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Settemila le aziende agricole devastate, servono interventi immediati su bonifica e credito 

Sisma, sale a 705 milioni il bilancio dei danni
Visita del presidente Marini nelle zone colpite e audizione alla Camera per la Coldiretti

Settemila aziende agricole colpite
delle quali circa duemila grave-
mente danneggiate, distrutte o da
ricostruire per adeguarle alle
nuove norme antisimiche E’ stato
il presidente della Coldiretti Sergio
Marini ad annunciare che il bilan-
cio provvisorio dei danni
provocati dal sisma all’agri-
coltura è salito a 705 milioni
di euro, nell’ambito dell’in-
contro promosso nel-
l’azienda agricola Bosco di
Poletti a Villafranca di Me-
dolla, nel Modenese, con gli
agricoltori colpiti dal sisma
provenienti dalle campagne
circostanti. Un conto che
Coldiretti ha illustrato anche alla
Camera, nel corso di un'audizione
davanti alla Commissione Am-
biente. Ai circa 400 milioni di euro
di danni provocati alle strutture
agricole (fienili, stalle, magazzini)
si aggiungono 70 milioni necessari
per garantire la sicurezza al terri-
torio riportando alla normalità gli
impianti idrovori, irrigui, di scolo
e di irrigazione fortemente lesio-
nati. Con una stima di 150 milioni
di euro di danni il sistema del Par-
migiano Reggiano è in cima alla
triste classifica dei prodotti più
danneggiati dal sisma seguito da
vicino dal Grana Padano che ac-
cusa un colpo da 70 milioni di euro

e dall’aceto balsamico che conta
perdite per 15 milioni di euro, se-
condo la Coldiretti. I posti di la-
voro nell'agroalimentare oggi a
rischio sono, invece, ottomila. "Le
imprese che operano in questi set-
tori hanno solo la possibilità di sce-

gliere se chiudere o ripartire -
sostiene Marini - poiché le uniche
attività che certamente non sa-
ranno delocalizzate sono proprio
quelle legate all’agricoltura e ai
suoi prodotti tipici, dal parmigiano
al grana, dall’aceto balsamico tra-
dizionale alle pere tipiche, la cui
produzione non può avvenire per
legge al di fuori del territorio deli-
mitato dai disciplinari di produ-
zione approvati dall’Unione
Europea. Per questo occorre inter-
venire al più presto per non per-
dere un tessuto produttivo che è
traino ed immagine del Made in
Italy nel mondo". La Coldiretti
chiede un intervento immediato

per ripristinare canali e idrovore
gestiti dai Consorzi di Bonifica al
fine di scongiurare il pericolo di al-
luvioni, poiché risultano a rischio
idraulico ben 200mila ettari di ter-
reno densamente urbanizzati. Per
ripartire è necessario inoltre che il
Governo assicuri alle imprese
agricole condizioni analoghe
a quelle artigiane per gli inter-
venti creditizi in conto inte-
resse. A livello comunitario
occorre velocizzare l’eroga-
zione di contributi “promessi”
dall’Unione Europea attra-
verso il Fondo di solidarietà
europeo per destinarli anche
ad infrastrutture di bonifica e

irrigazione. Per ovviare ai pro-
blemi di liquidità delle imprese
agricole è necessario anticipare i
pagamenti diretti di politica agri-
cola mentre sul piano strutturale
serve l’utilizzo immediato, prima
della definizione iter procedurale
dell’Unione Europea UE, della ri-
modulazione del 4 per cento della
quota comunitaria relativa all’an-
nualità 2013 dei Piani di Sviluppo
Rurale (Psr) a favore dell’Emilia
Romagna e della Lombardia. Inol-
tre occorre e aumentare il “de mi-
nimis” agricolo oltre a
semplificare le procedure per gli
investimenti realizzati con Psr
nelle Regioni danneggiate.

Marini. “Il prezzo

dell’olio crolla 

a causa di frodi

e inganni”
Il prezzo pagato agli
agricoltori per il vero
olio di oliva è crollato
del 30 per cento
anche per effetto
degli inganni e delle
frodi che danneg-
giano il settore e col-
piscono produttori e
consumatori. E’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Sergio Marini
nel commentare positivamente l’opera-
zione dei carabinieri dei Nas che hanno
scoperto un traffico di circa 500.000 litri
di olio extra vergine di oliva contraffatto
da parte di una l'organizzazione che repe-
riva anche in ambito internazionale (Spa-
gna e Maghreb), le materie prime per la
sofisticazione degli olii (clorofilla e beta-
carotene) per poi cederle ad oleifici com-
piacenti. “L’operazione dei Nas dei
Carabinieri - ha sostenuto Marini - svela
il “mistero” delle tante anomalie che si
trovano sul mercato dove occorre diffi-
dare da quegli olii che sono venduti a
prezzi che non riescono a coprire neanche
i costi di raccolta delle olive”. Sulla lotta
alle frodi e alle sofisticazioni il presidente
della Coldiretti Sergio Marini, il Coman-
dante dei Nas, Generale di Brigata Co-
simo Piccinno insieme ad autorevoli
esponenti istituzionali hanno partecipato
alla presentazione della legge salva olio
Made in Italy a Foggia, in Puglia, dove si
produce la maggiore quantità di olio ex-
travergine di oliva Made in italy, presso
il Centro Congressi dell’Ente Fiere di
Foggia, al convegno “Qualità e traspa-
renza nell’olio di oliva: una grande op-
portunità per l’economia del sud.”

ECONOMIA

ECONIMIA Il settore primario in controtendenza rispetto gli altri comparti

Il Pil agricolo è in crescita del 4,9%
Nella fase economica della recessione l’agricoltura
è l’unico settore in controtendenza nel 2012 e fa
segnare un aumento del Pil pari al 4,9 per cento
congiunturale e dello 0,4 per cento sul piano ten-
denziale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel com-
mentare i conti economici trimestrali dell’Istat che
evidenziano la fase di recessione dell’economia
italiana con i l calo del prodotto interno lordo nel
primo trimestre del 2012 (-0,8%) che e' il peggiore
da tre anni, ovvero dal primo trimestre 2009. No-

nostante le difficoltà l’agricoltura si conferma
come settore anticiclico come dimostra anche l’au-
mento del 6,7 per cento delle assunzioni di dipen-
denti impegnati in campagna in netta
controtendenza rispetto all’andamento generale,
nello stesso primo trimestre secondo l’Istat. A pre-
occupare per il futuro però è il crollo dei prezzi pa-
gati agli agricoltori a maggioper prodotti come
l’olio di oliva (-32%), cereali (-13%) e frutta (-
8%).

ECONOMIA Le rilevazioni Ismea di maggio indicano una diminuzione del 3,2%, crolla l’olio

Nuovo calo dei prezzi pagati agli agricoltori
Nuovo calo per i prezzi pagati
agli agricoltori. Ad evidenziarlo
sono le rilevazioni Ismea relative
al mese di maggio, dalle quali
emerge una flessione del 3,2 per
cento rispetto allo stesso periodo
del 2011.  Un risultato “figlio” del
calo tendenziale delle coltivazioni
(-6,6%), solo in parte compensato
dall'aumento dello 0,8 per cento
dei prodotti zootecnici. Tra le pro-
duzioni vegetali, i cali maggiori
hanno interessato gli oli di oliva,
che rispetto a maggio 2011 hanno
perso il 32,5 per cento. Anche i
cereali hanno fatto segnare una ri-
duzione del 13,2% su base annua,
frutto principalmente i ribassi di
mais (-19,1%), frumento tenero (-
13,3%) e risone (-27,6%).  La di-
namica tendenziale evidenzia
inoltre una diminuzione del 7,8%

per la frutta e del 4,5 per gli or-
taggi. Resta a due cifre l'incre-
mento dei vini, che rispetto a
maggio dello scorso anno hanno
spuntato un +36,3 per cento. Nel
comparto zootecnico si fa poi an-
cora più marcata la differenza tra
il favorevole andamento del be-
stiame vivo (+7%) e la tendenza
al ribasso dei lattiero caseari (-
5,5%).

Nel 2009 l'agricoltura biologica occupava, all'in-
terno dell'Unione europea, una superficie di 8,6 mi-
lioni di ettari, pari al 4,7% della superficie agricola
utilizzata dell'Ue-27. Nel periodo 2006-2009 essa è
cresciuta ad una media annuale del 7,7% nell'Ue-
15. Secondo i dati disponibili nel 2008 l'agricoltura
biologica era praticata da 197.000 aziende, pari
all'1,4% di tutte le aziende agricole dell'Ue-27. Si
stima che il settore biologico rappresentasse nel
2007 il 2% della spesa alimentare globale nell'Ue-
15. Per avere un quadro più esatto in merito all’at-
tuazione della legislazione comunitaria di disciplina
del metodo di produzione biologico, la Commis-
sione Ue  ha sottoposto agli Stati membri e ai sog-
getti interessati un questionario. Il report  si basa in

gran parte,quindi, sulle risposte ricevute.  A seguito
del questionario, la Commissione ha tratto  alcune
conclusioni. Sono però “allarmanti” le conclusioni
a cui giunge per quanto concerne la questione della
contaminazione da Ogm dei prodotti biologici. La
Commissione sottolinea che, visto che i sistemi bio-
logici non sono isolati dalla catena di produzione ge-
nerale, la presenza accidentale, in quantità
trascurabili, di colture geneticamente modificate in
sistemi agricoli non transgenici non può essere com-
pletamente evitata nelle fasi di coltivazione, raccolta,
trasporto, magazzinaggio e trasformazione. In pro-
posito, si continua a sostenere la necessità di man-
tenere la stessa soglia di contaminazione dello 0,9%
in vigore per i prodotti convenzionali rifiutando la

richiesta di alcuni Stati membri di abbassare tale li-
mite per i prodotti biologici tra lo 0,1 e lo 0,3%. La
Commissione ritiene tale proposta  ingiustificata e
non perseguibile in quanto “l'introduzione di una so-
glia specifica accrescerebbe la complessità e l'onere
a carico di produttori e consumatori”. Poiché Col-
diretti é favorevole alla tolleranza zero sui prodotti
da agricoltura biologica, la posizione della Commis-
sione non è affatto condivisibile ed è gravissima in
quanto rifiuta il principio di garantire ai consumatori
non solo un prodotto ogm-free, ma anche prodotti
con una soglia più bassa di quella attualmente pre-
vista per gli alimenti convenzionali arrecando un
colpo mortale ai principi base del metodo di produ-
zione biologico. 

Report Ue sul bio, preoccupa la tolleranza verso gli Ogm 

AMBIENTEDinanzi alle conclusioni della Commissione Coldiretti ribadisce l’importanza di evitare contaminazioni 

EUROPA

Rinnovabili, l'Ue detta le regole 
L’obiettivo di raggiungere una quota del 20% di
energie rinnovabili entro il 2020 può essere conse-
guito in modo efficiente rispetto ai costi solo se
tutte le politiche attualmente in vigore vengono at-
tuate in tutti gli Stati membri e a fronte di una con-
vergenza di tutti regimi di sostegno. E’ quanto
sostiene la Commissione europea.

AMBIENTE

Green economy, al via gli Stati generali
In vista della Conferenza Mondiale delle Na-

zioni Unite Rio + 20, sono stati avviati i lavori
degli Stati Generali della Green Economy.   

Più biomasse per salvare i boschi  
A Roma, nell’ambito della annuale conferenza
sull’efficienza energetica, si è svolto un conve-
gno, organizzato da Coldiretti e dall’associa-
zione Amici della Terra

QUALITÀ

Quando la frutta fa... miracoli 
Mentre l'Efsa dà il via libera alla commercializza-
zione delle prugne con l'indicazione della capacità
di favorire la normale funzionalità intestinale,
nuovi studi e ricerche mettono in luce proprietà sa-
lutistiche importanti per alcune varietà di ortofrutta. 

L’INIZIATIVA
Una Carta per i giovani e la campagna 

Progettare attività congiunte per realizzare con-
tenuti e programmi in materia di formazione,
politiche agricole, alimentari, forestali e lega-
lità. Sono alcuni degli obiettivi della “Carta
d'intenti in materia di scuola, politiche agricole,
alimentari, forestali e legalità” firmata da Col-
diretti, Ministeri e Libera.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Dio dov'era?  
Dinanzi al terremoto che ha colpito duramente
l'Emilia  non sono mancati commenti e prese
di posizione che possono essere definite discu-
tibili.

Notizie in breve

Concesso l’uso d’emergenza 

del Propanil per il riso
Coldiretti, dopo un lungo lavoro condotto con le Amministrazioni com-
petenti ha ottenuto l’uso di emergenza del Propanil per il riso. Il decreto
è stato firmato e, quindi, la casa produttrice, la United Phosphorus Li-
mited ha già avviato le procedure per garantire la disponibilità del fito-
farmaco nei punti vendita, la prossima settimana. Il prodotto, però, non
potrà essere usato nelle risaie che ricadono nelle zone SIC e ZPS di
Rete natura 2000 (il divieto interessa circa il 10% - 15% delle risaie ita-
liane) e dopo i trattamenti i risicoltori dovranno effettuare un monito-
raggio dello stato ambientale dell’area interessata. Si tratta di un
erbicida selettivo di post emergenza che viene impiegato da solo o in
miscela con altre molecole (ad es. solfoniluree, MCPA o Triclopyr),
contro piante infestanti tra le più dannose per la coltivazione del riso,
mentre in miscela con altri erbicidi permette il controllo delle popola-
zioni d’infestanti (Ciperacee ed Alismatacee) resistenti ai principi attivi
con meccanismo di azione di inibizione dell’enzima ALS (aceto-lat-
tato-sintetasi) che, oggi, compone la quasi totalità degli erbicidi rimasti
impiegabili in risaia.
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Governo, scoppia la “guerra delle arance”
Tra Governo e maggioranza par-
lamentare scoppia la guerra delle
arance.  Il ministero dell'Econo-
mia ha detto “no” alla procedura
accelerata per approvare il dise-
gno di legge bipartisan che alza
al 20% la concentrazione di
succo di frutta nelle aranciate,
ispirato dall'iniziativa "Non la-
sciamo sola Rosarno"promossa
dalla Codliretti Calabria ma
osteggiato dalle industrie produt-
trici.“Va fermata la lobby delle
aranciate senza arance che fa af-
fari con l’inganno dei consuma-
tori e a danno degli agricoltori e
dei lavoratori – ha subito attac-
cato la Coldiretti -. Con il dise-
gno di legge della maggioranza
si propone finalmente di cam-
biare una norma che permette di
vendere l’acqua come fosse
succo sulla base di una legge na-

zionale ormai datata (Legge n.
286 del 1961) con la quale si pre-
vede che le bevande al gusto di
agrumi possono essere colorate a
condizione che esse- contengano
appena il 12 per cento di succo di
agrumi vero”. Un inganno per i
consumatori che mette di fatto
anche un cappio al collo all’in-
tera filiera agrumicola con lo

sfruttamento dei lavoratori e dei
produttori agricoli ai quali per le
arance vengono riconosciuti
circa 8 centesimi al chilo. Ogni
punto percentuale di succo di
arancia in più oltre al 12 per
cento corrisponde all’utilizzo di
25 milioni di chili in più di
arance pari a circa 560 ettari di
agrumeto. 

ECONOMIANo all’innalzamento della percentuale di frutta nei succhi, Coldiretti denuincia le lobby

Novità

in arrivo

contro le crisi

ortofrutticole

Verrà presentata al comitato di
gestione del prossimo 14 giu-
gno la proposta di modifica del
regolamento (Ue) n. 543/2011
relativo alle misure di gestione
e prevenzione delle crisi nel
settore degli ortofrutticoli. La
proposta prevede di aggiornare
le indennità di ritiro di alcuni
prodotti ortofrutticoli (cavol-
fiori, pomodori, mele, uva, al-
bicocche, pere, melanzane,
meloni, angurie, clementine e
limoni), ma non di pesche e
nettarine, che erano già state
riviste lo scorso anno. Tra le
altre misure l’Unione propone
che: gli Stati membri possano
autorizzare gli enti caritativi e
le istituzioni chiedere un con-
tributo simbolico per i destina-
tari finali dei prodotti ritirati
dal mercato, al fine di facilitare
la distribuzione dei prodotti ri-
tirati dalle organizzazioni di
beneficenza e le istituzioni; per
“raccolta verde" si intenda la
raccolta totale di prodotti non
maturi non commercializzabili
in un dato settore. I prodotti in
questione non devono essere
stati danneggiati prima della
raccolta verde, sia per ragioni
climatiche o malattia o altre;
per “mancata raccolta" si in-
tenda la conclusione del ciclo
di produzione nella zona con-
siderata dove il prodotto è
stato coltivato ed  è di qualità
sana, leale e mercantile. La di-
struzione dei prodotti a causa
di un evento climatico o una
malattia non deve essere con-
siderato come mancata rac-
colta. La proposta dovrebbe
essere votata il prossimo 19
giugno.

ECONOMIA

EUROPA La Corte dei conti invita la Commissione Ue a migliorare la riforma 

“Servono misure più efficaci sull’Ocm Vino”
Valutare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda, stabilire cri-
teri per l’estirpazione, definire le operazioni di ristruttura-
zione ammissibili, stabilire un equilibrio fra le misure di
estirpazione e le misure di ristrutturazione e riconversione,
sono le principali raccomandazioni formulate dalla Corte
dei conti all’indirizzo della Commissione europea, volte a
migliorare l’efficacia della riforma del settore vitivinicolo.
Attraverso una relazione speciale, la
Corte dei conti europea ha valutato i pro-
gressi sinora compiuti nella gestione del-
l’equilibrio tra offerta e domanda, con la
riforma dell’organizzazione comune del
mercato (Ocm) vitivinicolo introdotta
nel 2008. L’audit si è concentrato sulle
misure “estirpazione” e “ristrutturazione
e riconversione dei vigneti”, che rappre-
sentano i due settori di spesa più impor-
tanti.La relazione della Corte riporta che,
inizialmente, al momento in cui è stata
predisposta la riforma, la Commissione
stimava che l’eccedenza strutturale di vino fosse pari a 18,5
milioni di ettolitri. Alla fine, il regime di estirpazione ha ri-
dotto la produzione Ue nel periodo 2008-2011 di soli 10,2
milioni di ettolitri l’anno, soprattutto perché non si sono
concretizzate le ipotesi su cui si basava l’obiettivo iniziale.
La Corte ritiene anche che i tassi di aiuto siano stati fissati
a livelli troppo elevati e che il regime avrebbe pertanto po-
tuto essere più efficiente, conseguendo risultati più signi-
ficativi con le risorse messe a disposizione. Inoltre, la Corte
ritiene che la misura di ristrutturazione e riconversione, che

ha l’obiettivo di accrescere la competitività dei produttori
di vino mediante il versamento di compensazioni per la
perdita di reddito durante il periodo in cui il vigneto è adat-
tato, e quale contributo alle spese di ristrutturazione e di ri-
conversione, ha avuto un impatto significativo per grandi
superfici a vigneti in tutta Europa. Tuttavia, gli incrementi
delle rese derivanti da una ristrutturazione senza alcun im-

patto percepibile sul consumo comples-
sivo hanno parzialmente compensato
gli effetti dell’estirpazione. Pertanto, la
Corte dei conti ha formulato una serie
di raccomandazioni all’indirizzo della
Commissione, volte a migliorare l’effi-
cacia della riforma del settore vitivini-
colo: fornire una stima dell’equilibrio
tra l’offerta e la domanda nel settore vi-
tivinicolo in base a dati aggiornati, te-
nendo conto della prevista
liberalizzazione dei diritti d’impianto;
evitare l’estirpazione di vigneti ammo-

dernati, stabilendo criteri aggiuntivi di ammissibilità legati
ai vigneti stessi e non solo all’agricoltore; procedere a una
più precisa definizione delle operazioni di ristrutturazione
ammissibili, e in particolare di quelle consentite a titolo di
“miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti”; fare
in modo che  sia disponibile un adeguato mix di misure -
di estirpazione per ridurre la produzione eccedente di vino
e dall’altro, di ristrutturazione e riconversione che compor-
tano incrementi delle rese dei vigneti - per risolvere tale
contrasto.

Creditagri, nata la prima “banca degli agricoltori”
E' nata la prima “banca” degli agri-
coltori italiani al servizio di un mi-
lione di imprese agricole, cooperative
ed agroindustriali che producono il 15
per cento del prodotto interno lordo
nazionale (Pil). Lo rende noto la Col-
diretti nell’annunciare che con deli-
bera della Banca d’Italia del 5 giugno
2012, CreditAgri Italia  è stato abili-
tato come ente di garanzia vigilato
dalla banca centrale e iscritto nel-
l’elenco speciale degli intermediari fi-
nanziari ex Art. 107 del Testo Unico
Bancario (TUB).  CreditAgri Italia è
il risultato di un percorso societario
che dal 2008 al 2010 ha visto diversi
confidi agricoli territoriali impegnati
attivamente alla strutturazione di un
progetto di fusione promosso dalla
Coldiretti al fine di dare vita ad un
unico ente di garanzia fidi specializ-
zato nel settore agricolo e agroali-
mentare. Il settore agricolo ed
agroalimentare rappresenta per il set-

tore creditizio un universo da 43,5 mi-
liardi di euro impiegati ma il credit
crunch ha colpito anche i campi dove
sei imprese agricole su dieci hanno
difficoltà ad accedere al credito, con
il costo del denaro in agricoltura che
ha raggiunto il 6 per cento e risulta su-
periore del 30 per cento a quello
medio del settore industriale. Un
ruolo determinante per superare que-
ste difficoltà causate dalla crisi può

essere svolto ora da CreditAgri Italia,
una realtà nazionale presente oggi in
tutta Italia con oltre 50 filiali e un vo-
lume storico di affidamenti di oltre 2
miliardi di euro distribuiti in 160 ban-
che. “La riuscita di questo percorso si
è resa possibile grazie alla Coldiretti
e alle Imprese associate che hanno
creduto in questo progetto di crescita
in un momento particolarmente deli-
cato per l’economia del nostro Paese,
con l’affermazione di un ente finan-
ziario mutualistico che segna un mo-
mento di virtuosità nel panorama
bancario e  finanziario nazionale” ha
affermato l’attuale consigliere dele-
gato Roberto Grassa. “Le imprese
agricole ed agroalimentari non stanno
attraversando certamente un buon pe-
riodo – ha sottolineato il presidente di
CreditAgri Italia Giorgio Piazza - la
nostra struttura anche in virtù di que-
sto prestigioso riconoscimento potrà
certamente rappresentare ancor di più

un valido riferimento per ogni tipo di
richiesta finanziario”. “Siamo impe-
gnati in un progetto economico nei
servizi e nelle opportunità offerti alle
imprese che operano nell’agroali-
mentare che è una leva competitiva
formidabile per superare la crisi e per
trainare il Made in Italy nel mondo”
ha affermato il presidente della Col-
diretti Sergio Marini nel sottolineare
che il Paese può tornare a crescere
solo se investe nelle proprie risorse
che sono i territori, l'identità, la cultura
e il cibo, coniugando l’innovazione
alla tradizione. CreditAgri Italia  è
nato dalla fusione dei 38 consorzi
agricoli presenti sul territorio nazio-
nale, attualmente è, tra l’altro, sog-
getto accreditato per l’attivazione dei
fondi pubblici di garanzia Sgfa (So-
cietà di Gestione Fondi per l'Agroali-
mentare) per il rilascio di garanzie
dirette - fino al 70% - contro garantite
dallo Stato. 

CREDITO Il Consorzio fidi promosso dalla Coldiretti abilitato come ente di garanzia da Bankitalia 

Arriva il piano di settore per la filiera legno 
Dopo l’approvazione in Conferenza
Stato Regioni, è arrivato l’ok defini-
tivo al piano di settore per il settore
forestale. Uno strumento che interes-
serà un comparto importante del-
l’economia italiana. Si stima, infatti,
che nelle attività connesse alla filiera
del legno, dalla produzione alla tra-
sformazione industriale in prodotti
semilavorati e finiti, fino alla com-
mercializzazione ( mobili, impieghi
strutturali, carta, cartone, pasta di cel-

lulosa e legno per fini energetici),
siano coinvolte circa 80.000 imprese,
per oltre 500.000 unità lavorative. La
Filiera Legno italiana presenta nume-
rose opportunità di crescita special-
mente a monte della filiera stessa, per
imprese, singole e associate, che
svolgono attività selvicolturali assi-
curando, oltre alla produzione di
legno, la gestione e la manutenzione
continua del territorio. L’obiettivo ge-
nerale dello strumento è quindi la

promozione di uno svi-
luppo sostenibile, compe-
titivo e integrato della
Filiera Legno nazionale,
incentivando la gestione
attiva del patrimonio fore-
stale e garantendo, nel
lungo termine, la multi-
funzionalità e la diversità biologica
delle risorse. Il piano individua 3 te-
matiche di intervento prioritario in
cui costruire un sistema concreto, ar-

ticolato e integrato di azioni che con-
sentano, nel medio e lungo periodo,
di valorizzare il patrimonio forestale
e il prodotto legno nazionale.

ECONOMIA Confronto con il Ministero sulla proposta legislativa che riguarda contratti, Op e formaggi Dop

Lavori in corso sulla normativa per il Pacchetto Latte
Il Ministero delle Politiche agricole con i rappre-
sentanti della filiera lattiero-casearia sta defi-
nendo la normativa nazionale di attuazione del
cosiddetto Pacchetto Latte. Il Pacchetto Latte è
la proposta legislativa della Commissione euro-
pea che modifica l’Ocm unica riguardante il fun-
zionamento del settore del latte, in particolare dei
rapporti economici tra gli allevatori e gli acqui-
renti dell’industria lattiero – casearia che in pas-
sato sono  sempre stata a vantaggio di
quest’ultimi. La proposta è stata presentata dalla
Commissione europea a dicembre 2010 e appro-
vata dal Parlamento europeo a febbraio 2012,

come risposta alla crisi che ha investito il settore
tra il 2008 e il 2010 e come misura di accompa-
gnamento alla fine del regime delle quote latte.
In particolare, gli aspetti salienti del nuovo rego-
lamento comunitario e della normativa nazionale
di recepimento in itinere riguardano: le trattative
contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lat-
tiero-caseari, il riconoscimento delle organizza-
zioni professionali (Op) e interprofessionali (Oi),
la regolazione dell’offerta di formaggio che be-
neficiano di una Denominazione di origine pro-
tetta (Dop) o indicazione geografica protetta
(Igp). Dagli incontri finora svolti nelle sedi mi-

nisteriali, sono emersi alcuni orientamenti di
massima che verranno esplicitati nelle disposi-
zioni attese entro il prossimo mese di settembre.
Nella fase di negoziazione tra allevatori e acqui-
renti, si profila l’introduzione dell’obbligatorietà
dei contratti in forma scritta per la compravendita
del latte da stipulare prima della consegna, con
eventuale obbligo per gli acquirenti di inviare
un’offerta scritta (riteniamo che debba essere sta-
bilito un congruo periodo prima della stipula del
contratto/offerta ). È prevista anche la promul-
gazione di un ulteriore decreto che servirà per la
regolamentare il mercato dei formaggi Dop.


