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La novità promossa dai Consorzi Agrari d’Italia è stata presentata all’Expo di Milano

Cai-Coldiretti, un marchio per i mangimi No Ogm 
Per allevatori e cerealicoltori un’opportunità di valorizzare meglio i propri prodotti

Moncalvo:

“Su embargo

russo servono

misure 

adeguate”
“ C o m e

spesso ac-

cade, la

guerra e le

sue conse-

guenze ucci-

dono il

commercio

‘buono e

fanno prolife-

rare quello ‘cattivo’ e il rischio che per

l’export agroalimentare Made in Italy

nel Paese di Putin si possa giungere ad

un punto di non ritorno con la perdita

definitiva degli spazi commerciali

dopo anni di intensa crescita”. Lo ha

detto il presidente della Coldiretti, Ro-

berto Moncalvo, in merito alla vicenda

delle misure di ritorsione che la Russia

ha attuato contro le sanzioni decise da

Stati Uniti ed Unione europea per la

politica di Putin di appoggio ai sepa-

ratisti ucraini. “Un danno incalcolabile

- rileva Moncalvo - che grava su un

settore strategico in tempi di crisi

come quello agroalimentare per scelte

politiche dell’Unione Europea che non

sono state compensate, peraltro, da

misure di sostegno adeguate.Ma il

danno maggiore che rischia di durare

negli anni è determinato dal fatto che

lo stop alle importazioni di frutta, ver-

dura, salumi e formaggi dall’Italia ha

provocato in Russia un vero boom

nella produzione locale di prodotti

Made in Italy taroccati”.

ECONOMIAIn controtendenza alla crisi, il mer-

cato dei mangimi senza Ogm è

cresciuto in Italia del 15 per cento

negli ultimi tre anni. E’ quanto

emerso da uno studio presentato da

Consorzi Agrari d’Italia (Cai) nel

padiglione della Coldiretti ad Expo

in occasione della presentazione

del marchio mangimi No Ogm per

rispondere alle esigenze di

un numero crescente di

consumatori in Italia, in

Europa e nel mondo. I

Consorzi Agrari aderenti a

Cai hanno fatto una scelta

di campo avanzata, a tu-

tela del prezioso patrimo-

nio alimentare Made in

Italy, convertendo tutti i

mangimifici alla produ-

zione di mangimi No Ogm. Dalla

conversione degli impianti già per

l’annata in corso si prevede la pro-

duzione di 280.000 tonnellate di

mangimi No Ogm che saranno

tutte commercializzate con l’unico

marchio di Consorzi Agrari d’Ita-

lia. Si tratta di una vera svolta per i

Consorzi Agrari aderenti a Cai che

rappresentano una quota produt-

tiva importante pari a circa il 8 per

cento sul totale nazionale, a signi-

ficare che l'elemento valoriale del

No Ogm assume sempre più un

ruolo strategico a salvaguardia

della qualità e della distintività del

Made in Italy. I Consorzi Agrari

sono peraltro gli unici attori sul

mercato che possono controllare la

filiera partendo dal seme, giocano

un ruolo nevralgico e propulsivo

nel panorama agroalimentare na-

zionale. Il tutto si traduce in grandi

opportunità sia per gli allevatori

che intendono distinguere e valo-

rizzare le loro produzioni ma

anche per i cerealicoltori che attra-

verso contratti di filiera possono

accorciare le filiere e valorizzare le

produzioni locali di qualità, sull'in-

tero territorio nazionale  Consorzi

Agrari d'Italia, con le strutture di

riferimento sul territorio, si pone

dunque l’obiettivo della valorizza-

zione dell’identità territoriale na-

zionale, proponendosi, sempre di

più, come elemento aggregante in

un contesto generale agricolo in

cui fattori quali esperienza, profes-

sionalità, capillarità territoriale, ef-

ficienza nel fornire servizi alle

imprese, possono risultare ele-

menti strategici fondamentali e

vincenti. “Recenti studi dimo-

strano che la disponibilità a pagare

di più per prodotti ogm free è

spesso elevato e raggiunge

negli usa in media tra il 14

ed il 21 per cento” ha affer-

mato il Professor Felice

Adinolfi nel sottolineare

che peraltro “i valori sono

più elevati per la carne per

la quale i consumatori sta-

tunitensi spenderebbero 7

dollari in più al chilo per

averla certificata come

proveniente da alimentazione priva

di ogm”.  “Di fronte alle incertezze

legislative comunitarie abbiamo

avviato con responsabilità un per-

corso di trasparenza unico in Eu-

ropa per rispondere alle nuove

domande che vengono dal mer-

cato” ha affermato il presidente di

Consorzi Agrari d’Italia Mauro To-

nello nel sottolineare che “i Con-

sorzi Agrari di Cai con questa

scelta si pongono l’obiettivo di di-

ventare leader di mercato nello

specifico settore”.

ORGANIZZAZIONE E’ deceduto Piccinno, generale dei Nuclei antisofisticazione

Cordoglio per scomparsa Comandante Nas
“Una grave scomparsa che lascia un vuoto profondo

ma anche l’orgoglio per la sua famiglia e l’esempio

per tutti noi, di una vita spesa a migliorare con suc-

cesso il mondo che ci circonda” hanno affermato il

presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e il

Segretario generale Enzo Gesmundo in merito alla

notizia della scomparsa del Generale Cosimo Pic-

cinno, comandante dei carabinieri dei Nas, nel ri-

cordare “il costante impegno per la trasparenza e la

legalità che ha contribuito a fare dell’agroalimentare

italiano un settore da primato per qualità, sicurezza

alimentare ed ambientale”. Nato a Somma Vesu-

viana il 24 giugno 1950, il

generale di divisione Pic-

cinno era entrato nell'Arma

dei Carabinieri nel 1973, ed

era al comando dei Nuclei

per la tutela della salute dal

1 ottobre 2008. Nel corso

della sua carriera aveva rice-

vuto numerosi riconosci-

menti e premi per l'attività

svolta. Nel 2010 era stato insignito della Medaglia

d'oro al Merito della Sanità Pubblica.

Piano per Dop/Igp, da lotta a falsi 300mila posti

ECONOMIA L’analisi della Coldiretti in occasione dell’intesa per promuovere le Denominazioni

Dalla lotta alla contraffazione e

alla falsificazione dei prodotti ali-

mentari italiani di qualità potreb-

bero nascere trecentomila nuovi

posti di lavoro. E’ quanto emerge

da un’analisi della Coldiretti

presentata ad Expo in occa-

sione della firma del proto-

collo d'intesa siglato tra il

Ministero delle Politiche Agri-

cole e le associazioni della

grande distribuzione per ga-

rantire una migliore informa-

zione dei consumatori e

favorire nei punti vendita una

più facile individuazione dei

prodotti a Denominazione di

origine. L’Italia è il Paese più

forte al mondo per prodotti ‘di-

stintivi’ con 271 prodotti a deno-

minazione Dop e Igp (cui vanno

aggiunte due Specialità agroali-

mentari tradizionali - Stg), per un

totale di circa 90mila addetti e

150mila ettari coltivati. Il valore

della produzione è di 6,6 miliardi

di euro, mentre il valore dell’ex-

port 2014 ammonta a 2,4 miliardi

di euro, in crescita del 5 per cento

rispetto all’anno precedente. A

questi vanno aggiunte le 523 de-

nominazioni di origine per i vini

e le 39 indicazioni per gli altri

prodotti alcolici, con 200mila

produttori e 350mila ettari di vi-

gneti, per un valore della produ-

zione di 7,1 miliardi di euro, oltre

ai 4,3 miliardi di euro delle espor-

tazioni. Il tutto per un fatturato al

consumo di 13,5 miliardi di euro.

A frenare lo slancio offerto da

questi “gioielli” del Made in Italy

è però il fenomeno dell’italian

sounding che nell’alimentare fat-

tura oltre 60 miliardi di euro,

quasi il doppio del valore delle

nostre esportazioni agroalimen-

tari. “La trattativa sull'accordo di

libero scambio tra Unione Euro-

pea e Stati Uniti, Tansatlantic

Trade and Investment Partnership

(Ttip) – rileva il presidente della

Coldiretti, Roberto Moncalvo

- è un appuntamento determi-

nante anche per tutelare le

produzioni agro-alimentari

italiane dalla contraffazione

alimentare e del cosiddetto

fenomeno dell’Italian soun-

ding molto diffuso sul mer-

cato statunitense. A questa

realtà - ha concluso Mon-

calvo - se ne aggiunge una

ancora più insidiosa: quale è

quella dell’ italian sounding

di matrice italiana, che importa

materia prima (latte, carni, olio)

dai paesi più svariati la trasforma

e ne ricava prodotti che successi-

vamente vende come italiani

senza lasciare traccia attraverso

un meccanismo di dumping che

danneggia e incrina il vero Made

in Italy, perché non esiste ancora

per tutti gli alimenti l‘obbligo di

indicare la provenienza in eti-

chetta

AMBIENTEGli impianti alimentati con questo sottoprodotto rimangono per ora fuori dall’accesso ai finanziamenti 

Fondi rinnovabili, esclusa la sansa di oliva
Esclusi dal diritti di accesso agli incen-

tivi per la produzione di energia elet-

trica gli impianti alimentati con sansa

di oliva. E' quanto prevede lo schema

di decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico, da adottare con il concerto

dei Ministri delle Politiche Agricole e

dell’Ambiente, sul sostegno della pro-

duzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili. Il decreto limita anche la

possibilità di beneficiare del regime in-

centivante - per i residui non inclusi in

allegato - a quelli per quali sia dimo-

strata l’impossibilità di utilizzo in altro

ciclo produttivo, diverso da quello

energetico. La disposizione citata sem-

bra adeguarsi ad alcune conclusioni

formulate dall’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato che, in un

parere reso in merito al sistema incen-

tivante previsto dal Decreto 6 luglio

2012, aveva richiamato l’attenzione

sulle possibili conseguenze sul mer-

cato della sansa di oliva vergine, deri-

vanti dalle agevolazioni energetiche.

Tale parere dovrebbe essere oggetto di

revisione da parte della medesima Au-

torità alla quale Coldiretti aveva già

provveduto a segnalare l’anomalia

della valutazione espressa. 

L'Austria vieta

la coltivazione

di Ogm 

L'Austria vieta la coltivazione di

organismi geneticamente modifi-

cati. Secondo quanto riporta un

articolo apparso sul portale Ba-

uern Zeitung, il Consiglio dei Mi-

nistri ha approvato la Legge

quadro che impedisce le colture

transgeniche. Il Consiglio  dei Mi-

nistri ha approvato la Legge qua-

dro sul divieto di coltivazione di

Organismi geneticamente modifi-

cati. (...)  "Tale legge rende defi-

nitivamente chiaro che i terreni

austriaci rimangono privi di Ogm.

In questo modo garantiamo la cer-

tezza del diritto agli stati federali,

ma soprattutto alle agricoltrici e

agli agricoltori, alle consumatrici

e ai consumatori", ha sottolineato

il Ministro dell'Agricoltura An-

drae Rupprechter

Autorizzato l'Aspergillus per la lotta alle micotossine del mais 
Il Ministero della Salute con decreto ministeriale

del 12 giugno 2015 ha autorizzato l’immissione in

commercio del prodotto fitosanitario a base di

Aspergillus flavus MUCL54911 per l’impiego su

granella del mais destinata ad uso mangimistico. I

trattamenti possono essere effettuati dal 12 giugno

al 9 ottobre 2015. Il prodotto fitosanitario  di ori-

gine naturale nasce da un progetto di sperimenta-

zione al quale hanno partecipato Coldiretti,  i

Consorzi Agrari d’Italia, Pioneer e l’università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Nell’am-

bito dell’impiego di bio-competitori recenti ricer-

che hanno dimostrato interessanti sviluppi sul

controllo delle muffe tossigene di aspergillo, pro-

duttrici delle aflatossine, grazie alla diffusione

nella coltura di ceppi della stessa specie, ma atos-

sici, ovvero con una modesta o nulla capacità di

sintetizzare queste tossine. Le prove in campo, ef-

fettuate su AFX1, hanno dimostrato una riduzione

media della presenza di aflatossine tra l’80 e il 92

per cento. Le prove in vitro una riduzione tra l’85

e il 93 per cento. Il prodotto si è dimostrato non

pericoloso per la fauna spontanea inclusi gli uccelli

mammiferi ed api. E’ biodegradabile nel suolo ed

è naturalmente presente nell’ambiente.Coldiretti

esprime, quindi, notevole soddisfazione per il fatto

che le Amministrazioni competenti abbiano ac-

colto l’istanza in quanto si tratta della positiva con-

clusione di un complesso progetto di ricerca

sperimentale, a carattere fortemente innovativo.
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Più flessibilità sulle risorse dei vecchi Psr
La Commissione europea aumenta

la flessibilità degli Stati membri per

stornare i fondi dei vecchi Psr dalle

misure meno efficaci, in cui i fondi

sono sottoutilizzati, alle priorità che

richiedono fondi supplementari e

concede una proroga del periodo di

presentazione delle modifiche al fine

di dare la possibilità di modificare di

conseguenza i programmi. Il regola-

mento adottato concede inoltre una

proroga del periodo di presentazione

delle modifiche al fine di dare agli

Stati membri la possibilità di modi-

ficare di conseguenza i programmi.

La Commissione ritiene che le per-

sistenti difficoltà economiche negli

Stati membri hanno inciso in modo

significativo sui risultati degli assi

prioritari specifici dei programmi di

sviluppo rurale del periodo 2007-

2013 e l'adozione tardiva della base

giuridica del nuovo periodo di pro-

grammazione ha ritardato in modo

significativo l'adozione dei pro-

grammi di sviluppo rurale 2014-

2020, riducendo ulteriormente le

possibilità per gli Stati membri di so-

stenere le economie rurali. Pertanto,

al fine di investire tutte le risorse pos-

sibili nella crescita e nell'occupa-

zione, l’Ue ritiene indispensabile

consentire agli Stati membri di fruire

dei fondi già impegnati nell'ambito

dei programmi cofinanziati dal-

l'Unione e che sia, pertanto, oppor-

tuno incrementare la flessibilità degli

storni da un asse all'altro. Il nuovo re-

golamento adottato aumenterebbe la

flessibilità degli Stati membri per

stornare i fondi dalle misure meno

efficaci, in cui i fondi sono sottouti-

lizzati, alle priorità che richiedono

fondi supplementari.  Il regolamento

inoltre concede una proroga del pe-

riodo di presentazione delle modifi-

che al fine di dare agli Stati membri

la possibilità di modificare di conse-

guenza i programmi (il termine è

stato prorogato dal 31 Agosto 2015

al 30 settembre 2015). Il periodo di

programmazione dei programmi di

sviluppo rurale 2007-2013 si conclu-

derà il 31 dicembre di quest'anno. In

seno al consiglio varie delegazioni

degli Stati membri (tra cui l’Italia)

hanno sottolineato che tale termine

dovrebbe essere rinviato di almeno

sei mesi per consentire l'utilizzo

pieno ed efficace dei fondi negli Stati

membri, in particolare quelli colpiti

da situazioni di difficoltà economi-

che. In occasione del prossimo Con-

siglio agricoltura tali delegazioni ri-

badiranno alla Commissione la loro

richiesta di proroga per l’estensione

dell’ammissibilità della spesa  dei

programmi di sviluppo rurale 2007-

2013.E’ importante che le regioni

utilizzino questa ulteriore flessibilità

concessa da Bruxelles per aumentare

la dotazione finanziaria di quelle mi-

sure strategiche per il sistema Italia

e per gli agricoltori come ad esem-

pio: aumentare la dotazione della mi-

sura giovani, facendo scorrere

eventualmente le graduatorie dei

giovani non ammessi nel passato per

scarsità di risorse e concedendo così

l’opportunità ai giovani di diventare

agricoltori; misure agro-ambientali

particolarmente richieste dagli agri-

coltori; misure ad investimento delle

imprese agricole, anche qui facendo

scorrere eventuali graduatorie già

presenti.

EUROPAVia libera della Commissione Europea alla possibilità di stornare i fondi tra le mi-

Latte e frutta locali nelle scuole, c’è l’ok dell'Europarlamento 
Il Parlamento europeo ha approvato

la fusione dei due programmi per la

distribuzione nelle scuole di frutta e

latte e l'estensione delle misure edu-

cative. Il primo effetto è quello di ag-

giungere i prodotti lattiero-caseari

con provati effetti benefici per la sa-

lute dei bambini, come il formaggio,

la ricotta e lo yogurt, all'elenco dei

prodotti alimentari che possono ot-

tenere un finanziamento dall'Ue

(purché non siano aromatizzati e non

contengano aggiunta di frutta, noci o

cacao), dando priorità ai prodotti lo-

cali e regionali. Previsto l’obbligo

per gli Stati membri di destinare il

10-20 per cento dei finanziamenti

comunitari per attività didattiche, ad

esempio per promuovere abitudini

alimentari sane e combattere lo

spreco alimentare. Dette attività po-

trebbe includere visite alle fattorie e

la distribuzione occasionale di spe-

cialità locali come anche i prodotti

orto-frutticoli trasformati (a meno

che contengano zuccheri aggiunti,

grassi, sale o dolcificanti), miele,

olive e frutta secca. Verranno incre-

mentati di 20 milioni di euro all'anno

i programmi di distribuzione del

latte, portandoli a 100 milioni annui

per latte e prodotti lattiero-caseari

(attualmente il finanziamento previ-

sto per l’ortofrutta è pari a 150 mi-

lioni). Si cercherà poi di distribuire

più equamente tra gli Stati membri

dell'UE i fondi europei, fissando due

criteri fondamentali per l'intero pro-

gramma, vale a dire la percentuale di

bambini dai 6 ai 10 anni e il grado di

sviluppo della regione all'interno

dello Stato membro. Per i primi sei

anni di applicazione saranno presi in

considerazione i livelli di finanzia-

mento dei vecchi programmi per il

latte, considerando anche un nuovo

finanziamento minimo annuo per

bambino. 

Riforma del biologico, il compromesso delude le aspettative
Nella riunione del Consiglio agricoltura, la Pre-

sidenza lettone ha ottenuto la maggioranza qua-

lificata per l’approvazione di un “orientamento

generale” decisamente deludente relativo alla

proposta di regolamento di riforma della legi-

slazione in materia di agricoltura biologica. In

particolare, l’elemento principale di discus-

sione tra i ministri ha riguardato la  “Presenza

di prodotti o sostanze non autorizzati” di cui al-

l’articolo 26 sexies, la cosiddetta soglia di de-

classamento del prodotto biologico. La norma

prevede che  in presenza di contaminazione ac-

cidentale da fitofarmaci o sostanze non autoriz-

zate al di sopra del  limite di residui

tecnicamente rilevabile dagli strumenti di labo-

ratorio, un prodotto non può più essere etichet-

tato come biologico. In sostanza, la nuova for-

mulazione della disposizione, come approvata,

ammette il declassamento del prodotto da bio-

logico a convenzionale solo in presenza di una

contaminazione deliberata o evitabile da parte

dell’imprenditore biologico e, comunque, la

sanzione è mitigata dal fatto che in tale caso

l’imprenditore ha la possibilità di apportare dei

correttivi, mentre si intende tollerare qualsiasi

contaminazione  di carattere accidentale.  Col-

diretti ritiene che l’art. 26 sia una delle norme

più importanti della proposta di regolamento e

dovrebbe rimanere  così come formulata dalla

Commissione Ue in quanto se ai prodotti bio-

logici, oltre a mantenere  la soglia di contami-

nazione accidentale  da Ogm, già prevista dal

reg. CE 834/2007 come vuole la maggior parte

degli Stati membri, si dovesse aggiungere come

chiedono i paesi del nord e centro Europa, una

tolleranza rispetto a residui di antiparassitari e

di altri contaminanti non autorizzati , si avreb-

bero alimenti che in nulla rispondono, in defi-

nitiva, ai principi di base del metodo di

produzione biologico. Coldiretti, pertanto,

esprime notevoli perplessità sull’andamento del

negoziato in corso in quanto si sta profilando

un percorso opposto a quello auspicato e con-

diviso con la Commissione Ue di voler elevare

gli standard di qualità degli alimenti biologici.

ECONOMIA Sono stati resi noti i primi dati produttivi mentre torna a crescere l’import dalla Cina

Pomodoro, raccolto in bilico tra premi e penalità
Sono stati resi noti i primi dati

relativi alla campagna in corso

del pomodoro da industria, dif-

fusi dai due distretti produttivi

del nord e del centro-sud. La

contrattazione si è conclusa

con condizioni diffe-

renti nelle due aree pro-

duttive, con un

elemento però in co-

mune rappresentato

dalla possibilità che

vengano applicati

premi o penalità nel

caso che gli obiettivi

produttivi siano rispet-

tati o superati.  Dai dati

dei contratti siglati tra

parte agricola ed indu-

striale comunicati, sembra che

le proiezioni produttive si  ven-

gano a posizionare attorno ai

quantitativi prefissati.  Ma

basta talmente poco per pas-

sare da una situazione di appli-

cazione delle penalità ad una

situazione di erogazione dei

premi che non pare il caso di

dare un peso eccessivo a questi

numeri, perché il rischio di es-

sere smentiti è forte.  Come

sempre saranno l’andamento

climatico e la situazione fitosa-

nitaria a dire l’ultima parola. 

I primi riscontri effettivamente

indicativi si avranno con il dato

complessivo delle superfici tra-

piantate e, successivamente,

con le consegne realizzate che

verranno registrate a fine cam-

pagna. I dati dei quantitativi ef-

fettivamente consegnati

risulteranno particolarmente

importanti, perché è in base a

questi valori che, in caso di su-

peramento degli obiettivi, ver-

ranno decise e applicate le

penalità o, viceversa, i premi

sul prezzo.  Intanto, con un fat-

turato dell’export pari a 1,5 mi-

liardi di euro, la filiera del po-

modoro da industria si

conferma, anche nel 2014, un

punto di forza dell'agroalimen-

tare italiano, con l’invio al-

l’estero del 60 per cento

della produzione com-

plessiva. Da notare,

come riportato nelle ta-

belle, che dopo due anni

di calo delle importa-

zioni di concentrato

dalla Cina, con la cre-

scita degli acquisti in

Spagna e negli Usa, nei

primi due mesi del 2015

sono tornate a crescere

le importazioni dal-

l’estremo oriente, a danno della

Spagna, mentre mantengono

sostanzialmente la posizione

gli Stati Uniti. Sarà importante

verificare se l’orientamento

produttivo nazionale verso de-

rivati a maggiore valore ag-

giunto, con una riduzione della

produzione di concentrato, por-

terà ad una nuova crescita delle

importazioni di questo semila-

vorato.

AMBIENTE Una semplificazione importante per gli apicoltori

Farmaco antivarroa, non serve la ricetta
Il Ministero della Salute, con decreto del 9 giu-

gno 2015 ha modificato il regime di dispensa-

zione del farmaco veterinario consistente in

strisce, a base di acido formico, per la lotta alla

Varroa destructor (nome del formulato commer-

ciale  Maqs) negli alveari, per api mellifere, pre-

vedendo che possa essere venduto senza ricetta

del medico veterinario. Si tratta di una semplifi-

cazione importante per gli apicoltori ed il prov-

vedimento giunge, in tempo utile, proprio per i

trattamenti che avverranno nel periodo estivo.

Coldiretti esprime soddisfazione per questa age-

volazione in quanto a suo tempo ha sostenuto il

procedimento di registrazione di tale prodotto

che può essere impiegato anche in apicoltura bio-

logica e che è l’ultimo ritrovato contro la lotta al

parassita che distrugge gli alveari in quanto, gran

parte dei pochi formulati attualmente rimasti in

commercio, sono ormai inefficaci poiché si sono

sviluppati fenomeni di farmaco resistenza.

ECONOMIA

Pane, necessaria

trasparenza su

origine del grano 

“C’è sicuramente un margine da recupe-

rare per garantire un giusto compenso

agli agricoltori, senza pesare sui cittadini

che sono costretti a ridurre gli acquisti,

ed evitare la scomparsa delle coltiva-

zioni di grano Made in Italy. Soprattutto

con la diffusione del pane confezionato

servono interventi per garantire una

maggiore trasparenza di filiera a partire

dall’obbligo di indicare in etichetta l’ori-

gine del grano impiegato ed evitare che

venga spacciato come italiano quello im-

portato da Turchia, Kazakistan o altri

Paesi”. Lo ha detto il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo in occa-

sione dell’iniziativa promossa ad Expo,

dove è stata allestita la più ampia rasse-

gna delle specialità tradizionali delle di-

verse regioni, dal Pane di Cerchiara della

Calabria al pane di Lariano del Lazio

fino al Miccone della Lombardia. Il

prezzo del pane è fortemente variabile

lungo lo stivale con valori che raddop-

piano tra Napoli, dove costa 1,90 euro al

chilo, e Bologna dove si spende 3,98

euro al chilo, mostrando una incredibile

variabilità tra le diverse città con valori

che variano tra i 3,57 euro al chilo a Mi-

lano, 2,67 a Torino, 2,72 euro al chilo a

Palermo, 2,50 a Roma e 2,81 a Bari. La

differenza delle quotazioni è una evi-

dente dimostrazione che l'andamento del

prezzo del pane dipende solo marginal-

mente dal costo del grano che è fissato a

livello internazionale al Chicago Board

of Trade e non mostra quindi differenze

tra le diverse città. Peraltro negli anni

della crisi è crollato del 27 per cento il

prezzo del grano riconosciuto agli agri-

coltori, ma quello del pane ha continuato

ad aumentare con un incremento del 6

per cento dal 2007. Oggi un chilo di

grano tenero è venduto a circa 21 cente-

simi mentre un chilo di pane è acquistato

dai cittadini a valori variabili attorno ai

2,75 euro al chilo, con un rincaro di tre-

dici volte. E intanto le importazioni di

grano tenero sono aumentate del 17 per

cento nel 2014 rispetto all’anno prece-

dente ed oggi coprono più della metà del

fabbisogno italiano.

Donne Impresa, incontro col viceministro Usa
Il ruolo della donna nella conduzione aziendale e il

sociale sono stati i temi al centro dell’incontro tra

la responsabile nazionale Donne Impresa Coldiretti,

Lorella Ansaloni, e la coordinatrice Silvia Bosco

con il Vice Segretario del Dipartimento dell'Agri-

coltura degli Stati Uniti, Krysta Harden, insieme al

Capo del Foreign Agricultural Service, Philip Kar-

sting. Il summit segue la visita a Roma nell’ottobre

scorso di Kathleen Merrigan, ex Vice Segretario in

agricoltura Usa, nel corso della quale si era deciso

di organizzare un nuovo incontro, stavolta in

un’azienda al femminile. La scelta è ricaduta sulla

società cooperativa La Sonnina, a Genazzano

(Roma), una realtà multifunzionale che riunisce in

sé un agriturismo, una fattoria didattica, una fattoria

sociale. Non a caso, il vice ministro Harden ha par-

tecipato attivamente con gli ospiti anziani del-

l’azienda ad attività specifiche.


