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L’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della rassegna internazionale Macfrut

Crollano i consumi di frutta e verdura: -20%
Nel 2013 gli acquisti da parte delle famiglie italiane sono scesi a 323 chili all’anno 

Moncalvo:

“Prodotti 

spagnoli 

tossici, serve

stop a import”
“E’ allarme in Ita-

lia per la pre-

senza di frutta

spagnola “tos-

sica” perché trat-

tata con una

sostanza perico-

losa per la salute

utilizzata per al-

lungarne la con-

servazione anche durante il trasporto”. Lo

denuncia la Coldiretti nel chiedere con-

trolli con il blocco immediato delle im-

portazioni dalla Spagna dopo che i

Ministeri della Salute e dell'Ambiente

hanno vietato l'uso di agrofarmaci conte-

nenti la molecola etossichina che sono in-

vece ancora permessi in Spagna. “Una

misura necessaria per tutelare la salute dei

consumatori e difendere i produttori ita-

liani dalla concorrenza sleale” ha affer-

mato il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo nel chiedere che “il

Governo si adoperi a livello comunitario

per la definizione di norme che siano co-

muni a tutti gli Stati Membri”. L’uso di

questo formulato per il trattamento della

frutta è infatti ancora ammesso in Spagna

sulle pere destinate ad essere vendute

anche in Italia nonostante siano state sol-

levate rilevanti criticità relative al valore

degli attuali residui rispetto al rischio per

la salute degli utilizzatori e dei consuma-

tori, da parte delle autorità scientifiche.

La Spagna è il principale fornitore di

frutta in Italia.

ECONOMICHEGli acquisti familiari di frutta e

verdura degli italiani sono

crollati di oltre il 20 per cento

negli anni della crisi per un

quantitativo che nel 2014 è

sceso addirittura al di sotto dei

400 grammi per persona rac-

comandati dal Consiglio del-

l'Organizzazione Mondiale

della Sanità. E’ l’allarme lan-

ciato dalla Coldiretti al-

l’apertura del Macfrut, la

rassegna internazionale

del settore ortofrutticolo

inaugurata dal Ministro

delle Politiche Agricole

Maurizio Martina. Si

tratta  degli effetti della

spirale recessiva tra defla-

zione e consumi iniziata

dal 2007 che sta mettendo

a rischio le imprese e la salute

consumatori e che occorre

rompere per  dare a tutti la pos-

sibilità di acquistare con fidu-

cia la componente più

importante della dieta estiva

degli italiani, in un Paese come

l’Italia che è leader europeo

nella produzione. Nel 2013 gli

acquisti familiari di prodotti

ortofrutticoli sono scesi a 323

chili all’anno ma nel primo se-

mestre del 2014 la discesa è

proseguita con un ulteriore

calo del 2 per cento rispetto

allo stesso periodo dell’anno

precedente. Sul podio della

frutta preferita dagli italiani nel

tempo della crisi salgono  le

mele seguite dalle arance e

dalle banane ma sono apprez-

zate nell’ordine angurie, pere,

pesche, clementine, meloni, li-

moni e uva.  Secondo il rap-

porto Istat/Cnel 2013 sul

benessere in Italia, solo il 18,4

per cento della popolazione ha

consumato quotidianamente

almeno quattro porzioni tra

frutta, verdura e legumi fre-

schi.  Il calo è ancora più pre-

occupante per bambini e

adolescenti.  Gli effetti si fanno

sentire sulla produzione agri-

cola con i prezzi pagati al pro-

duttore che sono per la mag-

gior parte delle varietà ben al

di sotto dei costi di produzione

mettendo così a rischio il frut-

teto italiano che negli ultimi

trent’anni si è ridotto del 28 per

cento ed oggi può contare su

appena 321mila ettari coltivati

a melo, pero, pesco, albicocco,

arancio, limone e altro.

Una situazione ancora

più grave per le pesche e

le nettarine le cui coltiva-

zioni si sono quasi di-

mezzate con un calo del

44 per cento ed oggi pos-

sono contare su appena

62104 ettari secondo

l’Istat. Per favorire il

consumo di frutta e ver-

dura la Coldiretti è impegnata

in un progetto educativo nelle

scuole mentre sul piano com-

merciale grazie alla Fonda-

zione Campagna Amica sono

presenti sul territorio quasi die-

cimila fattorie, botteghe o mer-

cati dal produttore al

consumatore per garantire l’of-

ferta di frutta e verdura con il

miglior rapporto prezzo/qua-

lità.

ECONOMIA Sul podio salgono pecorino, prosciutto e gorgonzola

Cresce l'export di cibo made in Italy
Le esportazioni di pecorino e fiore sardo hanno

fatto registrare un aumento record del 19 per

cento ma sul podio degli alimenti che hanno

fatto registrare il maggiore incremento salgono

anche prosciutti, speck e prodotti affini (11 per

cento) e il formaggio gorgonzola (+8 per cento).

E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti

sull’apprezzamento del cibo italiano all’estero

che, in controtendenza alla crisi, ha fatto segnare

un incremento del 2 per cento in valore nel

primo semestre dell’anno secondo Ismea.Tra i

comparti di punta del Made in Italy agroalimen-

tare mantengono un buon andamento le espor-

tazioni dei formaggi grana (+7 per cento),  la

frutta (+4 per cento) e i prodotti dolciari a base

di cacao (+3 per cento), mentre l'export di vino

continua a  cresce, ma a un ritmo più lento (+1

per cento) a causa di una generale flessione dei

prezzi. Per l'olio di oliva e i prodotti della biscot-

teria e panetteria i primi sei mesi del 2014 hanno

fatto segnare per entrambi incrementi del 3 per

cento. Il semestre è stato invece negativo per

l'export di ortaggi, legumi e frutta trasformati (-

1 per cento). ma anche per la pasta (-1 per cento)

e soprattutto per gli ortaggi freschi (-10 per

cento) che fanno registrare il calo maggiore

PREVIDENZAAggiornato l’elenco delle patologie riconosciute legate all’attività professionale

Malattie da lavoro, nuovo certificato e più tutele 
Le malattie professionali si differenziano dagli

infortuni sul lavoro in quanto sono originate da

una causa lenta e prolungata nel tempo (es. il

lento processo di assorbimento di sostanze tos-

siche da parte dell’organismo), al contrario del-

l’infortunio sul lavoro che si caratterizza per una

causa violenta e improvvisa (es.

una caduta dall’alto). Il riconosci-

mento della malattia professionale

comporta il conseguente inden-

nizzo economico da parte dell’Inail

oltre all’erogazione delle necessa-

rie cure mediche riabilitative.  Le

malattie di origine professionale ri-

conosciute dalla Legge  sono elen-

cate in una apposita tabella e sono

associate a una o più attività o la-

vorazioni. Se la malattia denunciata

rientra in questo elenco il lavoratore, per vedersi

riconoscere il relativo indennizzo, deve solo di-

mostrare di aver svolto in modo non occasionale

una delle attività che in base alla tabella espon-

gono al rischio di quella malattia. Dal 27 settem-

bre scorso questo elenco è stato aggiornato con

il riconoscimento di nuove malattie tra cui quelle

determinate da agenti fisici con riferimento alle

patologie muscolo scheletriche. Sono comunque

indennizzabili dall’Inail anche le malattie non

presenti nella tabella di Legge: in tal caso, però,

spetta al lavoratore dimostrarne l’origine lavo-

rativa, vale a dire che la malattia si è verificata a

causa e nell’esercizio del lavoro svolto. Rien-

trano ad esempio tra le malattie professionali in

agricoltura: le malattie causate da esposizione a

sostanze dannose, quelle causate da radiazioni

solari, per le lavorazioni svolte prevalentemente

all’aperto; la sordità da rumore; l’ernia discale

lombare, le protusioni,  causata da lavorazioni

svolte con macchine che espon-

gono a vibrazioni trasmesse al

corpo intero: uso di trattori, mieti-

trebbia, vendemmiatrice semo-

vente, ecc…; malattie da

sovraccarico degli arti superiori:

tendiniti e sindrome del tunnel car-

pale, ecc. Dal 1° settembre scorso

è in vigore il nuovo certificato me-

dico ai fini della richiesta di rico-

noscimento delle prestazioni

assicurative, adeguato anche alle

specificità del settore navigazione. Per maggiori

informazioni, data la complessità della materia

e le possibili ricadute per le aziende  è necessario

che in caso di sospetta malattia professionale gli

interessati prendano contatto tempestivamente

con gli uffici del patronato Epaca. Gli operatori

forniranno tutta l’assistenza necessaria, provve-

dendo in primo luogo ad invitare il lavoratore

per la stesura del certificato e contestualmente a

preparare ed inviare il materiale necessario al-

l’Inail, in via telematica, onde  evitare la perdita

dei benefici economici e offrendo al contempo

un servizio gratuito di consulenza amministra-

tiva e medico legale qualificata. 

ORGANIZZAZIONE A Roma iniziativa per festeggiare la ricorrenza

Donne Impresa celebra il 60esimo
Si celebra giovedì 2 ottobre a Roma il 60esimo anniversario della nascita di Coldiretti Donne Im-

presa. L’appuntamento è al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43, a

Roma, con inizio dei lavori alle ore 10. La capacità di legare innovazione alla tradizione è uno

dei fattori di successo dell’agricoltura italiana che è tra i settori che possono contare sulla maggiore

presenza femminile. Per l’occasione verranno presentate le tante iniziative che  trasformano i ri-

cordi del passato in idee imprenditoriali che creano lavoro e contribuiscono alla ripresa economica.

Dal ritorno dei tessuti naturali dal baco all’atelier, gli accessori country alla moda, dagli agride-

tersivi ai cosmetici naturali, dai giocattoli contadini fatti a mano senza sostanze chimiche agli

abiti anallergici con tinture vegetali ma anche la riscoperta delle proprietà terapeutiche dei prodotti

della natura, le conserve della nonna o il recupero di bevande antiche sono solo alcune delle storie

di impresa che saranno raccontate con dimostrazioni pratiche nella prima show room “Il business

della tradizione”.

STAMPA ESTERA

Il Marocco approfitta dell'embargo russo

Il Marocco approfitterà dell'embargo sui pro-

dotti ortofrutticoli italiani ed europei per au-

mentare le proprie esportazioni in Russia.

Secondo l'agenzia moscovita Itar-press, il paese

africano vorrebbe sfruttare la crisi Ucraina per

incrementare le forniture di frutta e verdura sul

mercato ex sovietico.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Anziani e nonni della Coldiretti dal Papa

Si sono incontrati in Piazza S. Pietro tanti nonni

e nonne, quelli giovani e quelli meno giovani.

Una ricchezza da non disperdere, secondo Papa

Francesco, frutti maturi per il bene delle nostre

famiglie e della nostra società. I nonni portano

con sé tre quarti di secolo di storia civile e re-

ligiosa, un’eredità di buoni esempi e di inse-

gnamenti. Ogni stagione della vita è un dono

da accogliere e vivere, con gratitudine, un te-

soro di esperienza e saggezza da trasmettere in

eredità alle giovani generazioni

Notizie in breve

Si avviano alla scadenza, nei mesi di ot-

tobre e novembre, gli usi d’emergenza di

alcuni prodotti fitosanitari,  il cui uso in

deroga è stato rilasciato  nei mesi di giu-

gno e luglio, ma i cui decreti sono stati

pubblicati in ritardo sul sito del Ministero

della Salute. Con decreto del 25 giugno

2014, è stato autorizzato l’impiego della

sostanza attiva chloropicrina, (nome del

formulato commerciale Tripicrin 2014)

da usare come agente fumigante per il

controllo di patogeni fungini del suolo,

sulle colture di pomodoro in serra e fra-

gola in vivaio e serra. L’autorizzazione ri-

lasciata ha validità dal 25 giugno 2014 al

22 ottobre 2014. Inoltre, con decreto dell’

8 luglio 2014 è stato autorizzato l’im-

piego del prodotto, sempre a base di chlo-

ropicrina, Tripicrin – Ranan 2014, da

usare come agente fumigante per il con-

trollo di patogeni fungini del suolo, sulle

colture di anemone e ranuncolo in pieno

campo ed ambiente protetto (serra, tun-

nel, ombraio). Il prodotto potrà essere ap-

plicato nelle sole Regioni Liguria e

Campania. L’autorizzazione rilasciata ha

validità dall’ 8 luglio 2014 al 5 novembre

2014. Infine, nel settore della frutta a gu-

scio, essendo stata segnalata la necessità

di poter disporre di prodotti fitosanitari

contenenti la sostanza attiva fosmet rite-

nuta indispensabile per il controllo del-

l’avversità Balanino (Curculium nucum)

sulla coltura del nocciolo,  con decreto di-

rigenziale del 9 luglio 2014, è stata con-

cessa l’estensione di impiego del prodotto

Spada Wdg alla coltura del nocciolo per

un periodo di 120 giorni (scadenza 6 no-

vembre 2014).

AMBIENTE

Fitofarmaci, usi

d’emergenza 

in scadenza
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Aree interesse ecologico, terzo impegno greening
Come ormai noto, una delle novità più

importanti della nuova Pac è rappre-

sentata dal greening che impone come

obblighi, oltre alla diversificazione e

al mantenimento dei prati permanenti,

la presenza di aree di interesse ecolo-

gico. In particolare, l’obbligo dovrà

essere rispettato dalle aziende con su-

perficie a seminativo superiore a 15 et-

tari. L’obbligo consiste nel destinare

almeno il 5% dei seminativi (nel 2017

la Commissione potrà aumentare tale

quota al 7%) ad aree di interesse eco-

logico. Sono escluse dall’obbligo le

seguenti fattispecie:

- Aziende con superficie inferiore o

pari a 15 ettari;

- Aziende i cui seminativi sono utiliz-

zati per più del 75%per la produzione

di erba o di piante erbacee da foraggio,

per terreni lasciati a riposo, investiti a

colture leguminose o sottoposti ad una

combinazione dei suddetti usi, purché

la restante superficie a seminativo non

destinata a tali utilizzi non superi i 30

ettari;

-Aziende nelle quali più del 75% della

superficie agricola ammissibile è co-

stituita da prato permanente, utilizzata

per la produzione di piante erbacee da

foraggio o per la coltivazione di col-

ture sommerse (riso) o sottoposta ad

una combinazione di tali utilizzi, pur-

ché la restante superficie a seminativo

non destinata a tali utilizzi non superi

i 30 ettari.Nell’atto di base sono indi-

cate le superfici che potranno essere

considerate nel calcolo delle aree di in-

teresse ecologico (Efa). Tali superfici,

ulteriormente dettagliate e definite dal-

l’atto delegato, sono:

a. Terreni lasciati a riposo;

b. Terrazze;

c. Elementi caratteristici del paesag-

gio, compresi gli ele-

menti adiacenti ai

seminativi del-

l’azienda, tra cui pos-

sono rientrare elementi

caratteristici che non

sono inclusi nella su-

perficie ammissibile

(tra cui le siepi o le

fasce alberate di lar-

ghezza massima pari a

10 metri, gruppi di alberi le cui chiome

si toccano e si sovrappongono, e bo-

schetti, su una superficie massima di

0,3 ettari per entrambi i casi, ecc);

d. Fase tampone, comprese le fasce

tampone occupate da prati perma-

nenti, purché queste siano distinte

dalla superficie agricola ammissibile

adiacente;

e. Ettari agroforestali che ricevono o

hanno ricevuto un sostegno dai Psr;

f. Fasce di ettari ammissibili lungo le

zone periferiche delle foreste;

g. Superfici a bosco ceduo a rotazione

rapida senza impego di concimi e/o

prodotti fitosanitari;

h. Superfici oggetto di imboschi-

mento, ai sensi dei Psr;

i. Superfici con colture intercalari o

manto vegetale ottenuto mediante

l’impianto o la germinazione di se-

menti;

j. Superfici con colture azotofissatrici.

L’Italia ha deciso di

considerare come

aree di interesse eco-

logico tutte le super-

fici elencate ad

eccezione delle super-

fici con colture inter-

calari. Le aree di

interesse ecologico,

ad eccezione delle su-

perfici a bosco ceduo

a rotazione rapida e delle superfici og-

getto di imboschimento, per poter es-

sere considerate tali devono essere

situate sui seminativi dell’azienda.

Deroga a tale regola è prevista per gli

elementi caratteristici del paesaggio e

per le fasce tampone; entrambi pos-

sono essere considerate Efa anche se

adiacenti al seminativo. Ad esempio:

un seminativo con adiacente una siepe

che rientra tra gli elementi caratteristici

del paesaggio perché di larghezza in-

feriore a 10 metri, può essere conside-

rata Efa; l’adiacenza si deve avere sul

lato lungo della siepe, in caso contrario

non si può considerare adiacente, e

non vi devono essere interruzioni tra i

due elementi. Al fine di favorire una

semplificazione e per tenere conto

delle diverse caratteristiche delle Efa

(sia in termini di unità di misura, sia in

termini di valore ecologico) è prevista

l’applicazione di coefficienti di con-

versione e di coefficienti di pondera-

zione; i primi sono utilizzati per

trasformare la misurazione delle Efa

in ettari, mentre i secondi sono utiliz-

zati per la trasformazione del valore

ecologico in ettari. Un’importante no-

vità deriva dall’innalzamento del fat-

tore di ponderazione delle colture

azotofissatrici da 0,3 a 0,7, consen-

tendo di considerare una superficie

maggiore nel calcolo delle EFA (Re-

golamento delegato 1001/2014 della

Commissione del 18 luglio 2014).

Il presente articolo rientra nel pro-

getto “La nuova Pac – Tra sostenibi-

lità 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 Tra gli adempimenti agroambientali c’è l’obbligo della presenza della cosiddette Efa

Tartufi, con estate pazza è produzione da record lungo lo Stivale
L’estate pazza segnata da piogge sparse e ab-

bondanti in molte parti della Penisola che ha

rovinato le vacanze degli italiani assicura però

un anno storico per il tartufo con una produ-

zione  da record per quantità e qualità con

prezzi lontani dai valori inavvicinabili del pas-

sato che vanno dai 10 euro/etto per il nero nel

centro Italia fino ai 200 euro/etto per il bianco

in Piemonte per le pezzature più piccole che si

è iniziato a raccogliere. E’ quanto rileva la Col-

diretti nel segnalare che in tutte le principali

aree produttive ci sono condizioni per una

buona raccolta. In Piemonte, in attesa del-

l’apertura della 84a Fiera internazionale e del

mercato mondiale del tartufo bianco dell’ 11 ot-

tobre, è iniziata la raccolta da parte dei “trifo-

lau”. In Umbria, dove si realizza circa il 30 per

cento della produzione nazionale e il 45 per

cento delle esportazioni, si attende buona quan-

tità e di ottima qualità con prezzi che sfiorano

i 70-100 euro l’etto per il bianco e i 10 euro

l’etto per il nero (scorzone). Note positive

anche dalla Toscana dove si prevede un 10 per

cento in più di raccolto di buona qualità.

Da ottobre aumentano le bollette di gas e luce 
L’Autorità per l’energia ha reso note le condizioni di riferimento

per l’energia elettrica e il gas per famiglie e piccoli consumatori

serviti in tutela nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2014. Per

il gas, le tensioni sui mercati legate agli attesi rialzi stagionali

della materia prima e alla crisi russoucraina hanno determinato

un incremento del 5,4% delle condizioni di riferimento trime-

strali. Per l’energia elettrica, invece, si registra un incremento

trimestrale del +1,7%, principalmente a causa del recupero

degli scostamenti rispetto alle stime del costo di approvvigio-

namento della materia prima e della necessità di finanziare al-

cuni oneri di sistema. “L’aumento delle tariffe energetiche è

gravoso non solo per le famiglie ma anche per le imprese a par-

tire da quelle agroalimentari – sottolinea la Coldiretti - poiché

si riflette in tutta la filiera e riguarda tutte le attività agricole,

comprese quelle che necessitano di riscaldamento come le serre

ma anche che fanno trasformazione e conservazione degli ali-

menti, per le quali l'incremento avrà inevitabili ripercussioni

sul prezzo di riferimento nel mercato libero”.

Embargo, dopo tre settimane ok a nuovi aiuti 

ECONOMIA Pubblicato il regolamento con le misure per i produttori ma useranno fondi agricoli

Finalmente è stato pubblicato il

regolamento che riapre le misure

eccezionali per i produttori orto-

frutticoli danneggiati dall’em-

bargo russo, ma sono passate ben

tre settimane dalla sospensione

del provvedimento UE per il so-

stegno delle produzioni ortofrut-

ticole danneggiate, senza che vi

fossero misure per contrastare le

difficoltà registrate sui mercati.

Come si ricorderà, il provvedi-

mento per l’embargo russo era

stato sospeso dall’Ue il 10/09

per eccesso di richieste e per la

necessità di alcune verifiche, con

la Polonia che aveva presentato

l’87 per cento del totale delle ri-

chieste. L’Italia aveva richiesto

solo lo 0,27 per cento del totale,

ovvero 458.864

euro, per 1.326 ton-

nellate di prodotto.

Oltre a problemi di

carattere burocra-

tico che hanno fre-

nato la

presentazione delle

richieste italiane,

risulta palese come

le indennità di ritiro

siano molto appeti-

bili per paesi con costi di produ-

zione bassi, la Polonia ad

esempio, mentre risultino meno

interessanti per i paesi, come

l’Italia, che hanno costi di produ-

zione elevati. Il nuovo provvedi-

mento riapre i termini di

presentazione per le domande di

sostegno a partire dal 30 settem-

bre e fino al 31 dicembre (a

meno che i quantitativi fissati

non siano raggiunti prima), sud-

dividendo le risorse tra i diversi

stati ed i diversi prodotti, per

evitare distorsioni nell’utilizzo

delle risorse. E’ però grave il

fatto che le risorse siano state ri-

cavate dai margini del bilancio

Ue destinato all’agricoltura che

viene di fatto a penalizzata due

volte, una prima volta per la

chiusura di un mercato interes-

sante, una seconda volta con un

sostegno ricavato a scapito dello

stesso settore. Il nuovo provve-

dimento non è retroattivo e non

copre pertanto le 3 settimane di

fermo, non aumenta delle inden-

nità in funzione dei costi di pro-

duzione, tutti aspetti negativi che

ne pregiudicano l’efficacia, sono

invece positivi l’allargamento

della lista dei prodotti agli

agrumi e la suddivisione dei vo-

lumi di intervento tra i diversi

stati.

Api ed Aethina Tumida, sì al piano di emergenza del Ministero 
Coldiretti Calabria ha partecipato, con il suo pre-

sidente Pietro Molinaro, all’incontro svoltosi a Ca-

tanzaro su iniziativa della Direzione Veterinaria

del Ministero della Salute,  per affrontare l’emer-

genza dell’Aethina Tumida riscontrata in alcuni

alveari della Regione. Coldiretti esprime una va-

lutazione positiva sull’iniziativa del Ministero che

ha velocemente avviato un confronto ed un rap-

porto di collaborazione con le Organizzazioni pro-

fessionali agricole e di rappresentanza degli

apicoltori per individuare, di comune accordo, le

azioni più incisive per contenere la diffusione del

terribile coleottero che distrugge gli alveari, al fine

di scongiurare il pericolo che possa diffondersi al

di fuori della Calabria. E’ stata così chiesto, ad in-

tegrazione delle misure individuate dal Ministero,

che sia  approvata al più presto la Proposta di

Legge regionale “Norme regionali per la disci-

plina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura

calabrese” approvata dalla seconda Commissione

Consiliare, il cui testo unificato è stato approvato

il 30 aprile 2014 e, dopo il coordinamento formale,

il 5 maggio 2014. Il provvedimento, ha, secondo

Coldiretti,  le caratteristiche di indifferibilità e ur-

genza anche per ragioni sanitarie. Il Ministero ha

dichiarato che sarà concesso l’indennizzo per la

distruzione  degli alveari, inclusa la copertura del

danno per l’eliminazione delle famiglie e delle

arnie. Tuttavia, l’indennizzo previsto al momento

non è comprensivo del mancato reddito il cui

computo ed erogazione è di competenza del Mi-

nistero delle Politiche Agricole. L’indennizzo in-

clusivo del mancato reddito  dovrebbe essere

concesso ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013

nell’ambito del quale sono previsti regimi di so-

stegno all’apicoltura.

ECONOMIA Il cambio delle formule di stima per le lavorazioni delle Dop rischia di penalizzare gli allevatori

Novità nella classificazione carcasse suini
Dallo scorso 8 settembre le cosce

destinate alle lavorazioni Dop

(Denominazione di origine pro-

tetta) devono appartenere a car-

casse classificate con le nuove

formule di stima. Queste formule

stimano una maggiore magrezza

delle carcasse rispetto a quelle

precedentemente in vigore deter-

minando una alta percentuale di

scarto ai fini delle lavorazioni

Dop.  Inoltre, il fatto che queste

nuove formule si  basino solo sul

dato dello spessore del lardo della

carcassa e siano insensibili allo

spessore del muscolo alimenta le

perplessità degli operatori della fi-

liera circa la capacità delle stesse

di rappresentare le caratteristiche

delle carcasse in modo da orien-

tare la filiera verso la qualità ed

una migliore valorizzazione. Co-

munque, in attesa di verificare la

possibilità di nuove iniziative per

perfezionare la classificazione

delle carcasse del suino pesante, si

è lavorato per individuare solu-

zioni che attennuassero gli effetti

negativi per gli allevatori derivanti

dall’introduzione di questo nuovo

sistema. La soluzione individuata

è la previsione di un criterio di ac-

cettazione delle cosce per le Dop

che, rispettoso delle norme euro-

pee sulla classificazione e dei di-

sciplinari dei prosciutti tipici, tiene

conto di un certo grado di errore di

misura e prevedendo un margine

di 1,6 punti percentuali riduce si-

gnificativamente lo scarto. Pur-

troppo si registra che, nonostante

le precise indicazioni degli Istituti

di controllo preposti, diversi ma-

celli non hanno ancora adeguato le

loro procedure per gestire questo

nuovo criterio di accettazione

delle cosce ed anzi se ne approfit-

tano per applicare pesanti penaliz-

zazioni agli allevatori fonitori.

Allo stesso modo si denuncia il

mancato rispetto da parte delle im-

prese di macellazione dell’Intesa

dell’8 luglio 2013 circa la determi-

nazione oggettiva e trasparente

della resa di macellazione (presen-

tazione carcassa e rapporto tra

peso freddo e peso vivo). Si tratta

di una situazione lesiva dei legit-

timi interessi degli allevatori per il

cui superamento non sarà lasciato

nulla di intentato.


