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LA NOVITÀ Risolti i problemi burocratici che hanno impedito l’applicazione del sistema

Finalmente sbloccati i nuovi voucher lavoro
Sono state finalmente su-
perate le difficoltà tecni-
che che hanno di fatto
impedito fino ad ora la
possibilità di utilizzare i
nuovi “voucher” in agri-
coltura dove sono nati
dieci anni fa nel 2008 per
la vendemmia. Lo rende
noto la Coldiretti nel sotto-
lineare che dopo mesi di
attesa l’aggiornamento
della piattaforma Inps con-
sente a pensionati, studenti
e disoccupati di poter lavo-
rare in campagna utilizzando la
semplificazione prevista dal le-
gislatore per le sole imprese
agricole ovvero quella di effet-
tuare un’unica comunicazione
per una prestazione non supe-
riore a tre giorni. Una opportu-
nità di lavoro che potrà essere

offerta nelle vigne per le uve an-
cora rimaste e per la campagne
di raccolta dei prodotti autunnali
dalle olive alle castagne, dalle
pere alle mele fino alle zucche.
L’impiego dei voucher in agri-
coltura era rimasto praticamente
stabile da cinque anni perché è

l’unico settore rimasto
praticamente “incate-
nato” all’originaria disci-
plina “sperimentale” con
tutte le iniziali limita-
zioni, solo lavoro stagio-
nale e solo pensionati,
studenti e percettori di
integrazioni al reddito.
In agricoltura sono stati
venduti nel 2016 solo
2.210.440 voucher, addi-
rittura in calo rispetto al-
l’anno precedente e più o
meno gli stessi del 2012,

per un totale di oltre 380mila
giornate di lavoro che hanno aiu-
tato ad avvicinare al mondo
dell’agricoltura giovani studenti
e a mantenere attivi molti an-
ziani pensionati nelle campagne
senza gli abusi che si sono veri-
ficati in altri settori.

Rinviato il Ceta, una vittoria di Coldiretti
Il Senato ha deciso di far slittare la discussione sul trattato di libero scambio tra Ue e Canada

Successo per la rivolta popolare che ha coinvolto Comuni, Regioni e Consorzi di tutela

Moncalvo:

“L’Italia

si conferma

leader della

biodiversità”

ECONOMIAIl rinvio è il primo risultato di
una rivolta popolare contro un
accordo sbagliato e pericoloso
per l’Italia che ci ha visti pro-
tagonisti su tutto il territorio
nazionale dove hanno già
espresso con-
trarietà 14 re-
gioni, 1973
comuni e 69
Consorzi di tu-
tela delle pro-
duzioni a
denominazioni
di origine. E’
quanto afferma
il presidente
della Coldiretti
Roberto Mon-
calvo in riferi-
mento alla
scelta doverosa di far slittare in
Senato la ratifica del trattato di
libero scambio tra Unione Eu-
ropea e Canada (CETA) sotto
il pressing di un’inedita ed im-
portante alleanza tra diverse
organizzazioni Coldiretti, Cgil,
Arci, Adusbef, Movimento
Consumatori, Legambiente,
Greenpeace, Slow Food Inter-
national, Federconsumatori,
Acli Terra e Fair Watch. Per la

prima volta nella storia
l’Unione Europea legittima in
un trattato internazionale la pi-
rateria alimentare a danno dei
prodotti Made in Italy più pre-
stigiosi, accordando esplicita-

mente il via libera alle
imitazioni che sfruttano i nomi
delle tipicità nazionali, dal-
l’Asiago alla Fontina dal Gor-
gonzola ai Prosciutti di Parma
e San Daniele, ma sarà anche
liberamente prodotto e com-
mercializzato dal Canada il
Parmigiano Reggiano con la
traduzione di Parmesan. La
svendita dei marchi storici del
Made in Italy agroalimentare

non è solo un danno sul mer-
cato canadese ma è soprattutto
un pericoloso precedente nei
negoziati con altri Paesi anche
emergenti che sono autorizzati
cosi a chiedere le stesse con-

cessioni. Se-
condo la
Coldiretti su un
totale di 291
denominazioni
italiane ricono-
sciute, ben 250
non godono di
alcuna tutela
nel trattato. Il
Ceta uccide il
grano duro ita-
liano con il
crollo dei
prezzi favorito

dall’azzeramento strutturale i
dazi per l’importazione dal
Canada dove peraltro viene
fatto un uso intensivo di glifo-
sate nella fase di pre-raccolta,
vietato in Italia. E pesa anche
l’impatto di circa 50.000 ton-
nellate di carne di manzo e
75.000 tonnellate di carni
suine a dazio zero da un Paese
dove si utilizzano ormoni della
crescita vietati in Italia.

ECONOMIA I rincari record nel carrello non si trasferiscono agli agricoltori

Effetto siccità sulla spesa ma è crisi nei campi
E’ effetto siccità sull’inflazione con il rincaro
record a settembre dei prezzi di frutta e ver-
dura (+5,1% rispetto all’anno precedente) le-
gato al calo delle produzioni causato dal gran
caldo e dalla mancanza di pioggia. Ad affer-
marlo è un’analisi della Coldiretti sulla base
dei dati Istat sull’inflazione a settembre che
evidenzia la spinta autunnale nel carrello della
spesa dopo una estate calda e siccitosa che ha
provocato 2 miliardi di danni nelle campagne
con la distruzione di interi raccolti. La situa-
zione resta tuttavia difficile – sottolinea Col-

diretti - nei campi dove spesso le quotazioni
non coprono i costi di produzione per effetto
delle distorsioni lungo la filiera.  Proprio nel
momento in cui si registra il record dei con-
sumi di ortofrutta dal 2000 per effetto di una
decisa svolta salutista occorre dare a tutti la
possibilità di consumare cibi importanti per la
dieta. Per ottimizzare il rapporto prezzi/qua-
lità il consiglio della Coldiretti è quello di ac-
quistare direttamente dal contadino per
garantirsi prodotti di qualita’ e sostenere il
proprio territorio.

Frutta: quella cinese passa, l’italiana no
La Cina non consente l’ingresso di ortofrutta Made in Italy
ma invade il nostro Paese con la sua frutta. Nei negozi
della grande distribuzione italiana è, infatti, facile trovare
pere nashi di coltivazione cinese, per un fenomeno che si
presta ad almeno 2 ordini di considerazioni.La prima è re-
lativa al perché della presenza delle pere nashi cinesi in
un punto vendita italiano, visto che il nashi è coltivato
anche in Italia. Sono i consumatori che le chiedono e la
grande distribuzione, “contro voglia”, si adatta o è la
grande distribuzione che cerca di proporle ai consumatori
in Italia? O forse sono gli immigrati cinesi che le richie-
dono?  Misteri della globalizzazione. Ma il vero quesito
è: come mai le pere (e le mele) cinesi arrivano tranquilla-
mente in Italia, possono essere importate senza problemi,
mentre le pere (e le mele) italiane non possono essere
esportate in Cina? Le pere (e le mele) italiane per essere

vendute nel paese asiatico dovranno essere oggetto di una
lunga trattativa (non ancora iniziata perché era in corso
quella per le arance e i cinesi seguono un dossier per
volta!) che definisca un minuzioso protocollo fitosanitario
che dovrà essere rispettato dai produttori italiani per non
incorrere nelle ire delle dogane di Pechino. E per evitare
che con le nostre pere (e mele) portiamo qualche parassita
made in Italy in Cina. Ma a quale protocollo fitosanitario
sono assoggettate le pere (e le mele e altri prodotti) cinesi
che arrivano in Ue (si, perché l’accordo per l’import l’ha
stipulato l’Unione Europea)? Una legittima perplessità
visto che il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphi-
lus), il tarlo asiatico (Anoplophora chinensis), la cimice
asiatica (Halyomorpha halys), il moscerino dei piccoli
frutti (Drosophila suzukii), solo per citarne alcune, arri-
vano tutte da quelle parti. Misteri dell’Ue.

“L’Italia ha con-
quistato il record
europeo della bio-
diversità con
55.600 specie ani-
mali pari al 30%
di quelle europee
e 7.636 specie ve-
getali che sono
state salvate dal-
l’estinzione”. Lo ha annunciato il presidente
della Coldiretti, Roberto Moncalvo, in occa-
sione dell’inaugurazione del Villaggio Coldi-
retti a Milano. “Un risultato ottenuto grazie
alla sapiente opera di circa 40mila agricoltori
custodi che dopo secoli di abbandono negli
ultimi anni si sono profondamente impegnati
nel recupero di piante e animali in via di estin-
zione - ha ricordato Moncalvo -., La difesa
della biodiversità non ha solo un valore natu-
ralistico ma è anche il vero valore aggiunto
delle produzioni agricole Made in Italy. Inve-
stire sulla distintività è una condizione neces-
saria per le imprese agricole di distinguersi in
termini di qualità delle produzioni ed affron-
tare così il mercato globalizzato salvaguar-
dando, difendendo e creando sistemi
economici locali attorno al valore del cibo”.
La tendenza all’omologazione delle coltiva-
zioni spinta dai moderni sistemi di produzione
e distribuzione degli alimenti per rendere uni-
formi varietà e produzioni ha determinato una
concentrazione delle specie coltivate che
mette a rischio sia il potere contrattuale dei
produttori agricoli, sia la sovranità alimentare
dei vari Paesi e dei loro cittadini.

FISCO

Bava e caviale

di lumaca

conquistano

la tassazione

agricola 
Dopo il caviale di storione,
anche il caviale (e la bava)
di lumaca diventano un’op-
portunità di sviluppo per le
imprese agricole, incorag-
giata e sostenuta dal tratta-
mento fiscale vantaggioso
riservato alla relativa pro-
duzione e commercializza-
zione. Grazie ad una
richiesta di Coldiretti al-
l’Agenzia delle Entrate, in-
fatti, il reddito derivante
dalla vendita di prodotti di-
rettamente provenienti dal-
l’attività di allevamento di
lumache è da assoggettarsi
a tassazione su base cata-
stale. La conquista segue
un altro importante suc-
cesso, ovvero l’inclusione
tra le attività agricole, pro-
duttive di reddito agrario,
della raccolta e commercia-
lizzazione di caviale di sto-
rione esercitata in
connessione con quella
principale di itticoltura e
cessione del pesce vivo al-
levato.

La Strategia energetica trascura il settore agroforestale
Si è conclusa la consultazione pubblica sul testo
della nuova Strategia Energetica Nazionale (
Sen), elaborata dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico per aumentare la competitività del Paese
allineando i prezzi energetici a quelli europei, mi-
gliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e
della fornitura, decarbonizzare il sistema energe-
tico in linea con gli obiettivi di lungo termine del-
l’Accordo di Parigi. In relazione all’ormai
consolidato coinvolgimento del settore agricolo
nel campo della produzione delle energie rinno-
vabili, Coldiretti ha partecipato alla consultazione

pubblica sulla nuova Sen, elaborando un docu-
mento di osservazioni, di seguito sintetizzate. Nel
condividere gli obiettivi generali indicati nella
proposta di Strategia energetica nazionale 2017,
Coldiretti ritiene utile l’introduzione di alcune
opportune integrazioni al testo, rispetto al ruolo
ed alle esigenze del settore agro-forestale. In par-
ticolare nell’intera Strategia, risultano omessi o
comunque non adeguatamente affrontati i profili
relativi alle potenzialità energetiche ed ambientali
dei settori agro-zootecnico e forestale (in parti-
colare, filiera bosco-legna-energia e filiera biogas

- biometano). La mancata trattazione di un com-
parto così rilevante per il raggiungimento degli
obiettivi della strategia rende la stessa fortemente
carente e non congruente con gli indirizzi deli-
neati a livello comunitario in materia di clima e
di energia. Il testo sottoposto a consultazione,
d’altra parte, appare prevalentemente orientato
intorno a profili di valutazione meramente eco-
nomici, difettando rispetto ad alcune fonti ener-
getiche (es. biomasse combustibili) dei
riferimenti alla sostenibilità nella accezione
ampia del termine



IL PUNTO COLDIRETTI29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2017

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

3IL PUNTO COLDIRETTI 29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2017

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

2

ECONOMIA Inaugurato a Milano il Villaggio Coldiretti, la più grande fattoria mai realizzata in città

Spesa dal contadino per 6 italiani su 10 
Quasi sei italiani su dieci (59%)
hanno fatto la spesa dal contadino al-
meno una volta al mese nel 2017 in
frantoi, malghe, cantine, aziende,
agriturismi o mercati degli agricoltori
per acquistare prodotti locali a chilo-
metri zero direttamente dai produt-
tori. E’ quanto emerge da una analisi
Coldiretti/Ixe’ presentata all’inaugu-
razione della più grande fattoria mai
realizzata in Italia nel centro storico
di una citta’ a Milano al Castello
Sforzesco, da Piazza del Cannone a
Piazza Castello, con il Ministro delle
Politiche Agricole Maurizio Martina
e migliaia di agricoltori insieme al
presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo e al presidente di Federa-
limentare Luigi Scordamaglia. #Sto-
coicontadini è una occasione unica
per vivere un giorno da contadini
negli orti, sui trattori o nella stalla con
gli animali o per gustare i menu con-
tadini serviti e preparati dagli stessi
agricoltori, ma anche per fare la
spesa a chilometri zero con le specia-
lità del territorio nel mercato di Cam-
pagna Amica che dedica un apposito
spazio alla solidarietà per le aree ter-
remotate. Dal dopoguerra mai così
tanti italiani hanno acquistato diret-
tamente dagli agricoltori con una cre-
scita esplosiva nell'ultimo decennio
da ricondurre all’attenzione per il be-
nessere e per la salute, ma anche alla
sostenibilità ambientale e alla vo-
lontà di difendere e valorizzare l’eco-
nomia e l’occupazione del proprio
territorio. Sono oltre 130mila le
aziende agricole italiane che fanno
vendita diretta in maniera prevalente

mentre nei mercati degli agricoltori
la spesa degli italiani ha superato i 3
miliardi di euro. L’alta qualità dei
prodotti che sono più freschi, saporiti
e genuini è la principale ragione di
acquisto dal produttore per il 71%

degli italiani coinvolti, seguita dalle
garanzie di sicurezza e dalla ricerca
di prodotti locali che salgono sul
podio delle motivazioni seguite dalla
convenienza economica, secondo
l’Indagine Coldiretti/Ixe’. Con la
spesa dal contadino si trovano infatti
prodotti locali del territorio, cosid-
detti a chilometri zero, messi in ven-
dita direttamente dall’agricoltore nel
rispetto della stagionalità dei prodotti
in alternativa ai cibi che devono per-
correre lunghe distanze. Gli effetti
positivi per i consumatori si fanno
sentire anche sugli sprechi che ven-
gono ridotti per la maggiore fre-
schezza della frutta e verdura in
vendita che dura anche una settimana

in più, non dovendo rimanere per
tanto tempo in viaggio. I mercati si
sono in realtà trasformati nel tempo
da luoghi di commercio a momenti
di aggregazione, svago e socializza-
zione con lo svolgimento di variegate

attività che vanno dai corsi di forma-
zione per l’orto ai laboratori didattici
per i bambini, dai cooking show con
gli agrichef all’educazione con i tutor
della spesa. Un aiuto concreto per
contrastare la tendenza allo spopola-
mento dei centri urbani dove chiu-
dono negozi e botteghe con evidenti
effetti negativi legati alla taglio dei
servizi di prossimità, ma anche un in-
debolimento del sistema relazionale,
dell’intelaiatura sociale e spesso
anche della stessa sicurezza
sociale.L’Italia ha conquistato in
pochi anni la leadership mondiale nei
mercati contadini davanti agli Usa e
Francia con la più vasta rete di ven-
dita diretta degli agricoltori organiz-

zata con proprio marchio del mondo
grazie alla Fondazione Campagna
Amica una realtà che fattura com-
plessivamente con la vendita
diretta.In pochi anni è nata e cre-
sciuta in Italia una rete unica a livello
internazionale per dimensioni e ca-
ratteristiche che ha esteso la sua pre-
senza dalle fattorie ai mercati, dai
ristoranti al cibo di strada, dagli agri-
turismi agli orti urbani. Complessi-
vamente la rete di Campagna Amica
è composta da 7200 fattorie, 1250
mercati, e 2200 agriturismi, cui si ag-
giungono 550 ristoranti, 210 orti ur-
bani e 30 punti di street food, dove
arrivano prodotti coltivati su circa
200mila ettari di terreno. Nei mercati
e nelle fattorie di Campagna Amica
si trovano prodotti locali del territo-
rio, messi in vendita direttamente
dall’agricoltore nel rispetto di precise
regole comportamentali e di un co-
dice etico ambientale, sotto la veri-
fica di un sistema di controllo di un
ente terzo.  “Acquistare prodotti a
chilometri zero è un segnale di atten-
zione al proprio territorio, alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio che ci
circonda, ma anche un sostegno al-
l’economia e all’occupazione lo-
cale”, ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel sot-
tolineare che “si tratta di una respon-
sabilità sociale che si è diffusa tra i
cittadini nel tempo della crisi con la
crescita dei mercati contadini che in
Italia che sono diventati non solo
luogo di consumo, ma anche mo-
menti di educazione, socializzazione,
cultura e solidarietà”.

Svolta salutista sulla tavola degli italiani, crescono frutta e pesce 
Svolta salutista sulle tavole degli italiani nel
2017 dove, dopo anni di abbandono, torna pre-
potentemente la dieta mediterranea con un au-
mento record dei consumi che va dal +7% per
il pesce fresco fino alla crescita del 6% per la
frutta fresca. E’ quanto emerge dalla studio
della Coldiretti relativo al primo semestre sul
cambiamento degli italiani a tavola, presentato
all’inaugurazione della più grande fattoria mai
realizzata in Italia nel centro storico di una città
a Milano al Casterllo Sforzesco, da Piazza del
Cannone a Piazza Castello, con il Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina e mi-
gliaia di agricoltori insieme al presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo e al presidente di

Federalimentare Luigi Scordamaglia. Il 42%
degli italiani considera l’impatto sulla salute il
criterio principale di scelta di un alimento ri-
spetto al 12% che indica il gusto e al 6% guarda
al risparmio secondo una indagine Ref ricerche
su Gfk. “Un cambiamento a tavola che ha con-
sentito all’Italia di collocarsi ai vertici della
classifica “Bloomberg Global Health Index” su
163 Paesi per la popolazione maggiormente in
salute e sana a livello mondiale”, ha affermato
il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo
nel sottolineare che “l’Italia può offrire ai visi-
tatori un modello alimentare da primato per
contenuti salutistici con la dieta mediterranea
che con pane, pasta, frutta, verdura, olio extra-

vergine, il tradizionale bicchiere di vino consu-
mati a tavola in pasti regolari, ma anche pesce
e carne nelle giuste quantità, ha consentito di
conquistare primati di longevità nell’Unione
Europea con 80,3 anni per gli uomini e al terzo
per le donne con 85,2”.Mai così tanta frutta e
verdura è arrivata sulle tavole degli italiani da
inizio secolo con una netta inversione di ten-
denza rispetto al passato. Un andamento posi-
tivo che riguarda anche gli ortaggi freschi con
un +6% favorito anche da nuove modalità di
consumo sospinte anche dalla disponibilità di
tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifu-
ghe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare
cibi salutari ai più piccoli. 

Troppi pochi contolli sul grano straniero 
Con 7,65 miliardi di chili di cereali
importati dall’estero nel 2016 sco-
prire che sono stati esaminati solo
25 campioni e che nessuna analisi
è stata eseguita per il glifosate, do-
vrebbe essere motivo di preoccupa-
zione per un Paese che è
leader nella qualità e nella
sicurezza alimentare. E’
quanto afferma la Coldi-
retti in riferimento al piano
di controllo sule micotos-
sine del Ministero della
Salute. Una imprenditoria
sana e responsabile anzi-
ché esultare, come hanno
fatto gli industriali della
pasta di Aidepi, si por-
rebbe l’obiettivo di au-
mentare i controlli a tutela
dei qualità dei propri prodotti e a
garanzia dei consumatori soprat-
tutto con riguardo al miliardo di
chili di grano duro proveniente dal
Canada sul quale è stato usato in
preraccolta il discusso erbicida gli-
fosate vietato in Italia perché rite-
nuto a rischio, che non è stato
oggetto di analisi del rapporto. Non

si capisce perché, a fronte del di-
vieto di utilizzo del glifosate in pre-
raccolta per le imprese agricole
italiane, non solo non sia vietata
l’importazione del frumento trattato
in questo modo, ma non ci sia nep-

pure la ricerca sistematica dei resi-
dui di glifosate sul 100% di
prodotto importato. Usare il solo
parametro delle micotossine per di-
sinnescare l’allarme tossicologico
sul glifosato è un errore di prospet-
tiva nel momento in cui tutto il di-
battito a livello europeo e
internazionale è spostato sull’auto-

rizzazione del rinnovo di questa so-
stanza. Per questo ci auguriamo che
gli industriali della pasta si uni-
scano alla Coldiretti nel chiedere
che i limiti massimi di residui dello
stresso glifosate debbano essere

precauzionalmente rivisti
in ragione dell’incertezza
scientifica sui rischi per la
salute oggetto dell’attuale
dibattito tra le agenzie eu-
ropee. Si preferisce invece
speculare per sottopagare
gli agricoltori italiani pro-
prio in una annata che ha
visto un crollo di almeno
il 10% del raccolto di
grano duro a seguito della
contrazione delle semine e
della raccolta dovuta alle

quotazioni insostenibili e all’anda-
mento climatico che però ha garan-
tito una qualità straordinaria del
Made in Italy sia termini di conte-
nuto proteico sia per quanto ri-
guarda i parametri di panificazione
o di pastificazione oltre che di to-
tale assenza di micotossine perico-
lose per la salute.

ECONOMIA Su 7,6 miliardi di chili di frumento estero sono stati prelevati appena 25 campioni

Approvata la legge sui piccoli comuni
Tre piccoli comuni su quattro sono il
territorio di riferimento per gli alleva-
menti destinati alla produzione di for-
maggi o salumi italiani a
denominazione di origine (Dop),
mentre nel 60 per cento si trovano gli
uliveti dai quali si ottengono i pregiati
extravergini riconosciuti dall’Unione
Europea. E’ quanto afferma la Coldi-
retti nell’esprimere apprezzamento
per la storica approvazione definitiva
della legge per la valorizzazione dei
Piccoli Comuni promossa da Ermete
Realacci, che riguarda 5.567 centri al
di sotto di cinquemila abitanti, pari al
70% del totale dei Comuni presenti
sul territorio dove vivono 10 milioni
di abitanti. Un obiettivo fortemente
sostenuto negli anni dalla Coldiretti
per tutelare e valorizzare un patrimo-
nio naturale e paesaggistico, culturale
e artistico senza eguali per la popola-
zione residente ma anche per il nu-
mero crescente di turisti italiani e
stranieri che vanno alla ricerca dei te-
sori nascosti del Belpaese. Lo dimo-

stra il fatto che i piccoli comuni sono
il vero motore della vacanza enoga-
stronomica tanto da aver legato il
proprio nome a ormai note specialità:

dal Puzzone di Moena al Sedano
bianco di Sperlonga, dal carciofo di
Montelupone al vino di Gavi, dai
maccheroncini di Campofilone al Ta-
leggio, dal Vin santo di Vigoleno al
vino Loazzolo che rappresentano le
Doc piu’ piccole d’Italia. Nei piccoli
comuni si “coltiva” oltre la metà della
produzione agroalimentare nazionale
che ha reso celebre il Made in Italy
nel mondo grazie alla presenza di

oltre 300mila le imprese agricole im-
pegnate quotidianamente per assicu-
rare la salvaguardia delle colture
agricole tradizionali, il mantenimento
delle tipicità alimentari, la tutela del
territorio dal dissesto idrogeologico e
dagli incendi per difendere un am-
biente che offre grandi opportunità di
sviluppo sostenibile. Tra le varie mi-
sure, la legge prevede interventi in fa-
vore dei residenti e delle attività
produttive insediate nei piccoli Co-
muni, alla promozione delle produ-
zioni agroalimentari a filiera corta e
al loro utilizzo anche nella ristora-
zione collettiva pubblica. Previsti
anche provvedimenti per la manuten-
zione del territorio con priorità per la
tutela dell'ambiente e la prevenzione
del rischio idrogeologico. Si istituisce
poi un Fondo, con una dotazione di
10 milioni di euro per il 2017 e di 15
milioni di euro per ciascuno degli
anni a venire dal 2018 al 2023, per lo
sviluppo strutturale, economico e so-
ciale.

Nel corso del Flormart di Padova,
è stato presentato dall’Associa-
zione Nazionale Piante e Fiori
d’Italia il marchio registrato “Piante
e Fiori d’Italia”, di proprietà della
stessa associazione. A fregiarsene
potrà essere il solo prodotto floro-
vivaistico italiano, ovvero che ha
trascorso la parte prevalente del suo
ciclo, a partire dal materiale di pro-
pagazione, in Italia. E’ così partita
l’attività di accreditamento delle
aziende, affidata all’organismo di
certificazione Dqa (Dipartimento
Qualità Agroalimentare), struttura
di certificazione che opera anche
nell’ambito della certificazione
delle Dop e Igp. Le aziende che
fossero interessate a certificare la
propria produzione florovivaistica
e a caratterizzarla con il marchio
“Piante e Fiori d’Italia” possono
prendere contatto direttamente con
l’Associazione Piante e Fiori d’Ita-
lia (telefono 183/767081, e-mail
presidenza@pianteefioriditalia.it). 
Coldiretti ritiene importante che
anche nel settore florovivaistico il
prodotto italiano possa essere rico-
nosciuto e scelto da consumatori ed
addetti ai lavori, in coerenza con il
processo di trasparenza ormai da
anni in corso nel settore agro-ali-
mentare.
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