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COLDIRETTI

Il 15 settembre ad Expo l’appuntamento nazionale con decine di migliaia di agricoltori 

Coldiretti, Giornata dell’agricoltura con Renzi
Dal Brennero a Milano continua la mobilitazione a sostegno del Made in Italy

Moncalvo:

“L’Ue blocca

i migranti ma

fa passare

le schifezze”
“Nell 'Unione

che si disinte-

ressa e tempo-

r e g g i a

sull’emergenza

immigrati si

consentono in-

vece trucchi e

inganni nel mo-

mento di fare la

spesa con l’appiattimento verso il basso

della qualità alimentare, anche a danno

di Paesi come l’Italia che possono con-

tare su primati qualitativi e di sicurezza

alimentare”. Lo ha denunciato il presi-

dente della Coldiretti Roberto Mon-

calvo nel corso dellla mobilitazione

promossa dalla Coldiretti al Brennero

e a Bruxelles. “A differenza di quanto

sta accadendo con le persone, per le

merci il principio della libera circola-

zione è diventato per l’Europa un

dogma da applicare senza limiti nono-

stante - ha sottolineato Moncalvo - le

situazioni di dumping economico e so-

ciale ed i rischi per la sicurezza alimen-

tare. Qualche cosa sta cambiando e la

richiesta di trasparenza, tracciabilità ed

etichettatura di origine per la quale si

batte da anni la Coldiretti è diventata

un patrimonio comune come dimo-

strano la proposta alla Commissione

Ue formulata dai Ministri Agricoli di

Italia, Francia, Spagna e Portogallo ma

anche le richieste avanzate da molti

altri paesi dell’Unione”.

ECONOMIALa mobilitazione di sostegno al

Made in Italy continua dalle

frontiere del Brennero fino

all’Expo dove giungeranno de-

cine di migliaia di agricoltori

della Coldiretti il prossimo 15

settembre assieme al

Presidente del Consi-

glio, Matteo Renzi,

per fare conoscere al

mondo il meglio

dell’agroalimentare

italiano e combattere i

falsi, nell’ambito

della giornata nazio-

nale dell’agricoltura

promossa dalla Coldi-

retti. Lo ha annun-

ciato il presidente

della Coldiretti Roberto Mon-

calvo al presidio degli agricol-

tori al Brennero dove sono stati

fermate e verificate decine di

camion e tir, con il contributo

determinante delle forze del-

l’ordine, dalla Guardia di Fi-

nanza ai carabinieri dei Nas,

dalla polizia ai vigili del fuoco.

Abbiamo smascherato – ha sot-

tolineato Moncalvo - il com-

mercio di schifezze destinate ad

essere vendute come Made in

Italy con l’inganno per i consu-

matori ed il danno per agricol-

tori e allevatori costretti a

chiudere le aziende. Dalle ca-

gliate industriali destinate a Na-

poli per produrre mozzarelle

senza latte alla “mozzarella fre-

sca” già imbustata con etichetta

in italiano con i colori del trico-

lore ma prodotte in Polonia,

dalle pancette fresche tedesche

destinate a diventare italiane

con la stagionatura che- è stata

posta sotto vincolo sanitario dei

Nas fino allo yogurt “Valgar-

dena” scritto rigorosamente in

Italiano, ma proveniente dalla

Germania fino alle carote e ai

cavolfiori in confezioni con i

colori della bandiera italiana,

diretti a Catania, con etichetta

rimovibile pronte ad essere

spacciate come italiane. E an-

cora porri svedesi e lattughe

olandesi, ma soprattutto fiumi

di latte in cisterne tede-

sco diretti ad una

grande multinazionale

straniera destinati ad

essere venduti come

latte o formaggi italiani

perché non è obbligato-

rio indicare in etichetta

la provenienza. “Eu-

ropa svegliati” ha ur-

lato ripetutamente il

presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo

nel chiedere “un cambiamento

della politica europea nell’inte-

resse dei cittadini”. Sul cibo –

ha continuato Moncalvo - ab-

biamo bisogno di regole diverse

che garantiscano la qualità

dell’alimentazione e la traspa-

renza dell’informazione ai con-

sumatori. L’Italia ha la storia, i

prodotti ed oggi anche la credi-

bilità e le capacità – ha con-

cluso Moncalvo - per guidare

questo percorso in Europa.

L’INIZIATIVA I giovani della Coldiretti portano i tarocchi all’ambasciatore

A Bruxelles blitz con la polvere di latte
Sacchi di polvere di latte, cagliate, imitazioni di

prodotti italiani tipici sono consegnati dai giovani

agricoltori della Coldiretti a Bruxelles all’Amba-

sciatore Stefano Sannino della Rappresentanza Per-

manente d'Italia presso l'Unione Europea a Rue du

Marteau, dove è intervenuto il Presidente della Col-

diretti Roberto Moncalvo insieme al Ministro delle

Politiche Agricole Maurizio Martina in occasione

del vertice straordinario dei Ministri europei del-

l'Agricoltura per protestare contro i traffici di una

Europa che chiude le frontiere ai profughi e le spa-

lanca alle schifezze. Il messaggio dei giovani della

Coldiretti per le autorità comunitarie e chiaro: stop

alle politiche europee che favoriscono gli inganni a

tavola e snaturano le caratteristiche e la qualità dei

prodotti alimentari. Il 29 settembre scadrà l’“ulti-

matum” fissato dalla Commissione Europea sulla

richiesta all’Italia di porre fine al divieto di deten-

zione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato

e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti

lattiero caseari previsto storicamente dalla legge na-

zionale. La lettera di “diffida” della Commissione

Europea sull’infrazione n.4170 vuole imporre al-

l'Italia di produrre “formaggi senza latte” ottenuti

con la polvere con il rischio di far sparire 487 for-

maggi tradizionali censiti dalle Regioni italiane ot-

tenuti secondo metodi mantenuti inalterati nel

tempo da generazioni. 
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L’INIZIATIVADopo il crollo degli allevamenti cunicoli si punta a un marchio di origine

Nasce l’Associazione per il Coniglio Italiano
La “fattoria Italia” sta perdendo

pezzi importanti con il numero di

conigli allevati che è pratica-

mente dimezzato, in calo del 47

per cento negli ultimi 25 anni. E’

quanto è emerso dallo studio pre-

sentato dalla Coldiretti ad Expo

in occasione della giornata del

coniglio con la presentazione

della nuova associazione del Co-

niglio italiano alla presenza tra gli

altri del presidente della Regione

FVG, Debora Serracchiani, del

presidente Coldiretti Nazionale,

Roberto Moncalvo, del presi-

dente dell'Associazione Coniglio

Italiano, Zeno Roma. I compensi

riconosciuti agli allevatori non

coprono i costi necessari per ga-

rantire la qualità del prodotto ita-

liano con il risultato che, secondo

le analisi della Coldiretti, il nu-

mero di conigli presenti in Italia

è passato da 12,3 milioni del

1990 ai 7,2 milioni del 2010 per

scendere attorno ai 6,5 milioni

nel 2015, nonostante si assista

alla riscoperta e valorizzazione da

parte di chef e nutrizionisti in

tutto il mondo per le proprietà sa-

lutistiche e dietetiche della carne.

Malgrado il crollo l’Italia si con-

ferma primo produttore europeo

e sfida la Cina nel primato mon-

diale anche se ad insediare la po-

sizione ci sono - sottolinea la

Coldiretti - il Venezuela e la Bo-

livia. “Per difendere il valore tra-

dizionale e gastronomico

dell’allevamento del coniglio a

cui sono dedite non solo aziende

professionali, ma anche una mi-

riade di aziende/famiglie a fini di

autoconsumo, occorre sensibiliz-

zare i cittadini sull’alto contenuto

nutrizionale e salutistico della

carne ma anche lavorare sulla tra-

sparenza con la tracciabilità

dell’origine” ha affermato il pre-

sidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo. Ad oggi - denuncia

Moncalvo – non è obbligatorio

indicare in etichetta la prove-

nienza della carne di coniglio con

il rischio che venga spacciata per

italiana quella importata. L’Italia

che è leader europeo nella produ-

zione - conclude Moncalvo - ha

il dovere di lavorare per accele-

rare il percorso comunitario che

ha già portato all’etichettatura ob-

bligatoria degli altri tipi di carne,

da quella bovina a quella di pollo.

Un obiettivo che potrà più facil-

mente essere raggiunto con la na-

scita della nuova associazione del

coniglio italiano che si pone tra i

propri obiettivi la redazione di un

disciplinare volontario per le

carni di coniglio e la contestuale

proposta di utilizzo di un marchio

distintivo “coniglio italiano”.

ENERGIA Parte una nuova sfida per la valorizzazione del prodotto

Qualifiche e incentivi sul biometano 
Parte una nuova sfida per la valorizzazione del

biometano da parte delle imprese agricole

zootecniche. Il Gse-Gestore dei Servizi Ener-

getici ha pubblicato la Procedura di qualifica

degli impianti di produzione di biometano e le

Procedure applicative per la richiesta e il rila-

scio degli incentivi per il biometano traspor-

tato con modalità extra rete, come definito nel

decreto biometano. Il documento costituisce

parte integrante delle procedure applicative

che il Gse è tenuto a pubblicare in attuazione

del decreto biometano e riguarda, nello speci-

fico, le modalità per il calcolo e il rilascio del-

l’incentivo nei casi di biometano utilizzato nei

trasporti o in impianti CAR-Cogenerazione ad

Alto Rendimento senza immissione nella rete

di trasporto e distribuzione del gas naturale,

ossia mediante connessione diretta degli im-

pianti di produzione ai siti di consumo o tra-

mite carro bombolaio o mezzo di trasporto

con caratteristiche similari (quali autocisterna

per il trasporto GNL) o rete privata. Maggiori

informazioni sul sito http://www.fattoriedel-

sole.org/.

ECONOMIA

Fiori, consumi sempre più "rosa"  

Una recente indagine di Ismea ha tracciato un pro-

filo degli italiani acquirenti di piante e fiori ed è

emerso che ad acquistare piante e fiori siano in pre-

valenza le donne. Nel campione indagato a maggio

2015 è risultato che il 73,7% degli acquirenti di

piante e fiori è donna e solo il 26,3% uomo. 

AMBIENTE

Anche in Germania avanza il bio

Dai rapporti annuali dei Länder sull’agricoltura

biologica del 2014, si registra una crescita

dell’agricoltura biologica che si avvicina peri-

colosamente ai 1.317.177 ha dell’Italia ed al

primato della  Spagna.

ENERGIA

Contatori, cambiano le regole 

A partire dal 1° gennaio 2016 il Gse , Gestore

dei Servizi Energetici, erogherà gli incentivi

esclusivamente sulla base dei dati di misura

trasmessi dai gestori di rete.

STAMPA ESTERA

L'Ue vieta le importazioni nigeriane 

L'Ue blocca le importazioni dalla Nigeria dopo

aver individuato livelli eccessivi di contami-

nanti chimici nelle esportazioni alimentari pro-

venienti, secondo il portale olandese

Freshplaza.

Notizie in breve

Il Bio italiano

continua 

a crescere
Il bio continua a crescere. E’ quanto emerge

dai dati diffusi dal Ministero delle Politiche

agricole, in anteprima rispetto al Sana, che

fotografano il settore dell’agricoltura biolo-

gica nel 2014, sulla base delle elaborazioni

del Sinab, il Sistema d’Informazione Na-

zionale. In Italia gli operatori certificati

sono 55.433 con un aumento complessivo

del  5,8% rispetto al 2013. Tra questi:

42.546 sono produttori esclusivi; 6.104 pre-

paratori esclusivi (comprese le aziende che

effettuano attività di vendita al dettaglio);

6.524 che effettuano sia attività di produ-

zione che di preparazione; 259 operatori

che effettuano attività di importazione. La

superficie coltivata a biologico è di

1.387.912 ettari, con un aumento comples-

sivo, rispetto all’anno precedente, superiore

al 5,4%. In percentuale, sul totale della su-

perficie coltivata in Italia, il bio interessa,

attualmente, il 10,8% della Sau nazionale,

con una crescita, rispetto allo scorso anno,

quasi di un punto percentuale.I principali

orientamenti produttivi restano i pascoli, il

foraggio e i cereali sebbene si registri una

crescita delle superfici  investite in orto-

frutta mentre preoccupazione desta la ridu-

zione delle superfici coltivate a vino ed

olivo ed anche la riduzione delle superfici

destinate a pascolo rispetto al 2013 in

quanto gli allevamenti biologici hanno ne-

cessità di stabulare in spazi aperti. Anche

per le produzioni animali, distinte sulla base

delle principali specie allevate, si riscontra

rispetto allo scorso anno un aumento con-

sistente, in particolare per suini (+15,2%) e

pollame (+13,9%).

AMBIENTE
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Boom danni da cinghiali, selvatici raddoppiati
L’escalation dei danni, degli in-

cidenti e delle aggressioni, che

hanno causato purtroppo anche

vittime, è il risultato della in-

controllata proliferazione degli

animali selvatici con il numero

dei cinghiali presenti in Italia

che quest’anno ha probabil-

mente superato il  milione, con

una diffusione che ormai si

estende dalle campagne alle

città. A ricordarlo è la Coldiretti

dopo che nelle scorse settimane

due persone hanno perso la vita

in due distinti incidenti in Sicilia

e in Abruzzo. Negli ultimi dieci

anni il numero dei cinghiali pre-

senti in Italia è praticamente

raddoppiato poiché secondo

l’Ispra sul territorio nazionale

sarebbero stati presenti non

meno di 600.000 cinghiali nel

2005 per passare a 900.000 nel

2010 ed ora nel 2015 sono oltre

il milione secondo le stime della

Coldiretti. La sicurezza nelle

aree rurali e periurbane è in pe-

ricolo per il proliferare di ani-

mali selvatici come i cinghiali

che stanno invadendo campi

coltivati, centri abitati e strade

dove rappresentano un grave pe-

ricolo per le cose e le persone.

Gli animali selvatici che di-

struggono i

raccolti agri-

coli, stermi-

nano gli

animali alle-

vati, causano

i n c i d e n t i

stradali per

un totale di

danni stimato

in quasi 100

milioni di

euro nell’ul-

timo anno,

senza contare i casi in cui ci

sono state purtroppo anche vit-

time. Non è quindi più solo una

questione di risarcimenti ma è

diventato un fatto di sicurezza

delle persone e della vita nelle

campagne ma anche nelle aree

periferiche delle città. Per chi

opera nelle aree montane e svan-

taggiate è a rischio la possibilità

di poter proseguire l'attività

agricola ma anche di circolare

sulle strade o nelle vicinanze dei

centri abitati. Di fronte al molti-

plicarsi dei danni provocati da

cinghiali ma anche nutrie, corvi

ed altri animali selvatici gli agri-

coltori della Coldiretti chiedono

una riforma della disciplina che

garantisca l’indispensabile pre-

senza delle aziende agricole a

tutela del territorio. E’ stato

anche elaborato dalla Coldiretti

un documento di base, sul quale

si è avviato un proficuo con-

fronto con Legambiente, che co-

stituisce una prima proposta da

approfondire e che rappresenta

l’avvio di un comune percorso

di lavoro per arrivare ad una più

efficace e ampia analisi degli in-

terventi finalizzati ad organiz-

zare forme di programmazione

di lungo periodo.

IL CASO Crescono gli attacchi nelle campagne con due vittime in Sicilia e Abruzzo

Xylella, non c’è nessun rischio di contagio per le viti 
Uno studio di Cnr e Università di

Bari certifica che il ceppo di Xy-

lella per il genere Vitis, denomi-

nato CoDiro, e rinvenuto a

Lecce, non contamina la vite,

proteggendo così i 39 milioni di

valore delle esportazioni Made in

Italy realizzati nel 2014 di talee

innestate e barbatelle di vite,

messe a rischio da ingiustificate

misure protezionistiche adottate

da diverse Paesi. Ad annunciarlo

è la Coldiretti nell’esprimere ap-

prezzamento per i risultati dei

test effettuati dall'Istituto per la

Protezione Sostenibile delle

Piante (IPSP) del CNR e dal Di-

partimento di Scienze del Suolo,

della Pianta e degli Alimenti

(Di.S.S.P.A.) dell'Università

degli Studi di Bari che sono du-

rati più di 12 mesi e hanno ri-

guardato diverse varietà di vite.

Si tratta di un risultato impor-

tante per il vivaismo italiano che

ha proprio nella vite uno dei suoi

punti di eccellenza ma soprat-

tutto si comincia a fare chiarezza

su notizie allarmistiche che

hanno causato pesanti danni al

settore. E’ importante che i risul-

tati scientifici acquisiti possano

tradursi a livello comunitario

nella eliminazione della vite dal-

l'elenco delle specie ospiti del

ceppo CoDiRO sottoposte a re-

golamentazione nella modifica in

occasione del Comitato Fitosani-

tario Permanente del 17-18 set-

tembre a Bruxelles, nell'ambito

del quale dovranno essere as-

sunte le decisioni in merito alla

modifica della normativa del-

l'Unione su Xylella fastidiosa.

Il caporalato nasce dai pomodori pagati 8 centesimi
Un chilo di pomodori raccolto in Puglia viene

sottopagato meno di 8 centesimi al chilo che

non coprono i costi di produzione e di raccolta

ma alimentano una catena dello sfruttamento

che occorre spezzare. E’ quanto denuncia il

presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo,

sottolineando che la situazione non è molto di-

versa se si parla di arance o di uva, in riferi-

mento gli interventi normativi del Governo per

sconfiggere il fenomeno del caporalato annun-

ciati dal Ministro della Giustizia Andrea Or-

lando e dal Ministro delle Politiche Agricole

Maurizio Martina che rafforzano l’impegno

avviato con la rete del lavoro agricolo di qua-

lità. Occorre combattere senza tregua il becero

sfruttamento che - ha sottolineato Moncalvo -

colpisce spesso la componente più debole dei

lavoratori agricoli, con pene severe e rigorosi

controlli. E su questo - ha sostenuto Moncalvo

- sta lavorando l’Osservatorio sulla criminalità

nell’agroalimentare guidato da Giancarlo Ca-

selli che la Coldiretti ha promosso e sostenuto.

Serve - ha precisato Moncalvo - una grande

azione di responsabilizzazione di tutta filiera,

dal campo alla tavola, per garantire che dietro

tutti gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita

sugli scaffali, ci sia un percorso di qualità che

riguarda l’ambiente, la salute ed il lavoro, con

una equa distribuzione del valore. Dobbiamo

impegnare le nostre forze – ha continuato

Moncalvo - in una operazione di trasparenza e

di emersione mettendo a punto un patto di

emancipazione dell’intero settore agricolo in

grado di distinguere chi oggi opera in condi-

zioni di sfruttamento e di illegalità da chi pro-

duce in condizioni di legalità come dimostrano

i 322mila immigrati, provenienti da ben 169

diverse nazioni, assunti regolarmente in agri-

coltura.  Con la rete del lavoro agricolo di qua-

lità si avvia un importante percorso che tutela

i lavoratori dalla sfruttamento e premia le im-

prese virtuose che - ha concluso Moncalvo -

dobbiamo proseguire con serietà anche quando

le luci sui drammatici casi di cronaca saranno

spente.

Embargo, così i ritiri di ortofrutta
Il Ministero delle Politiche

agricole ha comunicato la

situazione dei ritiri di pro-

dotti ortofrutticoli realizzati

in Italia dal 7 al 28 agosto

2015 sulla base delle misure

di emergenza per l’embargo

russo previste dal Reg. UE

n°1369/2015. Per il gruppo

mele e pere sono state riti-

rate 344,28 tonnellate, pari

all’1,96% del plafond asse-

gnato all’Italia (17.550 ton-

nellate). Per il gruppo

prugne, uva da tavola e

kiwi, le tonnellate ritirate

sono pari a 573,26, ovvero

il 3,75% dell’assegnato

(15.300 tonnellate). Per gli

agrumi (arance, clementine,

mandarini e limoni) non

sono stati ritirati prodotti (il

plafond è pari a 3.300 ton-

nellate). Per gli ortaggi (po-

modori, carote, peperoni,

cetrioli e cetriolini) sono

state ritirate 650 tonnellate,

ovvero il totale del quanti-

tativo disponibile. Infine

per pesche e nettarine sono

state ritirate 9.250 tonnel-

late, pari al 49,56% del pla-

fond assegnato.

EUROPA L’intesa raggiunta dai Ministri agricoli riprende le proposte avanzata da Coldiretti

Ok Ue all’ammasso per carne e formaggi
“L’accordo raggiunto a Bruxelles dai Mini-

stri agricoli accoglie molte nostre proposte

con il via libera all’ammasso privato per i

formaggi, il burro e il latte in polvere e le

carni suine, in particolare i prosciutti, e lo

stanziamento di 500 milioni di euro di ri-

sorse aggiuntive per

gli allevamenti che si

potranno aggiungere

alle misure nazio-

nali”. E’ quanto af-

ferma il presidente

della Coldiretti, Ro-

berto Moncalvo, nel

commentare l’intesa

raggiunta dal Consi-

glio straordinario dei

ministri dell'agricol-

tura i cui contenuti sono stati resi noti per-

sonalmente dal Ministro italiano delle

Politiche agricole Maurizio Martina davanti

alle migliaia di agricoltori della Coldiretti

al valico del Brennero, dove vengono veri-

ficati i contenuti dei camion per scoprire i

prodotti stranieri sfacciatamente “spacciati”

per italiani. “Un risultato importante – con-

tinua Moncalvo – anche perché entro una

settimana le misure annunciate divente-

ranno realtà, peraltro lasciando la possibi-

lità agli Stati membri di scegliere le moda-

lità migliori per aiutare gli allevamenti in

difficoltà, dal latte alla carne. E’ chiaro co-

munque che la madre di tutte le battaglia –

continua Moncalvo - resta l’indicazione

dell’origine in etichetta

per tutti i prodotti ali-

mentari sulla quale si

stanno realizzando im-

portanti convergenze

tra i diversi paesi

dell’Unione”. “Nell’at-

tuazione dei provvedi-

menti – aggiunge il

vicepresidente di Col-

diretti, Ettore Prandini

- dovrà essere ribadita

con forza la possibilità che quei settori sino

ad oggi esclusi dai finanziamenti europei

della Politica agricola comune possano es-

sere finanziati, a partire dal comparto sui-

nicolo, sia con l’accoppiamento dei titoli

per il primo pilastro sia nel secondo pilastro

con i Piani di sviluppo rurale (Psr). Ma oc-

corre anche consentire la ristrutturazione

del debito delle aziende agricole nel medio

e lungo periodo”.

ECONOMIACondivisa la necessità di un parametro fisso di riferimento

Prezzo del latte, sì all’indicizzazione
La definizione di un parametro di riferi-

mento condiviso da utilizzare per l’indiciz-

zazione del prezzo del latte è un passo in

avanti importante per arrivare ad un prezzo

che sia sostenibile per l’allevamento italiano

che tenga conto anche dei costi di produ-

zione e del prezzo al consumo. Lo ha detto

il vicepresidente della Coldiretti Ettore Pran-

dini al termine dell’incontro al Ministero

delle Politiche agricole alimentari e forestali

nel corso del quale è stato sottoscritto un ac-

cordo con l’industria lattiera per convocare

entro 10 giorni un Tavolo tecnico paritetico,

creato ad hoc, che dovrà concludere i suoi

lavori entro 30 giorni. Il tavolo avrà il com-

pito di individuare, con l’eventuale supporto

tecnico e metodologico di Ismea, un indica-

tore sintetico che consenta di identificare in

maniera oggettiva i prodotti, i mercati e gli

input rappresentativi delle dinamiche del

mercato lattiero e idonei a ridurre al minimo

la soggettività delle scelte.

EUROPA

L’Europarlamento

vieta gli animali

clonati nel piatto
Gli europei non devono ritrovarsi nel piatto animali

clonati, inclusi i loro discendenti e materiale da ri-

produzione, e gli alimenti derivati come latte e

carne. Stesso divieto anche per l'import dai Paesi

terzi. Lo ha deciso il Parlamento europeo, riunito

in sessione plenaria a Strasburgo,  che ha adottato

oggi con 529 voti a favore, 120 voti contrari e 57

astensioni, la Risoluzione legislativa sulla clona-

zione degli animali allevati e fatti riprodurre a fini

agricoli, elaborata congiuntamente dalla commis-

sione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) e

da quella per l’ambiente, la sanità pubblica e la si-

curezza alimentare (Envi). Nella Risoluzione, gli

eurodeputati preci-

sano che l’obiettivo

del regolamento è

quello di rispon-

dere alle preoccu-

pazioni in materia

di salute e benes-

sere degli animali

nonché alle perce-

zioni dei consuma-

tori e alle

considerazioni eti-

che riguardanti la

tecnica della clona-

zione. Pertanto, nel

testo adottato si elimina il riferimento alla “prov-

visorietà” del divieto, contenuta nella proposta ini-

ziale dell’Esecutivo dell’Ue. Oltre ad estendere il

divieto a tutti gli animali di allevamento, non solo

a quelli della specie bovina, suina, ovina, caprina

ed equina come proposto dalla Commissione euro-

pea, l’Europarlamento boccia l’immissione sul

mercato e l’importazione oltre che dei cloni anche

della progenie di animali clonati, cloni embrionali,

materiale germinale di cloni animali e della loro

progenie, nonché di alimenti e mangimi prove-

nienti da cloni animali e dalla loro progenie. Le mi-

sure prevedono anche la richiesta di un certificato

di importazione che attesti che gli animali non sono

cloni o progenie di animali clonati e che i prodotti

non sono derivati da animali clonati o dalla loro

progenie, oltre che un sistema di tracciabilità su

cloni animali, progenie di animali clonati, mate-

riale germinale di cloni e della loro progenie. La

clonazione, infine, non è conforme alla Direttiva

del Consiglio 98/58/CE sul benessere degli ani-

mali.
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