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I dati relativi al mese di agosto indicano una diminuzione del 4,8% rispetto allo scorso anno

Calano prezzi in campagna e spesa alimentare
Continua il trend negativo dei consumi che scendono anche nei primi sette mesi del 2014

Moncalvo:

“Agricoltura, 

un punto fermo

rispetto alla 

globalizzazione”
Da quando i ter-
mini agricoltura
da un lato e cibo
dall’altro, sono
andati progressi-
vamente avvici-
nandosi saldando
cioè il fenomeno
della produzione
agricola e della
sua trasformazione alla società, il nostro
comparto ha conosciuto una nuova cen-
tralità contribuendo in maniera significa-
tiva e crescente alla creazione di
ricchezza nel paese.  Rapidamente si è ri-
diffusa l’idea che fra le onde spesso vio-
lente della globalizzazione, il mondo
agricolo rappresenta un punto fermo: non
è delocalizzabile , rappresenta un modello
di coesione sociale e si lega a ciò che fa
grande il Made in Italy nel mondo.  Se
esaminiamo poi il nostro rapporto con
l’Europa, paradossalmente rappresen-
tiamo il settore agricolo più performante
proprio in base ad alcune caratteristiche
che l’approccio classico tenderebbe a de-
finire negative: grande frammentazione
territoriale, estensione media limitata,
aziende famigliari, estrema articolazione
produttiva. I paesi europei  e in special
modo quelli del nord, dell’est e del cen-
tro-europa,  dedicati ad un’agricoltura di
tipo intensivo e con forti tratti di mono-
cultura, fanno spesso fatica a capire le no-
stre esigenze  legate ad un modello
distintivo e di qualità.  

EDITORIALEAgosto negativo per i prezzi
in campagna che perdono il
4,8 per cento rispetto allo
scorso anno. Secondo le ul-
time rilevazioni Ismea, il dato
negativo riguarda in partico-
lare le coltivazioni (-6,9 per
cento), con riduzioni più sen-
sibili delle quotazioni per vini
(-18,2 per cento), frutta (-16,9
per cento) e semi oleosi (-
22,5 per cento). Sostan-
zialmente stabili i cereali.
In controtendenza gli oli
di oliva, che su base
annua avanzano del 10,6
per cento, mentre gli or-
taggi chiudono con uno
0,4 per cento di aumento.
Nel comparto zootecnico
i prezzi alla prima fase di
scambio registrano una varia-
zione annua negativa del 2,7
per cento. Il meno 6,8 per
cento del bestiame vivo è
stato solo in parte compensato
dall'aumento dell'1,5 per
cento dei lattiero-caseari. Giù
bovini, suini, avicoli e uova.
Guadagnano solo gli ovica-
prini. Ill calo dei prezzi in
campagna riflette l'andamento
dei consumi sul mercato in-

terno. Secondo un’analisi
Coldiretti su dati Ismea-Gfk-
Eurisko, i primi sette mesi
dell’anno hanno visto un ulte-
riore calo dei consumi alimen-
tari, dello 0,7 per cento in
valore e dell'1 per cento in vo-
lume. Una conferma di quanto
già riscontrato nel 2013,
quando la spesa alimentare

aveva però subito una ridu-
zione di oltre il 3 per cento.
Nel dettaglio, i dati confer-
mano un pesante bilancio per
il comparto dei lattiero caseari
(-4,8 per cento le quantità ac-
quistate dalle famiglie ita-
liane), con riduzioni
soprattutto a scapito di latte e
formaggi freschi. Si attenua
invece la dinamica negativa
nel reparto ortofrutticolo (-1

per cento), a fronte però di
prezzi al consumo inferiori ai
livelli dello scorso anno. Ri-
salgono la china gli acquisti di
carni che, dopo il pesante stop
del 2013, recuperano com-
plessivamente mezzo punto
percentuale. A trainare il com-
parto è ancora il pollame, il
meno caro, ma qualche mi-

glioramento si registra
anche per le carni bo-
vine. Stessa dinamica
per pesci e prodotti ittici
in generale, con il più
0,8 per cento che ribalta
l'andamento negativo
del 2013. Più spazio nel
carrello degli italiani per
gli oli extra vergine di
oliva (+2,5 per cento su

base annua), ma anche per i
biscotti e i prodotti della pa-
sticceria industriale (+4 per
cento). In affanno le uova,
che, in controtendenza ri-
spetto al dato 2013, perdono il
2,8 per cento, mentre restano
negativi i dati sui consumi di
pasta, che in quantità segnano
un meno 0,8 per cento, e di
vini che arretrano di un altro
2,8 per cento.

ECONOMIAGiù il fatturato alimentare anche a causa del maltempo 

Con estate flop crolla industria cibo
In calo dell’1,7 per cento il fatturato nell’indu-
stria alimentare, delle bevande e del tabacco per
effetto della diminuzione dei consumi interni
che non sono compensati adeguatamente dal-
l’andamento positivo delle esportazioni, anche
a causa di una estate flop con vacanze low cost
e con i consumi condizionati dal maltempo. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti
sulla base dei dati Istat sulla produzione indu-
striale a luglio che non sono incoraggianti per
l’andamento della spesa a tavola degli italiani.
A pesare sull’industria alimentare e delle be-
vande è stato anche l’andamento negativo delle

vacanze degli italiani che hanno tagliato il bud-
get di spesa anche per gli alimentari mentre al-
cuni prodotti tipicamente stagionali hanno fatto
registrare un calo dei consumi a causa del mal-
tempo, dal gelato alla birra, dalle bibite alla
frutta. A cambiare è in realtà anche il livello qua-
litativo degli alimenti acquistati con una ten-
denza a preferire i cibi a basso prezzo che non
sempre offrono le stesse garanzie di qualità ali-
mentare. Una conferma viene dal fatto che le
vendite dei cibi low cost nei discount alimentari
sono le uniche a far segnare un aumento consi-
stente nel commercio al dettaglio in Italia. 

ECONOMIA Crescono i prodotti a denominazione ma pesa il fenomeno dell’italian sounding

Salgono a 264 le Dop e Igp, fatturato a 13 mld
Supera i 13 miliardi il fatturato
al consumo realizzato in Italia
e all’estero dai prodotti italiani
di qualità protetti dal riconosci-
mento comunitario (Dop/Igp)
che nel 2014 hanno raggiunto
il record storico con 264 deno-
minazioni tutelate. E’ quanto
stima la Coldiretti in occasione
della pubblicazione del rap-
porto Istat ''I prodotti agroali-
mentari di qualita' Dop, Igp e
Stg'' nel 2013 che certifica la
leadership italiana in Europa.
Ad oggi, infatti, sono ricono-
sciuti 161 prodotti a denomina-
zione di origine protetta (Dop)
e 103 a indicazione d’origine
protetta (Igp) oltre a due specia-
lità tradizionali garantite (Stg),
mentre la Francia, seconda
nell’Ue, ha raggiunto quota
217. Sono gli ortofrutticoli  la
categoria più numerosa, con
103 Dop/Igp, seguita dai for-
maggi con 49, gli oli d’oliva

con 43 e i prodotti a base di
carne con 38. Sono tutelati
dall’elenco, inoltre, 9 prodotti
della panetteria e della pastic-

ceria, 5 spezie o essenze, 5
pesci, molluschi, crostacei e
prodotti derivati, 4 carni e frat-
taglie fresche, 3 aceti, 3 mieli e
2 paste alimentari. La metà del
fatturato complessivo viene in
realtà realizzata da tre prodotti:
il Grana Padano, il Parmigiano
Reggiano e il prosciutto di
Parma. Ma a frenare lo slancio

offerto da questi “gioielli” del
Made in Italy è certamente
l’italian sounding che nell’ali-
mentare fattura oltre 60 miliardi
di euro, quasi il doppio del va-
lore delle nostre esportazioni
agroalimentari e che colpisce
pesantemente i formaggi e i
prosciutti ingannando i consu-
matori con nomi, immagini, co-
lori che richiamano
all’italianità senza avere nessun
legame con la realtà produttiva
nazionale. Sotto questo profilo
dopo l’intesa raggiunta tra Ue e
Canada in base alla quale viene
di fatto mantenuta e ratificata
una situazione di ambiguità che
non consente ai consumatori di
distinguere il prodotto originale
dall'imitazione di bassa qualità,
un appuntamento determinante
è la trattativa sull'accordo di li-
bero scambio tra Ue e Usa,
Tansatlantic Trade and Inve-
stment Partnership (Ttip). 

NOTIZIE IN BREVE

QUALITÀ

Etichettatura, vanno avanti le norme Ue

Dal prossimo dicembre 2014 sarà obbliga-
torio conformarsi ai requisiti del regola-
mento 1169/2011 dell’Unione
“Informazione Alimentare ai Consumatori”,
che entra in vigore in buona parte proprio
dal 13 dicembre. Fanno eccezione alcune
disposizioni (etichettatura nutrizionale dal
13 dicembre 2016, e dal 13 dicembre 2014,
le diciture per le carni macinate; o ancora,
dal 1° aprile 2015 per l’indicazione di ori-
gine di alcune carni).

AMBIENTE

Cinghiali, prevenzione necessaria

Coldiretti è intervenuta all’audizione con-
vocata dalla XIII Commissione Agricoltura
della Camera, sul problema dei danni arre-
cati all’agricoltura dai cinghiali. Un’occa-
sione per indurre a riflettere sul rapporto tra
conservazione del cinghiale e l’utilizza-
zione a fini produttivi del territorio, in ra-
gione della frequenza e della gravità dei
danni. 

I parchi naturali fanno economia

Presentato a Roma il Rapporto Unionca-
mere-Minambiente "L'economia reale nei
Parchi nazionali e nelle aree naturali pro-
tette". I risultati evidenziano come i Parchi
nazionali italiani stiano spingendo la cre-
scita della ricchezza di tante aree del Nord,
mentre il Mezzogiorno non riesce ancora a
trarre pieno vantaggio, anche in termini
economici, dalla loro valorizzazione. 

ENERGIA

Crescono i certificati bianchi 

Cresce il mercato dei Titoli di Efficienza
Energetica (Tee), anche noti come Certifi-
cati Bianchi, il Gse ha concluso positiva-
mente, avvalendosi di Enea ed Rse (Ricerca
Sistema energetico), l’istruttoria tecnica di
28.408 progetti.

Nuova guida alle ristrutturazioni 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la
guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevola-
zioni fiscali” alla luce degli interventi più
recenti, e cioè proroga della detrazione del
50%, acquisti agevolati di mobili ed elettro-
domestici, misure antisismiche in zone ad
alta pericolosità, detrazione spese pagate
con finanziamento, definizione di manuten-
zione straordinaria.

Il Ministero della Salute, con Dm 4 luglio 2014,
(in G.U. della Repubblica Italiana n. 184 del
2014),  ha autorizzato l’immissione in commer-
cio della lambda-cialotrina per la lotta ad una
vastissima varietà di insetti quali afidi, coccini-
glie, tignole e nottue su piante ornamentali col-
ture frutticole ed orticole. Per la difesa del mais
e del mais dolce coltivati in pieno campo,  è
stato, invece, autorizzato, come fungicida, un
formulato a base di azoxystrobin e propicona-
zolo sempre ricorrendo alla procedura del rico-

noscimento reciproco. Il prodotto viene som-
ministrato tramite applicazione fogliare, per il
controllo di Elmintosporiosi, Ruggine e Antrac-
nosi.  Per il mais dolce i trattamenti devono es-
sere sospesi 21 giorni prima della raccolta.
Inoltre, sempre per il mais, è stato autorizzata
l’immissione in commercio di un formulato a
base di  Mesotrione, Nicolsulfuro0 e Rimsulfu-
ron (in G.U. 184 del 2014),  come erbicida per
la lotta in post emergenza alle infestanti ed agi-
sce sia per assorbimento radicale che fogliare.  

Nuovi fitofarmaci per mais e ortofrutta

AMBIENTEArrivata l’autorizzazione per prodotti a difesa delle colture

Tornano finalmente in mare i pescherecci in tutto
l’ Adriatico per rifornire dall'inizio della settimana
i mercati, la filiera e la ristorazione di pesce fresco
,che mancava da 40 giorni dalle tavole degli ita-
liani. E’ Coldiretti Impresapesca a dare la notizia
della fine del fermo pesca che dall’11 agosto
aveva bloccato le attività della flotta italiana da
Pesaro a Bari, dopo che il via libera era già scat-
tato per il tratto da Trieste a Rimini. Un’opportu-
nità per rilanciare i consumi di pesce che,
secondo un’analisi Coldiretti Impresa Pesca su
dati Ismea, nel primo semestre 2014 hanno regi-

strato una sostanziale stagnazione degli acquisti,
sia in quantità che in valore. Un fenomeno che ha
messo a dura prova la flotta di pescherecci ita-
liana che negli ultimi 30 anni ha già perso il 35
per cento delle imbarcazioni e 18.000 posti di la-
voro. Per valorizzare il pesce pescato e allevato
nel nostro Paese Coldiretti Impresa Pesca ha av-
viato iniziative pilota per la vendita diretta del
pesce presso la rete di Campagna Amica. Do-
vrebbe, invece, essere in via di soluzione il pro-
blema del mancato pagamento della cassa
integrazione dei marittimi dello scorso anno. E’

Pesca, finito il fermo biologico in Adriatico 
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Agricoltore attivo, ecco le scelte nazionali
In attesa dell’approvazione defini-
tiva del decreto nazionale del Mi-
paaf sulle scelte nazionali, che
verrà discusso in sede di Confe-
renza stato regioni il 25 settembre,
è possibile delineare ed inquadrare
l’agricoltore attivo. L’agricoltore
attivo è una vera novità della Pac
2014-2020. Il suo scopo è di sele-
zionare i beneficiari dei pagamenti
diretti. L’idea è di limitare la platea
dei beneficiari ai soli agricoltori in
attività escludendo gli agricoltori
“non attivi”, ossia i soggetti per i
quali l’agricoltura non è una parte
significativa della propria attività
economica e/o che da essa estrag-
gono un reddito assimilabile ad
una rendita. Una volta affermato il
principio, diventa importante la
definizione di “agricoltore attivo”.
Il regolamento  Ue 1307/2013 pre-
vede: 1. la definizione di una lista
nera (black list) o lista negativa di
soggetti esclusi a priori con possi-
bilità degli Stati di ampliarla. Fa-
coltà che l’Italia ha esercitato. 2. la
flessibilità e sussidiarietà nell’ap-
plicazione a livello di Stati mem-
bri con la definizione specifica
delle regole, in questo caso da

parte dell’Italia. Per quanto ri-
guarda l’esclusione dai pagamenti
diretti dei soggetti che apparten-
gono alla cosiddetta lista nera
(black list) - aeroporti, servizi fer-
roviari, impianti idrici, servizi im-
mobiliari, terreni sportivi e aree
ricreative permanenti, l’Italia, con
il decreto nazionale sulle scelte,
non ancora definitivamente appro-
vato, prevede l’allargamento della
lista nera a: persone fisiche o giu-
ridiche che svolgono direttamente
attività di intermediazione:  banca-
ria o finanziaria, e/o commerciale;
società, cooperative e mutue assi-
curazioni che svolgono diretta-
mente attività di assicurazione e/o
di riassicurazione; le pubbliche

amministrazioni, fatta eccezione
per gli enti che effettuano attività
formative e/o sperimentazione in
campo agricolo. Per quanto ri-
guarda invece i criteri per la defi-
nizione dell’agricoltore attivo, la
bozza di decreto prevede una so-
glia differenziata per aree, in base
alla quale sono considerati “agri-
coltori attivi” i soggetti che hanno
percepito, nell’anno precedente i
pagamenti diretti (nel 2015 sarà il
2014) di ammontare inferiore a:
5.000 euro per le aziende preva-
lentemente ubicate in montagna
e/o zone svantaggiate; 1.250 euro
nelle altre zone. Gli agricoltori che
percepiscono aiuti superiori a que-
ste soglie per essere considerati at-
tivi, devono avere uno dei seguenti
requisiti: iscrizione all’Inps come
Iap (Imprenditore agricolo profes-
sionale), Cd (Coltivatore diretto),
coloni o mezzadri;  titolari di par-
tita Iva in campo agricolo e, a par-
tire dal 2016, con dichiarazione
annuale Iva. Per le aziende con su-
perfici prevalentemente ubicate in
montagna e/o zone svantaggiate, è
sufficiente il possesso della partita
Iva in campo agricolo.Il regola-

mento Ue inoltre all’articolo 34
prevede che per il trasferimento
dei diritti all'aiuto possono essere
trasferiti unicamente a un agricol-
tore attivo, tranne in caso di suc-
cessione effettiva o anticipata. La
scelta dell’agricoltore attivo inol-
tre ha risvolti sul secondo pilastro
in quanto nelle seguenti misure dei
Psr potranno essere beneficiari
solo gli agricoltori attivi: Misura
3: Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari; Misura 6:
Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese; Misura 11: Agricol-
tura biologica; Misura 13: Inden-
nità a favore di zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici; Misura 14: Benessere
animale; Misura 17: Gestione del
rischio..
Il presente articolo rientra nel pro-

getto “La nuova PAC – Tra sosteni-

bilità e innovazione. Impatti sulle aree

rurali” cofinanziato dall’Unione Eu-

ropea – DG AGRI. I pareri in esso

espressi impegnano soltanto l’autore

e non possono essere considerati

come costituenti una presa di posi-

zione ufficiale della Commissione Eu-

ropea.

INFOPAC L’obiettivo è selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti premiando le imprese vere

Riforma dell’agricoltura biologica, le proposte Coldiretti al Ces
Coldiretti è intervenuta, unica Orga-
nizzazione professionale agricola,
all’audizione pubblica tenuta dal Co-
mitato Economico e Sociale dell’Ue,
a Bruxelles  sul tema “L’avvenire della
produzione biologica in Europa”. In
sostanza, Coldiretti ha evidenziato
come i consumi di alimenti bio stanno

crescendo in misura maggiore della
produzione italiana e questo deter-
mina un maggior ricorso complessivo
alle importazioni. Risulta, quindi, ne-
cessario promuovere politiche che in-
ducano ad un maggiore sviluppo della
filiera degli alimenti biologici inve-
stendo non solo nella produzione, ma

anche in strutture di trasformazione e
commercializzazione nonché in pro-
getti di marketing che valorizzino tra-
mite uno specifico logo gli alimenti
biologici ottenuti  al 100% in Italia.
Coldiretti, inoltre, ha contestato la pre-
visione di Ifoam secondo la quale la
proposta di regolamento, volendo, in-

trodurre  norme più restrittive com-
porterà una diminuzione del numero
delle imprese biologiche, perché tale
affermazione non è basata da alcuno
studio economico di impatto ed ha
evidenziato come la conversione delle
aziende si ottiene investendo sulla for-
mazione ed i servizi.

Pensionati e lavoro autonomo: dichiarazione all’Inps entro il 30/9
Entro martedì 30 settembre i pensionati che svolgono
lavoro autonomo devono comunicare all’Inps i redditi
che hanno realizzato nel 2013 e quelli che prevedono
di conseguire nel corso del 2014. Questa comunica-
zione serve all’Inps per verificare le trattenute sulla
pensione. Sono tenuti a presentare la dichiarazione
anche i pensionati per i quali la situazione reddituale
dichiarata a preventivo nel 2013 non abbia avuto va-
riazioni nel corrente anno. Del pari sono tenuti a pre-
sentare la dichiarazione anche i pensionati per i quali
la situazione reddituale dell’anno in corso non sia va-
riata rispetto a quella dichiarata a consuntivo nel 2013.

Sono esclusi dall'obbligo di effettuare tale dichiara-
zione all’Inps, in quanto non soggetti al divieto di cu-
mulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione
di anzianità e di prepensionamento; i titolari di pen-
sione e assegno di invalidità con decorrenza compresa
entro il 31/12/1994; i titolari di pensione e assegno di
invalidità liquidato con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni. I titolari di pensione di invalidità
e di assegno di invalidità soggetti al divieto parziale
di cumulo della pensione con i redditi da lavoro au-
tonomo, non sono assoggettati a tale divieto se nel-

l'anno 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro
autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59. Devono
essere dichiarati tutti i redditi da lavoro autonomo, to-
gliendo da essi i contributi previdenziali e assistenziali,
ma sommando ad essi le ritenute erariali. In sostanza,
i redditi vanno dichiarati al lordo delle imposte, to-
gliendo solo i contributi Inps e sottraendo le eventuali
perdite. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il
reddito di riferimento è il reddito agrario, al netto dei
contributi previdenziali. La dichiarazione dei redditi
deve essere fatta anche in caso di redditi pari a zero e
sull’apposito modulo Inps denominato “503 Aut”. 

Embargo, serve aumentare indennità e prodotti

ECONOMIAColdiretti chiede provvedimenti per le imprese colpite dalla decisione della Russia

La Commissione Ue ha reso
noti i dati parziali relativi alle
richieste dei diversi stati per la
crisi delle pesche e nettarine e
per l’embargo russo, aggiornati
al 12 settembre scorso. Per pe-
sche e nettarine, l’Italia, nel pe-
riodo 11/8-12/9, ha ritirato
prodotto per 9.452 tonnellate,
pari al 39 per cento del totale
Ue. Nel dettaglio sono 1.303
tonnellate di pesche (di cui 231
per la distribuzione gratuita) e
8.149 tonnellate di nettarine (di
cui 1.513 per la distribuzione
gratuita). Se consideriamo una
resa media di 20 tonnellate/ha,
si tratta di poco più di 470ha di
superficie, a dimostrazione di
un intervento attivato dall’Ue
troppo tardivamente per risul-
tare utile. Nel provvedimento
per l’embargo russo,  sospeso
dall’UE il 10/09 per eccesso di
richieste e per la necessità di
alcune verifiche, risulta chiaro
come la Polonia abbia fatto la
parte del leone (87 per cento
del totale delle richieste), evi-
dentemente grazie alle inden-
nità elevate per i loro costi di
produzione. L’Italia ha richie-
sto solo lo 0,27 per cento del
totale, ovvero 458.864€, per
1.326 tonnellate di prodotto.
Oltre a problemi di carattere
burocratico che hanno frenato
la presentazione delle richieste
italiane, risulta palese come le
indennità di ritiro siano molto

appetibili per paesi con costi di
produzione bassi, la Polonia ad
esempio, mentre risultino
meno interessanti per i paesi,
come l’Italia, che hanno costi
di produzione elevati. E’ per

questo motivo che Coldiretti
chiede che le indennità di ritiro,
vista la straordinarietà della si-
tuazione, la cui genesi non è
agricola o di mercato, ma poli-
tica, vengano innalzate tenendo
conto dei costi di produzione.
Non vorremmo che i quantita-
tivi ritirabili, che verranno sud-
divisi per paese nel prossimo
provvedimento che verrà atti-
vato dall’Ue (per evitare che
tutte le risorse vadano ad un
solo paese o a pochi paesi),  ri-
manessero una teoria e che
l’Ue ci venisse poi a dire
(danno e beffe!) che non era
vero che l’Italia avesse tutti
questi problemi. Se le inden-
nità di ritiro rimarranno troppo
basse, c’è il rischio concreto

che l’Italia non riesca a ritirare
dal mercato quanto program-
mato. Un altro problema è
quello relativo alla lista dei
prodotti ritirabili. E’ evidente
che al di là di quelli effettiva-
mente esportati dall’Italia in
Russia, che soffrono e soffri-
ranno di un danno diretto, c’è
il problema degli altri  che, pur
non esportati dall’Italia in Rus-
sia, si troveranno a fare i conti
con danni indiretti generati dal-
l’aumento dell’offerta sul mer-
cato di prodotti similari degli
altri paesi che esportavano in
Russia e con i danni indiretti
generati dall’effetto sostitu-
zione di ortaggi con ortaggi e
di frutta con frutta generato dal
basso livello dei prezzi di al-
cuni di questi prodotti. Se il
prezzo di mercato dell’ortaggio
“x” crolla per eccesso di of-
ferta, a causa dell’invio sul
mercato italiano dei prodotti
che i partner comunitari non
possono esportare in Russia, i
consumatori potrebbero sce-
gliere di comprare “x”  al posto
di “y” , facendo crollare la do-
manda e quindi anche il prezzo
di “y” , anche se “y”  non era
esportato in Russia, né dall’Ita-
lia né da un altro partner Ue.
Ecco perché è necessario che
siano aumentate le indennità di
ritiro e sia ampliata la lista dei
prodotti ortofrutticoli che ne
possono beneficiare.

Aethina tumida, servono controlli alle frontiere
Il porto di Reggio Calabria è stato il luogo tramite il
quale è arrivata in Italia  l’Aethina Tumida, il nuovo
coleottero killer che può uccidere le api anche più
della varroa. Il coleottero non è specifico degli apiari
ed in genere si muove sul fermentato e, quindi, sulla
frutta marcescente. Niente di più facile, quindi, che
l’importazione di frutta dall’estero, in assenza di con-
trolli adeguati circa la presenza del parassita, possa
aver causato l’ingresso del coleottero ed ora a farne
le spese sono gli apicoltori italiani già colpiti da nu-
merose patologie delle api. Si tratta di un insetto par-
ticolarmente resistente, in quanto  è in grado di
resistere agli acidi per più di 48 ore ed ha una capacità
di sopravvivenza alla mancata nutrizione per ben 120
giorni.  Secondo l’università di Reggio Calabria, la
prima cosa da fare è attuare un monitoraggio puntuale

su tutto il territorio italiano. A tal fine risulta di fon-
damentale importanza che gli apicoltori denuncino
immediatamente i casi sospetti di Aethina. In secondo
luogo è necessario un coordinamento fra Ministero
della salute e le Aziende sanitarie locali, mentre al
Ministero delle Politiche Agricole spetterebbe di in-
dividuare i fondi per consentire agli apicoltori la pos-
sibilità di ottenere un risarcimento per le perdite subite
negli alveari. L’efficacia dell’intervento del Ministero
della salute è, infatti, strettamente collegato all’adem-
pimento di denuncia da parte degli apicoltori i cui al-
veari sono stati attaccati, ora, o in passato, dal
coleottero, al fine di poter monitorare i focolai di Ae-
thina in maniera puntuale. Solo così sarà possibile li-
mitare i danni e consentire al Mipaaf di prevedere
eventuali risarcimenti per gli apicoltori colpiti. 

Embargo, stop

Ue all’ammasso

dei formaggi
Abbiamo letto il regolamento con cui la
Commissione europea ha deciso di  porre
fine al regime di ammasso privato per i
formaggi, introdotto dal regolamento de-
legato (UE) n. 950/2014. Questa norma-
tiva  ha introdotto un regime eccezionale
e temporaneo di aiuto all'ammasso privato
per i formaggi, con un volume massimo
di 155 000 tonnellate, per attenuare o eli-
minare la minaccia di gravi squilibri del
mercato dei formaggi causata dal divieto
d'importazione introdotto dal governo
russo. La Commissione ha motivato tale
decisione in quanto le notifiche ricevute
mostrano che il regime è utilizzato in
modo sproporzionato da produttori di for-
maggio in aree che non esportano tradi-
zionalmente quantità significative verso la
Russia. La Commissione infatti  sostiene
che  gli Stati membri più colpiti sono la
Finlandia e gli Stati baltici, per i quali la
Russia è un partner commerciale esclu-
sivo per questo prodotto, e la Germania, i
Paesi Bassi e la Polonia, per i quali la Rus-
sia è un importante sbocco per questo pro-
dotto.  La critica non tanto velata della
Commissione è contro il nostro Paese, o
meglio, i nostri produttori di Grana Pa-
dano e Parmigiano Reggiano,  che, se-
condo l’Ue, hanno fatto incetta dell’aiuto
predisposto si per i formaggi stagionati,
ma soprattutto  destinato a quei Paesi che
esportavano di più verso la Russia. Pur
comprendendo i disagi dei produttori del
nord Europa, volevamo ricordare alla
Commissione Europea che il Parmigiano
Reggiano si vendeva all’ingrosso prima
dell’embargo Russo a 7.70 euro il Kg
mentre ora si vende a 7 euro , il Grana Pa-
dano si vendeva a 6.80 ed ora a 6.10 euro
il  Kg. e se consideriamo che il magazzino
di Parmigiano Reggiano è normalmente
di 20 mesi  mentre sono 15 per il Grana
Padano in un rapido conto quanto perso
dai due grandi formaggi superiamo sicu-
ramente i 250 milioni di euro. Non siamo
a conoscenza delle perdite, sicuramente
ingenti, di Polacchi o Finlandesi, ma assi-
curiamo che anche gli Italiani stanno  sof-
frendo. 
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