
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Al Palalottomatica di Roma quindicimila imprenditori agricoli per l’appuntamento annuale

Assemblea: impegni su Imu, Pac, Ogm e burocrazia
Ok dei Ministri alle richieste di Coldiretti. Marini: “Aspetti fondamentali per l’agricoltura italiana” 

“Gli impegni presi dal Ministro
delle Politiche Agricole Nunzia
De Girolamo nel patto per l’agri-
coltura davanti ai 15mila agricol-
tori presenti all’Assemblea della
Coldiretti trovano il nostro pieno

sostegno, perché li reputiamo
fondamentali per l’agricoltura
italiana”. E’ quanto ha affermato
il presidente della Coldiretti Ser-
gio Marini. Dire no agli Ogm in
Italia per  valorizzare la biodiver-
sità - ha sottolineato - è stata una
tesi sostenuta da tutti e tre i mini-
stri interessati alla firma della
clausola di salvaguardia per vie-
tare la coltivazione di Organismi
geneticamente modificati, dal
Ministro delle Politiche Agricole
De Girolamo a quello della Sa-
lute Beatrice Lorenzin che tra
l’altro ha annunciato l’intenzione
di “presentare presto in Parla-

mento un disegno di legge per va-
lorizzare il 'km zero'”,  fino a
quello all’Ambiente Andrea Or-
lando il quale ha affermato “noi
non vogliamo gli Ogm perche
non vogliamo che il nostro paese
diventi troppo simile o uguale ad
altri paesi”. L’abolizione dell’Imu
agricola rappresenta - ha conti-
nuato Marini - un vero riconosci-
mento del ruolo ambientale,
sociale e culturale del nostro set-
tore agricolo, il riconoscimento di
quei beni comuni che l’agricol-
tura produce e che nessuno paga,
il riconoscimento di beni stru-
mentali che nulla hanno a che ve-
dere con una tassa che dovrebbe
intaccare i patrimoni. La sempli-
ficazione della burocrazia nel
comparto sostenuta anche dal
Ministro dello Sviluppo Econo-
mico Flavio  Zanonato e della Sa-
lute Beatrice Lorenzin è - ha
precisato Marini - una priorità
perché troppo spesso siamo abi-
tuati a semplificazioni e poi a
semplificazioni delle semplifica-
zioni che portano infine a delle
complicazioni ingestibili”. Pre-
miare gli agricoltori attivi ovvero
quelli che vivono di agricoltura
dopo il bel lavoro fatto dal Parla-
mento europeo e dal Presidente

della Commissione agricoltura
Paolo De Castro diventa oggi una
possibilità degli Stati membri e -
ha affermato Marini - non pos-
siamo perdere questa occasione.
L’internazionalizzazione vuol
dire portare nel mondo l’Italia ma
un’Italia vera al 100 per 100 e a
tal riguardo apprezziamo l’inco-

raggiamento del Ministro Zano-
nato che ha evidenziato che
“l'agricoltura è un settore della
nostra attività economica che
funziona meglio in questo mo-
mento e crea occupazione”, sot-
tolineando inoltre il valore di
un’iniziativa come quella del
marchio Fai, che garantisce pro-
dotti firmati dagli agricoltori ita-
liani. “E’ fondamentale – ha
chiosato Zanonato - che questo
marchio si affermi con grande ef-
ficacia”.

“L’Ue risponde

alle lobby

anche su come

apparecchiare

la tavola”
Alcuni stralci

della relazione

del presidente

Marini all’as-

semblea della

Coldiretti.

L’Ue risponde

alle lobby

anche su come

apparecchiare la tavola

“Ci piacerebbe un’Europa che
abbia una visione su come risolvere
i grandi problemi dall’economia al-
l’occupazione, dal commercio in-
ternazionale alle speculazioni
finanziarie e ci ritroviamo quella
che risponde alle lobby anche su
come apparecchiare la tavola, con
il rabbocco delle oliere”, ha affer-
mato il presidente della Coldiretti
Sergio Marini all’Assemblea na-
zionale nel sottolineare che “l’Eu-
ropa la vogliamo grande per
trattare nelle giuste dimensioni i
temi globali invece di questioni che
vanno a toccare le culture, le tradi-
zioni, gli stili di vita dei cittadini,
non cogliendo le diversità dei tanti
territori e Paesi diversi che per noi
sono ricchezza”. Alcuni chiamano
questo rinazionalizzazione - ha pre-
cisato Marini – ma per noi è una
forma intelligente di sussidiarietà.
Se ci sono minori risorse bisogna
darle agli agricoltori professionali,
ai giovani, a chi fa qualità e sicu-
rezza. 

ECONOMIA
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ECONOMIA Presentato un esposto all’Authority sul problema prezzi, Italatte e Parmalat nel mirino

Latte, ricorso all’Antitrust contro le industrie
La Coldiretti Lombardia ha presentato un
esposto all’Autorità garante della concor-
renza e del mercato per segnalare “il com-
portamento  di Italatte S.p.A. e Parmalat
S.p.A.,  entrambe del Gruppo Lactalis Ita-
lia , di cui si lamenta che pongano in es-
sere condotte commerciali sleali, ai sensi
dell’art. 62 ,la norma che regola i rapporti
commerciali nella filiera agroalimentare,
proponendo un prezzo per la campagna
2013/2014 palesemente al di sotto dei
costi di produzione medi del latte desti-
nato alla trasformazione. Nell’esposto, a
firma del Presidente della Coldiretti Lom-
bardia Ettore Prandini,  si sottolinea come
gli animali producano il latte quotidiana-
mente, che non può essere stoccato, ma
ritirato giornalmente e destinato imme-
diatamente alla lavorazione e trasforma-
zione , di conseguenza gli allevatori non
sono nella condizione di interrompere le
consegne alle imprese di trasformazione

e si trovano praticamente costretti ad ac-
cettare condizioni contrattuali unilateral-
mente determinate , in particolare i
prezzi. Le società Parmalat e Italatte
hanno infatti inviato una comunicazione
ai loro fornitori offrendo 40 centesimi al
litro contro un costo totale medio in Italia
per il latte alimentare in zone di pianura
che, secondo  alcuni Istituti specializzati,
raggiunge mediamente i 50 centesimi.
Nella sostanza, come viene ampiamente
illustrato nel ricorso , Italatte e Parmalat
approfittano della loro posizione di forza
nei confronti degli allevatori, visto che
sono rispettivamente il primo e il quinto
acquirente di latte italiano con circa 9 mi-
lioni di quintali totali all’anno di cui quasi
7 milioni ritirati proprio dalle stalle in
Lombardia, fissando unilateralmente il
prezzo del latte senza tener conto dei costi
sostenuti per produrlo .

ULTIM’ORA Incontro dei tre dicasteri interessati dopo il Palalottomatica

Summit dei ministri contro gli Ogm
Secondo quanto annunciato all’Assem-
blea nazionale della Coldiretti al Palalot-
tomatica, il Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, il Ministro delle Politiche agri-
cole, Nunzia De Girolamo, il Ministro
dell’Ambiente, Andrea Orlando, hanno
affrontato in un incontro presso il Palazzo
dell’agricoltura la questione della coltiva-
zione degli Organismi geneticamente mo-
dificati in Italia. I Ministri hanno
convenuto sull’esigenza di promuovere

tutte le iniziative a livello nazionale e co-
munitario, a partire dall’emanazione di un
decreto interministeriale, idonee a salva-
guardare la sicurezza delle coltivazioni
tradizionali e biologiche e gli elementi di
biodiversità che caratterizzano il nostro
Paese. Si è convenuto altresì di coinvol-
gere le Regioni nella definizione di un
quadro normativo che consenta di affron-
tare in modo strutturale il problema della
coesistenza.

EUROPA

Priorità Pac per la presidenza lituana 

Regolamenti attuativi della Pac, ma anche sta-
bilità finanziaria, crescita economica, occupa-
zione e cooperazione con i paesi vicini e i
partner strategici: sono queste le priorità  della
Presidenza lituana, primo Paese baltico a dete-
nere la presidenza del Consiglio Ue.

AMBIENTE

Ok a una nuova mozione anti-Ogm 

È stata approvata alla Camera dei Deputati la
mozione unitaria in materia di organismi gene-
ticamente modificati che impegna il Governo
ad una serie di misure cautelari in relazione alle
semine di mais, perseguendo un radicale mi-

glioramento della normativa comunitaria. 

Un progetto per i fitofarmaci 

Clorpirifos è uno dei più importanti e noti in-
setticidi ad ampio spettro presenti sul mercato.
.

ENERGIA

Autorità energia, contributo  entro il 31/7

Gli operatori dei settori elettricità, gas e idrico
dovranno versare il contributo annuale per il
funzionamento dell'Autorità per l'energia entro
il 31 luglio. 

Non domestici, stop tutele gas

L'Autorità per l'energia ha previsto di adeguare
le disposizioni del Testo Integrato delle attività
di Vendita al dettaglio di Gas al nuovo decreto
in materia che esclude tutti i clienti non dome-
stici dal diritto di accesso ai prezzi per la forni-
tura di gas del mercato tutelato.  

Nuove schede per i certificati bianchi 

Il Gse, Gestore dei servizi energetici, informa
che da oggi sono disponibili 2 nuove schede
tecniche, che rientrano nelle 18 schede appro-
vate con il Decreto 28 dicembre 2012. 

QUALITÀ

Gli Usa temono le frodi alimentari 

Tra il 1980 e il 2010 nel database americano
(U.S. Pharmacopeial Convention) -che tiene
traccia e censisce le nuove frodi (in base alle
pubblicazioni su riviste scientifiche, quindi,
con tutta probabilità, sottostimandone il nu-
mero effettivo)contava 1300 frodi censite.

A Vienna un patto contro l'obesità 

In Europa oltre il 50% della popolazione è in
sovrappeso o è affetto da obesità, condizioni
che sono la causa del 77% delle malattie non
trasmissibili. 

Notizie in breve

I cittadini europei sarebbero disposti a spendere di
più per i prodotti ‘verdi’, ma non si fidano delle in-
formazioni. E’ uno dei risultati emersi dall’indagine
Eurobarometro intitolata “Opinioni degli europei ri-
guardo alla costruzione del mercato unico dei pro-
dotti verdi”, nella quale si esaminano le attitudini dei
consumatori europei verso tali prodotti. Secondo
l’indagine, svolta nei 28 Stati membri, la maggior
parte degli europei sarebbe disposta a modificare le
proprie abitudini di consumo acquistando prodotti
più rispettosi per l’ambiente, ma ciò sarebbe frenato
dalla mancanza di una corretta informazione su di
essi, impedendo perciò al mercato dei prodotti eco-
logici di svilupparsi. In Italia, ad esempio, solo il 17
per cento degli intervistati ha dichiarato di comprare
prodotti ‘verdi’ regolarmente (contro il 26 per cento
nell’Ue). In generale, secondo i recenti dati, appena
poco più della metà dei cittadini Ue (il 55 per cento)
ritengono di essere informati sull’impatto ambientale
dei prodotti che acquistano e usano, mentre oltre tre
quarti degli intervistati (il 77 per cento) sarebbero di-
sposti a pagare di più per prodotti rispettosi dell’am-
biente, se avessero la certezza che lo sono davvero.
La maggioranza dei cittadini pensa che acquistare
prodotti rispettosi dell’ambiente possa portare van-
taggi reali per l’ambiente (l’89 per cento, il 90 per
cento in Italia) e che tali prodotti siano efficaci tanto
quanto quelli normali (il 74 per cento sia in Italia che
in Europa).

LA RICERCA

Eurobarometro, 

disposti a pagare di più

se il prodotto è "verde"
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E’ giusto considerare sostenibile
dal punto di vista ambientale
anche il vigneto, l’uliveto e il frut-
teto e non soltanto prato e pascolo.
L’accordo sulla riforma della Poli-
tica Agricola (PAC) premierà chi
vive e lavora di agricoltura esclu-
dendo per la prima volta in una
black list i soggetti che non hanno
nulla a che fare con l’agricoltura e
soprattutto - ha continuato Marini
- prevedendo la possibilità per
l’Italia di destinare risorse ai soli
agricoltori attivi. sensibili miglio-
ramenti sono stati ottenuti anche
per l’inverdimento a tutela dei vi-
gneti, frutteti ed uliveti italiani,
sulla convergenza e per i giovani
agricoltori”. Nei vari passaggi, dal
nostro Summit a Roma con il
Commissario all’agricoltura Da-
cian Ciolos agli incontri con i col-
leghi di tutte le principali
Organizzazioni agricole europee,

fino al meeting  di poche settimane
fa a Bruxelles con il Presidente del
Consiglio agricoltura e pesca del
Consiglio dell’Unione europea
Simon Coveney e il Presidente
della Commissione agricoltura del
Parlamento europeo Paolo De Ca-
stro, la proposta – ha concluso Ma-
rini - è andata migliorando.
Certamente rimane un taglio im-
portante ai finanziamenti destinati
all’agricoltura ma l’applicazione
nazionale demandata al nostro Go-
verno e al Ministro delle Politiche
Agricole Nunzia De Girolamo,
che ha chiuso positivamente per
l’Italia il negoziato, potrà compen-
sare il disagio nell’orientare le ri-
sorse - conclude Marini - verso i
veri agricoltori.
Ogm: chiudere definitivamente

la questione

“La difesa della distintività italiana
deve essere una priorità della poli-
tica perché da essa dipende la pro-
spettiva di futuro del Made in Italy,
nell’alimentare e non”. E’ quanto
ha affermato il presidente della
Coldiretti Sergio Marini all’As-
semblea nazionale nel sottolineare

che “ci sono tutte le condizioni
perché i Ministeri interessati pos-
sano a questo punto concordare
sulla firma del decreto sulla clau-
sola di salvaguardia, unico stru-
mento di cui disponiamo per
risolvere definitivamente e rapida-
mente la questione”. Sulla richie-
sta al Governo di esercitare la
clausola di salvaguardia c’è stato
un pressing trasversale da parte dei
rappresentanti di tutti i gruppi par-
lamentari, ma soprattutto - ha af-
fermato Marini - c’è l’attesa di
quasi otto italiani su dieci (76 per
cento ) che sono contrari all’uti-
lizzo di organismi geneticamente
modificati (Ogm) in agricoltura,
con un aumento del 14 per cento
rispetto allo scorso anno, secondo
l’indagine Ipr Marketing svolta
pochi giorni fa. 
La spesa alimentare torna in-

dietro di 20 anni

La spesa alimentare delle famiglie
italiane è tornata indietro di venti
anni. “Acquistare prodotti a chilo-
metri zero non è solo conveniente
ma è anche un segnale di atten-
zione al proprio territorio, alla tu-

tela dell’ambiente e del paesaggio
che ci circonda, oltre che un soste-
gno all’economia e all’occupa-
zione locale”, ha affermato il
presidente della Coldiretti Sergio
Marini nel sottolineare che “si
tratta di una responsabilità sociale
che si diffonde tra i cittadini nel
tempo della crisi. Quando noi
siamo faticosamente andati contro
corrente nel riaffermare il valore
del chilometro zero, della vendita
diretta e del  concetto di filiera
corta abbiamo di fatto - ha sottoli-
neato Marini - riaffermato un
nuovo modello economico e un
nuovo stile di consumo che coniu-
gasse il valore economico ed oc-
cupazionale con una prospettiva di
futuro. Un modello più adeguato
ai nostri tempi in cui l’elemento re-
lazionale, di conoscenza, di fidu-
cia, che si instaura tra produttore e
consumatore è stato il fattore di un
successo economico, ma anche -
ha concluso Marini - sociale, am-
bientale e culturale che guarda al
territorio come miniera di oppor-
tunità e luogo da tutelare e al
mondo come mercato.

“L’Ue risponde alle

lobby anche su come 

apparecchiare la tavola”
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AMBIENTE

Crescono sempre più le filiere a marchio Fai
Più di otto italiani su dieci (82
per cento) cercano di riempire
il carrello della spesa con pro-
dotti italiani al cento per
cento e di questi ben il 53 per
cento li preferisce anche se
deve pagare qualche cosa di
più. E’ quanto emerge da un
sondaggio on line condotto
sul sito www.coldiretti.it i cui
risultati sono stati resi noti al-
l’Assemblea nazionale del-
l’Organizzazione. Da qui è
nato il progetto per una filiera
agricola tutta italiana pro-
mosso da Coldiretti e da
Campagna Amica con il mar-
chio valoriale FAI (Firmato
dagli agricoltori Italiani) per
garantire in Italia e all’estero
tutti quei prodotti provenienti
al 100 per 100 dai campi e
dagli allevamenti italiani che
rispettano l’etica nei processi
produttivi e assicurano per
contratto una equa riparti-
zione del valore tra i vari at-
tori della filiera. A poco più di
un anno dalla costituzione nu-
merose e diversificate sono le

filiere produttive che hanno

ottenuto il riconoscimento e
possono fregiarsi del marchio
FAI, dalla pasta al riso nelle
varietà Arborio, Carnaroli e
Baldo, dall’olio Extra Vergine
all’ortofrutta, dal latte UHT ai
salumi fino alle carni prove-
nienti da razze autoctone bo-
vine (Chianina, Marchigiana,
Romagnola e Piemontese) e
suine come la Cinta Senese e
il suino bianco dell’Appen-

nino. L’Assemblea è stata
l’occasione per presentare il
progetto VOI - Valori Origine
Italiana, di Iper, La grande i,
che nasce in collaborazione
con Coldiretti e FAI (Firmato
Agricoltori Italiani). Pasta di
semola di grano duro, riso
Carnaroli e Arborio, Latte
UHT, olio extra vergine e pre-
sto una selezione delle mi-
gliori monocultivar italiane,
nel rispetto di valori etici, so-
ciali e ambientali a un prezzo
giusto, per chi compra e per
chi produce, tutto al 100 per
100 italiano garantito da FAI.
Prezzo giusto significa che
del prezzo di vendita – alta-
mente competitivo - è ricono-
sciuto al produttore un valore
equo, più alto rispetto al mer-
cato. Un prezzo garantito
dalla filiera cortissima che
Iper e Coldiretti sono riusciti
insieme a realizzare, raziona-
lizzando tutti i passaggi inter-
medi e i relativi costi di
trasformazione e di distribu-
zione.

Il bio italiano in ripresa

ma aumenta l import

Il Sistema Nazionale d’Informazione sull’agricol-
tura biologica (Sinab) ha pubblicato i primi dati
sull’andamento del settore nell’anno 2012 che sa-
ranno poi diffusi in modo completo in occasione
della fiera internazionale Sana di Bologna a  set-
tembre. Rispetto agli anni scorsi, il biologico ita-
liano riprende ad avere una fase di crescita dopo
un lungo periodo di stasi e, in qualche momento,
di recessione. Rispetto ai dati riferiti al 2011 si ri-
leva un aumento complessivo del numero di ope-
ratori del 3 per cento che sono passati da 48.269
a 49.709 nel 2012. Tra questi, le imprese agricole,
incluse quelle che effettuano anche attività di pre-
parazione, sono complessivamente aumentate da

41.811 a 43.815
nel 2012. Analiz-
zando  attenta-
mente i numeri,
si nota che l’in-
cremento è do-
vuto soprattutto
al boom nell’au-
mento del nu-
mero di operatori
registrato dalla
Puglia (+20 per
cento) e dalla
L o m b a r d i a

(+12.7 per cento), mentre in quasi tutte le altre Re-
gioni si registra un flessione del numero degli ope-
ratori. Tuttavia, il dato disaggregato evidenzia,
anche in questo caso, che continua a persistere un
elemento di debolezza costituito dal fatto che il
comparto ortofrutticolo biologico non decolla, ma
registra una performance negativa (- 0.9 per cento
per la frutta e -8.9 per cento per gli ortaggi) ri-
spetto al 2011. Mancano al momento i dati in an-
teprima del settore della zootecnia biologica che
è determinante anch’esso per valutare come la
produzione biologica nazionale stia rispondendo
all’aumento della domanda di alimenti biologici
da parte dei consumatori registrato dall’Ismea.
L’aumento della superficie coltivata è, quindi, un
dato positivo, ma non deve essere sopravvalutato
in quanto il continuo aumento del numero di im-
portatori in questi anni e confermato anche per il
2012 (sono arrivati a 297 mentre nel 2011 erano
230) evidenzia che l’aumento della domanda di
prodotti biologici, in Italia non è al momento sod-
disfatta da un aumento delle produzioni agricole
nazionali, ma da prodotti biologici importati.

ASSEMBLEAAumentano i prodotti firmati dagli agricoltori italiani, stretto accordo con l’Iper

Mercato suini, 

raggiunta l’intesa 

sulle carcasse 
E’ stata raggiunta un’intesa di filiera per il settore sui-
nicolo promossa dalle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte,Veneto e  Friuli Venezia Giu-
lia, per rendere più affidabile e trasparente l’attività
di rilevazione del peso e della composizione della
carcassa suina.Si tratta di una condizione di primaria
importanza per i suinicoltori italiani, in considera-
zione del fatto che le pratiche commerciali vigenti
fanno già riferimento alla “resa”, cioè al rapporto tra
peso della carcassa e peso vivo del suino.Con la de-
terminazione del peso morto di riferimento secondo
le disposizioni dell’intesa, viene finalmente indicato
un peso reale della carcassa suina, senza la necessità
di ricorrere a correzioni statistiche e si creano le con-
dizioni per una presentazione uniforme della car-
cassa. In particolare, nel rispetto delle normativa
comunitaria e tenendo conto della peculiarità della
produzione suinicola italiana, la carcassa dovrà es-
sere pesata senza la lingua, le setole, le unghie, gli
organi genitali, i rognoni, ma con la sugna e con il
diaframma residuo dalla eviscerazione. 

Sono passati in mani straniere marchi storici del-
l’agroalimentare italiano per un fatturato di almeno
10 miliardi di euro dall’inizio della crisi, che ha reso
più facili le operazioni di acquisizione nel nostro
Paese, dall’Orzo bimbo agli spumanti Gancia, dai
salumi Fiorucci alla Parmalat, dalla Star al leader
italiano dei pomodori pelati finito alla giapponese
Mitsubishi, ma nel 2013 è stato ceduto anche il 25
per cento del riso Scotti, mentre per la prima volta
la produzione di vino Chianti nel cuore della Docg
del Gallo Nero è divenuta di proprietà di un im-
prenditore cinese. E’ quanto ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Sergio Marini sulla base di
uno studio presentato all’Assemblea nazionale
dove è stato allestito “Lo scaffale del Made in Italy
che non c’è più” dal quale si evidenzia che nel
mondo c’è fame d’Italia con una drammatica esca-
lation nella perdita del patrimonio agroalimentare
nazionale.   “I grandi gruppi multinazionali che fug-
gono dall’Italia della chimica e della meccanica in-
vestono invece nell’agroalimentare nazionale
perché, nonostante il crollo storico dei consumi in-
terni, fa segnare il record nelle esportazioni grazie
all’immagine conquistata con i primati nella sicu-
rezza, nella tipicità e nella qualità” ha affermato il
presidente della Coldiretti. “Il passaggio di pro-
prietà - ha denunciato Marini - ha spesso significato

svuotamento finanziario delle società acquisite, de-
localizzazione della produzione, chiusura di stabi-
limenti e perdita di occupazione. Si è iniziato con
l’importare materie prime dall’estero per produrre
prodotti tricolori. Poi si è passati ad acquisire diret-
tamente marchi storici e il prossimo passo è la chiu-
sura degli stabilimenti italiani per trasferirli
all’estero. Un processo - conclude il presidente di
Coldiretti -  di fronte al quale occorre accelerare
nella costruzione di una filiera agricola tutta italiana
che veda direttamente protagonisti gli agricoltori
per garantire quel legame con il territorio che ha
consentito ai grandi marchi di raggiungere traguardi
prestigiosi”.  Se la settimana scorsa la multinazio-
nale del lusso LVMH ha acquisito una partecipa-

zione di maggioranza nel capitale sociale della Pa-
sticceria Confetteria Cova proprietaria della societa'
Cova Montenapoleone Srl, che gestisce la nota pa-
sticceria milanese, l’ultimo colpo nelle campagne
toscane è stato messo a segno da un imprenditore
cinese della farmaceutica di Hong Kong, che ha ac-
quistato per la prima volta un’azienda vitivinicola
agricola nel Chianti, terra simbolo della Toscana
per la produzione di vino: l’azienda agricola Casa-
nova - La Ripintura, a Greve in Chianti, nel cuore
della Docg del Gallo Nero. Nel 2013 si è verificato
il passaggio di mano del 25 per cento della proprietà
del  riso Scotti ceduto dalla famiglia pavese al co-
losso industriale spagnolo Ebro Foods.   Nel 2012
la Princes Limited (Princes), una controllata dalla
Giapponese Mitsubishi, ha siglato un contratto con
AR Industrie Alimentari SpA (ARIA), leader ita-
liana nella produzione di pelati, per creare una
nuova società denominata "Princes Industrie Ali-
mentari SrL" (PIA), controllata al 51 per cento dalla
Princes, mentre il marchio Star passa definitiva-
mente in mano spagnola con il gruppo Agrolimen
che ha aumentato la propria partecipazione in Gal-
lina Blanca Star al 75 per cento. Infine, è volata in
Inghilterra la Eskigel che produce  gelati in va-
schetta per la grande distribuzione (Panorama, Pam,
Carrefour, Auchan, Conad, Coop). 

In mani straniere marchi storici per 10 miliardi 

ASSEMBLEA COLDIRETTI La crisi ha accelerato le acquisizione di pezzi pregiati del made in Italy

Pesche e nettarine, 

dal 1° luglio stop

vendita  calibro D
Si ricorda a tutti gli operatori quanto
previsto dalla norma di commercia-
lizzazione di pesche e nettarine, re-
golamento di esecuzione (UE)
n°543/2011 e successive modifiche,
ovvero il divieto di commercializ-
zare dopo il 1° luglio il prodotto di
calibro “D”, quello di diametro infe-
riore ai 56mm (51-56mm) o agli 85
grammi di peso (65-85grammi). In
passato, ci sono state diverse propo-
ste per l’eliminazione del calibro
“D”, ma nessuna è stata approvata.
Rimane pertanto in vigore, si ribadi-
sce, quanto previsto dal regolamento
comunitario che consente la com-
mercializzazione di pesche e netta-
rine di questo calibro,  “D”, ma solo
fino al 30 giugno di ogni anno. Dal
1° luglio di ogni campagna scatta il
divieto.


