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COLDIRETTI

La “Laudato sì” del Pontefice invita a ricercare il benessere eliminando sprechi e inefficenze 

Enciclica, le distorsioni pesano sull’agricoltura
Papa Francesco chiede di rimettere le mani sulla considerazione del mercato 

Moncalvo:

“Da cambio

clima danni

per un mld”
“Ammontano
a circa un mi-
liardo di euro i
danni alle col-
t i v a z i o n i
Made in Italy
p r o v o c a t i
dall’invasioni
di parassiti
"alieni" pro-
venienti da altri continenti che a causa
dell’intensificarsi degli scambi com-
merciali sono arrivati in Italia dove
hanno trovato un habitat favorevole a
causa dei cambiamenti climatici, dalla
Drosophila suzukii alla Aetina Tumida,
dalla Tristeza alla Xylella”. Lo ha ricor-
dato il presidente  della Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo, intervenendo  agli
“Stati Generali sui cambiamenti clima-
tici e sulla difesa del territorio”.  Sotto
attacco ci sono tutte le principali colti-
vazioni del Made in Italy dall’olivo al
castagno, dal pomodoro agli agrumi,
dalla frutta al miele che hanno subito pe-
santi ridimensionamenti produttivi. “Un
positivo passo in avanti è arrivato dal via
libera della camera al decreto legge agri-
coltura che il provvedimento fa rientrare
alcune fitopatie tra gli eventi per i quali
puo’ essere dichiarato lo stato di cala-
mità ai sensi delle norme sul fondo di
solidarietà nazionale con misure di so-
stegno in favore degli imprenditori agri-
coli colpiti - ha ricordato Moncalvo -.
Ma è anche importante agire nella pre-
venzione con la ricerca e il contrasto ai
cambiamenti climatici promuovendo
modelli di produzione consumo più so-
stenibili”. 

ECONOMIA“Se guardiamo all’agricoltura l’in-
vito dell’ Enciclica è quello a ri-
mettere le mani sulla
considerazione del mercato nella
sua dimensione globale caratteriz-
zata da molteplici e concomitanti
fattori distorsivi a partire dall’im-
patto sui prezzi dei sistemi mone-
tari e finanziari, dalla possibilità di
assicurare il diritto al cibo
attraverso forme di agri-
coltura famigliare E at-
tenta ai bisogni delle
comunità locali, al contra-
sto delle pratiche di defo-
restazione, alla rimozione
dagli scaffali del cibo a
basso costo causa di obe-
sità, fino al necessario in-
vestimento in  iniziative
culturali sul cibo e di educazione
alimentare”. E’ quanto ha affer-
mato il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nell’esprimere
apprezzamento per l’Enciclica
“Laudato si'” di Papa Francesco
che invita a ricercare il benessere
per tutti eliminando inefficienze e
sprechi ed a ricercare buone prati-
che, condannando la iniqua distri-
buzione delle risorse della terra.
Anche l’agricoltura - sostiene

Moncalvo - è responsabilizzata nel
superare la crisi ecologica e nel di-
fendere la relazione tra uomo e
ambiente. Non possiamo non ci-
tare i casi di sfruttamento indu-
striale dei suoli per la produzione
di biocarburanti che vengono sot-
tratti alle comunità ai fini del so-
stentamento o la stessa

coltivazione degli Ogm che risulta
un modello economico capace di
produrre povertà e desertificazione
attraverso forme di colonialismo
del lavoro e privazione di libertà di
scelta. Non c’è dubbio - continua
Moncalvo - che l’Enciclica di Papa
Francesco contenga esortazioni
impegnative per tutti riconoscendo
la necessità di un quotidiano impe-
gno individuale e nel mantenere
vivo il dialogo alla ricerca del bene

comune. La conversione ecologica
che viene ampliamente motivata
come imperativo riguarda, infatti,
il radicale cambiamento dell’at-
tuale modello di sviluppo in cui
ciascuno come operatore o consu-
matore ha la sua parte. L’enciclica
di Papa Francesco ci motiva e ci
conforta nel nostro impegno per

dare un adeguato ricono-
scimento economico e
sociale del lavoro nei
campi dove - sottolinea
Moncalvo - pesano gli ef-
fetti di una globalizza-
zione senza regole che
favorisce lo sfruttamento,
la speculazione sul cibo e
sottopaga i prodotti della
terra. Con il loro lavoro

gli imprenditori agricoli italiani
hanno costruito una agricoltura di
straordinaria qualità, con caratteri
distintivi unici, con una varietà e
un’articolazione  che non ha uguali
al mondo” aggiunge Moncalvo nel
sottolineare che “questo know how
replicabile in ogni parte del pianeta
è il contributo della Coldiretti per
forze sociali ed economiche analo-
ghe alla nostra in Paesi assai meno
fortunati”. 

EUROPA Parere contrario delle Commissioni all’arrivo della pecora Dolly nel piatto

Bene stop Ue a carne di animali clonati 
E’ doveroso lo stop alla pecora Dolly nel piatto con
la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ed
europei che ritengono la clonazione a fini alimentari
insicura per le future generazioni, che non faccia
bene alla salute e che sia innaturale secondo l’ul-
timo sondaggio di Eurobarometro. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel commentare il voto
congiunto delle commissioni per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale (Agri) e per l’ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) del Parla-
mento europeo che hanno adottato il Progetto di Re-
lazione sulla clonazione che trasforma la proposta
direttiva in regolamento ed esprime parere contrario
alla clonazione di animali per la produzione alimen-

tare, inclusi i loro discendenti e materiale da ripro-
duzione e anche gli alimenti derivati come latte e
carne, nell'Unione europea od importati da Paesi
terzi, che dovranno adeguarsi alle regole comunita-
rie. La commercializzazione di carne, latte e for-
maggi proveniente da animali clonati è un rischio
da non correre, non accettabile dai consumatori, che
pone insormontabili problemi anche di natura etica.
La decisione delle commissioni dell’Europarla-
mento sono anche un segnale chiara nei confronti
delle trattative sugli accordi di libero scambio tra
Unione Europea e Stati Uniti dove la pratica della
clonazione animale si è rapidamente diffusa, al pari
di Brasile e Argentina.

Florovivaismo, le aromatiche Fai invadono la Gdo

ECONOMIA Sempre più numerose le iniziative di promozione dei prodotti dei vivai nazionali

Sono sempre più numerose le
iniziative di Coldiretti e Fai – Fi-
liera agricola italiana per dare vi-
sibilità e nuovo spazio di
mercato alle produzioni florovi-
vaistiche 100 per cento made in
Italy. Dopo le margherite, la
mazzetteria, le stelle di Na-
tale, è il turno delle piante
aromatiche coltivate dai pic-
coli floricoltori e ora in ven-
dita all’Ipermercato
Carrefour. Grazie alla coo-
perativa Coflora Toscana e
al progetto firmato Fai Spa,
Filiera Agricola Italiana, e
Coldiretti anche i piccoli e
piccolissimi produttori di
piante aromatiche sono po-
tuti finalmente “entrare”
nella grande distribuzione orga-
nizzata, incontrare i “consuma-
tori” e creare nuove occasioni di
business. In vendita le varietà
aromatiche più diverse come la
menta, il rosmarino, la maggio-
rana, il basilico e tante altre.
Frutto della collaborazione con
l’Ipermercato Carrefour, il pro-

getto promosso da Fai ha già
permesso ai piccoli produttori di
vendere decine di migliaia di
piante aromatiche 100% made in
Italy in pochi mesi solo con gli
appuntamenti nei centri com-

merciali di Calenzano e Pisa. I
consumatori-clienti sono seguiti,
al momento dell’acquisto e della
scelta della pianta, da esperti
produttori, oltre a ricevere in
omaggio la guida con le ricette
della tradizione.  Non c’è solo il
valore della territorialità a ren-
dere il progetto di Coldiretti con

Fai unico nel panorama nazio-
nale, ma con il marchio Firmato
dagli agricoltori italiani si creano
i presupposti per organizzare e
promuovere sui mercati le pro-
duzioni delle filiere agroalimen-

tari garantendo la
tracciabilità, la sostenibilità
ambientale e l’equa distri-
buzione del valore tra gli
attori della filiera. La pro-
grammazione delle produ-
zioni è l'obiettivo per
rilanciare sia il comparto
del fiore reciso sia delle
piante fiorite in vaso e
piante da interno ed
esterno, lavorando energi-
camente per comunicare al
consumatore finale il va-

lore dell'acquisto di un prodotto
esclusivamente italiano, con una
ricaduta totale sull’economia del
nostro Paese.  Riunire le produ-
zioni di tanti piccoli produttori
per proporle sul mercato con
un’identità, una tracciabilità e
garanzie trasparenti, è l’obiettivo
del progetto Coldiretti-Fai. 

ECONOMIA Nasce una forte alleanza per crescere in Italia e all’estero con nuovi progetti commerciali

Pasta made in Italy, firmata l'intesa Ghigi-Zara 
Nasce una forte alleanza per crescere
in Italia e all’estero per la Pasta
Ghigi con nuovi progetti e ambizioni
sostenuti da partnership commerciali
e industriali attraverso l’ingresso in
società, di tre importanti partner:
Pasta Zara, Ocrim leader nelle attrez-
zature per il settore e Nabila spa, fi-
nanziaria riconducibile alla famiglia
Binasco. Valorizzare il profondo

know how industriale e commerciale
e il legame di filiera esclusivo nel
Made in Italy che garantisce qualità
e origine della materia prima sono gli
obiettivi di questa nuova fase di svi-
luppo del pastificio Ghigi sul mer-
cato italiano e internazionale. Il
Pastificio Ghigi di San Clemente di
Rimini rappresenta infatti l’unica re-
altà industriale italiana condotta di-

rettamente dagli agricoltori produt-
tori della materia prima, cioè dai ce-
realicoltori. Per tramite dei Consorzi
Agrari aderenti, di cui il Consorzio
Agrario Adriatico ne è capofila, la
produzione della pasta viene realiz-
zata esclusivamente a partire da ce-
reali, nella fattispecie grano duro,
seminato, coltivato e raccolto in Ita-
lia.

L’embargo russo

sarà esteso

fino al 2016

La Russia si prepara ad estendere
l'embargo sulle importazioni  ali-
mentari dall'Occidente. Ad affer-
marlo è un lancio dell'agenzia
Reuters secondo la quale Mosca ri-
sponderebbe così al prolungamento
delle sanzioni da parte dell'Ue. La
Russia si prepara ad estendere l'em-
bargo sulle importazioni  alimentari
dall'Occidente, in seguito alla deci-
sione dell'Unione europea di proro-
gare le sanzioni contro Mosca,
secondo quanto dichiarato da fonti
ufficiali. "Una proposta (di esten-
sione dell'embargo) è stata preparata
e sottoposta alla presidenza", ha
detto Natalya Timakova, portavoce
del primo ministro Dmitry Medve-
dev.  "Riguardo alla lista dei beni che
continueranno ad essere sotto em-
bargo, resta virtualmente immutata",
ha precisato Timakova.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Che mondo lasciare alle generazioni future

“Che mondo desideriamo trasmettere alle genera-
zioni future?”. E’ la domanda che Papa Francesco
ci propone nell’enciclica “Laudato si”.  A questo in-
terrogativo siamo chiamati a ripensare il nostro rap-
porto con la terra che è la casa comune, perché tutti
gli uomini possano sedersi alla tavola della vita e
sentire la gioia di appartenere alla famiglia umana.

AMBIENTE

Ok a nuovo prodotto anti-drosophila

E’ stato approvato l’uso d’emergenza del
cyantraniliprole o cyazypyr (nome del formu-
lato commerciale Exirel), la nuova molecola
per la lotta alla Drosophila suzukii sul cilie-
gio. E’ stata così accolta l’istanza presentata
da Coldiretti che, da alcuni anni, segue il per-
corso sperimentale relativo all’efficacia di
tale molecola che presenta la maggior effica-
cia finora riscontrata nella lotta al temibile
parassita. 

Cresce la quota di energie rinnovabili

La Commissione europea ha pubblicato una
relazione sui progressi compiuti dalla Ue ri-
spetto all’obiettivo del 20 per cento di energie
rinnovabili al 2020. Nel 2014 la quota finale
di energie rinnovabili nel consumo finale
lordo è stata pari al 15,3 per cento ma nella
grande maggioranza degli Stati membri si
stanno registrando notevoli progressi, tanto
che si prevede che ben 25 Stati membri rag-
giungeranno i propri obiettivi nazionali nel
biennio 2013/2014.

Notizie in breve
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Italia invasa da olio tunisino, +681% import
L’Italia è invasa da olio di oliva tu-
nisino con le importazioni dal
Paese africano che sono aumentate
del 681 per cento nei primo trime-
stre del 2015, pari a quasi otto
volte le quantità dello stesso pe-
riodo dello scorso anno. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldi-
retti presentata ad Expo nell’am-
bito dell’incontro “L’olio italiano
e la sfida della qualità”, sulla base
dei dati Istat relativi agli ultimi 20
anni. Quest’anno si sono registrati
sbarchi record di olio dalla Tunisia
che diventa il terzo fornitore dopo
Grecia e Spagna, che riduce invece
le spedizioni in Italia del 32 per
cento. Il risultato è che nel 2015 si
registra il massimo storico nelle
importazioni di olio di oliva stra-
niero dopo che nello scorso anno
erano già giunte dall'estero ben
666 mila tonnellate di olio di oliva
e sansa come mai era avvenuto in
passato. A favorire le importazioni
è senza dubbio il calo produttivo
di oltre il 35 per cento registrato

per i raccolti nazionali con una
produzione che - sottolinea la Col-
diretti - è scesa nel 2014 sotto le
300 mila tonnellate realizzate da
circa 250 milioni di piante su 1,1
milioni di ettari di terreno per un
fatturato stimato in 2 miliardi di
euro. “Un positivo passo in avanti
viene dal via libera della camera al
decreto legge agricoltura che stan-
zia 32 milioni di euro per il piano

olivicolo nazionale con misure
strutturali importanti per la filiera
italiana” afferma il presidente
della Coldiretti Roberto Moncalvo
nel sottolineare anche il fatto che
“come sollecitato, il provvedi-
mento fa rientrare l’emergenza xy-
lella tra gli eventi per i quali può
essere dichiarato lo stato di cala-
mità ai sensi delle norme sul fondo
di solidarietà nazionale con misure
di sostegno in favore degli impren-
ditori olivicoli colpiti”.
In queste condizioni - aggiunge
Moncalvo - occorre anche dare
concreta applicazione alle norme
già varate con la definizione delle
sanzioni per inadempienza per
l’uso obbligatorio dei tappi anti-
rabbocco nella ristorazione dove si
continuano a trovare le vecchie
oliere che permettono i miscugli, i
controlli per la valutazione orga-
nolettica che consentirebbero di
distinguere e classificare gli oli ex-
travergini d’’oliva e soprattutto
quelli dei regimi di importazione

per verificare la qualità merceolo-
gica dei prodotti in entrata, come
previsto dalla legge “salva olio”, la
n 9 del 2013. Sul patrimonio olivi-
colo nazionale - sostiene Mon-
calvo - pesa il rischio concreto che
vengano spacciati come Made in
Italy prodotti di altri Paesi”. L’Ita-
lia è infatti il primo importatore
mondiale di oli di oliva che ven-
gono spesso mescolati con quelli
nazionali per acquisire, con le im-
magini in etichetta e sotto la coper-
tura di marchi storici, magari
ceduti all’estero, una parvenza di
italianità da sfruttare sui mercati
nazionali ed esteri”. Il consiglio di
Coldiretti - precisa Moncalvo - è
quello di guardare con più atten-
zione le etichette ed acquistare ex-
travergini a denominazione di
origine Dop, quelli in cui è espli-
citamente indicato che sono stati
ottenuti al 100 per 100 da olive ita-
liane o di acquistare direttamente
dai produttori nei frantoi o nei
mercati di Campagna Amica. 

ECONOMIA Nel 2015 sono aumentati gli arrivi di prodotto africano, serve garanzia di trasparenza

Varroa delle api, Cai fa il punto sulle strategie più efficaci  
La Varroa destructor resta tra i
principali fattori di moria delle api,
ma ci sono anche nuovi strumenti
che possono essere messi in campo
per limitarne i dati al massimo. E’
quanto emerso dal convegno, pro-
mosso a Roma dai Consorzi Agrari
d’Italia, a seguito di un lungo per-
corso di lavoro compiuto con Col-
diretti per rispondere alle esigenze
degli apicoltori associati e indivi-
duare gli strumenti per controllare

il fenomeno. Dal momento che, a
distanza di anni dalla comparsa del
parassita in Italia, non si è ancora
riusciti a debellarne la presenza
negli alveari e vista  la soprag-
giunta  resistenza ai farmaci vete-
rinari attualmente in commercio, si
è fatto il punto su quali siano gli
strumenti più recenti, individuati
dalla ricerca scientifica, per la lotta
alla varroa nonché per verificare
con il Ministero della Salute le no-

vità introdotte per garantire un ade-
guato sistema di sorveglianza sugli
alveari. Nell’ambito dei sistemi d
lotta oggi praticati (lotta biologica,
lotta con acaricidi naturali o di sin-
tesi, e lotta integrata è stato eviden-
ziato che la lotta biologica hanno il
vantaggio di attenuare impatto do-
vuto alle sostanza chimiche nell’al-
veare e riducono i rischi di
resistenza alla varroa, ma compor-
tano, d’altra parte, interventi mani-

polativi frequenti ed impegnativi.
Per quanto concerne la lotta con
prodotti di sintesi , occorre effet-
tuare i trattamenti nei modi e tempi
precisi, alternando i principi attivi
e trattando tutti gli alveari  contem-
poraneamente della zona. Un aca-
ricida efficace deve avere almeno
il 90%, non essere tossico per le
api, di impiego sicuro per l’apicol-
tore ed i consumatori, economico e
di facile impiego. 

Michelle Obama sceglie il Grana padano, lo tuteli nel Tttip 
Come tanti visitatori statunitensi anche Mi-
chelle Obama ha potuto gustare finalmente il
vero Grana invece delle imitazioni che nel
mondo hanno addirittura sorpassato in quantità
per la prima volta il prodotto originale nel
2014. E’ quanto afferma la Coldiretti nel com-
mentare positivamente lo showcooking in Italia
di Michelle Obama che ha utilizzato scaglie di
Grana per condire il proprio piatto. Una scelta
significativa per la first lady di un Paese come
gli Stati Uniti che  con circa 150 milioni di chili
è leader mondiale nella produzione di imita-

zioni del Parmigiano Reggiano e del Grana Pa-
dano, denominate Parmesan. Sul mercato sta-
tunitense ci sono più di nove probabilità su
dieci di acquistare Parmesan realizzato in Wi-
sconsin, California o New York al posto del
prodotto originale Made in Italy. La scelta cu-
linaria di Michelle Obama assume un valore
particolarmente importante anche in vista del
negoziato di libero scambio tra Unione Europea
e Stati Uniti (TTIP) in cui uno degli elementi
della trattativa è proprio rappresentato dalla tu-
tela delle denominazioni dei prodotti tipici. Oc-

corre infatti cogliere l’occasione della trattativa
sul Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship (Ttip) per tutelare le produzioni agro-ali-
mentari italiane dalla contraffazione alimentare
e del cosiddetto fenomeno dell’Italian sounding
molto diffuso in Usa che rappresenta il primo
mercato di falsificazione del Parmigiano e del
Grana. In questo contesto è particolarmente si-
gnificativo il piano per l’export annunciato dal
Governo italiano che prevede per la prima volta
azioni di contrasto all'italian sounding a livello
internazionale.

CREDITO Il giudice emerito nominato al vertice della finanziaria degli agricoltori italiani 

Sabino Cassese nuovo presidente di Creditagri 
Il giudice emerito della Corte
Costituzionale Professor Sa-
bino Cassese è il nuovo Presi-
dente di CreditAgri Italia, la
“finanziaria degli agricoltori
italiani” promossa dalla Coldi-
retti che offre servizi creditizi e
tecnico finanziari a beneficio di
oltre un milione di imprese
agricole, agroalimentari, coo-
perative e società agroindu-
striali. Il Professor Sabino
Cassese è stato chiamato a gui-
dare il più articolato Ente Fi-
nanziario di garanzia
mutualistica italiano operante
in agricoltura e iscritto nel-
l’Elenco Speciale ex Art. 107
del Testo Unico Bancario. Una
Finanziaria di interesse pub-
blico sottoposta al controllo e
vigilanza da parte della Banca
d’Italia, presente e operativa in
tutte le regioni attraverso 74 fi-
liali e oltre 18000 imprese
azioniste. L’elezione è avve-
nuta nell’ambito del Consiglio
di Amministrazione che si è te-
nuto nel Padiglione Italia al-
l’interno del complesso
dell’Expo proprio a rappresen-
tare l’impegno da sempre pro-
fuso da CreditAgri Italia
nell’offrire servizi e opportu-
nità alle imprese che operano
nell’agroalimentare che rappre-
senta una leva competitiva e di
sviluppo formidabile per supe-
rare la crisi e per trainare il
Made in Italy nel mondo e tor-

nare così a crescere investendo
nelle proprie risorse che sono i
territori, l'identità, la cultura e
il cibo, coniugando l’innova-
zione alla tradizione. “Ho ac-
cettato la proposta di assumere

la presidenza di CreditAgri per
l’apprezzamento per le realiz-
zazioni e per il programma di
attività di Coldiretti al servizio
dell’agricoltura Italiana”, af-
ferma il Presidente Sabino
Cassese al momento dell’ele-
zione nell’esprimere “una va-
lutazione positiva del disegno
organizzativo e operativo di
CreditAgri che attraverso  l’ac-
corpamento di 40 confidi locali
e la loro gestione unitaria è sia
un alleato importante del si-
stema agricolo italiano, sia un
essenziale supporto del sistema
creditizio nazionale”. Il nostro
principale impegno – dichiara
il direttore generale Roberto
Grassa - è quello di contribuire

a favorire l’accesso al credito
destinato prevalentemente a
sostenere processi di investi-
mento a medio-lungo termine,
orientando le imprese alla ra-
zionalizzazione e miglior uti-
lizzo della finanza d’impresa”.
Il giudice emerito della Corte
Costituzionale Sabino Cassese
si è laureato nel 1956, a Pisa,
dove è stato allievo del Colle-
gio Giuridico della Scuola
Normale Superiore, è dottore
“honoris causa” nelle Univer-
sità di Aix-en-Provence, di
Cordoba (Argentina), di Paris
II, di Castilla-la-Mancha, di
Atene, di Macerata e dell’Isti-
tuto Universitario Europeo di
Firenze. Ha insegnato nelle
Università di Urbino, Napoli,
Roma, New York, Parigi e
Nantes. E’ stato membro del
Consiglio di amministrazione
dell’Istat; presidente della
Commissione di garanzia per
lo sciopero nei servizi pubblici.
Ha fatto parte anche dei Consi-
gli di amministrazione di Auto-
strade spa e di Lottomatica,
nonché del Consiglio Generale
delle Assicurazioni Generali ed
è stato presidente di Immobi-
liare Italia, di Cassa di Rispar-
mio di Roma Factoring e del
Banco di Sicilia. E’ stato Mini-
stro per la Funzione Pubblica
del 50° Governo della Repub-
blica italiana, presieduto da
Carlo Azeglio Ciampi.

ECONOMIA L’utilizzo di prodotti tricolori farebbe bene a salute e ambiente

Usare più nocciole contro olio di palma
E’ di questi ultimi giorni la polemica con la
Francia sull’olio di palma contenuto in certe
creme di nocciole. Senza entrare nel merito
della discussione, emerge una riflessione sul-
l’utilizzo di alcuni ingredienti. Se invece del-
l’olio di palma si utilizzassero solo le
nocciole, semi oleosi ricchi di grassi
“buoni”, consigliati dai nutrizionisti, i pro-
dotti in questione non avrebbero questo pro-
blema. E non avrebbero neppure bisogno di
essere addizionati con aromi artificiali. Que-
sti oli, palma, palmisto, cocco, importati in
miliardi di chilogrammi, provengono princi-
palmente dall’Indonesia, dalla Malesia e

dalle Filippine. Oltretutto il nocciolo è una
pianta coltivata principalmente nelle zone
collinari, a rischio di erosione, dissesto idro-
geologico e abbandono. Un alberello tipico
del nostro paesaggio. Ritorniamo quindi alle
ricette originali e utilizziamo i prodotti agri-
coli della nostra tradizione, in questo caso le
nocciole, in altri casi l’olio extravergine di
oliva o il burro (in biscotti, pizze, dolci, etc.),
poiché ne avranno un beneficio il nostro si-
stema agricolo, le nostre colline, la nostra bi-
lancia dei pagamenti, la qualità dei nostri
prodotti agroalimentari e la salute dei consu-
matori.

L’INIZIATIVA

Ad Expo sbarca 

la pizza Fai per

record e Unesco

È sbarcata ad Expo la prima pizza tutta
tricolore. Nella giornata del record della
pizza più lunga del mondo, al padiglione
Coldiretti sono state distribuite oltre due-
milacinquecento tagli della pizza nata
dall’alleanza di Italpizza, azienda leader
nella produzione di pizze surgelate, e
Fai, Filiera Agricola Italiana, costituita
da Coldiretti. Si tratta di una alleanza
realizzata dopo che Italpizza, passata nel
2008 agli inglesi del gruppo Bakkavor,
dal 2014 è tornata italiana. L’accordo
Italpizza/Fai garantisce l’origine italiana
degli ingredienti fondamentali per una
buona pizza, dalla farina al pomodoro,
dall’olio alla mozzarella, lavorati e tra-
sformati da strutture in diretto collega-
mento con i produttori agricoli locali,
secondo la mission di Fai promossa da
Coldiretti per organizzare e promuovere
sui mercati le produzioni delle filiere
agroalimentari italiane, garantendo la
tracciabilità, la sostenibilità ambientale
e l’equa distribuzione del valore tra i
soggetti della filiera agricola e alimen-
tare nazionale. Intanto il record della
pizza più lunga del mondo ha rappresen-
tato una ulteriore spinta verso l’obiettivo
di un milione di firme a sostegno della
iscrizione della pizza nella lista Unesco
del patrimonio culturale immateriale del-
l’umanità #pizzaunesco. Un'azione di
sensibilizzazione internazionale a sup-
porto di un negoziato che coinvolgerà
rappresentanti di 163 Stati chiamati ad
assumere la decisione, dopo il via libera
nazionale del 26 marzo scorso.


