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Davanti a Montecitorio la protesta della Coldiretti con casari e cittadini per salvare le stalle

Allevatori in piazza, no ai formaggi senza latte
La diffida di Bruxelles farà sparire 487 prodotti lattiero-caseari tradizionali 

Moncalvo:

“Vogliono

le polveri

gli stessi che

sottopagano

il latte”
“Quelli che

c h i e d o n o

all’Unione

Europea di

produrre il

fo rmagg io

con la pol-

vere sono gli

stessi che

sottopagano

il latte agli allevatori italiani con

prezzi che non coprono neanche i

costi dell’alimentazione del be-

stiame” Lo ha denunciato il presi-

dente della Coldiretti, Roberto

Moncalvo, nel corso della mobilita-

zione che ha visto allevatori, casarie

cittadini in piazza davantia  Monte-

citorio per difendere la qualità delle

produzioni lattiero-casearie Made in

Italy. “Una manovra che - spiega

Moncalvo - fa comodo a chi vuol

continuare ad importare prodotti

dall’estero da spacciare come Made

in Italy per la mancanza di un ade-

guato sistema di etichettatura sul-

l’origine dei prodotti lattiero

caseari. Ma lo scellerato comporta-

mento delle lobby industriali rischia

anche di far crollare il primato inter-

nazionale nella qualità e nella va-

rietà della produzione di formaggi

con ben 487 diversi tipi censiti a li-

vello territoriale”.

MOBILITAZIONEIl via libera alla polvere di latte farà

sparire 487 formaggi tradizionali

censiti dalle Regioni italiane otte-

nuti secondo metodi mantenuti

inalterati nel tempo da generazioni.

E’ quanto emerge da una analisi

della Coldiretti presentata in occa-

sione della mobilitazione che ha

visto migliaia di allevatori, casari e

consumatori in piazza Mon-

tecitorio a difesa del Made in

Italy per impedire il via libera

in Italia al formaggio e allo

yogurt senza latte che dan-

neggia ed inganna i consu-

matori, mette a rischio un

patrimonio gastronomico cu-

stodito da generazioni, con

effetti sul piano economico,

occupazionale ed ambientale.

Con un chilo di polvere di

latte che ha un prezzo sul mercato

internazionale di 2 euro è possibile

produrre 10 litri di latte (al prezzo

di 20 centesimi, quasi la metà di

quanto costa produrlo ai nostri al-

levatori), 15 mozzarelle o 64 va-

setti confezioni di yogurt e tutto

con lo stesso identico sapore per-

ché viene a mancare quella distin-

tività che viene solo dal latte fresco

dei diversi territori. Davanti a

Montecitorio i maestri casari

hanno acceso la caldaia per mo-

strare a cittadini e parlamentari

come si produce il vero formaggio

Made in Italy, sfidando l’imposi-

zione di Bruxelles. Intorno a loro

amministratori, cittadini e alleva-

tori con striscioni sui quali si legge

“Oggi mandano in polvere il latte,

domani il Paese”, “No a formaggi

e yogurt senza latte, difendiamo il

Made in Italy” e “Mamme, attente

alle schifezze”. Ma i cartelli de-

nunciano anche “Dai regolamenti

comunitari alibi per industriali ne-

mici del Made in Italy” e “Gli in-

dustriali che vogliono fare il

formaggio senza latte sono gli

stessi che sottopagano il latte ita-

liano”, per ricordare che la lettera

di diffida inviata all’Italia dalla

Commissione Europea è stata pur-

troppo sollecitata dall’associazione

italiana delle Industrie lattiero ca-

searie (Assolatte), non a caso accu-

sata in un altro striscione di “alto

tradimento”.E’ in corso un perico-

loso braccio di ferro che potrebbe

portare alla chiusura delle stalle,

alla perdita di posti di lavoro, al-

l’omologazione e all’appiattimento

qualitativo della produzione nazio-

nale per un settore che rappresenta

la voce più importante dell’agroa-

limentare italiano con un valore di

28 miliardi di euro con quasi 180

mila gli occupati nell’intera filiera,

mentre le esportazioni sono au-

mentate del 9 per cento nel primo

trimestre del 2015. Si vuole,

infatti, porre fine al divieto

di detenzione e utilizzo di

latte in polvere per la fabbri-

cazione di prodotti lattiero

caseari, previsto dalla legge

nazionale n. 138 dell’11

aprile del 1974, che ha ga-

rantito per oltre 40 anni l’alta

qualità della produzione ca-

searia nazionale. Per ogni

centomila quintali di latte in

polvere importato in più scompa-

iono 17mila mucche e 1.200 occu-

pati solo in agricoltura, secondo

una analisi della Coldiretti. In Italia

sono sopravvissute appena 35mila

stalle che hanno prodotto nel 2014

circa 110 milioni di quintali di latte

mentre sono circa 86 milioni di

quintali le importazioni di latte

equivalente. Il via libera alla pol-

vere di latte significherebbe au-

mentare la dipendenza dall’estero

con la chiusura delle stalle, la per-

dita di posti di lavoro e l’abban-

dono delle montagne dove il

formaggio si fa con il latte vero. 

MOBILITAZIONE I due terzi degli arrivi vengono da Francia e Germania

L’imposizione Ue fa già aumentare l’import
Il pressing esercitato dalla Commissione Europea sull’Italia

ha già stimolato gli interessi degli speculatori con le impor-

tazioni di latte e crema in polvere che sono aumentate del

16 per cento nel primo trimestre 2015 rispetto allo scorso

anno, secondo una analisi della Coldiretti. E non è certo ca-

suale che i 2/3 delle importazioni provengano da Francia e

Germania, l’asse che detta la linea politiche dell’Unione

Europea. La polvere di latte è un prodotto “morto” privo

di proprietà organolettiche che puo’ arrivare da qualsiasi

parte del mondo dove i maggiori produttori sono Nuova

Zelanda e Stati Uniti mentre in Europa i leader sono fran-

cesci e tedeschi. La disidratazione consente di concentrare

i costituenti del latte rendendoli conservabili a temperatura

ambiente per oltre un anno e la tecnologia di produzione

prevede che il latte, dopo essere stato corretto del suo con-

tenuto di grassi, venga trattato termicamente con una per-

dita di valore biologico delle proteine del latte che può

essere anche rilevante. 

L’INIZIATIVA Inaugurata al porto la struttura rivolta ai 25 milioni di pellegrini attesi a Roma

Giubileo, gli agricoltori aprono il Villaggio del Gusto
Per il prossimo Giubileo sono

attesi a Roma 25 milioni di pel-

legrini per una spesa comples-

siva stimata in oltre 5 miliardi

di euro, nonostante una forte

tendenza alla sobrietà per la

scelta dell’alloggio e dell’ali-

mentazione in linea con la

svolta impressa da Papa Fran-

cesco. E’ quanto emerge da una

analisi della Coldiretti divul-

gata in occasione dell’inaugu-

razione del “Villaggio del

Gusto” nel Porto di Civitavec-

chia, la prima grande opera rea-

lizzata anche per il ristoro dei

pellegrini, con un significativo

impatto occupazionale. “Dal

Giubileo potrebbe anche venire

un effetto positivo sull’occupa-

zione, considerando che l’ap-

puntamento del 2000 portò ad

un calo del tasso di disoccupa-

zione di un punto percentuale

rispetto all’anno precedente” ha

affermato il Presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo

nel sottolineare che “gli asset

cibo e turismo sono le leve

competitive strategiche per so-

stenere la ripresa economica”.

Visitatori e pellegrini in arrivo

a Roma dal mare avranno la

possibilità nel Villaggio del

Gusto di consumare prodotti

freschi direttamente sul posto in

apposite aree ristoro, oppure di

acquistarli per riempire la “bi-

saccia del pellegrino” per la

giornata ma anche comperare

souvenir da far recapitare a do-

micilio attraverso un ordine on

line. Tra l’altro, secondo una

stima della Coldiretti circa il 35

per cento della “spesa giubi-

lare” dei turisti andrà proprio

per il cibo, tra pranzi, cene e

spuntini ma anche per l’acqui-

sto di prodotti tipici come ri-

cordo dell’evento. Nel più

suggestivo porto storico del

Mediterraneo, incorniciato tra

la darsena romana, le mura di

Urbano VIII con il mascherone

del Bernini e il Forte Michelan-

gelo, alla banchina 7 dello scalo

di Civitavecchia si potrà trovare

un momento di relax tra sugge-

stive casette in legno accolti,

oltre che dagli imprenditori

agricoli, anche da una cinquan-

tina di giovani ai quali è stata

data un’occasione di lavoro. 

ENERGIA L’obbligo riguarda le imprese agricole con impianti a rinnovabili

Contributi Aeegsi entro il 31 luglio
Entro il 31 luglio tutte le imprese agricole che

hanno impianti a fonte rinnovabile e iscritti

all’Anagrafica Operatori Elettrici dell’Aeegsi

- Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Si-

stema Idrico, ovvero che hanno installato im-

pianti per una potenza complessiva superiore a

100 kWp, sono tenute ad inviare all'Autorità

apposita dichiarazione on-line, utilizzando il

sistema informatico di comunicazione, e al-

l’eventuale versamento del contributo di fun-

zionamento.  In particolare, tutti soggetti

operanti nei settori dell'energia elettrica, del

gas e del servizio idrico integrato iscritti nel re-

gistro delle imprese nell'anno precedente o che

svolgano l'attività in regime di gestione pub-

blica diretta sono tenuti al versamento di un

contributo a favore dell’Aeegsi a copertura dei

costi di funzionamento della stessa Autorità

nell'ambito dell'attività di regolazione e con-

trollo nei settori di propria competenza. L'ali-

quota del contributo annuale agli oneri di

funzionamento per l'anno 2015 è pari: per i

soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia

elettrica e del gas allo 0,28 per mille dei ricavi

relativi all'anno 2014 risultanti dall'ultimo bi-

lancio approvato; per i soggetti operanti in Ita-

lia nel settore del servizio idrico integrato, o di

una o più attività che lo compongono, allo 0,25

per mille dei ricavi relativi all'anno 2014 risul-

tanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero ren-

diconto consuntivo per i gestori in forma

diretta del Sistema.

RASSEGNA STAMPA

Polvere di latte sul Financial Times 

La battaglia contro il formaggio senza latte fi-

nisce sul Financial Times. L'autorevole quoti-

diano britannico ha dedicato un articolo alla

protesta sollevata dalla Coldiretti dopo l'invio

all'Italia di una lettera di diffida da parte della

Commissione Ue, che vorrebbe rimuovere il

divieto di uso delle polveri.

AMBIENTE

Nematodi, ok al Dimetil disolfuro

Entra in commercio per la prima volta, seppure

solo per 120 giorni, un nuovo fumigante, il

primo di origine naturale, che in futuro, quando

registrato definitivamente, potrebbe progressi-

vamente rendere superfluo l’impiego del diclo-

roprone (1,3D). Il Ministero della Salute ha

approvato, infatti,  l’uso in deroga del dimetil

disolfuro che potrà essere impiegato per il pe-

riodo 15 luglio – 11 novembre sulle colture di

peperone, melanzana, cetriolo, zucchino.

Notizie in breve

Fiori, bene dl 

defiscalizzazione

ma ora ridurre

accisa gasolio
E’ stato presentato al Senato un interessante

disegno di legge che intende promuovere e

rafforzare nel nostro Paese una sana e diffusa

cultura del verde, attraverso la previsione di

specifici incentivi per la realizzazione di in-

terventi di riqualificazione e recupero di aree

scoperte di pertinenza delle unità immobiliari

di proprietà privata da destinare a zone verdi.

Questo provvedimento andrebbe a concretiz-

zare quanto indicato nel Piano Nazionale del

settore florovivaistico recentemente appro-

vato, relativamente alla possibilità di utiliz-

zare la leva degli sgravi fiscali per intervenire

sul verde privato con un meccanismo simile

a quello previsto per il risparmio energetico

le abitazioni, i mobili o gli elettrodomestici,

ecc. In particolare la proposta vorrebbe disci-

plinare la concessione di agevolazioni fiscali

per interventi di implementazione e riquali-

ficazione di aree verdi private, analogamente

a quanto già previsto per la realizzazione di

opere di recupero del patrimonio edilizio e di

riqualificazione energetica degli edifici. In so-

stanza verrebbe prevista, per il contribuente,

una detraibilità pari al 36% delle spese soste-

nute ed effettivamente documentate per in-

terventi di: sistemazione a verde di aree

scoperte private di edifici esistenti, unità im-

mobiliari, pertinenze o recinzioni; realizza-

zione di coperture a verde e di giardini

pensili, finalizzati all'assorbimento delle pol-

veri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento

acustico e alla riduzione delle escursioni ter-

miche. Purtroppo l’entusiasmo e le aspetta-

tive per questo disegno di legge vengono

raffreddate se pensiamo al destino di una ini-

ziativa legislativa che sembrava altrettanto

importante per il settore florovivaistico. C’era

una volta il “decreto del fare” del giugno

2013, che prevedeva all’articolo 6 una ridu-

zione dell’accisa sul gasolio per il riscalda-

mento delle serre. Sembrerà strano parlare di

riscaldamento con il caldo attuale, ma se que-

sta agevolazione non verrà attivata in tempi

brevi e prorogata, anche questo inverno il flo-

rovivaismo italiano si ritroverà con costi di

produzione tali da compromettere la sua

competitività.  

ECONOMIA
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ECONOMIADefinite le nuove sanzioni per il superamento della produzione nell’ultima campagna

Quote latte, 30 mln di multe per il 2014-2015
Ammontano a circa 30 milioni

le nuove multe per il supera-

mento da parte dell’Italia del

proprio livello quantitativo di

produzione assegnato dal-

l’Unione Europea nel 2014/15,

dopo cinque annualità in cui

nessuna sanzione è stata do-

vuta dagli allevatori italiani.

E’ quanto afferma la Coldi-

retti nel sottolineare che

l'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura (Agea) ha co-

municato i dati ufficiali de-

finitivi relativi alla

produzione nazionale di

latte per il periodo 2014-

2015, l'ultimo soggetto al re-

gime delle quote latte. La

produzione nazionale di conse-

gne è stata di 11.000.705 tonnel-

late, con una eccedenza

produttiva nazionale di 107.093

tonnellate ed esuberi individuali

di 730.512 tonnellate. In base a

tali dati l'ammontare del pre-

lievo supplementare dovuto al-

l'Unione Europea è pari a circa

30 milioni di euro. L'entità dei

prelievi imputabili ai singoli

produttori e delle restituzioni

sarà determinato in seguito alle

operazioni di contabilizzazione

e verifica in corso da parte

dell’Agea, ai sensi dell'art.9 d.l.

n.49/2003, come modificato da

ultimo dal d.l. n.51/2015, da

concludersi entro il prossimo 31

luglio 2015. L’ultimo anno di

applicazione del regime delle

quote lascia dunque una pesante

eredità poiché trovano pur-

troppo conferma le previsioni di

splafonamento rispetto alla

quota nazionale, in una situa-

zione in cui dall’inizio della

crisi anno chiuso in Italia

diecimila stalle. L’ufficia-

lizzazione delle nuove

multe avviene all’indomani

della approvazione defini-

tiva da parte del Parlamento

del decreto legge agricol-

tura che prevede anche in-

terventi per una maggiore

trasparenza nella filiera lat-

tiero casearia dove però ora oc-

corre andare avanti con

definizione operativa del fondo

latte per supportare un settore

che oggi si trova ad affrontare

anche la scandalosa richiesta di

utilizzare la polvere di latte per

formaggi e yogurt.

ECONOMIAOccorre uniformare i metodi produttivi assicurando più garanzie 

Ortofrutta, più regole per paesi extra Ue 
Nella relazione sullo stato del settore ortofrutticolo

successivamente alla riforma del 2007, il testo con-

solidato adottato dalla Commissione Agricoltura del

Parlamento Europeo, che verrà proposto all’appro-

vazione dell’Assemblea plenaria, contiene un princi-

pio che dovrebbe essere sempre rispettato, il principio

di reciprocità negli scambi commerciali, un principio

da sempre richiesto da Coldiretti.  Nello specifico la

relazione afferma che i metodi impiegati dai paesi

terzi per la produzione di merci destinate all'esporta-

zione verso l'Ue debbano fornire ai consumatori eu-

ropei le stesse garanzie, in termini di salute, sicurezza

alimentare, benessere animale, sviluppo sostenibile e

norme sociali minime, che sono richieste ai produttori

dell'Unione. Ciò comporta il fatto che l'Ue, negli ac-

cordi firmati con i paesi terzi, si deve attenere a un cri-

terio di reale reciprocità in termini di accesso al

mercato e di rispetto delle regole di produzione in vi-

gore per i produttori dell'Ue. Se la risoluzione verrà

approvata nella prossima riunione plenaria del Parla-

mento Europeo, gli eurodeputati avranno la respon-

sabilità di cercare di modificare le modalità di stipula

degli accordi con i paesi terzi, accordi che troppo

spesso ignorano la reciprocità delle regole, mettendo

in difficoltà le imprese comunitarie e abbassando

anche il livello di garanzie per i consumatori europei. 

ECONOMIA

Grano, raccolta 

in ritardo ma qualità

soddisfacente 

Le piogge delle scorse settimane e l'elevato

tasso di umidità hanno ostacolato la rac-

colta del frumento duro in Italia, con qual-

che difficoltà di tenuta delle rese ma

standard qualitativi soddisfacenti. Lo rileva

un'analisi della Coldiretti sulla base di una

prima ricognizione effettuata da Ismea nei

principali centri di produzione nazionale.

Al Sud, in particolare in Puglia, Sicilia e

Basilicata, le operazioni sono in fase avan-

zata, mentre nelle regioni centrali si regi-

strano alcuni ritardi causati dalle frequenti

interruzioni dei lavori nei campi che con

l'arrivo del bel tempo si sta comunque cer-

cando di recuperare. Nel Foggiano è stato

raccolto l'80 per cento della produzione,

che in generale presenta buoni standard

qualitativi e un contenuto proteico nella

maggior parte dei casi superiore ai 12

punti. Meno favorevoli i riscontri sul ver-

sante delle rese, in flessione rispetto allo

scorso anno. Anche nel Barese e nel Meta-

pontino i rendimenti non sembrano aver

raggiunto i livelli sperati. Analoghe le con-

siderazioni nei territori della Sicilia orien-

tale. Regolari invece le operazioni nella

fascia occidentale dell'Isola, con buoni ri-

scontri anche sulla qualità dei grani grazie

a un andamento climatico migliore. Le rese

medie, a livello regionale, avrebbero co-

munque subito una contrazione rispetto

alla scorsa campagna. Riguardo infine al

Centro Italia, Ismea rileva rallentamenti e

qualche problema di tenuta delle rese nelle

Marche. Più avanzata la raccolta in To-

scana, Umbria e Abruzzo dove i rendimenti

risultano al contrario più che soddisfacenti,

con punte, in alcuni casi, anche superiori

alle 4 tonnellate per ettaro.

Un piano per rilanciare l’agricoltura bio
Il Ministero delle Politiche

Agricole, nell’ambito di un in-

contro del Tavolo tecnico agri-

coltura biologica tenutosi a

Milano, ha presentato la bozza

di un documento che intende es-

sere la base di discussione per

l’elaborazione di un piano stra-

tegico di medio periodo  per il

rilancio dell’agricoltura biolo-

gica nel nostro Paese. Nono-

stante l’ingente quantità di

finanziamenti destinati all’agri-

coltura biologica il settore infatti

non riesce a crescere in termini

di produzione in modo tale da

rispondere ad una domanda cre-

scente da parte dei consumatori

degli alimenti bio.Dai dati ripor-

tati dal Ministero emerge che

nella programmazione 2007-

2013 le risorse pubbliche inve-

stite a favore dell’agricoltura e

della zootecnia biologica nel-

l’ambito della misura 214 “pa-

gamenti agroambientali” hanno

raggiunto i 1.396 milioni di

Euro, incidendo per quasi il

24% sulla spesa pubblica totale

sostenuta nell’ambito di tutti i

Psr. Ciò nonostante la superficie

investita a biologico è da anni

ferma intorno a un milione e

100.000 ettari e le imprese agri-

cole biologiche non superano le

45.969 unità. 

La crisi greca sommerge l'Italia di olio e frutta 

EUROPA L’eventuale uscita dall’euro potrebbe favorire una ulteriore invasione di prodotti

Un'eventuale uscita dall'euro

da parte della Grecia con una

successiva svalutazione della

moneta favorirebbe l’inva-

sione di pesce, frutta e olio

dalla Grecia che, anche per ef-

fetto della crisi, ha pratica-

mente sommerso la Penisola

del proprio olio di oliva, con

un aumento delle importazioni

del 569 per cento nel primo tri-

mestre del 2015. E’ quanto

emerge da una analisi della

Coldiretti sugli effetti della

crisi Greca e dell’eventuale

Grexit sull’agroalimentare na-

zionale dopo il referendum. La

Grecia è il secondo fornitore di

olio di oliva dell’Italia dopo la

Spagna e prima della Tunisia e

contribuisce in misura deter-

minante al record storico regi-

strato nel 2015 nelle

importazioni di olio di oliva

dall’estero. A favorire le im-

portazioni è senza dubbio il

calo produttivo di oltre il 35

per cento registrato per i rac-

colti nazionali con una produ-

zione che è scesa nel 2014

sotto le 300 mila tonnellate

realizzate. A preoccupare è

però anche il fatto che sono

praticamente raddoppiate le

importazioni di frutta e ver-

dura conservate dalla Grecia

con un aumento dell’84 per

cento nel primo trimestre. Una

situazione che rischia di met-

tere in crisi comparti determi-

nanti per l’economia

agroalimentare nazionale so-

prattutto se ci sarà l’uscita dal-

l’Euro con la relativa

svalutazione. L’Italia ha im-

portato dalla Grecia prodotti

agroalimentari per un importo

di 720 milioni di euro mentre

ha esportato per circa 602 mi-

lioni di euro nel 2014. Si tratta

di importi estremamente limi-

tati rispetto agli scambi com-

merciali complessivi

dell’Italia che nel 2014 ha rag-

giunto il record storico di

esportazioni agroalimentari a

34,3 miliardi di euro. Tuttavia

gli scambi commerciali tra Ita-

lia e Grecia sono concentrati in

specifici settori sui quali pos-

sono verificarsi tensioni. 

Secondo Nomisma infatti i

principali prodotti esportati in

Italia sono prodotti ittici

(30%), olio d'oliva (21%), ce-

reali (12%) e prodotti lattiero-

caseari come yogurt e feta

(11%) mentre dall'altra parte i

principali prodotti agroalimen-

tari italiani esportati in Grecia

nel 2014 sono stati: carne fre-

sca e stagionata (12,4%), caffè

(11,8%), mangimi (9,8%).

ECONOMIA E’ stato approvato definitivamente il provvedimento che contiene una serie di misure per il settore

Passa il Dl Agricoltura, ora serve stato calamità per Xylella 
Il decreto legge agricoltura con-

tiene importanti misure per il set-

tore che vanno dal piano olivicolo

nazionale e le misure di sostegno

per la Xylella fino agli interventi

per una maggiore trasparenza

nella filiera lattiero casearia dove

ora occorre andare avanti con de-

finizione operativa del fondo latte

per supportare un settore che oggi

si trova ad affrontare anche la

scandalosa richiesta di utilizzare

la polvere di latte per formaggi e

yogurt. E’ quanto afferma il pre-

sidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo in occasione dell’ap-

provazione definitiva del decreto

legge agricoltura da parte del Par-

lamento. Nel provvedimento -

sottolinea Moncalvo - si afferma

un principio importante per assi-

curare una maggiore trasparenza

nella filiera latte attraverso l’ob-

bligo di contratti scritti, della du-

rata di dodici mesi, in cui si

vincolano gli acquirenti di latte

crudo a corrispondere un prezzo

che non vada sotto ai costi medi

di produzione, come avevamo

sollecitato con la nostra mobilita-

zione “un giorno da allevatore”.

Inoltre si definiscono meglio stra-

tegie ed obiettivi del piano olivi-

colo e si creano le condizioni per

arrivare al più presto alla declara-

toria di stato di calamità naturale

per l’emergenza xylella, come ri-

chiesto dalla Coldiretti, con la

quale - conclude Moncalvo - oc-

corre immediatamente attivare ur-

genti misure di sostegno in favore

degli imprenditori olivicoli col-

piti, indispensabili a garantire un

futuro.

Expo, presentato il

progetto italive.it
E’ stato presentato nel padiglione di Coldiretti

ad Expo il progetto “Italive.it – Il territorio dal

vivo”, iniziativa realizzata grazie alla collabo-

razione di Codacons, Coldiretti e Autostrade

per l’Italia, che valorizza il piccoli comuni

promuovendo tra i cittadini la conoscenza di

eventi, luoghi, cultura e prodotti enogastrono-

mici del territorio locale. Il progetto – che ha

raccolto grande apprezzamento tra il pubblico

di Expo – è stato illustrato da Raffaella Can-

tagalli, Responsabile Promozione Fondazione

Campagna Amica di Coldiretti, e ha visto la

partecipazione dei sindaci di quei comuni

scelti dagli utenti come “Best Destinations”.

Durante l’incontro sono intervenuti il vicepre-

sidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini,

il Presidente di Coldiretti Abruzzo Domenico

Pasetti, oltre a sindaci e rappresentanti di pic-

coli comuni.Proprio da questa esperienza è

nata la guida tascabile “Italive.it - Best Desti-

nations, Winner Events”, che sarà distribuita

gratuitamente al pubblico.

Caldo: animali sotto stress, aumentano i costi nelle stalle
Stress da caldo anche per gli animali nelle

case e nelle fattorie dove le mucche che

con le alte temperature stanno producendo

fino al 10 per cento di latte in meno ri-

spetto ai circa periodi normali. E' l’allarme

lanciato dalla Coldiretti nel sottolineare

che gli effetti del super anticiclone afri-

cano Flegentonte si tanno facendo sentire

soprattutto nelle aree della pianura padana

dove si concentra il maggior numero di al-

levamenti e dove l’umidità soffocante au-

menta la temperatura percepita che sfiora

i 40 gradi. Per le mucche il clima ideale è

fra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite gli

animali mangiano poco, bevono molto e

producono meno latte. In soccorso nelle

stalle sono già scattate le contromisure anti

afa nelle stalle dove gli abbeveratoi lavo-

rano a pieno ritmo perché ogni singolo

animale è arrivato a bere con le alte tem-

perature di questi giorni fino a 140 litri di

acqua al giorno contro i 70 dei periodi più

freschi. In funzione anche ventilatori e

doccette refrigeranti per aiutare a soppor-

tare meglio la calura. Al calo delle produ-

zioni di latte si aggiunge dunque anche un

aumento dei costi alla stalla per i maggiori

consumi di acqua ed energia che gli alle-

vatori devono sostenere per aiutare gli ani-

mali a resistere all’assedio del caldo. 


