aggiunta di acqua e sale.

COME CAMBIERA’ IL VOUCHER 
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA RIFORMA

IMPRESE AGRICOLE
CON VOLUME

D’AFFARI SUPERIORE
A7.000 € 

IMPRESE AGRICOLE
CON VOLUME

D’AFFARI SUPERIORE
A7.000 € 

PRESTATORI D’OPERA
STUDENTI, PENSIONATI

ATTIVITÀ
INVARIATO RISPETTO AD OGGI

LIMITE PER IL PRESTATORE

D’OPERA
5.000 EURO ANCHE SE DA PIÙ

COMMITTENTI

VALORE DEL VOUCHER
COME STABILITO DA UN DE-
CRETO LA CUI EMANAZIONE È

PREVISTA NELLA NUOVA LEGGE

TENUTO CONTO DELLE INDICA-
ZIONI PREVISTE DALLE PARTI

SOCIALI

PRESTATORI D’OPERA
NESSUNA LIMITAZIONE PUR-
CHÉ SI TRATTI DI SOGGETTI

NON ISCRITTI L'ANNO PRECE-
DENTE NEGLI ELENCHI ANA-
GRAFICI DEI LAVORATORI

AGRICOLI

ATTIVITÀ
INVARIATO RISPETTO AD OGGI

LIMITE PER IL PRESTATORE

D’OPERA
5.000 EURO ANCHE SE DA PIÙ

COMMITTENTI

VALORE DEL VOUCHER
ORARIO E DEL VALORE STABI-
LITO DAL DECRETO


