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Arriva a Milano il primo Villaggio Coldiretti
La grande iniziativa in programma dal 29 settembre al 1° ottobre nella capitale finanziaria d’Italia 

La campagna conquista la città con uno storico appuntamento dedicato all’agricoltura

Moncalvo:

rieletto

vicepresidente

degli agricoltori

europei

ORGANIZZAZIONEPer la prima volta la grande bel-

lezza delle mille campagne ita-

liane conquista la città con

l’appuntamento al centro storico

della metropoli finanziaria del

Paese nel Villaggio degli agricol-

tori della Coldiretti che

sarà inaugurato alle ore

9,30 del 29 settembre a

Milano, da Piazza del

Cannone a Piazza Ca-

stello, tra gli altri, con il

Ministro delle Politiche

Agricole Maurizio Mar-

tina e migliaia di agricol-

tori insieme al presidente

della Coldiretti Roberto

Moncalvo. L’unico posto

al mondo dove per l’intero week

end tutti possono vivere per una

volta l’ esperienza da gourmet

con il miglior cibo italiano a soli

5 euro per tutti i menu preparati

dagli agrichef con i sapori antichi

della tradizione, dalla pasta di

grano Senatore Cappelli al riso

Vialone nano, senza dimenticare

l’innovazione con la carne 100%

italiana servita nelle bracerie e la

pizza autenticamente tricolore,

dalla farina all’olio, dal pomo-

doro alla mozzarella ma anche lo

street food green, dal gelato di

latte d’asina al pesce azzurro al

cartoccio. Spazio anche alla soli-

darietà per salvare le specialità

delle aree terremotate che sa-

ranno offerte dagli agricoltori

colpiti dal sisma e alla spesa a

chilometri zero con le specialità

del territorio nel mercato conta-

dino. #STOCOICONTADINI è

anche una occasione unica per

conoscere il primato della biodi-

versità della Fattoria italiana,

dalla capra Girgentana dalle lun-

ghe corna a forma di cavaturac-

ciolo all’asino romagnolo

sopravvissuto all’estinzione

nell’ultima guerra, dal maiale di

Cinta senese dalla curioso fascia

bianca sul manto scuro alla pe-

cora Bergamasca che è la piu’

grande al mondo“, dalla capra

camosciata delle Alpi alla mucca

Varzese giunta in Italia con i bar-

bari e che è oggi ridotta a poche

decine di esemplari e a molte

altre razze insieme a cavalli,

oche, anatre, conigli e galline che

animano la campagna ita-

liana. Ma ci sono anche i

primati green del Made in

Italy con i superfood della

tradizione nostrana, i cibi

più colorati, quelli più an-

tichi, i più rari, i più eroici,

i più “volgari”, i più “puz-

zolenti” e le new entry ar-

rivate in Italia per effetto

dei cambiamenti climatici

che fanno del Belpaese

una realtà unica nel mondo.

Agriasilo dove i bambini pos-

sono imparare a mungere gli ani-

mali e a pigiare l’uva, lezioni

nell’area orti, giardini e fiori con

il tutor, lo spazio dell’economia

domestica e dell’agricosmetica

con i frutti della terra e quello

sportivo in collaborazione con il

Coni ma anche i trattori storici e

quelli dell’ultima generazione e

il villaggio delle idee con i gio-

vani dell’Università di Pollenzo

che animeranno l’intera area per

tutti i tre giorni.

ECONOMIAVendite all’estero in crescita del 7,2%, vicino il tetto dei 40 mld

Nuovo record per l’export agroalimentare
E’ record storico per il Made in Italy alimentare

all’estero con una crescita del +7,2% rispetto allo

stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge

da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi

a commercio estero nei primi sette mesi del 2017

dopo che nel 2016 l’agroalimentare aveva rag-

giunto il massimo storico di 38,4 miliardi. Se il

trend sarà mantenuto a fine anno saranno superati

per la prima volta nella storia i 40 miliardi di euro

di export agroalimentare che è cresciuto sia nei

paesi dell’Unione (+5,1%) che soprattutto in quelli

fuori dell’Europa dove ha messo a segno un inco-

raggiante +10,8%. Quasi i due terzi delle esporta-

zioni agroalimentare interessano i Paesi del-

l’Unione Europea ma gli Stati Uniti sono di gran

lunga il principale mercato dell’italian food fuori

dai confini dall’Unione, ed il terzo in termini ge-

nerali dopo Germania e Francia e prima della Gran

Bretagna. Il prodotto agroalimentare italiano più

esportato all’estero è il vino seguito dall’ortofrutta

fresca. L'andamento sui mercati internazionali po-

trebbe ulteriormente migliorare da una più efficace

tutela nei confronti della “agropirateria” interna-

zionale che fattura oltre 60 miliardi di euro.

Roberto Moncalvo, presidente della

Coldiretti, è stato eletto vice presi-

dente del Comitato delle Organizza-

zioni Agricole Europee (COPA),

l'organismo che, dal 1958 rappresenta

gli interessi di oltre 23 milioni di agri-

coltori europei. Roberto Moncalvo, 37

anni di Settimo Torinese, è dal no-

vembre del 2013 leader della Coldi-

retti. Da neolaureato in Ingegneria al

Politecnico di Torino, ha preferito im-

pegnarsi nell' azienda agricola fami-

liare con innovazioni tecniche,

gestionali e di orientamento produt-

tivo. Si tratta del secondo mandato

alla vicepresidenza del COPA durante

il quale affiancherà il nuovo Presi-

dente eletto, il tedesco Joachim Ruk-

wied, presidente della DBV

l'organizzazione degli agricoltori te-

deschi, con l’attribuzione degli inca-

richi fissata per la prima riunione

della presidenza
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L’ANALISI L’allarme dell’organizzazione dopo i danni causati dalle speculazioni

Fao, cresce la fame ma crollano i prezzi agricoli 
L’aumento della fame nel

mondo avviene nonostante si

sia verificato un drastico calo

dei prezzi dei prodotti agricoli

che nel 2016 sono scesi al mi-

nimo dell’ultimo quinquennio

per le principali materie prime

ricomprese nell’Indice Fao. E’

quanto afferma la Coldiretti

nel commentare il rapporto

"The State of Food Security

and Nutrition in the World

2017" a cura delle agenzie del-

l'Onu Fao, Ifad e Wfp dal

quale si rileva che nel 2016 la

fame tocca 38 milioni di per-

sone in più del 2015. La spe-

culazione sulla fame ha

bruciato nel mondo quasi 30

miliardi di dollari solo per il

grano con le quotazioni inter-

nazionali che sono ridotte in

un anno da 5,35 dollari per bu-

shel a poco più di 4,33 dollari

per bushel (27,216 chili),

senza alcun beneficio per le

popolazioni ma con milioni di

contadini in ginocchio, se-

condo la Coldiretti. Manovre

finanziarie sul cibo “giocano”

senza regole sui prezzi delle

materie prime agricole dove

hanno provocato una grande

volatilità impedendo la pro-

grammazione e la sicurezza

degli approvvigionamenti in

molti Paesi. Nonostante il

forte calo dei prezzi alla pro-

duzione agricola  quelli al con-

sumo rimangono alti con

conseguenti difficoltà per i più

poveri dove resta alta l’insicu-

rezza alimentare con l’11%

della popolazione che soffre la

fame secondo la Fao. Oggi è

chiaro che l'emergenza ali-

mentare non si risolve con i

prezzi bassi all'origine per i

produttori perché questi non

consentono all'agricoltura di

sopravvivere e, con la chiusura

delle imprese, destrutturano il

sistema che non è più in grado

di riprendersi anche in condi-

zioni positive. Gli aiuti ali-

mentari sono necessari, ma

non bastano e occorre inve-

stire nell'agricoltura delle di-

verse realtà del pianeta, dove

servono prima di tutto politi-

che agricole regionali che sap-

piano potenziare le produzioni

locali con la valorizzazione

delle identità territoriali per

sfuggire all'omologazione che

deprime i prezzi e aumenta la

dipendenza dall'estero. Alle

agricolture di tutto il mondo

devono essere garantiti credito

e investimenti adeguati se si

vuole continuare a sfamare

una popolazione che aumenta

vertiginosamente, si devono

applicare regole chiare per

evitare che sul cibo si inne-

schino speculazioni vergo-

gnose.

Un Sistema di Qualità da primato
Lo stato di attuazione del Si-

stema di Qualità Nazionale di

Produzione Integrata è stato al

centro di un incontro tra Col-

diretti e Ministero delle Politi-

che agricole in vista della

prossima pubblicazione,  nella

versione aggiornata,  delle

Linee guida nazionali 2018 a

cui seguirà l’adozione dei sin-

goli disciplinari da parte delle

Regioni. L’aggiornamento non

cambierà l’attuale impianto e

si limiterà a riportare i cambia-

menti avvenuti nell’anno in

corso rispetto alle autorizza-

zioni e  alle revoche delle so-

stanze attive che possono

essere impiegate. Il Sqnpi, en-

trato in vigore nel 2016, si af-

faccia, quindi, alla sua seconda

annualità con un numero di

adesioni pari a circa 4000 ope-

ratori (si ricorda che si tratta di

un sistema volontario con cri-

teri più restrittivi rispetto alla

difesa integrata obbligatoria

entrata  in vigore dal 1° gen-

naio 2014) , alcuni dei quali in

forma associata.

Riso, scatta il primo raccolto con l'etichetta
Scatta in Italia la raccolta del

primo riso che sarà obbligatoria-

mente etichettato come Made in

Italy per difendere i consumatori

dal rischio di portare in tavola pro-

duzioni di bassa qualità importate

dall’estero. Lo rende noto la Col-

diretti nel denunciare che nel

primo semestre dell’anno sono au-

mentate dell’800% le importazioni

di riso dalla Birmania che nono-

stante sia sotto accusa per la vio-

lazione dei diritti umani nei

confronti del popolo rohingya

gode insieme alla Cambogia del-

l’introduzione da parte dell’Ue del

sistema tariffario agevolato a

dazio zero per i Paesi che operano

in regime EBA (Tutto tranne le

armi). Un pacco di riso su quattro

venduto in Italia contiene prodotto

straniero proveniente spesso da

paesi dove non sono rispettati gli

stessi standard ambientali, sociali

e di sicurezza. La metà del riso im-

portato in Italia arriva infatti

dall’Asia nel primo semestre del

2017 con un aumento del 12%

delle importazioni dall’India che è

il principale esportatore asiatico di

riso in Italia seguito da Pakistan,

Thailandia, Cambogia e Birmania,

secondo l’analisi della Coldiretti

su dati Istat relativi al primo seme-

stre 2017. Il nuovo raccolto Made

in Italy è sano e di ottima qualità

con una produzione nella media

nei circa 230.000 ettari seminari,

in leggero calo rispetto all’anno

precedente (-1,4%) in un mercato

che continua ad essere difficile,

con prezzi che persistono a rima-

nere sotto i costi di produzione.

L’Italia si conferma di gran lunga

il principale produttore europeo di

riso nonostante la siccità e il mal-

tempo che ha colpito a macchia di

leopardo le risaie dalle quali na-

scono opportunità di lavoro per

oltre diecimila famiglie tra dipen-

denti e imprenditori impegnati

nell’intera filiera, senza dimenti-

care lo straordinario impatto natu-

ralistico e paesaggistico. Il nuovo

raccolto rappresenta un momento

di svolta per due grandi novità che

consentiranno ai consumatori di

poter fare chiarezza sulla reale

provenienza del riso e difende-

ranno i produttori dalla concor-

renza sleale. Il 7 dicembre 2017 –

continua la Coldiretti -  entrerà in

vigore la nuova riforma del mer-

cato interno del riso, che rappre-

senta un passo avanti importante

che aggiorna finalmente una nor-

mativa che risale al 1958 con la

salvaguardia e la valorizzazione

delle varietà italiane per effetto

della pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale del 7 settembre 2017.

Sarà possibile infatti aggiungere

l’indicazione “classico” nel caso

in cui nella confezione sia pre-

sente una delle varietà tradizionali

(es. Carnaroli) e a condizione che

sia garantita la tracciabilità varie-

tale. Il 16 febbraio 2018 sarà un

altro giorno storico per i risicoltori

e per i consumatori italiani per

l’entrata in vigore del decreto in-

terministeriale che fissa final-

mente l’obbligo di etichettatura

d’origine per il riso italiano. Con

l’etichetta trasparente finisce l’in-

ganno del riso importato e spac-

ciato per Made in Italy e il

consumatore sarà libero di sce-

gliere tra la qualità, la tipicità e la

sostenibilità del prodotto nazio-

nale e quello di importazione.  

ECONOMIA L’obbligo dell’origine tutelerà il settore dopo l’invasione di prodotto asiatico 

Consorzio imballaggi, intesa con Coldiretti sulla semplificazione 
Coldiretti e Conai - Consorzio nazionale im-

ballaggi hanno siglato l’avvio di un percorso

per semplificare gli adempimenti per le im-

prese agricole e garantire la corretta interpre-

tazione dell’articolo 11 del “collegato

agricolo” (legge 28 luglio 2016, n. 154) che

(approvato anche a seguito delle molteplici se-

gnalazioni inoltrate da Coldiretti) era interve-

nuto a sanare un complesso dibattito con il

Consorzio sulla possibilità o meno di aderire

allo stesso mediante le organizzazioni di cate-

goria di appartenenza. Nell’accordo, quindi, ri-

sulta definitivamente chiarito che le imprese

agricole non sono obbligate, né ad aderire al

Conai, né al pagamento della relativa quota di

iscrizione e che le singole imprese agricole re-

stano sempre libere di aderire volontariamente

ed autonomamente al Consorzio. Anche Col-

diretti potrà aderire volontariamente al Conai,

previo adeguamento da parte dello stesso Con-

sorzio del proprio statuto, ove necessario. In

tal caso, l’iscrizione sarebbe efficace nei ri-

guardi di tutte le imprese agricole rappresen-

tate. Si chiarisce anche che le imprese agricole,

anche laddove non aderenti al Conai, sono sog-

gette, come tutti gli altri operatori, al paga-

mento del contributo ambientale Conai esposto

in fattura all’atto dell’acquisto, sia con riferi-

mento alle transazioni nazionali che alle im-

portazioni di imballaggi. 

Alluvione a Livorno, campagne e aziende devastate 
Non solo danni in città a Livorno ma

campagne devastate con il lavoro di

intere famiglie distrutto e decine e

decine di ettari di terreni agricoli che

sono stati sommersi, stalle, serre e

capannoni completamente allagati,

strutture, trattori, macchinari ed at-

trezzi danneggiati, impianti elettrici

saltati, balle di fieno e ortaggi da

buttare con perdite complessive sti-

mate al momento in oltre 3,5 milioni

di euro. E’ quanto è emerso all’in-

contro degli agricoltori e gli alleva-

tori alluvionati per fare il punto

sull’emergenza con il presidente na-

zionale della Coldiretti Roberto

Moncalvo nell’Azienda agricola f.lli

Biricotti fortemente danneggiata in

Via dell’Ardenza 14 a Livorno. Qui

la produzione è completamente di-

strutta, alcune attrezzature perdute e

macchinari non sono più funzio-

nanti tra cui le pompe per l’irriga-

zione, i bruciatori per riscaldamento

e le invasatrici e i volontari sono al

lavoro per pulire e togliere il fango

che ha distrutto anche i prodotti in

vendita nel negozio. La situazione

non è migliore nell’azienda agricola

di Federico Rustici che produce or-

taggi dove le attrezzature e i mezzi

agricoli come i trattori e motocolti-

vatore sono completamente fuori

uso, alcuni sono dispersi e alcuni

sono interrati con il terreno che deve

essere bonificato. Vincenzo Abate

che alleva bovini da latte ha perso

invece circa 300 rotoballe di fieno

per l’alimentazione del bestiame e

attende la bonifica del terreno per ri-

muovere il materiale trasportato dal-

l’evento alluvionale. Sono solo

alcuni esempi di aziende travolte

dall’alluvione che ha colpito soprat-

tutto le aziende florovivaistiche, or-

ticole e gli allevamenti a sostegno

dei quali è partita la solidarietà tra

gli agricoltori con il coordinamento

di una apposita task force per pulire

le aziende, ripristinare la funziona-

lità di attrezzature e macchinari per

consentire la ripresa dell’attività. Un

aiuto concreto di uomini e mezzi per

sostenere le famiglie colpite da un

evento calamitoso del tutto eccezio-

nale. 

Export agrumi in Cina, nuove liste
Sono in fase di aggiornamento le liste dei produt-

tori/esportatori di agrumi in Cina. Secondo quanto

reso noto dal Ministero delle Politiche agricole, il

protocollo di intesa in essere con il paese asiatico

prevede infatti che i produttori/esportatori che in-

tendono aderire ai programmi di esportazione sod-

disfino gli specifici requisiti fitosanitari previsti

dall’accordo e siano inseriti in appositi elenchi uf-

ficiali. Al fine di aggiornare gli elenchi, i nominativi

degli interessati devono essere comunicati ai Ser-

vizi Fitosanitari Regionali competenti per il terri-

torio, i quali ne verificheranno l’idoneità a parteci-

pare allo specifico programma di esportazione e

comunicheranno la lista aggiornata, entro il 25 set-

tembre prossimo, al Mipaaf. I programmi di espor-

tazione sono una grande opportunità per la

diffusione delle produzioni italiane nel mondo,

serve però un livello tecnico-organizzativo ade-

guato per evitare che complicazioni di carattere fi-

tosanitario possano bloccare tutto.

Il bio preferisce la vendita diretta. Nel

2016, salgono del 3% rispetto al 2012, le

imprese agricole biologiche che praticano

la vendita diretta al consumatore (2.879

aziende contro 2.795. fonte Biobank). In

testa, tra le Regioni, l’Emilia Romagna

dove opera, rispetto al dato nazionale,  il

13% delle aziende biologiche che vendono

direttamente ai consumatori. Seguono in

ordine di importanza Toscana e Veneto. Il

47% delle imprese agricole bio che fanno

vendita diretta sono agriturismi,  mentre il

22% sono fattorie didattiche. I prodotti più

venduti sono frutta e verdura, seguiti da

olio e vino. Risulta, vincente, quindi il mo-

dello proposto da Coldiretti di oltrepassare

la distribuzione organizzata e favorire l’in-

contro diretto tra agricoltori e consumatori

con i mercati di Campagna Amica. Un

+7,7% segnano anche le mense scolastiche

nel periodo 2012-2016. Lo stanziamento di

44 milioni di euro per la promozione degli

alimenti bio nelle mense scolastiche sem-

bra aver funzionato e dovrebbe servire

anche a ridurre i costi a carico degli stu-

denti.  Di strada ne è stata percorsa parec-

chia da quando nel 1996 si censivano solo

69 mense bio. Il dato del 2016 ne conta, in-

vece, 1.288 rispetto alle 1.196 del 2012.

Secondo Biobank è di 1.260.000 il totale

dei pasti giornalieri con la Lombardia al

primo posto (296.000 pasti) seguita da

Lazio (186.000 pasti) ed Emilia Romagna

(148.000 pasti). Il 23% delle mense ha al-

meno il 70% delle materie prime bio. Pur-

troppo che, al momento, i bandi di gara

degli appalti non pongono alcun vincolo ri-

spetto all’origine italiana degli alimenti bio

somministrati. Tale aspetto costituisce un

limite, in quanto il valore aggiunto è dato

dalla presenza di alimenti collegati al ter-

ritorio. Pertanto la crescita delle mense bio-

logiche, senza alcuna garanzia che siano

presenti alimenti della filiera agroalimen-

tare biologica  italiana, è un dato che, se-

condo Coldiretti, non può essere

considerato pienamente soddisfacente. 

AMBIENTE

In aumento 

vendita diretta

e mense 

biologiche


