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

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

IL PUNTO COLDIRETTI 14 - 20 LUGLIO 2015

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

N. 27

14 - 20 

LUGLIO

2015

COLDIRETTI

Confronti tra gli agricoltori della Coldiretti e le pubbliche amministrazioni in tutto il Paese

Da selvatici danni per 100 mln, blitz nelle Regioni
Una situazione insostenibile che sta causando l’abbandono delle campagne italiane

Moncalvo:

“Il crimine

alimentare

fattura 

15,4 miliardi”
Il crimine ali-

mentare fattura

15,4 miliardi ed

investe ambiti

complessi e ar-

ticolati. Lo ha

ricordato il pre-

sidente della

Coldiretti Ro-

berto Moncalvo

nel partecipare al meeting internazio-

nale "Contrastare il crimine alimentare,

rafforzare la sicurezza alimentare"

all`Auditorium del Padiglione Italia

Expo Milano 2015. Non solo la crimi-

nalità si appropria di vasti comparti del-

l’agroalimentare e dei guadagni che ne

derivano, distruggendo la concorrenza

e il libero mercato legale e soffocando

l’imprenditoria onesta, ma - sottolinea

Moncalvo - compromette in modo gra-

vissimo la qualità e la sicurezza dei pro-

dotti, con l’effetto indiretto di minare

profondamente l’immagine dei prodotti

italiani ed il valore del marchio Made

in Italy L’Italia - precisa Moncalvo -

può contare sul sistema di controlli più

avanzato al mondo anche grazie all’ot-

timo lavoro svolto dalle forze dell’or-

dine e dalla Magistratura che come

Coldiretti abbiamo voluto accompa-

gnare con la promozione dell’“Osser-

vatorio sulla criminalità nell’agricoltura

e sul sistema agroalimentare” con Gian-

carlo Caselli alla guida del Comitato

Scientifico.

IL CASOCon blitz lungo tutta la Penisola

gli agricoltori della Coldiretti

hanno lasciato le campagne per

lanciare un SOS alle Istituzioni

sui danni provocati dagli ani-

mali selvatici che distruggono i

raccolti agricoli, sterminano gli

animali allevati, causano inci-

denti stradali per un totale sti-

mato in quasi 100 milioni

di euro nel 2014 senza

contare i casi in cui è stata

messa in pericolo la vita

delle persone. “Una situa-

zione insostenibile che sta

provocando l’abbandono

delle aree interne da parte

della popolazione, con

problemi sociali, econo-

mici e ambientali” ha af-

fermato il presidente

nazionale della Coldiretti

Roberto Moncalvo in rife-

rimento al confronti a livello

territoriale con tutte le Istitu-

zioni regionali, con la richiesta

di “interventi urgenti per garan-

tire la sopravvivenza delle im-

prese agricole in equilibrio con

la natura”. A rischio - precisa

Moncalvo - non c’è solo il red-

dito delle imprese agricole ma

anche la sicurezza nelle aree ru-

rali e periurbane è in pericolo.

Non mancano peraltro preoccu-

pazioni sul profilo sanitario con

il rischio di contagi degli ani-

mali allevati. Il confronto con le

Amministrazioni regionali, ha

l’obiettivo di discutere l’utilità

dei provvedimenti di preven-

zione e controllo e gli effetti dei

danni provocati dalla fauna sel-

vatica all’agricoltura che coin-

volgono le imprese agricole in

tutte le Regioni, sia pure con

profili diversi in relazione alle

diverse condizioni territoriali.

Di fronte al moltiplicarsi dei

danni provocati da nutrie, corvi,

cinghiali ed altri animali gli

agricoltori della Coldiretti chie-

dono una riforma della disci-

plina che garantisca

l’indispensabile presenza delle

aziende agricole a tutela del ter-

ritorio. E’ stato anche elaborato

un documento di base, sul quale

si è avviato un proficuo con-

fronto con Legambiente,

che costituisce una prima

proposta da approfondire

e che rappresenta l’avvio

di un comune percorso di

lavoro per arrivare ad una

più efficace e ampia ana-

lisi degli interventi fina-

lizzati ad organizzare

forme di programmazione

di lungo periodo. Le tipo-

logie di danni alle colture

agrarie e agli allevamenti

sono ormai di propor-

zione così rilevante da rendere

insufficiente l’accantonamento

delle risorse finanziarie regio-

nali, così che occorre rivedere

le modalità di distribuzione

delle risorse nazionali e regio-

nali al fine di garantire i fondi

necessari per coprire i danni sti-

mati. 

L’APPUNTAMENTO Verrà messo in mostra il Made in Italy sfregiato

Sabato 18/7 ad Expo l’Assemblea Coldiretti 
Dallo sfruttamento di antipatici stereotipi per fare

marketing sulla pelle degli italiani alle maldestre ri-

visitazioni di antiche ricette, dalla ridicolizzazione di

storici processi produttivi ai nomi storpiati, dalla ba-

nalizzazione delle denominazioni fino a piatti trico-

lore inventati di sana pianta. Per la prima volta ad

Expo saranno esposti i piu’ aberranti e offensivi sfregi

ai piatti e prodotti alimentari Made in Italy scovati in

tutti i continenti. L’appuntamento è per sabato 18 Lu-

glio dalle ore 9,00 al Padiglione “No farmers no

party” all’inizio del card sud all’Expo di Milano che

puo’ rappresentare un momento di svolta per la tutela

del patrimonio alimentare e culinario  italiano che è

il piu’ apprezzato ma anche il piu’ “insultato” nel

mondo. Insieme al presidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo all’inaugurazione ci sarà il presidente del

Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla crimina-

lità nell’agroalimentare Giancarlo Caselli. Il primo

bilancio di metà percorso dell’Expo con una impor-

tante analisi degli effetti economici ed occupazionali

nel settore agroalimentare sarà al centro dell’Assem-

blea nazionale della Coldiretti che avrà luogo a se-

guire nell’Auditorium di Palazzo Italia a partire dalle

ore 10,30 con la partecipazione di agricoltori prove-

nienti dalle campagne di tutte le regioni italiane. Ai

lavori parteciperà tra gli altri il Ministro delle Politi-

che Maurizio Martina con le conclusioni del presi-

dente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

AMBIENTE Grazie all’intervento di Coldiretti gli impianti potranno beneficiare dei fondi

Incentivi alle fonti rinnovabili, salva la sansa 
Grazie all’intervento di Coldi-

retti, anche gli impianti ali-

mentati con sansa di oliva sono

inclusi tra i quelli ammessi a

beneficiare degli incentivi pre-

visti per la produzione di ener-

gia elettrica. Nell’ultima

revisione dello schema di de-

creto del Ministero dello Svi-

luppo Economico, relativa al

sostegno della produzione di

energia elettrica da fonti rinno-

vabili (attualmente in attesa di

completamento dell’iter di ap-

provazione) è stata eliminata,

su istanza della Confedera-

zione, la previsione (ex art.23,

comma 1) che escludeva tassa-

tivamente dalla possibilità di

beneficiare del regime incenti-

vante gli impianti alimentati

con sanse di oliva. Contestual-

mente, nella nuova versione

dell’articolato, sono stati

espressamente inseriti nella ta-

bella di riferimento (elenco

sottoprodotti/rifiuti utilizzabili

negli impianti a biomasse e

biogas), tra gli altri, i “sotto-

prodotti della trasformazione

delle olive: sanse, sanse di

oliva disoleata, sanse umide,

sanse esauste, acque di vegeta-

zione”. L’azione di Coldiretti,

che è stata determinante per

consentire la revisione della

disposizione prevista nelle

prime versioni del decreto, è

stata motivata oltre che da va-

lutazioni di ordine economico,

dalla necessità di prevenire il

rischio di aumenti di frodi nel

settore degli oli destinati al-

l’uso alimentare. E’ noto, in-

fatti, come l’olio di sansa e la

sansa siano le "basi" più utiliz-

zate per l’adulterazione e la

contraffazione degli oli, ven-

duti, previo trattamento chi-

mico, anche come oli

extravergini di oliva. Va rile-

vato, inoltre, che nell’ambito

della filiera olivicola, l'alterna-

tiva all'uso energetico della

sansa sarebbe costituita dal

conferimento di tali residui ai

sansifici in modo gratuito. Oc-

corre sottolineare, d’altra

parte, l’importanza strategica

della valorizzazione energetica

delle biomasse agricole e del

relativo sistema incentivante.

Tali meccanismi, indispensa-

bili ai fini del raggiungimento

degli obiettivi definiti a livello

comunitario, sono stati in più

occasioni, peraltro, ricono-

sciuti dalla Commissione eu-

ropea compatibili con il

mercato interno, soddisfa-

cendo le condizioni della disci-

plina comunitaria degli aiuti di

stato per la tutela dell’am-

biente.

ENERGIA II Tar del Lazio ha contestato la riduzione dei contributi

Lo spalma incentivi all’esame della Corte 
Il Tar del Lazio ha sollevato la questione di legit-

timità costituzionale dello “spalma incentivi” fo-

tovoltaico, ovvero dell’articolo 26, comma 3, del

decreto-legge 91 del 2014, convertito dalla legge

n. 116 dell’11 agosto 2014, che ha ridotto gli in-

centivi per gli impianti fotovoltaici di potenza su-

periore a 200 kW. In particolare, i giudici

amministrativi hanno deciso che, prima di giudi-

care la fondatezza o meno dei ricorsi presentati

contro i provvedimenti emanati dal Ministero

dello Sviluppo Economico e dal Gse - Gestore dei

Servizi Energetici, è necessario che sia la Corte

Costituzionale a decidere circa la costituzionalità

della citata norma che, secondo i ricorrenti, vio-

lerebbe alcuni principi fondamentali della Costi-

tuzione. Nell’eventualità in cui la norma del 2014

venisse dichiarata incostituzionale la conseguenza

sarebbe il ripristino degli incentivi nella misura

pregressa, con effetto “erga omnes” ossia per tutti

i soggetti aventi diritto agli incentivi, non soltanto

quindi per chi ha fatto ricorso. In ordine alla vi-

cenda giudiziaria, va ricordato che il Tar del

Lazio, con una prima ordinanza del 19 dicembre

dello scorso anno, non aveva accolto la richiesta

di sospensione dell’efficacia dei decreti sulla ri-

modulazione delle tariffe incentivati fotovoltaiche

e l’approvazione delle modalità operative per

l’erogazione delle tariffe da parte del Gse. La

mancata sospensione comporta che ancora oggi

sia valida l’applicazione della rimodulazione

degli incentivi disposta dai suddetti provvedi-

menti.

ENERGIA

Gse, dal 20/7 novità sulla fatturazione

A partire dal 20 luglio 2015 saranno attivate, limi-

tatamente al regime commerciale delle FER Fonti

elettriche rinnovabili le funzionalità del Portale del

Gserelative alle “Fatture Energy”.

AMBIENTE

Un progetto per i crediti di carbonio

Si sta mettendo a punto una norma di supporto alla

valorizzazione delle attività di assorbimento di car-

bonio da parte delle imprese agroforestali.

STAMPA ESTERA

Il Niño colpisce i cereali in Asia e Africa 

Condizioni meteorologiche avverse e l'effetto

del Niño stanno incidendo negativamente sulla

produzione cerealicola in Africa e in Asia.

Notizie in breve

Tutte le novità

della bozza

di decreto Fer
Prima di approdare in Conferenza Stato Re-

gioni, il Ministero dello Sviluppo Economico

ha apportato alcune modifiche alla bozza del

nuovo Decreto che incentiva le FER - Fonti

elettriche rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Vediamo le principali novità. Sono state in-

nanzitutto accolte le osservazioni della Col-

diretti per riammettere gli impianti alimentati

a sansa di oliva come sottoprodotti. Gli im-

pianti di aziende agricole, alimentati a sotto-

prodotti, hanno la priorità nelle graduatorie

dei registri fino ad una potenza non superiore

a 600 kW, mentre è stata incrementata la ta-

riffa incentivante per i piccoli impianti a bio-

gas di potenza inferiore a 300kW alimentati

da sottoprodotti, passando da 210 a 224

€/MWh, e per i piccoli impianti a biomassa

di potenza inferiore a 300kW alimentati da

sottoprodotti, passando da 220 a 234 €/MWh.

Sono stati poi inclusi i progetti presentati dai

Consorzi di Bonifica nei meccanismi di ac-

cesso diretto agli incentivi; è stato ridimen-

sionato il limite del contingente di potenza

per gli impianti oggetto di riconversione degli

ex-zuccherifici, passando da 135MW a

120,5MW tenuto però conto delle proposte

di ridimensionamento della potenza incenti-

vata presentate dagli operatori al Gse. Tutta-

via resta irrisolto il problema di riammissione

ai registri e alle aste per gli operatori che

hanno avviato l’inizio dei lavori di costru-

zione degli impianti prima dell’inserimento

in posizione utile nelle graduatorie. Infine è

cambiato radicalmente, ma non in modo so-

stanziale, l’approccio alla qualificazione dei

sottoprodotti ammessi ad incentivo. Le dispo-

sizioni dell’articolo 23 prevedono ora che sia

il Ministero delle Politiche agricole, di con-

certo con il Ministero dello Sviluppo econo-

mico e con il Ministero dell’Ambiente ad

aggiornare gli elenchi sulla base di istanze

presentate da soggetti interessati. 

ENERGIA
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ECONOMIA Presentata la relazione del Ministero, ora evitare blocchi e speculazioni commerciali

Xylella, territorio italiano dichiarato indenne
Il Ministero delle Politiche agri-

cole ha presentato alla Commis-

sione europea la Relazione sullo

stato di attuazione delle misure di

contrasto alla Xylella Fastidiosa

in Italia, il batterio che ha colpito

piante di ulivo in alcune aree

della provincia di Lecce e di

Brindisi. La relazione ripercorre

cronologicamente tutte le fasi di

gestione dell’emergenza fitosani-

taria. Complessivamente in tutta

Italia sono state portate a termine

33.600 ispezioni. In base all’esito

di tale attività di analisi, l’intero

territorio italiano è ufficialmente

indenne da Xylella fastidiosa, ad

eccezione delle aree delimitate

delle Province di Lecce e Brin-

disi. Risulta pertanto incompren-

sibile, afferma la Coldiretti, che

qualcuno ipotizzi misure restrit-

tive a carico delle produzioni vi-

vaistiche del nostro paese o che

operatori commerciali scorretti

rifiutino di ottemperare a con-

tratti stipulati con vivaisti italiani.

Coldiretti chiede che il Mipaaf si

attivi perché l’Ue dia la massima

diffusione dello status di territo-

rio indenne da Xylella per l’Italia

presso le ambasciate, gli uffici fi-

tosanitari e le dogane dei partner

comunitari e non. Il settore floro-

vivaistico, con un valore della

produzione attorno ai 2 miliardi

di euro è, a ragione, considerato

uno dei settori di punta dell’eco-

nomia agricola del nostro paese,

alimenta un fortissimo indotto,

afferente allo sviluppo di fattori

di produzione, macchine, strut-

ture, distribuzione, logistica,

pubblicità, progettazione, assi-

stenza tecnica, manutenzione ed

altro ancora, contribuendo con

654 milioni di euro di esporta-

zioni ed un saldo attivo negli

scambi pari a oltre 180 milioni di

euro nel 2014 alla nostra bilancia

commerciale. Le imprese floro-

vivaistiche italiane, impegnate

nella coltivazione di oltre 2.000

specie vegetali, sono 34.000, con

oltre 100.000 occupati.

ORGANIZZAZIONE Incontro sulle donne in agricoltura con la responsabile Ansaloni 

Ad Expo imprese rosa protagoniste
Sono 215.329 le imprese agricole guidate da donne nel

primo trimestre del 2015 in Italia dove ormai nelle cam-

pagne quasi una azienda su tre (28,9 per cento) è rosa

per effetto della grande attrattività agli occhi delle donne

che hanno contribuito al profondo rinnovamento del set-

tore. E’ quanto emerge da una analisi di Donne Impresa

della Coldiretti presentata in occasione dell’incontro “La

forza delle donne in agricoltura. Testimonianze delle ec-

cellenze italiane” all’Expo. In Italia le imprese agricole

gestite da donne al primo trimestre 2015 sono per quasi

la metà localizzata nel Mezzogiorno (49,3%) mentre la

forma giuridica prevalente e quella dell’impresa fami-

liare. “Certo è stato lungo il cammino delle donne agri-

cole italiane: esso si è intrecciato con la crescita politica

e sociale della nostra democrazia e con il prorompente

protagonismo del “soggetto donna” e dei movimenti

femminili e femministi sulla scena nazionale e mondiale

- ha affermato Lorella Ansaloni resaponsabile di donne

impresa della Coldiretti -. Riconoscere lo status profes-

sionale, sociale ed imprenditoriale delle donne delle

campagne è stato l’obiettivo di fondo della Coldiretti ha

continuato Ansaloni nel precisare che “molte le tappe di

questo percorso: il diritto alla pensione ed alla sicurezza

sociale, il nuovo diritto di famiglia, la tutela della ma-

ternità, le norme sulla parità di trattamento ed infine la

legge sulla imprenditoria femminile. Ma fondamentale

- ha precisato Ansaloni - è stato anche il lavoro sugli

aspetti della formazione, della partecipazione, del cam-

biamento di modelli culturali discriminanti, della affer-

mazione di una soggettività forte ed autorevole. Un

lavoro reticolare, fatto di piccole occasioni, incontri, di-

scussioni: un mettersi alla prova da parte di tante donne,

accompagnato e sostenuto dalla rete delle altre, le col-

leghe. In tutto questo il ruolo di associazioni come il mo-

vimento femminile della Coldiretti, oggi coordinamento

donne impresa, è stato prezioso e fondamentale ed è im-

portante ricordarlo - ha concluso Ansaloni - in occasione

di una vetrina come Expo for We Women!”.

EUROPA

La nuova

Presidenza

punta 

sull’agricoltura

sostenibile 
La sostenibilità è il principio fondamen-

tale per lo sviluppo futuro dell'agricol-

tura europea che deve essere applicato

con la dovuta considerazione della di-

mensione economica e sociale e degli

aspetti connessi alla salute e ai fattori

ambientali. Questo è l’approccio che la

Presidenza lussemburghese del Consi-

glio dell’Unione europea intende adot-

tare per il suo semestre di presidenza

iniziato il 1° luglio 2015. Per attuare ef-

ficacemente questi principi, nel suo pro-

gramma di lavoro, la Presidenza

lussemburghese si impegnerà in partico-

lare per la semplificazione delle norme

e delle procedure che guideranno i la-

vori sui vari dossier, in particolare nel

processo di semplificazione della poli-

tica agricola comune. La Presidenza lus-

semburghese si adopererà per

concludere i negoziati sulla proposta

della Commissione in materia di produ-

zione biologica, al fine di mettere in atto

un quadro normativo adeguato alle

nuove sfide e allo sviluppo armonioso

del settore. Nel contesto dell’embargo

russo per taluni prodotti agricoli dell'UE

e della scadenza delle quote latte, la Pre-

sidenza lussemburghese presterà parti-

colare attenzione agli sviluppi dei

mercati dei prodotti agricoli e il suo im-

patto sugli agricoltori. L’agricoltura e il

settore agroalimentare dell'Unione euro-

pea sono attori importanti nel mondo e

la Presidenza lussemburghese intende

seguire da vicino gli sviluppi nella poli-

tica commerciale a livello bilaterale e

multilaterale. Per quanto riguarda i pro-

grammi dell’ortofrutta e del latte nelle

scuole, la Presidenza si adopererà per

continuare il lavoro iniziato dalle prece-

denti presidenze, al fine di trovare solu-

zioni per consentire il funzionamento

dei due programmi e promuovere un'ali-

mentazione sana e equilibrato degli stu-

denti.

Vanti salutistici, una ricerca smaschera i cibi
In Europa il marketing ingannevole

sembra un dato di fatto, soprattutto

per quel che riguarda alimenti

“super pubblicizzati” circa presunte

qualità nutrizionali e salutistiche. Lo

rivela un’indagine pubblicata su Pu-

blic Health Nutrition e condotta da

diversi ricercatori, in una collabora-

zione tra la British Heart Foundation

e la Università di Oxford, che ha

preso in esame Tesco, la principale

catena distributiva del Regno Unito.

I risultati sono a dir poco sorpren-

denti, con solo una minima parte dei

cibi venduti sotto forme di aggres-

sivo marketing nutrizionale che in

realtà è sana. E di conseguenza, l’ef-

fettivo impatto della pubblicità nel

migliorare la dieta va valutato con

molta circospezione.La ricerca ar-

riva a pochi giorni dal voto sui pro-

fili nutrizionali del Parlamento

europeo (Comitato ENVI- Am-

biente, Salute Pubblica e Sicurezza

Alimentare) che sembra in effetti in-

tenzionato a stralciarli definitiva-

mente dalla normative Ue 

Formaggi senza latte, proroga Ue dopo mobilitazione  
Dopo la mobilitazione promossa dalla

Coldiretti la Commissione europea ha

concesso una proroga sulla richiesta

all’Italia di porre fine al divieto di de-

tenzione e utilizzo di latte in polvere,

latte concentrato e latte ricostituito per

la fabbricazione di prodotti lattiero ca-

seari previsto storicamente dalla legge

nazionale. Lo rende noto la Coldiretti

nel sottolineare che con una nota in-

viata il 10 luglio dal segretariato ge-

nerale della Commissione Europea

alla Rappresentanza Permanente

dell’Italia presso l’Unione Europea è

stata accordata una proroga fino al 29

settembre 2015 del termine di risposta

alla lettera di “diffida” sull’infrazione

n.4170 con la quale in pratica si vuole

imporre all'Italia di produrre “for-

maggi senza latte” ottenuti con la pol-

vere. “Si tratta di un segnale di

attenzione importante che prende atto

del grande consenso generale raccolto

dalla nostra manifestazione in Italia

che ci auguriamo si traduca in deci-

sioni definitive nell’ambito del nego-

ziato che si apre ora con le Autorità

italiane” ha affermato il presidente

della Coldiretti Roberto Moncalvo nel

sottolineare che “il pressing continua

a sostegno del negoziato con la peti-

zione lanciata dalla Coldiretti a soste-

gno della legge n .138 dell’ 11 aprile

del 1974 che ha garantito da oltre 40

anni il primato della produzione lat-

tiero casearia italiana che riscuote un

apprezzamento crescente in tutto il

mondo dove le esportazioni di for-

maggi e latticini sono aumentate in

quantità del 9,3 per cento nel primo

trimestre del 2015”.  A rischio c’è un

settore che rappresenta la voce più

importante dell’agroalimentare ita-

liano con un valore di 28 miliardi di

euro con quasi 180 mila gli occupati

nell’intera filiera, 35mila stalle. Il via

libera alla polvere di latte mette a ri-

schio 487 formaggi tradizionali cen-

siti dalle Regioni italiane ottenuti

secondo metodi mantenuti inalterati

nel tempo da generazioni, ma omo-

loga e abbassa anche la qualità del

Made in Italy e fa aumen-

tare il rischio frodi. La pe-

tizione lanciata dalla

Coldiretti chiede l’impe-

gno del Governo e del

Parlamento per garantire

la norma vigente sul di-

vieto di detenzione e uti-

lizzo della polvere di latte,

al fine di tutelare i citta-

dini, garantendone la mas-

sima consapevolezza e di

difendere la distintività e l’eccellenza

del vero made in Italy agroalimentare

di cui il settore lattiero-caseario rap-

presenta una componente strategica in

termini economici e di reputazione

dell’Italia nel mondo. Hanno espresso

già sostegno alla petizione con la par-

tecipazione alla manifestazione per il

Governo il ministro delle Politiche

agricole Maurizio Martina e il Mini-

stro dell’Ambiente Gianluca Galletti,

ma numerosi sono stati i parlamentari

presenti nonostante il caldo torrido.

Tra essi Ettore Rosato, Capogruppo

del PD alla Camera, Luca Sani, Pre-

sidente Commissione Agricoltura Ca-

mera PD, Ermete Realacci Presidente

Commissione Ambiente Camera PD,

Arturo Scotto, Capogruppo di SEL

alla Camera, Massimiliano Fedriga,

Capogruppo della Lega Nord alla Ca-

mera, Silvia Fregolent, vice presi-

dente del Gruppo Camera PD, i

deputati Giorgia Meloni, Presidente

di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazio-

nale, Nicodemo Oliverio PD, Su-

sanna Cenni PD, Colomba Mongiello

PD, Mino Taricco PD, Franco Bordo

SEL, Serena Pellegrini SEL, Paolo

Russo FI, Oreste Pastorelli PSI e i se-

natori Maurizio Sacconi, Presidente

Commissione Lavoro Senato Ncd-

Udc, Guido Guidesi Lega Nord,

Elena Fattori M5S, Gian Marco Cen-

tinaio Lega Nord, Luciano Uras SEL,

Francesco Scalia PD. Hanno parteci-

pato all’iniziativa della Coldiretti

anche il Presidente della Regione

Lazio Nicola Zingaretti, i Presidenti

di Federconsumatori Rosario Trefi-

letti, di Adusbef Elio Lannutti, il se-

gretario generale di Adiconsum

Gianluca Di Ascenzo, il segretario ge-

nerale Movimento Consumatori

Alessandro Mostaccio e il Codacons

nonché il portavoce della campagna

“No TTIP” Monica Di Sisto il Presi-

dente di Univerde Alfonso Pecoraro

Scanio e il Presidente della sezione

Sicurezza alimentare del CNSA del

Ministero della Salute Giorgio Cala-

brese.

ECONOMIA La Commissione ha spostato al 29 settembre il termine per rispondere alla diffida

Col caldo è boom furti nelle campagne, angurie nel mirino 
Il grande caldo alimenta un nuovo business della cri-

minalità con frequenti e ripetuti furti di angurie portate

via dai campi con camion o prelevate dalle serre con

conseguenti danni alle strutture. A lanciare l’allarme

è la Coldiretti che nelle zone più colpite ha chiesto

l’intervento del Prefetti. L’aumento della domanda di

frutta fresca per combattere l’afa africana ha suscitato

l’interesse di bande organizzate che cercano di fare

affari sul lavoro degli agricoltori e sulle sofferenze

degli italiani. Il consiglio è quello di preferire riven-

ditori autorizzati o meglio ancora di rivolgersi diret-

tamente agli agricoltori nelle fattorie o nei mercati di

Campagna Amica. Il fenomeno è favorito dalla situa-

zione di isolamento delle campagne dove nel tempo

si sono ridotti i presidi pubblici a garanzia della sicu-

rezza. Per questo dove si sono verificati ripetuti epi-

sodi sono stati chiesti maggiori pattugliamenti nelle

zone rurali con una più massiccia presenza delle forze

dell’ordine nelle campagne. La criminalità nelle cam-

pagne è un fenomeno in preoccupante espansione con

la presenza di bande di malviventi che battono ormai

sistematicamente le aree rurali e rubano ciò che tro-

vano, dagli ortaggi alle piante, dal carburante agli at-

trezzi agricoli e trattori.

Il Commissario europeo all'Agricoltura, Phil

Hogan, è al lavoro su una "misura eccezionale" in

aiuto del settore dell'ortofrutta e, in particolare, di

quei prodotti colpiti dall'embargo russo. Fra i be-

neficiari potrebbero comparire pesche e nettarine,

che risultano soffrire di prezzi particolarmente

bassi in Italia, Spagna e Grecia. Il 4% della pro-

duzione totale di pesche e nettarine dell’Unione,

ovvero la metà dell’export dell’Ue per questi pro-

dotti, era destinato alla Russia, e l'embargo sta

avendo un importante impatto sui prezzi di queste

drupacee. Come si ricorderà, in seguito all’annun-

cio della proroga di un anno del blocco, il Copa-

Cogeca, l’associazione che riunisce le

organizzazioni professionali e le cooperative agri-

cole europee, aveva inviato al Commissario Ue

all’Agricoltura la richiesta di misure eccezionali

di sostegno in favore dei prodotti ortofrutticoli,

con particolare riferimento alla frutta estiva, ri-

chiesta formulata anche dai ministeri dell’agricol-

tura di Italia, Spagna e Francia. Coldiretti, sulla

base dell’esperienza negativa di quanto successo

lo scorso anno, con misure tardive, poco concrete,

troppo complicate dal punto di vista burocratico

ed inadeguate dal punto di vista economico,

chiede che queste “misure eccezionali” annun-

ciate dal Commissario siano immediate, adeguate

nella lista dei prodotti, accessibili a tutti i produt-

tori, soci di OP e singoli, e con importi ragionevoli

che tengano conto dei costi di produzione.

ECONOMIA Allo studio dei provvedimenti per sostenere il settore colpito dal blocco e dai bassi prezzi

Embargo russo, l’Europa annuncia misure per la frutta estiva 


