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Secondo l’analisi dell’Ispra le responsabilità delle aziende zootecniche sono minime e trascurabili

Ecco la verità sui nitrati, le stalle non inquinano 
Coldiretti, è stata fatta finalmente chiarezza sulle lacune e falsificazioni di questi anni

“Si è fatta finalmente quel-
l’operazione verità da tempo
auspicata sulla vicenda nitrati
e sulle lacune e falsificazioni
nell’attribuzione alla zootec-
nia della responsabilità esclu-
siva di inquinamento delle
acque”. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel
commentare la riunione
al Ministero dell’Agri-
coltura d’intesa con le
regioni del bacino idrico
del Po, congiuntamente
con l’Amministrazione
dell’Ambiente. Risulta
ormai chiarito anche
dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra) come il
coinvolgimento della fonte
zootecnica nelle problemati-
che ambientali sia del tutto
trascurabile o minimo mentre
assume un diverso teso il
contributo di altre sorgenti in
particolari minerali. Se in Eu-
ropa i dati ufficiali forniti
dalla Commissione confer-
mano come tra i paesi in cui
le concentrazioni massime
registrate di nitrati nelle
acque attribuiscono alla Ger-
mania il ruolo di Paese mag-

gior inquinatore a causa di un
modello zootecnico inten-
sivo, nel nostro Paese  oc-
corre ricercare fuori
dall’agricoltura le cause del
deterioramento della qualità
delle acque, così come già
l’accordo del 2011 della Con-
ferenza Stato Regioni aveva

intuito avviando la realizza-
zione di nuovi studi sulla na-
tura e l’origine del
superamento dei valori so-
glia. Occorre, dunque, ap-
prezzare - precisa la
Coldiretti - il lavoro del Mi-
nistro delle Politiche Agri-
cole Maurizio Martina
insieme al Ministro dell’Am-
biente Gian Luca Galletti
che, grazie anche alla fattiva
collaborazione delle Regioni
Lombardia ed Emilia Roma-
gna, hanno rappresentato
l’ineludibile necessità di av-

viare già a partire dal Consi-
glio europeo dei Ministri del-
l’ambiente previsto a Creta
nel prossimo luglio la revi-
sione del perimetro delle aree
vulnerabili. L’operazione
potrà consentire di dare piena
attuazione ai nuovi indirizzi
di politica agricola europea

che hanno stabilito il raf-
forzamento delle misure
di sostegno al settore
zootecnico che nel no-
stro Paese risulta orga-
nizzato con modalità
sostenibili per la diffu-
sione sul territorio e la
complementarietà con la
produzione di alimenti

tipici e di qualità. È chiaro
che, una volta risolto il pro-
blema della delimitazione
delle zone geografiche, ri-
muovendo le ingiuste accuse
agli imprenditori zootecnici
sarà anche possibile intro-
durre già a partire dal decreto
di revisione degli effluenti al-
cune semplificazioni, con
particolare riguardo ai pe-
riodi temporali di spandi-
mento oltre che di
valorizzazione del digestato
proveniente dal trattamento
degli stessi reflui zootecnici.

Moncalvo: 

"Bene alleanza

con Germani

per stop a Ogm

nella Ue"
L’alleanza con la
Germania è un
passo decisivo per
fermare il biotech
nei campi europei
nell’interesse delle
imprese agricole e
dei cittadini che
sono in grande mag-
gioranza contrari. E’
quanto afferma il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel commentare i posi-
tivi risultati dell’incontro tra il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
Maurizio Martina e il Ministro dell'Agricol-
tura tedesco Christian Schmidt in vista della
discussione del  12 giugno, in sede europea.
Prendiamo atto con soddisfazione - sottoli-
nea Moncalvo - dell’importante lavoro di-
plomatico svolto dal Ministro Martina nei
confronti di un Paese determinante nella de-
finizione delle politiche agricole europee.
Nell’Unione Europea - continua la Coldiretti
- nonostante l’azione delle lobbies che pro-
ducono Ogm,  nel 2013 sono rimasti solo
cinque, sui ventotto, i paesi a coltivare Ogm
(Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia e Romania), con appena 148mila et-
tari di mais transgenico MON810  piantati
nel 2013, la quasi totalità in Spagna
(136.962  ettari). Si tratta quindi di fatto -
conclude  la Coldiretti - di un unico Paese
(la Spagna) dove si coltiva un unico pro-
dotto (il mais MON810).

ECONOMIA

ECONOMIA Varato il nuovo piano anti black spot ma servono provvedimenti più restrittivi

Agrumi sudafricani malati, misure insufficienti
Il comitato permanente per la
salute delle piante dell’Ue ha ap-
provato le nuove misure di
emergenza per proteggere le
piante dalla malattia della mac-
chia nera di agrumi (Black
Spot), una malattia non presente
sul territorio comunitario. Se-
condo il documento, gli agrumi
importati dal Sud Africa saranno
soggetti a criteri più rigorosi
come i trattamenti chimici pre e
post-raccolta e la registrazione
obbligatoria delle aziende di
confezionamento, nonché ispe-
zioni ufficiali in loco presso gli
agrumeti . Non sarà fatta nes-
suna distinzione tra i frutti degli
agrumi freschi da consumo e di
agrumi destinati alla trasforma-
zione. Le misure saranno for-
malmente adottate dalla
Commissione nei prossimi
giorni. Nel caso in cui, nei pros-
simi mesi, verranno rilevate in-
tercettazioni ricorrenti di agrumi
contaminati con macchia nera,
la Commissione ha dichiarato
che tali misure saranno ulterior-

mente rafforzate e che potranno
essere imposte ulteriori restri-
zioni. E' un passo nella buona
direzione, ma non è abbastanza,
l’Unione ha perso una occasione
per dare un segnale di adeguata

attenzione alla difesa della salute
delle produzioni comunitarie.
L'accordo raggiunto rappresenta
un miglioramento rispetto ai
controlli in corso ma non intro-
duce le raccomandazioni del-
l'Agenzia europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) di li-
mitare, con misure automatiche,
le importazioni dal Sud Africa se
vengono rilevate più di 6 inter-
cettazioni di lotti contaminati. Il

timore è che si ripeta la stessa si-
tuazione dello scorso anno, con
una situazione a rischio molto
elevato con oltre 36 lotti conta-
minati che hanno raggiunto l’Ue
prima che la Commissione
prendesse adeguati provvedi-
menti. Servono anche misure di
controllo più forti al punto di ar-
rivo degli agrumi. Si ricorda che
dal dicembre 2013 vige un
bando di importazioni di agrumi
dal Sud Africa, grazie ad una de-
cisione della Commissione
presa solamente alla fine della
campagna di importazione e
dopo il rinvenimento di 36 lotti
contaminati. Qualora le restri-
zioni e controlli attualmente vi-
genti a contrasto della diffusione
del Black Spot venissero revo-
cati, Efsa prefigura alcuni rischi
concreti crischio riguarda tutte le
specie di agrumi — compresi
aranci, mandarini, limoni, pom-
pelmi e limette – in quanto le
spore prodotte da questo pato-
geno fungino sulle foglie pos-
sono venire disperse dall’aria. 

NOTIZIE IN BREVE

QUALITÀ

L'Oms raccomanda frutta e verdura 

Il killer del nuovo millennio. Così è stata re-
centemente definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità l’ipertensione arte-
riosa. Da evitare gli alimenti conservati o
trattati, soprattutto quelli in scatola, perché
nella maggior parte dei casi forniscono al-
l’organismo una dose di sodio che supera
abbondantemente il fabbisogno quotidiano.
Semaforo verde invece per i cibi freschi
come frutta, verdura, carni bianche, pesce,
cereali, frutta secca e legumi.

AMBIENTE

Imprese agricole e mercato energetico 

Si è tenuta a Roma una tavola rotonda sul
tema: il consumatore tra mercato libero e
maggior tutela: come districarsi. L’evento,
svoltosi nell’ambito della manifestazione
“la tutela dei consumatori nei mercati ener-
getici”, organizzata da Gse, Conferenza Di-
ritto Energia e Università di Roma Tre, ha
visto la partecipazione di Coldiretti, in rap-
presentanza delle esigenze del settore agri-
colo che, come noto, nell’ambito del
mercato energetico, si pone nella duplice
veste di consumatore e produttore di ener-
gia rinnovabile. 

Piadina, solo la romagnola è Igp 

A conferma di quanto preannunciato dai
giudici del Tar Lazio nella sentenza pubbli-
cata qualche giorno prima, l’Unione euro-
pea ha riconosciuto l’Igp esclusivamente
alla Piadina Romagnola tradizionalmente
realizzata nel territorio più orientale del-
l’Emilia Romagna. La «Piadina Roma-
gnola» o la «Piada Romagnola» alla
Riminese sono tipiche della Romagna sto-
rica, zona che comprende i territori delle
province di Rimini, Forlì, Cesena e Ra-
venna, e diversi comuni della provincia di
Bologna.

STAMPA ESTERA

Preoccupa il patto transatlantico

Continua a destare preoccupazione l'ac-
cordo transatlantico sugli scambi commer-
ciali che legherà Usa ed Europa. Un articolo
apparso sul portale agricolo tedesco top
agrar fa il punto della situazione sull'anda-
mento delle trattative e le problematiche
che stanno sorgendo

"Legare insieme due simboli del Made in Italy
come il cibo italiano e la nazionale di calcio in
vista dei mondiali è un importante sostegno al-
l’azione delle imprese che lottano per conqui-
stare spazi di mercato nella difficile congiuntura
economica". E’ quanto afferma la Coldiretti nel
commentare positivamente la campagna istitu-
zionale del Mipaaf "#iomangioitaliano" annun-
ciata dall’incontro del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina
e il Commissario tecnico della Nazionale Cesare

Prandelli. L'obiettivo è promuovere il consumo
dei prodotti agroalimentari di qualità. "Gli az-
zurri - sottolinea la Coldiretti - sono gli amba-
sciatori dell’italianità nel mondo che trova
proprio nell’alimentazione il suo carattere più di-
stintivo". Data d'inizio ufficiale della campagna,
ideata dal Ministero e realizzata grazie alla di-
sponibilità della Figc, il 4 giugno a Perugia, in
occasione dell'amichevole Italia - Lussemburgo,
ultima gara degli azzurri prima della partenza per
il Brasile.

Con gli azzurri parte #iomangioitaliano 

L’INIZIATIVAUna campagna per promuovere i prodotti tricolori

Il ritardo dei provvedimenti richiesti sull’applica-
zione delle norme comunitarie sta portando al
blocco della produzione ed  alla scomparsa di telline
e cannolicchi dai banchi delle pescherie e dalla ta-
vole. E’ l’allarme lanciato da Impresapesca Coldi-
retti a quattro anni esatti dell’entrata in vigore il
primo giugno 2010 delle norme in materia di rego-
lamentazione degli attrezzi e dell’attività di pesca
nel Mediterraneo. Le assurde norme nate sul tavolo

dagli uffici della burocrazia comunitaria stanno por-
tando il settore al totale blocco dell’attività di pesca.
Il 70% delle vongole ed il 100% delle telline e dei
cannolicchi si concentrano ad distanza inferiore di
0,3 miglia marine dalla battigia dove il regolamento
ha fissato il divieto di pesca-raccolta. Aree di pesca
ristrette e una taglia minima inadeguata impedi-
scono, se non a rischio di gravi sanzioni, ai pescatori
di catturare i vongole e cannolicchi.

L’Ue fa sparire telline e cannolicchi

ECONOMIA I Nuclei anti sofisticazioni fanno il bilancio dell’attività

Nas, da inizio della crisi +248% sequestri 
Dall’inizio della crisi ad oggi è aumentato del 248
per cento il valore di cibi e bevande sequestrati dai
Nas perché adulterate, contraffate o falsificate. E’
quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddi-
sfazione per il lavoro portato avanti dai Nuclei anti
sofisticazione che in occasione del bicentenario
dell’Arma dei carabinieri hanno stilato un bilancio
dell’attività svolta. Nel 2013 in Italia sono stati se-
questrati beni e prodotti per un valore di 441 mi-
lioni di euro soprattutto con riferimento a prodotti

base dell’alimentazione come la carne (25 per
cento), farine pane e pasta (15 per cento), latte e
derivati (9 per cento), vino ed alcolici (7 per cento),
ma anche in misura rilevante alla ristorazione (18
per cento) dove per risparmiare si diffonde pur-
troppo l’utilizzo di ingredienti low cost. Diverse
le truffe rischiose per la salute dei consumatori
scoperte, dalla carne trattata con ione solfito per
renderla rossa  e sanguinolenta all’olio extraver-
gine sostituito con quello di soia o colorato.
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AMBIENTE

Cereali, è boom per la pasta “autarchica”
La pasta italiana diventa sempre più autar-
chica. Al Teatro Palapartenope di Napoli, in
occasione della manifestazione della Codliretti
con diecimila agricoltori provenienti dalle re-
gioni del Sud, Guido Barilla, presidente della
Barilla G. & R. Fratelli spa, ha
annunciato che lo storico mar-
chio napoletano “Voiello”, che
fa capo al gruppo, venderà solo
pasta fatta da grano italiano al
100 per cento di varietà
“aureo” coltivato in Abruzzo,
Molise, Puglia e Campania
che, per il contenuto proteico e
la forza del glutine, può essere
considerato il grano duro ita-
liano d'alta qualità nel Sud.
L’ennesima tappa di un per-
corso che è iniziato nei primi
anni della crisi dal Consorzio
Agrario di Siena con la pasta dei coltivatori to-
scani per estendersi poi ad alcune etichette
della grande distribuzione (da Coop Italia a
Iper) fino ai marchi nuovi o storici più presti-
giosi (Ghigi, Valle del grano Jolly Sgambaro,

Granoro, Armando, ecc). Una tendenza rivolta
a garantire qualità e sostenibilità della produ-
zione, ma favorita anche dalla volontà di so-
stenere il lavoro e l’economia italiana in un
difficile momento del Paese che spinge i con-

sumatori a privilegiare scelte di
acquisto sostenibili che contri-
buiscono al rilancio del Made
in Italy. “La produzione nazio-
nale degli ingredienti e la sua
lavorazione esclusivamente in
Italia consente di salvare dal-
l’abbandono interi territori si-
tuati in aree difficili nel sud del
Paese, ma anche di garantire
occupazione e reddito ad agri-
coltori e lavoratori in un mo-
mento di crisi”, ha affermato il
presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel sottolineare

che “per tornare a crescere il Paese deve saper
mettere in rete le sue straordinarie capacità im-
prenditoriali e le potenzialità dei territori, a co-
minciare da quelle inespresse del
Mezzogiorno”.

Api, nuovo 

farmaco contro

la varroa 
E’ stato presentato, in anteprima per Coldi-
retti, un nuovo prodotto per la lotta contro
la varroa, che in Italia e nel mondo è uno
dei principali fattori di moria delle api. Il
prodotto che può essere impiegato sia in
apicoltura convenzionale che biologica è a
base di acido formico sottoforma di gel al-
l’interno di strisce biodegradabili (nome del
formulato  commerciale Maqs – Mite Away
Strips Quick). L’incontro, svoltosi a Bolo-
gna, rientra nell’ambito di una serie di ini-
ziative che Coldiretti sta portando avanti al
fine di tutelare il settore dell’apicoltura, che
è di estrema impor-
tanza per l’agricol-
tura non solo per la
produzione di miele
ma anche per l’ef-
fetto positivo  che le
api arrecano allo svi-
luppo delle colture
tramite l’impollina-
zione.
L’interesse per l’ar-
rivo sul mercato di
un nuovo farmaco
antivarroa dipende dal fatto che attualmente
in Italia si registra un fenomeno di farmaco
resistenza da parte dei pochissimi prodotti
per la lotta alla varroa in commercio e non
sono disponibili strumenti adeguati di di-
fesa contro il parassita che determina, ogni
anno,  danni economici rilevanti agli api-
coltori.

ECONOMIA Barilla ha annunciato che il marchio Voiello userà solo grano 100% italiano

È stata aggiornata dall’Agenzia delle  Entrate la
Guida alle Ristrutturazioni Edilizie, disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle
imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 la detra-
zione fiscale per interventi di ristrutturazione edi-
lizia è stata resa permanente dal decreto legge n.
201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La legge di stabilità 2014 ha prorogato la detra-
zione delle spese sostenute per interventi di ado-
zione di misure antisismiche su costruzioni che si
trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se
adibite ad abitazione principale o ad attività pro-
duttive. Per questa detrazione sono state fissate le

seguenti misure: 65 per cento, per le spese effet-
tuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014; 50
per cento, per le spese sostenute dal 1ºgennaio
2015 al 31 dicembre 2015. L’ammontare massimo
delle spese ammesse in detrazione non può supe-
rare l’importo di 96.000 euro.La legge di stabilità
2014 ha prorogato anche la detrazione del 50 per
cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettro-
domestici di classe non inferiore alla A+ (A per i
forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione.Per questi acquisti sono detraibili
le spese documentate e sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2014. 

Ristrutturazioni, nuova guida alle detrazioni

ENERGIA Coldiretti denuncia ilsanzioni

Coldiretti, allarme "veleni" sui cibi importati 
Con il 61,5 per cento dei campioni
risultati irregolari per la presenza di
residui chimici è il peperoncino pro-
veniente dal Vietnam il prodotto ali-
mentare meno sicuro in vendita in
Italia che, nel corso del 2013, ne ha
importato ben 273.800 chili per uti-
lizzarlo nella preparazione di sughi
tipici come l’arrabbiata, la diavola
o la puttanesca piccante e per insa-
porire l’olio o per condire piatti
senza alcuna informazione per i
consumatori. E’ quanto emerso dal
Dossier “La crisi nel piatto degli ita-
liani nel 2014”,  presentato dalla
Coldiretti anche con una esposi-
zione della “Classifica dei cibi più
contaminati”, elaborata sulla base
delle analisi condotte dall’Agenzia
europea per la sicurezza alimentare
(Efsa) nel Rapporto 2014 sui Resi-
dui dei Fitosanitari in Europa, al
Teatro Palapartenope di Napoli,
dove sono giunti diecimila coltiva-
tori provenienti dalle diverse re-
gioni insieme al Presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo. Un
pericolo legato al fatto che, sotto la
pressione della crisi, è sostenuto il
commercio di surrogati, sottopro-
dotti e aromi artificiali, oltre che di
alimenti a basso costo ma a rischio
elevato come dimostra il fatto che
le importazioni agroalimentari in
Italia hanno raggiunto la cifra re-
cord di 39 miliardi di euro nel 2013
con un aumento del 20 per cento ri-
spetto all’inizio della crisi nel 2007.
Se nella maggioranza del peperon-
cino dal Vietnam esaminato è stato

trovata la presenza in eccesso di di-
fenoconazolo, ma anche di hexaco-
nazolo e carbendazim che sono
vietati in Italia sul peperoncino, a
preoccupare è anche l’arrivo sul ter-
ritorio nazionale nel 2013 di 1,6 mi-
lioni di chili di lenticchie dalla
Turchia che, secondo l’Efsa, sono
irregolari in un caso su quattro (24,3
per cento) per residui chimici in ec-
cesso e delle arance dall’Uruguay
che  presentano il 19 per cento dei
campioni al di sopra dei limiti di
legge per la presenza di pesticidi
come imazalil  ma anche di fen-
thion, e ortofenilfenolo vietati in
Italia. Nella classifica dei prodotti
più contaminati elaborata alla Col-
diretti ci sono anche le melagrane
dalla Turchia (40,5 per cento di ir-
regolarità), i fichi dal Brasile (30,4
per cento di irregolarità) , l’ananas
dal Ghana (15,6 per cento di irrego-
larità), le foglie di the dalla Cina
(15,1 per cento di irregolarità) le cui
importazioni nei primi due mesi del

2014 sono aumentate addirittura del
1.100 per cento, il riso dall’India
(12,9 per cento di irregolarità) che
con un quantitativo record di 38,5
milioni di chili nel 2013 è il pro-
dotto a rischio più importato in Ita-
lia, i fagioli dal Kenia (10,8 per
cento di irregolarità) ed i cachi da
Israele (10,7 per cento di irregola-
rità). Si tratta di valori preoccupanti
per un Paese come l’ltalia che può
contare su una produzione Made in
Italy con livelli di sicurezza da re-
cord con un numero di prodotti
agroalimentari con residui chimici
oltre il limite di appena lo 0,2 per
cento che sono risultati peraltro in-
feriori di nove volte a quelli della
media europea (1,6 per cento di ir-
regolarità) e addirittura di 32 volte
a quelli extracomunitari (7,9 per
cento di irregolarità), sulla base
delle elaborazioni Coldiretti sulle
analisi condotte dall’Efsa e del
piano coordinato europeo dei con-
trolli sui residui fitosanitari. 

ECONOMIAAl Teatro Palapartenope di Napoli presentato il dossier davanti a 10mila agricoltori 

AMBIENTE Previsto un apposito marchio del Ministero che attesterà il rispetto delle norme tecniche previste

Produzione integrata, firmato il decreto sul Sistema Qualità 
E’ stato firmato dal Ministro delle Politiche Agri-
cole il decreto Ministeriale che disciplina il Si-
stema di qualità Nazionale di Produzione
Integrata (Sqnpi). Il provvedimento stabilisce che
la definizione di  difesa integrata è quella prevista
dalla specifica “norme tecnica” che si esplicita nei
disciplinari redatti a livello regionale al fine di
renderla rispondente alle peculiari condizioni
pedo-climatiche delle singole Regioni me Pro-
vince Autonome. I disciplinari devono essere con-
formi alle linee guida nazionali di produzione

integrata (Lgnpi) approvate dall’Organismo tec-
nico scientifico composto da esperti delle ammi-
nistrazioni regionali de delle province autonome,
da due rappresentanti del Mipaaf e due del Centro
Ricerche in Agricoltura ed un rappresentante
degli istituti scientifici di livello nazionale.La
norma tecnica di produzione integrata è pubbli-
cata, in Internet, sull’apposita pagina WEB a cura
del Ministero. I piani di controllo relativi alla ve-
rifica del rispetto delle norme di difesa integrata
sono definiti dalle Regioni e Province Autonome,

conformemente alle indicazioni delle Linee guida
Nazionali. Secondo quanto previsto dal reg. CE
882/04, gli organismi competenti ad effettuare i
controlli sono quelli accreditati per la certifica-
zione dei prodotti agroalimentari, nonché le au-
torità pubbliche appositamente designate. Le
produzioni ottenute nell’ambito del Sistema sono
contraddistinte da un marchio di proprietà del Mi-
paaf denominato “marchio Sqnpi” che attesta il
rispetto nel processo di produzione delle norme
tecniche previste dal sistema di qualità. 

Dal bonus di 80 euro effetti sulla spesa alimentare degli italiani
Sarà la spesa in alimentari e be-
vande a beneficiare maggior-
mente dell’aumento dei
consumi determinato dal bonus
di 80 euro in busta paga di de-
terminate categorie di lavora-
tori dipendenti, disoccupati e
cassintegrati  che destinano una
quota rilevante delle proprie di-
sponibilità economiche proprio
all’acquisto del cibo. Ad affer-
marlo è la Coldiretti sulla base

di uno studio effettuato in co-
lalborazione con Ixè. Quasi un
italiano beneficiario su cinque
(18 per cento) del provvedi-
mento lo utilizzerà per fare la
spesa o mangiare fuori. Un
comportamento che dovrebbe
contribuire ad invertire la ten-
denza dei consumi alimentari
nel secondo semestre dell’anno
dopo che all’inizio del 2014
sono ulteriormente crollati gli

acquisti delle famiglie che di-
cono addio dalla pasta (-5 per
cento) all’extravergine (-4 per
cento), dal pesce (-7 per cento)
alla verdura fresca (-4 per
cento) nei primi due mesi ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. Nel 2014 si è toccato il
fondo con i prodotti della dieta
mediterranea che sono quelli a
subire il maggiore taglio della
spesa alimentare che in media è

stato pari al 2 per cento e non
ha risparmiato nessun prodotto
della tavola, secondo le elabo-
razioni Coldiretti su dati Ismea
relativi al primo bimestre del-
l’anno. L’effetto più eclatante
della riduzione del potere di ac-
quisto degli italiani è infatti
stato il taglio nei consumi ali-
mentari che sono tornati indie-
tro di oltre 30 anni sui livelli
minimi del 1981.

Consumatori cinesi alla ricerca del prodotto di importazione 
In Cina, come noto, ci sono grossi
problemi di sicurezza alimentare,
tanto che, per ovviare ai problemi,
purtroppo mortali, che si erano ve-
rificati con lo scandalo del latte per
l’infanzia alla melamina, hanno in-
crementato le importazioni di latte
da paesi che ritengono più sicuri.
Dalle  42.200 tonnellate di latte per
l’infanzia importate nel 2008, si è
passati alle 123.000 tonnellate nel
2013. In Cina, il ceto più abbiente,

quello che può contare sui livelli
reddituali più elevati, va alla ricerca
anche di altri prodotti agro-alimen-
tari di importazione, che ritiene più
sicuri, con meno residui, e per i
quali è disposto a pagare di più, eti-
chette alla mano. Un esempio è
quello dell’ortofrutta, peccato che le
quantità di prodotto ortofrutticolo
che riescono ad arrivare in Cina,
vista le difficoltà con le barriere do-
ganali e fitosanitarie, siano ancora

esigue. E allora? Pare che la solu-
zione sia quella di vendere l’orto-
frutta locale, considerata meno
pregiata e sicura, etichettata come
se fosse di importazione, con l’ori-
gine di altri paesi. Così ben un terzo
della frutta commercializzata
avrebbe una etichettatura di origine
non veritiera. D'altronde tempo fa
era rimbalzata la notizia che Wal-
mart, leader mondiale della distri-
buzione organizzata, stesse

valutando di modificare la propria
filosofia “prezzi bassi ogni giorno”,
da sempre applicata nei punti ven-
dita di tutto il mondo, proprio in
Cina, dove ai consumatori, ovvia-
mente sempre quelli con buone di-
sponibilità economiche, non
interessava tanto il prezzo dei pro-
dotti, ma la loro sicurezza, cer-
cando, anche in questo caso, i più
costosi prodotti di importazione
perché ritenuti più sicuri e control-


