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Il Pontefice ha ricevuto Vaticano i vertici della principale Organizzazione agricola in udienza

Il Papa a Coldiretti: “La vostra sfida contro la crisi”
Benedetto XVI: “Riscoprire i valori dai quali scaturiscono le idee, i progetti e le opere”

“Cari fratelli e sorelle, sono
lieto di accogliervi in occa-
sione del vostro convegno, che
ha come tema: "Agricoltura fa-
miliare per uno sviluppo soste-
nibile". Questo incontro mi
offre l’opportunità di esprimere
alla Coldiretti il mio
apprezzamento per
l’impegno in favore
delle famiglie che vi-
vono e lavorano nelle
campagne italiane. Vi
saluto tutti con affetto
a partire dal Presidente
nazionale, dottor Ser-
gio Marini, che ringra-
zio per le parole con
cui si è fatto interprete
dei vostri sentimenti.
Saluto poi il Consigliere Eccle-
siastico nazionale, il Consiglio
nazionale e gli altri dirigenti
della vostra benemerita Confe-
derazione”. E’ il passaggio ini-
ziale del discorso di Papa
Benedetto XVI ai dirigenti na-
zionali, regionali e provinciali
della Coldiretti, pronunciato
nel corso dell’udienza a cui
hanno partecipato in Vaticano i
vertici della principale Orga-
nizzazione agricola italiana.
“La società, l’economia, il la-
voro non rappresentano ambiti
unicamente secolari, tanto

meno estranei al messaggio
cristiano, ma spazi da fecon-
dare con la ricchezza spirituale
del Vangelo. La Chiesa, infatti,
non è mai indifferente alla qua-
lità della vita delle persone, alle
loro condizioni lavorative, e

avverte la necessità di pren-
dersi cura dell’uomo e dei con-
testi in cui egli vive e produce,
affinché siano sempre più luo-
ghi autenticamente umani e
umanizzanti. A tale proposito,
il Servo di Dio Paolo VI osser-
vava che «la Chiesa ha rivolto
sempre particolari premure alla
gente dei campi, aprendo la via
alla sua elevazione umana e
morale ed aiutandola a realiz-
zare la sua missione con dignità
e coscienza del suo valore spi-
rituale e sociale» (Discorso ai
coltivatori diretti, 19 aprile

1972). In questa sua sollecitu-
dine, la Chiesa è ben lieta di
coinvolgere anche le varie ag-
gregazioni, come la vostra, che
ispirano la loro azione ai prin-
cipi della dottrina sociale catto-
lica. Attraverso di essa, infatti,

la Chiesa «attua-
lizza nelle vicende
storiche il messag-
gio di liberazione e
di redenzione di
Cristo, il Vangelo
del Regno; … atte-
sta all’uomo, in
nome di Cristo, la
sua dignità e la sua
vocazione alla co-
munione delle per-
sone; gli insegna le

esigenze della giustizia e della
pace, conformi alla sapienza
divina» (Compendio della Dot-
trina Sociale della Chiesa, 63).
Proprio nella Coldiretti, l’inse-
gnamento cattolico in materia
di etica sociale ha conosciuto
uno dei suoi più fertili «labora-
tori», grazie all’intuizione e alla
sapienza lungimirante del suo
fondatore Paolo Bonomi, che
ha operato alla luce del Van-
gelo della carità e nel solco del
Magistero sociale della Chiesa. 

Marini: “Filiera

agricola, progetto

per la società”

“L’obiettivo che ci proponiamo
è quello di garantire un sistema
di tutela sociale ed economica
in grado di assicurare il giusto
reddito alla nostra gente e un
cibo sicuro e accessibile a tutti”.
Lo ha afermato il preisdnete
Sergio marini nel suo discorso
davanti al Papa, in occasione
dell’udienza in Vaticano. “La Coldiretti persegue i pro-
pri obiettivi alla luce di una sana sussidiarietà e di una
fattiva solidarietà tra i soci e verso i cittadini più biso-
gnosi. Valori questi che applichiamo con uguale impe-
gno in ogni parte del Paese con lo scopo di tenere alto
il sentimento della coesione nazionale. Sono soprattutto
le parole della Caritas in veritate, in cui Vostra Santità
invita le organizzazioni sindacali a uscire dalla esclu-
siva difesa degli interessi dei propri iscritti, per indivi-
duare nella società civile l'ambito più consono
all’azione di difesa e promozione del mondo del la-
voro, che ci hanno motivato a dare vita a un progetto
che abbiamo chiamato Filiera agricola italiana. E' la
nostra risposta all’appello che abbiamo letto nelle Vo-
stre parole. E’ il nostro contributo per rispondere alla
difficile crisi che attanaglia tutti noi. Un impegno che
da un lato va a salvaguardia dell’identità dell’agricol-
tura italiana, il rispetto dell’ambiente e della biodiver-
sità; dall’altro garantisce ai consumatori giusta qualità
e quantità, genuinità e sicurezza degli alimenti, conci-
liando i bisogni di consumatori e di produttori. Questo
nostro quotidiano impegno, coglie l’obiettivo di ritro-
vare, per noi tutti e per la comunità in cui viviamo, un
diverso equilibrio fra dimensione materiale e dimen-
sione immateriale, agganciata a valori permanenti e
non usurabili, soprattutto in questi tempi di crisi. Padre
Santo in questa occasione che è per noi di grande festa
e di soddisfazione ci teniamo particolarmente ad espri-
merle la più sincera solidarietà per le asprezze rivolte
alla Chiesa. Le esprimiamo affetto sincero nella cer-
tezza che il bene prevarrà. Gli agricoltori delle campa-
gne italiane Le vogliono bene e oggi sono qui per
dimostrarglielo”.

ORGANIZZAZIONE

ECONOMIAGiù i canali di vendita tradizionali, crescono quelli alternativi

Netto calo dei consumi a tavola: -6% 
La crisi ha tagliato la spesa di sei italiani su dieci
(61 per cento) che hanno modificato al risparmio i
propri comportamenti di acquisto confrontando con
più attenzione i prezzi nel momento di riempire il
carrello, ma anche riducendo gli acquisti come
meno frutta (-3 per cento), vino (-2 per cento) o
carne di maiale (-2 per cento) in tavola. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti/Swg sulla
base dei dati Istat relativi al commercio al dettaglio
che evidenziano una caduta del 6,1 per cento del

comparto alimentare ad aprile rispetto allo stesso
mese 2011 che è la più forte almeno da gennaio
2001. A crollare per la prima volta nel corso del-
l’anno sono anche le vendite nei discount alimentari
(-3 per cento) oltre a quelle nella grande distribu-
zione mentre drammatica è la situazione nei piccoli
negozi (-8,7 per cento). A crescere sono solo i mo-
delli di spesa alternativa, dalle vendite porta a porta
ai gruppi di acquisto solidale (Gas) fino alla spesa a
chilometri zero direttamente dal produttore.
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AMBIENTEL'intervento di Monsignor Toso, segretario del Pontificio Consiglio, al convegno di Coldiretti

“Ogm, agricoltori schiavi delle multinazionali”
“Le monocolture Ogm non solo contribui-
scono a diminuire la biodiversità, ma pos-
sono rendere i contadini che le praticano
dipendenti dalle multinazionali”. E’ quanto
ha affermato Monsignor Mario
Toso segretario del Pontificio Con-
siglio Giustizia e pace al convegno
organizzato dalla Coldiretti su “Ri-
generazione culturale e rigenera-
zione dell’agricoltura: ruolo della
dottrina sociale della Chiesa”.
"L’introduzione di una nuova tec-
nica agricola – ha sottolineato Toso
- non deve in nessun modo rendere
maggiormente difficile, dipendente
e vulnerabile la vita dei più po-
veri". "Sovente  - ha continuato
Toso - si pubblicizzano gli Ogm come resi-
stenti a parassiti e a siccità. Ma non si consi-
dera adeguatamente che varietà di semi locali
resistono da 40 mila anni". "Da tempo la Col-
diretti, alla luce del principio della creazione,
nonché dei principi di precauzione e di re-
sponsabilità, ma in particolare anche del
principio della destinazione universale dei

beni, ha optato per una scelta chiaramente
contraria alle produzioni transgeniche. Que-
sto, però, - ha sostenuto Toso - non è signifi-
cato opposizione assoluta ad ogni uso delle

tecnologie progredite e nemmeno
preclusione alla ricerca e alla spe-
rimentazione. Né è significato un
disinteresse per questo tema com-
plesso. Anzi - in un contesto di le-
gislazioni plurali rispetto alle
produzioni transgeniche, a fronte
dei problemi concreti delle im-
prese che finiscono per utilizzare
prodotti contenenti percentuali di
elementi transgenici – la Coldi-
retti - ha precisato  Toso - si è
fatta promotrice a livello legisla-

tivo di politiche di trasparenza dei processi
produttivi e di certificazione della storia,
della qualità e dell’origine dei prodotti agroa-
limentari, agricoli ed ittici, a tutela del diritto
all’informazione e alla scelta consapevole
del consumatore rispetto alla percentuale di
presenza di prodotti transgenici nelle derrate
alimentari".

ECONOMIA L’iniziativa della Commissione Ue sul futuro del settore

Consultazione sull’Ocm Ortofrutta
La Commissione europea
ha lanciato una consulta-
zione pubblica sull’attuale
situazione del settore orto-
frutticolo, in vista di una
possibile revisione del-
l’Ocm (Organizzazione co-
mune di mercato)
ortofrutta da definirsi entro
la fine del 2013. Il settore
è caratterizzato da un re-
gime di sostegno dell’ag-
gregazione attraverso le
Organizzazioni dei produt-

tori (Op), che si attua per
mezzo di strumenti cofi-
nanziati dall’Unione e dai
soci delle Op. La Commis-
sione, dopo aver enume-
rato i punti positivi e
negativi dell’attuale Ocm
ed aver rimarcato il perma-
nere di problemi legati alle
ricorrenti crisi di mercato,
lancia la consultazione ipo-
tizzando quattro scenari. Il
primo che mantenga la si-
tuazione attuale, una se-

conda ipotesi con nuovi
strumenti per migliorare
l’aggregazione e aggredire
il problema delle crisi di
mercato, una terza opzione
con un parziale passaggio
del sostegno sul secondo
pilastro (Psr) ed infine
un’ultima possibilità con il
trasferimento di tutto il so-
stegno sul secondo pila-
stro. La consultazione
terminerà il prossimo 9 set-
tembre.

AMBIENTE

Energie verdi, l'Ue chiede efficienza 

E’ necessario continuare a sviluppare il settore
delle energie rinnovabili, promuovendo solu-
zioni innovative, ma nel rispetto dei costi.

Piovono critiche su Rio+20

La Conferenza Onu sullo sviluppo sostenibile, di
Rio si è conclusa, ma rispetto alle attese, la dichia-
razione finale ha suscitato molte polemiche.

ECONOMIA

Il cibo in Italia costa il 6% in più che in Ue 

In Italia rispetto alla media dell’Unione Euro-
pea i prodotti alimentari e le bevande costano
il 6 per cento in più. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eu-
rostat

QUALITÀ

Le priorità Ue su cibo e informazione 

Molte novità ma anche tante incertezze nel
nuovo regolamento CE 1691/2011 sulle infor-
mazioni alimentari ai consumatori. 

Buccia di mela e pesche anti-obesità

Secondo una ricerca americana l’acido ursolico
(sostanza contenuta nella buccia delle mele) sa-
rebbe in grado di accelerare la combustione
delle calorie ingerite
.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Rio+20, un fallimento  

Alla Conferenza Onu sull'ambiente pochi e ba-
nali i contenuti del documento finale, un com-
promesso fiacco che non accontenta nessuno,
in sostanza nessun accordo per un impegno
concreto sullo sviluppo sostenibile.

Notizie in breve

Indicazioni 

salutistiche,

prodotti agricoli 

i più gettonati
La possibilità di presentare come salubri pro-
dotti alimentari di varia natura è da qualche
anno al centro di rinnovato interesse da parte
dell’industria alimentare, in ragione anche di
una normativa europea in tal senso (reg.CE
1924/2006).  E anche gli studi sulle preferenze
dei consumatori, nonché sulla loro percezione
di salubrità sia dei cibi che della validità delle
indicazioni salutistiche, stanno un vivendo un
momento di popolarità. Ma quali cibi sembrano
più promettenti e “accoppiabili” con indicazioni
di salute? Quelli più semplici, naturali e di de-
rivazione agricola, è una prima risposta che ar-
riva da una ricerca belga (Università di Ghent).
Apparentemente non dovrebbe, ma in realtà la
notizia getta nello sconforto grandi gruppi di
trasformazione alle prese con la riformulazione
dei loro prodotti preconfezionati e altamente
processati (merendine, snack, soft drinks…) per
farli sembrare più appetibili. Ma stando a Wim
Verbeke, principale autore della ricerca, i pro-
dotti che sarebbero percepiti dai consumatori
come intrinsecamente più sani  sarebbero quelli
“più naturali”: ovvero, meno trasformati, più
freschi, più “agricoli”. Su questi le indicazioni
salutistiche e nutrizionali funzionerebbero alla
perfezione. Altro aspetto importante sottoli-
neato dalla ricerca è che i consumatori sem-
brano scettici sui vanti nutrizionali e salutistici
e li considerano già come una vera e propria
trappola di marketing. Tali aspetti suggeriscono
che unire aspetti di produzione locale, metodi
di produzione tradizionali e indicazioni saluti-
stiche può essere la mossa giusta per i piccoli
produttori. 
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Egli fu persona molto attenta alla promozione degli
agricoltori, capace di offrire loro orientamenti e cri-
teri chiari, che permangono sostanzialmente validi
nei nostri giorni. Siate degni eredi di un così ricco
patrimonio ideale! A voi tocca, oggi, rimanendo
fedeli ai valori acquisiti, porvi in coraggioso dia-
logo con le mutate condizioni della società. Vi
sono, inoltre, richiesti una nuova consapevolezza
e un ulteriore sforzo di responsabilità nei confronti
del mondo agricolo. Sentitevi tutti coinvolti in tale
missione. Ciascuno si impegni, nel ruolo che rico-
pre, a sostenere gli interessi legittimi delle categorie
che rappresenta, operando sempre con pazienza e
lungimiranza, allo scopo di valorizzare gli aspetti
più nobili e qualificanti della persona umana: il
senso del dovere, la capacità di condivisione e di
sacrificio, la solidarietà, l’osservanza delle giuste
esigenze del riposo e della rigenerazione corporale
e più ancora spirituale.Conosco bene quanto vi sta
a cuore proseguire il vostro servizio di testimo-
nianza evangelica nell’ambiente agricolo e ittico,
ponendo in risalto quei valori che fanno dell’atti-
vità lavorativa un prezioso strumento per la realiz-

zazione di una convivenza più giusta ed umana.
Penso al rispetto della dignità della persona, alla
ricerca del bene comune, all’onestà e alla traspa-
renza nella gestione dei servizi, alla sicurezza ali-
mentare e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio,
alla promozione dello spirito di solidarietà. Vi in-
coraggio a proseguire in questa vostra opera, di-
ventando voi stessi, sempre più, fermento di vita
buona, sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,
13-14). La perdurante crisi economico-finanziaria,
con le conseguenti incognite, pone gli imprenditori
agricoli e ittici di fronte a sfide inedite e certamente
difficili, che voi siete chiamati ad affrontare da cri-
stiani, coltivando un rinnovato e profondo senso
di responsabilità, dando prova di solidarietà e di
condivisione. Considerato poi che alla base del-
l’attuale difficoltà economica vi è una crisi morale,
adoperatevi con sollecitudine affinché le istanze
etiche mantengano il primato su ogni altra esi-
genza. Occorre, infatti, portare il rimedio là dove
è la radice della crisi, favorendo la riscoperta di
quei valori spirituali dai quali poi scaturiscono le
idee, i progetti e le opere. Come ho ricordato nel-
l’enciclica Caritas in veritate, «dobbiamo assumere
con realismo, fiducia e speranza le nuove respon-
sabilità a cui ci chiama lo scenario di un mondo
che ha bisogno di un profondo rinnovamento cul-
turale e della riscoperta di valori di fondo su cui
costruire un futuro migliore» (n. 21). Su questo ter-

reno etico, occorre che la famiglia, la scuola, il sin-
dacato e ogni altra istituzione politica, culturale e
civica svolgano un’importante opera di collabora-
zione e di raccordo, di stimolo e di promozione,
soprattutto per quanto riguarda i giovani. Essi sono
carichi di propositi e di speranze, cercano con ge-
nerosità di costruire il loro avvenire e attendono
dagli adulti esempi validi e proposte serie. Non
possiamo deludere le loro attese! Cari amici, sia
vostra premura adoperarvi non solo perché le im-
prese agricole e i coltivatori diretti siano opportu-
namente tutelati, ma anche perché si attuino valide
politiche sociali in favore della persona e della sua
professionalità, considerando specialmente il ruolo
cruciale della famiglia per l’intera società. Vi in-
coraggio a perseverare nella vostra opera educativa
e sociale, portando avanti con generosità i vostri
progetti di solidarietà, particolarmente nei con-
fronti dei più deboli e meno garantiti. Attraverso
la vostra azione sociale voi testimoniate la novità
del Vangelo, e per questo avete bisogno di un co-
stante riferimento a Cristo, nella preghiera, per at-
tingere l’energia spirituale necessaria a dare nuovo
vigore al vostro impegno. Da parte mia, vi mani-
festo l’affetto e il sostegno della Chiesa e, mentre
affido al Signore le gioie e le fatiche quotidiane di
quanti operano nel settore agricolo e ittico, di cuore
imparto una speciale Benedizione Apostolica a voi,
alle vostre famiglie e a tutti i soci”.
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Il Papa a Coldiretti: 

“La vostra sfida contro la crisi”

ECONOMIA Il rapporto dell’Usda sulla produzione mondiale di frumento indica un calo del 3,2% 

Grano, riviste al ribasso le stime produttive
Riviste al ribasso le stime
sulla produzione mondiale
di cereali. Il Dipartimento
dell’Agricoltura degli
Stati Uniti ha diffuso un
rapporto sulla produzione
2012-2013 secondo il
quale il raccolto ammon-
terà a 672,06 milioni di
tonnellate di grano, contro
le 677,56 attese a maggio,
appena un mese fa. Un ri-
sultato dovuto principal-
mente alla situazione in
Russia dove, per effetto
della siccità primaverile e
del gelo invernale, man-
cheranno all’appello circa
3 milioni di tonnellate. Un
altro milione di tonnellate
in meno a testa verrà da
Unione Europea e Tur-

chia. Ma in leggero ri-
basso è anche la produ-
zione di frumento
statunitense. Se le stime

dovessero essere confer-
mate, a livello mondiale si
avrebbe un calo produt-
tivo del 3,2 per cento ri-
spetto alla campagna
precedente, dove furono
raccolte 694,17 milioni di

tonnellate. Aumenta, in-
vece, la produzione totale
di cereali. A livello mon-
diale si stimano 2.370,17
milioni di tonnellate, il 3
per cento in più rispetto al
2011-2012. Un risultato
che è il frutto del balzo in
avanti registrato dai ce-
reali foraggeri (mais,
orzo, sorgo, avena, ecc.),
che passano dalle
1.096,61 tonnellate dello
scorso anno alle 1.231,60
stimate oggi, con un au-
mento del 12 per cento.
Cresce anche la produ-
zione di riso, che sale a
466,51 milioni di tonnel-
late, il 4 per cento in più al
confronto con l’ultimo
raccolto.

ENERGIADiffuso uno studio, vantaggi per occupazione e ambiente

Rinnovabili, più benefici che costi
Le rinnovabili sono un costo per il Paese? Lo studio dell' Osservatorio Internazionale
sull’Industria e la Finanza delle Rinnovabili (Oir) di Agici, d’intesa con il Gestore dei
servizi elettrici, analizza la situazione ed evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi
europei al 2020 sulle energie alternative genererà benefici per 76 miliardi di euro fino
al 2030. Oltre all'ambiente possono giovare all'economia e alla politica industriale del
paese. “Molto si dovrà fare per produrre localmente la biomassa – afferma il Presidente
dell’Associazione le Fattorie del Sole Coldiretti,  Giorgio Piazza –, grazie allo sviluppo
di filiere corte sostenute da una rete di piccole e medie imprese in grado di migliore la
gestione forestale e la salvaguardia degli habitat. Questo permetterà di sviluppare un
radicata e strutturata politica industriale del territorio e di ridurre i costi di importazione
della biomassa, stimati nello studio per un costo di oltre 3 miliardi di euro per il periodo
2008/2011”. Lo studio pur non nascondendo gli errori commessi nel passato, dimostra
come questa tesi sia infondata. Il perseguimento degli obiettivi europei al 2020 ha e
avrà ricadute importanti sul Paese dal punto di vista della sicurezza e l’indipendenza
energetica, dell’occupazione, del prezzo di picco dell’elettricità.

Riforma Pac, il greening

penalizza le imprese
E’ in discussione, presso il Consiglio Europeo, la proposta
della riforma della Politica Agricola Comunitaria relativa al
greening ('rinverdimento') con il quale si intende  rendere
obbligatorie, per tutti gli agricoltori, alcune pratiche ecolo-
giche che si vanno ad aggiungere a quelle tutt’ora previste
nell’ambito del regime di condizionalità degli aiuti. Chi non
rispetta le nuove  misure di sostenibilità ecologica perde il
30% dei finanziamenti e può
incorrere in ulteriori sanzioni
aggiuntive. Rispetto al  gree-
ning le imprese agricole ita-
liane ed europee hanno
avanzato diversi dubbi ed at-
tualmente è in atto un con-
fronto piuttosto vivace con le
associazioni ambientaliste
che plaudono, invece, a tali
misure. Coldiretti, già sulla
proposta iniziale della Com-
missione, ha sollevato alcune
perplessità in quanto il vincolo di diversificazione delle col-
ture a seminativo non assicura di per sé effetti ambientali po-
sitivi, perché non è una rotazione delle colture, mentre il
vincolo del 7% a destinazione ecologica infligge costi molto
diversi da zona a zona e penalizza troppo le aree più produt-
tive.  Nel corso della riunione del Consiglio del 18 giugno
scorso è stato presentato, da parte del commissario europeo
Dacian Ciolos,  un “Concept Paper” con il quale si effettua
una prima analisi  del dibattito,  sorto sul “greening”,  tra gli
Stati membri in merito alla proposta iniziale e riconosce che
alcuni elementi meritano un'ulteriore riflessione. A seguito
delle sollecitazioni provenienti dalle imprese agricole euro-
pee, la proposta iniziale greening è stata, quindi, riformulata
“alleggerendo” in parte gli impegni a carico delle aziende.
Ciò nonostante, secondo Coldiretti, oltre ai problemi legati
a un'eccessiva burocratizzazione e a pratiche considerate da
molte imprese agricole troppo complicate e costose, il pac-
chetto del greening così come è stato formulato,  presenta
alcuni elementi di ciriticità: le risorse per il rinverdimento fi-
nirebbero per finanziare coloro che detengono semplice-
mente dei terreni, non tenendo conto, invece, di quanto
investono in colture con un impatto positivo sull'ambiente.
La proposta di destinare il 30% delle risorse al greening per
favorire una maggiore cura dell’ambiente è in realtà da ri-
vedere, perché esclude la maggior parte delle colture virtuose
in termini di sostenibilità del territorio e di cattura di CO2,
ampiamente diffuse nell’agricoltura italiana quali olivo, vite
e alberi da frutta, che sono la base della dieta mediterranea.
In pratica, per Coldiretti, paradossalmente con il greening
un olivicoltore italiano non prenderebbe i pagamenti 'verdi',
mentre i prati della regina d’Inghilterra sì. Inoltre, sarebbe
opportuno ampliare il menù di misure ammissibili per il
greening, inserendo anche pratiche virtuose ampiamente dif-
fuse nell'agricoltura mediterranea (colture promiscue, prati-
che anti-erosione, alberature corsi d’acqua, utilizzo razionale
delle risorse idriche…). 

ECONOMIA Prezzo a 0,38 euro al litro per le consegne giugno-settembre e 0,36 per aprile-maggio

Firmato l’accordo sul prezzo del latte in stalla
Latte, fatto l’accordo sul prezzo
che viene fissato alla stalla pari a
38 centesimi al litro per le conse-
gne da giugno a settembre e 36
centesimi al litro per quelle già
conferite nei mesi di aprile e mag-
gio, Iva esclusa e più i premi pre-
visti dall’attuale tabella qualità. Lo
rende noto la Coldiretti nel sottoli-
neare che l’intesa è stata siglata
con Italatte che fa capo al gruppo
Lactalis con i marchi Parmalat,
Galbani, Invernizzi e Cademartori.
L’accordo siglato in Lombardia
rappresenta però un punto di rife-
rimento anche per le altre regioni
italiane, visto che proprio la Lom-
bardia, con 4 milioni di tonnellate
produce il 40 per cento circa di
tutto il latte italiano. “Abbiamo ot-
tenuto le migliori condizioni pos-
sibili in un momento particolare
per il settore del latte in Italia e in
Europa dove si riscontrano au-
menti quantitativi mai raggiunti”
ha affermato Ettore Prandini, pre-
sidente della Coldiretti Lombardia
nel precisare che “è stata una scelta

di responsabilità per garantire la
stabilità delle aziende agricole, per
difendere il latte italiano e per dare
sempre maggiori certezze ai con-
sumatori”. L’obiettivo è stato di
dare alle imprese di allevamento
un punto fermo per evitare una pe-
ricolosissima spirale al ribasso che
era già iniziata con la sottoscri-
zione da parte di alcune coopera-
tive di raccolta latte e
organizzazioni di produttori di
contratti al di sotto del prezzo poi
stabilito con Italatte. 

Maxisequestro di olio fasullo, intanto

crolla il prezzo di quello vero

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 colpiscono pro-
duttori e consumatori. E’ quanto ha
affermato la Coldiretti nel com-
mentare positivamente la maxiope-
razione condotta dalla procura di
Siena, dalla Guardia di Finanza se-
nese e dal Dipartimento dell'Ispet-
torato centrale per la tutela della
qualità e repressione frodi del Mi-
nistero delle Politiche Agricole,
che ha portato al sequestro di  oltre
8.000 tonnellate di olio d'oliva ot-
tenuto da illecita miscelazione con
materie prime di categoria infe-
riore o con altra provenienza geo-
grafica. “L’operazione  - ha
sostenuto la Coldiretti - svela il
“mistero” delle tante anomalie che
si trovano sul mercato dove oc-

corre diffidare da quegli olii che
sono venduti a prezzi che non rie-
scono a coprire neanche i costi di
raccolta delle olive”. I prezzi pa-
gati ai produttori agricoli crollano
per effetto della concorrenza sleale
provocata dagli inganni e contraf-
fazioni nonostante il fatto che  i
consumi di extravergine delle fa-
miglie sono aumentati del 4,2 per
cento nel 2012 e la produzione na-
zionale si è ridotta addirittura del 6
per cento nell’ultima raccolta. L’ar-
rivo di olio di oliva straniero in Ita-
lia ha raggiunto il massimo storico
di 584mila tonnellate e ha superato
la produzione nazionale, in calo nel
2011 a 483mila tonnellate. ll risul-
tato del sorpasso è il fatto che oggi
la maggioranza delle bottiglie di
olio proviene da olive straniere
senza che questo sia sempre chiaro
ai consumatori. 

La burocrazia ruba 100 gg alle imprese
Il settore agricolo è an-
cora pieno di una ple-
tora di adempimenti
quotidiani che tolgono
all’attività di impresa
vera 100 giorni l’anno.
E’ quanto affermano i
giovani della Coldiretti
nell’esprimere apprez-
zamento per l’allarme
lanciato dal presidente
Antitrust Giovanni Pi-
truzzella che ha parlato
della semplificazione

amministrativa come
una sorta di “tela di Pe-
nelope” che con una
mano si semplifica e
con l'altra si aggiun-
gono oneri burocratici.
L’attività legislativa
spesso rimanda a prov-
vedimenti amministra-
tivi che alimentano una
tecnocrazia fine a se
stessa che, sottolineano
i giovani imprenditori
della Coldiretti, mette

a rischio la competiti-
vità delle imprese, so-
pratutto in un difficile
momento di crisi come
quello che si sta attra-
versando. Lo snelli-
mento delle procedure
con la semplificazione,
il dialogo tra le ammi-
nistrazioni e l’informa-
tizzazione è il miglior
investimento che può
fare il Paese per soste-
nere la crescita.


