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LA NOVITÀ L’entrata in vigore del nuovo decreto estende l’uso dei ticket alle strutture 

Buoni pasto utilizzabili anche negli agriturismi  
Una opportunità per 4 ita-
liani su 10 che fanno la spesa
dal contadino negli agrituri-
smi e nei mercati degli agri-
coltori a chilometri zero la
cui presenza va incenti-
vata nelle città sotto la
spinta di una crescita
vorticosa della domanda
negli ultimi anni. E’
quanto afferma la Coldi-
retti nel commentare
l’entrata in vigore del de-
creto del Ministro dello
Sviluppo Economico che
allarga anche le possibi-
lità dell’utilizzo dei
buoni pasto ai quasi 23mila
agriturismi attivi in Italia
dove è presente la più grande
rete mondiale di vendita di-
retta sotto l’unico marchio di

“Campagna Amica” in mer-
cati, fattorie e agriturismi. Si
tratta di una innovazione che
riconosce il profondo cam-
biamento degli stili di vita

degli italiani che utilizzano
sempre piu’ i buoni pasto per
fare la spesa ma che tendono
anche a fare scelte di acqui-
sto piu’ salutari e genuine

privilegiando il rapporto di-
retto con i produttori per ta-
gliare le intermediazioni e
garantirsi la qualità al giusto
prezzo. Una tendenza che va

sostenuta perché la pre-
senza dei mercati degli
agricoltori nelle città
contrasta lo spopola-
mento dei centri urbani
di fronte al preoccu-
pante fenomeno di ridu-
zione significativa dei
negozi tradizionali con
evidenti effetti negativi
legati alla taglio dei ser-
vizi di prossimità, ma

anche un indebolimento del
sistema relazionale, dell’in-
telaiatura sociale e spesso
anche della stessa sicurezza
sociale. 

Una buona notizia per l’inizio delle scuole
in un Paese come l’Italia dove il 20% dei
genitori dichiara che i figli non consumano
quotidianamente frutta e verdura, mentre il
36% consuma ogni giorno bevande zucche-
rate. E’ quanto afferma la Coldiretti nel
commentare l’iniziativa dell’industria eu-
ropea dei soft drinks (Unesda) di non ven-
dere più volontariamente bevande
zuccherate nelle scuole secondarie dell'Ue,
distributori automatici inclusi. Una svolta
necessaria che va sostenuta ed estesa a li-
vello nazionale dove più di un bambino su
cinque (21,3%) è in eccesso di peso e quasi
uno su dieci (9,3%) che è addirittura obeso
secondo l'ultimo Rapporto “Okkio alla sa-
lute” realizzato tra i 6 e i 10 anni. Il fatto
che l’Italia sia nella classifica dei peggiori
Paesi europei per obesità infantile, secondo
Childhood Obesity Surveillance Initiative
della Regione europea dell'Organizzazione
mondiale della sanità, dimostra la necessità
di continuare ad investire sull’educazione
alimentare a partire dalla scuola dove va
privilegiato il consumo di prodotti salutari
anche con l’uso delle nuove tecnologie. La
grande diffusione dei distributori automatici
deve essere accompagnata da una innova-
zione che punti a privilegiare prodotti natu-
rali, di stagione e Made in Italy con obiettivi
salutistici ma anche di formazione, soprat-
tutto nelle scuole. Un risultato che può es-
sere sostenuto con l'aiuto dei nuovi
distributori automatici di frutta e verdura
snack che si stanno diffondendo e dove è
possibile acquistare frutta fresca, disidratata
o spremute di origine nazionale senza ag-
giunte di zuccheri o grassi come alimento
rompi-digiuno per una merenda sana alter-
nativa. La Coldiretti è impegnata nel pro-
getto "Educazione alla Campagna Amica"
che coinvolge alunni delle scuole elemen-
tari e medie in tutta Italia che partecipano a
lezioni in programma nelle fattorie didatti-
che e nei laboratori del gusto organizzati
nelle aziende agricole e in classe. 

ECONOMIA

Stop 

alle bibite 

zuccherate 

a scuola

E’ boom biologico nei campi e nel carrello
Continua anche nel 2017 la crescita del settore che dura ininterrotta ormai da un decennio

Terreni e produttori bio in aumento del 20%, anche gli acquisti salgono del 16%

Moncalvo:

“Vino, bene

l’esonero dalle 

dichiarazioni 

di giacenza”

ECONOMIACon un aumento del 16% delle
vendite al dettaglio nel 2017 gli
alimenti biologici sono le vere
star del carrello grazie ad una
crescita della domanda ininter-
rotta da oltre un decennio. E’
quanto afferma la Coldi-
retti sulla base dei dati re-
lativi all’anno terminante
di giugno nella Gdo di-
vulgata in occasione del
Sana 2016, il Salone in-
ternazionale del biologico
e del naturale a Bologna.
I numeri indicano un vero
e proprio boom di vendite
per vini e spumanti
(+109,9%) e carni fresche
e trasformate (+85,1%)
ma crescono anche le vendite
dei derivati dei cereali (+3,2%),
della frutta (+19,3%), degli or-
taggi (+12,7%) e dei latticini
(+16,2%) che complessiva-
mente rappresentano da sole il
68% degli acquisti di prodotti
biologici. La crescita della do-
manda ha spinto l’aumento delle
produzioni con l’Italia che è lea-
der europeo nel numero di im-
prese che coltivano biologico
con 72.154 operatori e
1.795.650 ettari, entrambi in au-

mento del 20% rispetto all’anno
precedente. In termini assoluti,
nell'ultimo anno, sono stati con-
vertiti al biologico oltre 300
mila ettari. Se si guarda, invece,
al rapporto tra ettari bio e super-

ficie agricola utilizzata, la per-
centuale è salita al 14,5% Le
aziende agricole biologiche in
Italia rappresentano il 4,4 %
delle aziende agricole totali,
quasi un punto percentuale in
più rispetto all’anno 2015.
Un’incidenza più contenuta ri-
spetto a quella relativa alle su-
perfici che si può però spiegare
con il fatto che la dimensione
media aziendale è molto alta più
per il bio, ben 28 ettari contro gli
8,4 del dato nazionale.  Tra le

colture con maggiore incre-
mento ci sono gli ortaggi
(+48,9%), cereali (+32,6%), vite
(+23,8%) e olivo (+23,7%)
mentre a livello territoriale la
maggiore estensione delle su-

perfici è registrata in Si-
cilia con 363.639 ettari,
cui seguono la Puglia
con 255.831 ettari e la
Calabria con 204.428 et-
tari. Crescite a doppia
cifra anche per le produ-
zioni animali. I dati evi-
denziano infatti un
aumento consistente, in
particolare per bovini
(+24,3%) e suini (+
13,3%). Buono anche

l’incremento per i caprini (+
13%), il pollame (+ 12,3%) e gli
equini (+ 9,4%).  Il risultato è
che il fatturato realizzato dal set-
tore al consumo supera i 2,5 mi-
liardi di euro e tra i canali di
acquisto accanto alla grande di-
stribuzione ed ai negozi specia-
lizzati particolarmente dinamici
sono stati gli acquisti diretti dai
produttori nei così detti farmers
market, come la rete degli agri-
coltori di Campagna Amica in
testa. 

ECONOMIABalzo recordo a luglio, in positivo anche la spesa delle famiglie

L’agroalimentare traina la crescita 
E’ la produzione agroalimentare a trainare la crescita
dell’industria con un balzo record del 6,9% a luglio
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E’
quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati del-
l’Istat sulla produzione industriale nel mese di luglio
in crescita del 4,4% su base annuale. L’alimentare è
uno speciale indicatore dello stato dell’economia
nazionale poiché si tratta della principale voce del
budget delle famiglie dopo l’abitazione con un im-
porto complessivo di 215 miliardi. Il risultato posi-
tivo è sostenuto dall’aumento della spesa alimentare
degli italiani che nel primo semestre ha fatto regi-

strare l’incremento più elevato del decennio con un
balzo record del 2,5%. La ripresa del mercato in-
terno accompagna peraltro il risultato record realiz-
zato nelle esportazioni alimentari che fanno segnare
il record storico con una crescita media del 10,9%
nei primi sei mesi rispetto alla stesso periodo del-
l’anno precedente dopo che nell’intero anno 2016
era stato raggiunto il massimo di sempre a 38,4 mi-
liardi. Il cambiamento deve ora trasferirsi alle im-
prese agricole con una adeguata remunerazione dei
prodotti che in molti casi si trovano tuttora al di sotto
dei costi di produzione.

Con -28% campagne l’Italia è sott’acqua
La scomparsa di oltre un quarto della terra
coltivata (-28%) per colpa della cementifica-
zione e dell’abbandono ha reso l’Italia più fra-
gile rispetto al rischio alluvioni, esponendo
tutto il territorio, a partire dalle città, alle con-
seguenze devastanti del maltempo. Ad affer-
marlo è la Coldiretti nel denunciare che un
modello di sviluppo sbagliato ha ridotto la su-
perficie agricola utilizzabile in Italia negli ul-
timi 25 anni ad appena 12,8 milioni di ettari.
La disponibilità di terra coltivata significa
produzione agricola di qualità, sicurezza ali-
mentare e ambientale per i cittadini nei con-
fronti del degrado e del rischio idrogeologico.
Su un territorio meno ricco e presidiato e, per-
ciò, più fragile per il consumo di suolo si ab-

battono – sottolinea la Coldiretti - i cambia-
menti climatici con le precipitazioni sempre
più intense e frequenti con vere e proprie
bombe d’acqua che il terreno non riesce ad as-
sorbire, poiché la sempre maggiore presenza
di asfalto e cemento, edifici e capannoni, ser-
vizi e strade ha portato alla perdita di aree
aperte naturali o agricole capaci di trattenere
l’acqua in eccesso. Ma le conseguenze deva-
stanti delle alluvioni che continuano a colpire
l’Italia sono spesso aggravate anche “a
monte” dall’assenza di una politica forestale
e di gestione del reticolo idrografico, con
grandi quantità di legno e alberi che spesso
vengono rinvenuti intorno ai punti critici dei
ponti e degli attraversamenti dei fiumi. 

“Sono state positi-
vamente accolte le
nostre sollecita-
zioni per esone-
rare dalla
presentazione
della dichiarazioni
di giacenza i pro-
duttori vitivinicoli
obbligati alla te-
nuta dei registri di cantina telematici”. Lo ha
affermato il presidente della Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo nell’esprimere soddisfazione
per l’addendum alla circolare 62281 del 31 lu-
glio 2017 con la quale erano state fornite le
istruzioni applicative per la compilazione e
presentazione delle dichiarazioni di giacenza,
emanato da Agea d’intesa con il Mipaaf e
l’Icqrf. Si prevede chiaramente che “la dichia-
razione sul portale Agea è da considerarsi as-
solta direttamente per le aziende vitivinicole
che avranno effettuato la chiusura telematica
del registro di cantina entro l’11 settembre
2017”. In coerenza con la battaglia per la sem-
plificazione messa in campo nella definizione
della Legge 238 /2016 sul vino Coldiretti con-
tinuerà a sollecitare il Mipaaf affinché si acce-
leri l’iter di definizione di importanti decreti
applicativi del Testo unico senza perdere di
vista le aspettative di effettiva semplificazione
dei produttori. Il prossimo obbiettivo è rappre-
sentato dalle dichiarazioni di raccolta e produ-
zione vino da presentarsi entro il 15 dicembre
per le quali ci si attende analoghe disposizioni
per semplificare o eliminare l’adempimento in
presenza del registro di cantina telematico.

Xylella, i risultati del Piano di monitoraggio 
Sono stati resi noti i dati re-
lativi al monitoraggio di Xy-
lella fastidiosa dei primi 6
mesi del 2017. Sulla base
della normativa fitosanitaria
europea e nazionale, l'Italia
si è dotata di un piano di
monitoraggio che ha interes-
sato tutte le regioni (la Pu-
glia è monitorata a parte),
con la realizzazione nelle di-
verse regioni di 3.808 ispe-

zioni visive e 1.517 cam-
pioni analizzati (vegetali e
vettori), a cui si sono ag-
giunti 1.442 ispezioni visive
e 1.913 campioni analizzati
(vegetali e vettori) nei siti
produttivi (vivai e garden
center). In tutto sono state
fatte 5.250 ispezioni e 3.430
analisi che hanno confer-
mato l’assenza di Xylella fa-
stidiosa.  
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ECONOMIAForti differenze da una regione all’altra, ora serve velocizzare le istruttorie delle domande

Psr, speso sinora il 10% delle risorse 
Gli ultimi dati sui Psr 2014-
2020 mostrano che, da inizio
programmazione ad oggi,
sono stati spesi complessiva-
mente 2.095 milioni di euro di
cui 1.043 milioni di euro di
quota Feasr (aggiornamento al
30 giugno 2017). In termini
percentuali, si tratta del 10%
del totale. Ma se si conside-
rano anche la quota di prefi-
nanziamento (3% di ciascun
Psr) e la riserva di efficacia, la
quota di spesa raggiunge il
13,82%. Ricordiamo che l’Ita-
lia ha chiuso l’iter di approva-
zione dei suoi 23 programmi
previsti per il periodo 2014-
2020, il 24 novembre 2015,
con l’ok definitivo della Com-
missione al Psr delle Regioni
Puglia e della Regione Sicilia.
La fase di attuazione delle Po-
litiche di sviluppo rurale è ora,
dunque, nel pieno della sua
operatività con la pubblica-
zione da parte delle regioni dei
bandi a valere sulla program-
mazione 2014-2020. Il livello
di spesa risulta differenziato a
livello territoriale come

emerge dai dati di seguito ri-
portati: Abruzzo 5,62%; Basi-
licata 7,41%; Calabria
14,27%; Campania 5,23%;
Emilia-Romagna 10,40%;

Friuli-Venezia Giulia 1,20%;
Lazio 7,60%; Liguria 2,66%;
Lombardia 9,59%; Marche
7,07%; Molise 7,57%; Pie-
monte 6.08%; Puglia 7,71%;
Sardegna 15,81%; Sicilia
13,64%; Toscana 10,72%;
Trento 14,85%; Umbria
16,74%; Valle d'Aosta 4,04%
e Veneto 22,46%. Le percen-
tuali di avanzamento della

spesa sono ridotte perché
fanno riferimento ai paga-
menti effettuati e non tengono
in considerazione le risorse
impegnate da parte delle Re-
gioni sui Psr. Da questo punto
di vista, la maggior parte dei
bandi risulta avviato da parte
delle regioni. Occorre perciò
velocizzare l’istruttoria delle
domande presentate dagli agri-
coltori per permettere l’avvio
degli investimenti aziendali
che possono contribuire al ri-
cambio generazionale in agri-
coltura ed alla competitività.
Inoltre, velocizzando le proce-
dure dei Psr, si potrà recupe-
rare nella spesa degli stessi ed
evitare il disimpegno delle ri-
sorse, ossia il ritorno a Bruxel-
les delle risorse non spese.Gli
uffici Coldiretti sono a dispo-
sizione per ogni informazione
del caso e per fornire assi-
stenza nell’ambito delle op-
portunità previste. Scarica qui
l'APP TerraInnova:
http://www.terrainnova.it/sca-
rica-lapp-terrainnova/ e visita
il sito hwww.terrainnova.it/

La Cina blocca alle frontiere 15mila kg di gorgonzola
Sono circa 15mila i chili di gorgonzola
consumati nel 2016 dai cittadini della
Cina dove è in atto un ingiustificato
stop ai formaggi erborinati dall’Unione
Europea. E’ quanto afferma la Coldi-
retti in riferimento alle dichiarazioni del
vice direttore del Dipartimento per i
Rapporti con l'Unione Europea del Mi-
nistero del Commercio di Pechino, Wu
Jingchun che, parlando all'Ambasciata

Italiana a Pechino ha sostenuto che la
stretta sui formaggi con le muffe in ar-
rivo in Cina "non e un problema poli-
tico, ma di procedure interne".
Occorrerà del tempo dal momento che
Pechino intende ridefinire i parametri
sulle muffe nei formaggi, sino ad oggi
applicati in modo flessibile. Sono nu-
merose le misure di carattere fitosani-
tario che impediscono ai prodotti Made

in Italy di raggiungere il gigante cinese
con il quale sono in corso numerose
trattative, dalle mele alle pere, dalla fa-
rina di frumento al riso da risotto. Una
anomalia se si considera che la Cina ha
fatto scattare in Europa ben 256 allarmi
per prodotti alimentari pericolosi nel
2016 secondo il rapporto del sistema di
allerta rapido dell’Unione Europea e si
colloca tra i Paesi più insicuri dal punto

di vista alimentare. Il Made in Italy a ta-
vola in Cina ha registrato un balzo del
17% del valore delle esportazioni
agroalimentari nazionali nel primo bi-
mestre del 2017. Il prodotto Made in
Italy più richiesto dal gigante asiatico è
il vino per un importo di 101 milioni di
euro nel 2016 mentre il prodotto ali-
mentare cinese piu’ importato in Italia
è il concentrato di pomodoro.

Lavoro, l'agricoltura cresce più degli altri 
L’agricoltura è il settore che
fa segnare il maggior au-
mento delle ore lavorate con
un incremento re-
cord del 3,7% che
è il triplo di quello
fatto registrare nei
servizi (+1,2%) e il
54% in piu’ di
quello dell’indu-
stria (+2,4%). È
quanto emerge da
una analisi della
Coldiretti sulla
base dei dati Istat
relativi al mercato
del lavoro nel secondo tri-
mestre del 2017, nel con-
fronto con lo stesso periodo
dell’anno precedente. Si
tratta della conferma della
dinamicità del settore nono-
stante le difficoltà che si
continuano a vivere in un

anno segnato dal calo dei
compensi riconosciuti agli
agricoltori, finiti in molti

casi al di sotto dei costi di
produzione, mentre il mal-
tempo e l’andamento clima-
tico anomalo hanno
provocato gravissimi danni
nei campi. Su una stagione
già difficile per il caldo e la
siccità vanno poi segnalate

le difficoltà determinate in
agricoltura dall’abrogazione
dei voucher per gli inam-

missibili ritardi
burocratici nello
sviluppo della
procedura infor-
matica dell’Inps
che di fatto impe-
discono alle im-
prese agricole
l’accesso agli
strumenti che
hanno sostituito il
sistema dei buoni
lavoro, dalla ven-

demmia alle diverse campa-
gne di raccolta. Con il flop
dei nuovi strumenti si ri-
schia di perdere opportunità
occupazionali e di compro-
mettere l’intero percorso di
emersione intrapreso dal
2008 ad oggi. 

L’ANALISI L’aumento delle ore lavorate nei campi è il triplo dei servizi e il +50% dell’industria

Pesca, scatta il fermo biologico per il Tirreno e lo Ionio
Stop al pesce fresco a tavola per
l’avvio del fermo pesca dall’11
settembre che porta al blocco delle
attività della flotta da pesca ita-
liana dallo Ionio al Tirreno con ri-
guardo al tratto di costa da Brindisi
a Civitavecchia fino al 10 ottobre.
A darne notizia è Coldiretti Impre-
sapesca nel sottolineare che ri-
prende invece la pesca nell’Alto

Adriatico da Trieste ad Ancona
dove i pescherecci erano costretti
a rimanere in porto dal 31 luglio.
In un Paese come l’Italia che im-
porta più di 2 pesci su 3 nei terri-
tori interessati con il fermo
biologico aumenta peraltro anche
il rischio di ritrovarsi nel piatto per
grigliate e fritture, soprattutto al ri-
storante, prodotto straniero o con-

gelato se non si tratta di quello fre-
sco Made in Italy proveniente
dalle altre zone dove non è in atto
il fermo pesca, dagli allevamenti
nazionali o dalla seppur limitata
produzione locale dovuta alle bar-
che delle piccola pesca che pos-
sono ugualmente operare.
Secondo quanto assicurato a li-
vello istituzionale si tratterà del-

l’ultimo anno di applicazione
dell’attuale formula del fermo bio-
logico che, come abbiamo più
volte denunciato, si è manifestato
fallimentare. L’auspicio è che dal
2018 si possa mettere in campo un
nuovo sistema che tenga realmente
conto delle esigenze di riprodu-
zione delle specie e delle esigenze
economiche delle marinerie.

Ont Italia, partite le operazioni di ricevimento tabacco 
Sono scattate le operazioni di ri-
cevimento del tabacco greggio re-
lativo ai contratti di coltivazione
sottoscritti da Ont Italia per il rac-
colto 2017. Un momento impor-
tante per le aziende associate
perché si concretizza l’opportu-
nità di valorizzare il prodotto rea-
lizzato nell’intera campagna, che,
peraltro, quest’anno è stata con-
dizionata dall’andamento meteo
particolarmente negativo, che ha
inciso pesantemente sui costi di
produzione e sulle rese produt-
tive. In tutto si tratta di
27.693.913 chilogrammi di pro-

dotto, coltivati su 6.620 ettari da
1.226 aziende.  Le operazioni,
che interessano circa  il 50%
dell’intera tabacchicoltura ita-
liana, proseguiranno fino al 31
marzo 2018. Con questo raccolto,
Ont avvia la commercializza-
zione diretta di tutta la produ-
zione realizzata e conferita dalle
cooperative socie, rafforzando la
conoscenza del mercato e le op-
portunità commerciali per i pro-
duttori e contribuendo a
migliorare le condizioni di soste-
nibilità economica della coltiva-
zione e la competitività del

tabacco italiano sul mercato. Del-
l’intero plafond produttivo con-
trattualizzato con i diversi
acquirenti, la parte più significa-
tiva è quella realizzata in attua-
zione dell’accordo Coldiretti -
Philip Morris, che interessa la va-
rietà Flue Cured Virginia Bright e
la varietà Burley per complessivi
21 milioni di chili circa. Le con-
segne del tabacco Gruppo Varie-
tale 01 – FCV Bright, appena
iniziate, si riferiscono alle opera-
zioni in corso presso la struttura
designata da Philip Morris a Ba-
stia Umbra.

Il Ministero delle Politiche agricole ha reso
noto che il plafond integrativo di ritiri per pe-
sche e nettarine (4.760 tonnellate, per un to-
tale di 7.140 tonnellate), attivato dal 3 di
agosto, retroattivamente, dal regolamento de-
legato n° 1533/2017, si è esaurito al 31 agosto
scorso. La Commissione Ue ha integrato i
quantitativi di ritiro assegnati a Spagna, Gre-
cia ed Italia, per pesche e nettarine, come in-
tervento per la crisi di mercato. Le misure di
ritiro sono uno strumento, secondo Coldiretti,
insufficiente per affrontare le crisi di mer-
cato, ma i quantitativi assegnati all’Italia
erano in ogni caso inadeguati, perché calco-
lati sui vecchi dati delle esportazioni in Rus-
sia dei singoli paesi.

ECONOMIA

Crisi ortofrutta, 

esauriti i ritiri 

Efa e trattamenti, regole più chiare
A partire dall’anno di domanda
2018 su alcune superfici desti-
nate ad Efa (terreni lasciati a ri-
poso, azotofissatrici e fasce di
ettari ammissibili lungo i bordi
forestali con produzione) è pre-
visto il divieto di utilizzo dei
trattamenti. Per garantire la
corretta applicazione della
norma, il Ministero ha fornito

chiarimenti sulla durata del di-
vieto nei casi di superfici inve-
stite ad azotofissatrici ai fini
Efa, seguite da una coltura in
secondo raccolto (es. un’altra
azotofissatrice). E’ stato chia-
rito che lo stop all’utilizzo dei
trattamenti coincide con la du-
rata dell’azotofissatrice usata.
Pertanto la durata del divieto,

nel caso delle azotofissatrici,
coincide con il loro naturale
ciclo vegetativo che, conside-
rando le specie annuali, va
dalla semina alla raccolta. Gli
Uffici Coldiretti sono a dispo-
sizione per eventuali chiari-
menti. Consulta anche il sito
http://www.terrainnova.it/ e
scarica l’App TerraInnova.

Dopo il caso Fipronil, partito negli alle-
vamenti di Olanda Belgio Germania e
Francia e che ha provocato un drastico
calo dei consumi di uova, la Coldiretti
ha sostenuto fin da subito un progetto di
autocontrollo delle uova italiane propo-
sto da Assoavi, l’Associazione che com-
prende la filiera italiana delle uova e al
quale hanno aderito tutte le realtà pro-
duttive. Il protocollo, unico del suo ge-
nere in Europa, è stato sottoscritto al
Ministero della Salute anche con  le au-
torità sanitarie e i Ministeri delle Politi-
che agricole e dello Sviluppo economico
per promuovere un programma di auto-
controllo rafforzato al fine di garantire
la  totale sicurezza ai  consumatori ita-
liani, attraverso la verifica delle caratte-
ristiche delle uova italiane e dei prodotti
che le contengon.  Il documento prevede
l'esecuzione in autocontrollo, una prima
volta entro il 15 ottobre e successiva-
mente con una cadenza regolare, di
esami di laboratorio per escludere la
contaminazione delle uova con gli anti-
parassitari fipronil e amitraz. Un'autodi-
chiarazione accompagnerà le uova
provenienti da impianti che partecipano
al. programma di autocontrollo e  non
esclude la possibilità per le aziende di
essere sottoposte a controllo ufficiale.

ECONOMIA

Firmato

il protocollo

per tutelare 

le uova


