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ECONOMIAAccolta in manovra finanziaria una storica battaglia della Coldiretti per i vivaisti

Via libera alla defiscalizzazione verde
Via libera del Governo alla

defiscalizzazione verde.

Nella manovra finanziaria è

stata, infatti, accolta la richie-

sta della Coldiretti di detra-

zioni del 36% per la

cura del verde privato

quali terrazzi e giar-

dini, anche condomi-

niali. Si tratta di un

importante sostegno al

settore florovivaistico

Made in Italy che, con

un valore della produ-

zione attorno ai 2,5 mi-

liardi di euro, è uno dei

comparti di punta

dell’economia agricola, con-

tribuendo con 753,6 milioni

di euro di esportazioni ed un

saldo attivo negli scambi pari

a circa 230 milioni di euro nel

2016. Le imprese florovivai-

stiche italiane, impegnate

nella coltivazione di oltre

2.000 specie vegetali, sono

27.000, con oltre 100.000 oc-

cupati.Si utilizza finalmente

la leva fiscale per riconoscere

i benefici che derivano alla

collettività dalla cura e dagli

investimenti privati nel verde,

ma si tratta anche di una mi-

sura importante per favorire

la diffusione di parchi e giar-

dini in città capaci di cattu-

rare le polveri e di ridurre il

livello di inquinamento. Una

pianta adulta è capace di cat-

turare dall’aria dai 100 ai 250

grammi di polveri sottili, un

ettaro di piante elimina

circa 20 chili di polveri

e smog in un anno. Il

verde urbano in Italia

però rappresenta appena

il 2,7% del territorio dei

capoluoghi di provincia

(oltre 567 milioni di

metri quadrati) sulla

base dell’ultimo rileva-

mento Istat. La situa-

zione è più difficile

nelle metropoli che hanno

una disponibilità di spazi

verdi che va dagli appena

15,9 metri quadrati di verde

urbano per abitante a Roma ai

17,2 di Milano fino a 21 di

Torino.  

Il pesce spada e il tonno dalla Spagna in-

quinato da metalli pesanti, gli integratori

e i cibi dietetici con ingredienti non au-

torizzati dagli Stati uniti e le arachidi

dalla Cina contaminate da aflatossine

cancerogene, salgono sul podio della

“black list” dei prodotti alimentari più

pericolosi per la salute, che vede al de-

cimo posto i pistacchi dalla Turchia per

la presenza di aflatossine oltre i limiti di

legge. E’ quanto emerge dal dossier Col-

diretti su “La classifica dei cibi più peri-

colosi” presentato dalla Coldiretti

(http://www.coldiretti.it/) al Forum In-

ternazionale dell’Agricoltura e dell’ali-

mentazione di Cernobbio sulla base delle

rilevazioni dell’ultimo rapporto Sistema

di allerta rapido europeo (RASFF), che

registra gli allarmi per rischi alimentari

verificati a causa di residui chimici, mi-

cotossine, metalli pesanti, inquinanti mi-

crobiologici, diossine o additivi e

coloranti nell’Unione Europea nel 2016.

Sono 2.925 gli allarmi scattati nel-

l’Unione Europea con la Turchia che è il

paese che ha ricevuto il maggior numero

di notifiche per prodotti non conformi

(276), seguita dalla Cina (256) e dall’In-

dia (194), dagli Stati Uniti (176) e dalla

Spagna (171). Si tratta di Paesi con un

fiorente scambio commerciale con l’Ita-

lia che riguarda anche i prodotti piu’ a ri-

schio; Nel 2016 sono stati importati dalla

Spagna in Italia 167 milioni di chili di

pesce in aumento del 5% nel primo se-

mestre del 2017 mentre sono quasi 2 mi-

lioni i chili di pistacchi che nel 2016

sono arrivati dalla Turchia che ha espor-

tato in Italia anche quasi 3 milioni di

fichi secchi e  25,6 milioni di chili di

nocciole che rientrano nella lista nera per

elevata rischiosità.Per numero di allarmi

fatti scattare nel 2016 al quarto posto

della classifica si trovano i peperoni

provenienti dalla Turchia che ha fatto re-

gistrare contaminazione oltre i limiti

consentiti di pesticidi.

AMBIENTE

Salute, ecco 

la black list 

dei cibi più 

pericolosi 

Filiera Italia, è allenza agricoltura e industria
Presentata al Forum Coldiretti di Cernobbio la nuova realtà associativa per promuovere i prodotti agricoli

L’obiettivo è valorizzare il vero Made in Italy per rispondere alla domanda globale

Impianti, il Gse intensifica i controlli
Torna a far discutere la polemica sulla deca-

denza degli incentivi per gli impianti a fonte

rinnovabile, visti gli esiti pubblicati dal Gse.

Non tutti sanno infatti che gli impianti a fonte

rinnovabile che beneficiano di incentivi ero-

gati dal Gestore sono soggetti alle attività di

controllo, volte alla verifica della sussistenza

o della permanenza dei requisiti soggettivi e

oggettivi e dei presupposti per il riconosci-

mento o il mantenimento degli incentivi. Nel

2016 il Gse ha in generale intensificato le ve-

rifiche documentali senza sopralluogo con un

piccolo incremento del 9% dei controlli ispet-

tivi con sopralluogo, pratica impiegata su im-

pianti di grande potenza.   Complessivamente

ha svolto 4.240 controlli (84% fotovoltaico,

il 2%Fer-Iafr, 3% conto termico), di cui 1.739

documentali e 2.501 con sopralluoghi verifi-

cando una potenza complessiva di 2.999 MW

(2.082 MW con sopralluoghi). In particolare

il Gestore ha intensificato le verifiche docu-

mentali senza sopralluogo per il fotovoltaico

(+51% rispetto allo scorso anno) e per Certi-

ficati Bianchi e Conto Termico (+69% ri-

spetto allo scorso anno). Mentre per gli

impianti Iafr/Fer ha diminuito le verifiche do-

cumentali senza incrementare però i sopral-

luoghi.Sempre nel 2016 ha concluso 2.147

procedimenti di verifica, attestando viola-

zioni in 761 procedure che hanno portato alla

revoca e recupero degli incentivi percepiti per

un valore di 183,3 milioni di euro e una stima

del mancato esborso prospettico pari a 532,9

milioni. 

Parassiti, disco verde solo per i dannosi 
A vedere la quantità di insetti e di malattie dan-

nosi per le nostre coltivazioni, pare quasi che

ci sia un canale apposito per facilitare il loro

ingresso nel nostro paese. Insetti sempre più

pericolosi per le nostre coltivazioni e per il red-

dito dei produttori, malattie sempre più viru-

lente, senza antiparassitari registrati o efficaci.

Non parliamo poi degli organismi alieni quali

nutrie o reintrodotti, come i lupi o gli orsi,

ormai fonte di quotidiane tribolazioni. Al con-

trario diventa sempre più difficile importare un

insetto utile, magari un piccolo imenottero, ne-

mico naturale di un nuovo flagello delle nostre

coltivazioni, arrivato attraverso scambi sempre

più globalizzati e sempre meno sotto controllo. 

I “cattivi” hanno libero accesso ai nostri terri-

tori, mentre i “buoni” devono fare una lunga

trafila per poter entrare e darci una mano. 

Moncalvo:

“Mai così

pochi i padroni

del cibo 

mondiale”

ORGANIZZAZIONENasce “Filiera Italia”, una

nuova realtà associativa che

vede per la prima volta il

mondo agricolo e l’industria

agroalimentare italiana d’ec-

cellenza insieme per difendere

tutta la filiera agroali-

mentare nazionale. La

presentazione è avve-

nuta a Cernobbio nel-

l’ambito dell’edizione

2017 del Forum Interna-

zionale dell’Agricoltura

e dell’Alimentazione,

organizzato da Coldiretti

che è tra i soci promotori

insieme a Ferrero,

Inalca/Cremonini e Con-

sorzio Casalasco (Pomì e De

Rica). Filiera Italia è aperta

all’adesione di altre realtà pro-

duttive che si pongono come

obiettivo quello di sostenere e

valorizzare il Made in Italy dal

campo alla tavola, con filiere

che esprimono i valori comuni

dell’identità territoriale e na-

zionale, della trasparenza e

della sostenibilità, in una lo-

gica di consumo consapevole.

Filiera Italia nasce anche per

favorire la conoscenza e la dif-

fusione di pratiche alimentari

basate sui principi della dieta

mediterranea, attraverso la

combinazione di tutti gli ingre-

dienti utili ad una alimenta-

zione sana, variata ed

equilibrata.Secondo Luigi Cre-

monini Presidente designato

dell’Associazione: “Vogliamo

così dare voce alla filiera

agroalimentare italiana, fatta

da aziende grandi medie e pic-

cole che credono nel valore

nell’unicità e nella distintività

della nostra produzione e del

nostro Paese che per questo

continuano ad investire per

creare qui valore aggiunto ed

occupazione e fare sempre più

grande il made in Italy alimen-

tare nel mondo. Una nuova

forma di rappresentanza di fi-

liera quindi in cui Coldiretti in-

sieme a campioni industriali

nazionali dei rispettivi settori

sono uniti anche per la realiz-

zazione di accordi economici e

committment concreti finaliz-

zati da un lato ad au-

mentare in quantità e

qualità la produzione

agricola del Paese e

dall’altro per assicu-

rarne la massima valo-

rizzazione senza

conflittualità ma anzi

nella comune convin-

zione che si vince o si

perde insieme”. “Valo-

rizzare i prodotti agri-

coli italiani nella

trasformazione industriale è un

obiettivo importante per lo svi-

luppo economico ed occupa-

zionale del Paese ma è anche

un vero elemento di distintività

del Made in Italy che va difeso

con responsabilità” ha affer-

mato il presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo nel

sottolineare che “la nuova al-

leanza tra agricoltura ed indu-

stria è una risposta concreta

alla fame d’Italia dei consuma-

tori a livello globale”.

ECONOMIA E’ scattata l’erogazione dei fondi per il 70% delle superfici

Al via il pagamento degli anticipi Pac 
L’arrivo dei primi anticipi dei finanziamenti della

Politica agricola comune (Pac), a partire dai pro-

duttori delle aree terremotate, rappresenta una

importante boccata d’ossigeno per le aziende

agricole in un momento difficile per il settore. A

sottolinearlo è la Coldiretti nell’esprimere soddi-

sfazione per l’avvio dell’erogazione dei fondi co-

munitari, riferiti alla campagna 2017 da parte di

Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

annunciato dal Ministro delle Politiche agricole,

Maurizio Martina e dal direttore Generale di

Agea Gabriele Papa Pagliardini in occasione del

Forum di Cernobbio. Secondo quanto riferito

l’Organismo Pagatore Agea ha dato avvio al pa-

gamento degli anticipi della Domanda Unica

2017 nella misura del 70% della superficie am-

missibile per le seguenti misure:  (Regime di

base, Greening ,Giovani agricoltori). Il primo de-

creto ammonta a 107 milioni di euro erogati in

favore di circa 60.000 produttori che operano

nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Il

secondo decreto di pagamento, predisposto, è di

373,9 milioni di euro in favore di altri 99.930 be-

neficiari. I pagamenti degli anticipi della Do-

manda Unica 2017 proseguiranno con cadenza

settimanale fino al 30 novembre.

“Non sono mai

stati così pochi i

padroni del cibo

con il potere con-

centrato nelle

mani di un pugno

multinazionali che

controllano la fi-

liera alimentare

mondiale, dalle

sementi ai pesticidi, dalla trasformazione in-

dustriale alla distribuzione commerciale”. E’

l’allarme lanciato dal presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo al Forum di  Cernob-

bio dopo la rivoluzionaria acquisizione di

Whole Foods Market da parte da parte di

Amazon alla quale Google ha risposto con

un’alleanza con ValMart, leader mondiale

della distribuzione alimentare, mentre sul

mercato delle sementi e dei pesticidi sono in

corso tre megafusioni Dow-Dupont, Bayer-

Monsanto e ChemChina-Syngenta. “Stiamo

vivendo – ha sottolineato il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo – un furto di va-

lore aggiunto che, senza alcun beneficio per i

consumatori, vede sottopagati i prodotti agri-

coli spesso al di sotto dei costi di produzione.

In Italia per pagare un caffè al bar, l’agricol-

tore tipo dovrebbe mettere sul bancone 5 chili

di grano o 3 chili di risone o 1,5 chili di mele

o una dozzina di uova. Un’ingiustizia da sa-

nare rendendo più equa e giusta la catena di

distribuzione degli alimenti anche con inter-

venti per limitare lo strapotere contrattuale dei

nuovi poteri forti dell’agroalimentare come

ha annunciato lo stesso Commissario Euro-

peo all’agricoltura Phil Hogan.
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ECONOMIADa Benetton a Doris, sempre più grandi aziende agroalimentari scelgono di associarsi

Boom adesioni a Coldiretti tra i big del cibo
Coldiretti ha stretto un accordo

con la Confederazione agro-

meccanici italiani-CAI, la ag-

giore associazione di

contoterzisti italiani che pre-

senta un giro di affari di 2,7 mi-

liardi l'anno, 42.000

addetti e 9 milioni di

ettari di superficie

agricola. Lo ha an-

nunciato il segreta-

rio generale

dell'organizzazione

agricola Vincenzo

Gesmundo interve-

nendo al Forum del-

l'Agricoltura e

Alimentazione orga-

nizzato da Coldiretti a Cernob-

bio. "Ci stiamo proiettando - ha

detto Gesmundo - in una di-

mensione che ci deve caratte-

rizzare come grande sindacato

di filiera, solo così' sapremo

esaltare il vero made in Italy".

Gesmundo ha anche annunciato

le ultime adesioni a Coldiretti di

grandi aziende di vari settori.E’

il caso di Torviscosa di pro-

prietà della famiglia Andretta e

del banchiere Ennio Doris (Me-

diolanum): circa 5.300 ettari in

provincia di Udine con oltre tre-

mila bovini da latte e novemila

da carne. Dopo l`arrivo, lo

scorso anno, della tenuta di

Maccarese (Benetton), adesso

in Coldiretti si associa l`altro

gioiello di famiglia, Cirio Agri-

cola:3.600capi da latte con circa

2i milioni di litri l`anno pro-

dotti.A Coldiretti hanno dato la

loro adesione anche i gruppi

Medica Forte, Montefeltro Fo-

raggi e Carli, che rappresentano

il 70% del raccolto e della lavo-

razione di erbe da foraggio in

Italia. Nomi importanti anche

nel settore del vino, con l`ade-

sione delle cantine Mastrobe-

rardino (Campania),

Donnafugata (Sicilia)

e Bellavista (Francia-

corta). Associato

anche il gruppo Far-

chioni (olio extraver-

gine di oliva) con

2.200 ettari a uliveto.

Infine la società bre-

sciana Battagliola,

trai leader di mercato

nell`ortofrutta fresca

pronta (quarta gamma) e nelle

zuppe con il marchio Dimmi di

sì. Le adesioni seguono quella

della più grande  azienda agri-

cola italiana, Bonifiche Ferra-

resi, quotata in Borsa e condotta

dall`amministratore delegato

Federico Vecchioni, oltre

all`azienda del Pollo Valle-

spluga.

Al via il Progetto di Filiera bovini al Sud 100% Made in Italy 
Al via il Progetto per la promozione della filiera

bovina al Sud Italia con capi 100% nati e alle-

vati in Italia.  L’obiettivo è valorizzare l’origine

della produzione bovina da carne nelle aree del

Meridione, attraverso un rilancio dei vitelli da

ristallo (Razza Limousine e Charolaise) nati nel

territorio nazionale da destinare all’ingrasso

mettendo in rete le eccellenze dell’intero Paese.

Gli animali giovani, prodotti nelle regioni del

Sud, verranno infatti trasferiti al Nord dove la

presenza di mais e cereali in quantità e qualità

adeguata assicurerà la massima valorizzazione

possibile in termini di accrescimento e di qualità

della carne. La filiera si integrerà poi con la ma-

cellazione e la lavorazione di questi animali

negli impianti di macellazione più moderni esi-

stenti in Italia e quindi la commercializzazione

in catene distributive intenzionate a dare la mas-

sima valorizzazione al “100% italiano (in

quanto nato e allevato in Italia), che caratterizza

tali animali ed alle particolari condizioni di pro-

duzione come Ogm free e riduzione dell’uso di

farmaci veterinari. Il passaggio dei ristalli bo-

vini dall’allevatore di vacche nutrici alla fase di

ingrasso, sarà caratterizzato da una contrattua-

lizzazione in grado di assicurare la massima va-

lorizzazione e remuneratività alla fase di

produzione primaria. Sono interessate le regioni

Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia,

Sardegna, Abruzzo, Molise.

Arriva l’origine per i derivati del pomodoro
Con un aumento del 36% degli ar-

rivi dalla Cina per un totale 92 mi-

lioni di chili di concentrato di

pomodoro da spacciare come

Made in Italy nel 2016, l’arrivo

dell’obbligo di indicare la prove-

nienza rappresenta una attesa mi-

sura di trasparenza per produttori e

consumatori. E’ quanto afferma il

presidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo nel commentare positi-

vamente l’annuncio del Ministro

delle Politiche Agricole Maurizio

Martina al Forum di Cernobbio

dell’emanazione del decreto per

l’etichetta d’origine per i derivati

come conserve e concentrato di

pomodoro, oltre che a sughi e salse

che siano composti almeno per il

50% da derivati del pomodoro.Il

provvedimento prevede che le

confezioni di derivati del pomo-

doro, sughi e salse prodotte in Ita-

lia dovranno avere

obbligatoriamente indicate in eti-

chetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del pomo-

doro: nome del Paese nel quale il

pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del po-

modoro: nome del paese in cui il

pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel terri-

torio di più Paesi possono essere

utilizzate, a seconda della prove-

nienza, le seguenti diciture: Paesi

UE, Paesi NON UE, Paesi UE E

NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono

nel nostro Paese si può utilizzare la

dicitura "Origine del pomodoro:

Italia". Ad oggi l’obbligo di indi-

care la provenienza è in vigore in

Italia solo per le passate ma non

per pelati, polpe, sughi e soprat-

tutto concentrati. Il risultato è che

dalla Cina si sta assistendo ad un

crescendo di navi che sbarcano

fusti di oltre 200 chili di peso con

concentrato di pomodoro da rila-

vorare e confezionare come ita-

liano poiché nei contenitori al

dettaglio è obbligatorio indicare

solo il luogo di confezionamento,

ma non quello di coltivazione del

pomodoro. In sostanza i pomodori

di provenienza cinese rappresen-

tano circa il 15% della produzione

nazionale in equivalente dio pomo-

doro fresco. Un fiume di prodotto

che viene poi spacciato nel mondo

come tricolore in concentrati e

sughi. Il pomodoro è il condimento

maggiormente acquistato dagli ita-

liani. Nel settore del pomodoro da

industria sono impegnati in Italia

oltre 8mila imprenditori agricoli

che coltivano su circa 72.000 et-

tari, 120 industrie di trasforma-

zione in cui trovano lavoro ben

10mila persone, con un valore

della produzione superiore ai 3,3

miliardi di euro. Un patrimonio

che va salvaguardato garantendo il

rispetto dei tempi di contrattazione

per una consentire una adeguata

pianificazione e una giusta remu-

nerazione del prodotto agli agricol-

tori italiani.Resta ancora da

etichettare con l’indicazione del-

l’origine 1/4 della spesa alimentare

degli italiani dai salumi ai succhi

di frutta, dalle confetture al pane,

fino alla carne di coniglio.

ECONOMIA Il Ministro Martina ha annunciato la firma del decreto al Forum Coldiretti di Cernobbio

Condizionalità della Pac, cos’è e quando si applica 
Il termine condizionalità sta ad indicare la con-

dizione minima da rispettare per il percepi-

mento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola

Comune (Pac) e deriva dal fatto che condiziona

l’importo degli aiuti comunitari liquidabili. La

disciplina relativa alla condizionalità si com-

pone di due tipologie di impegni: i Criteri di

Gestioni Obbligatori derivanti dall’applicazione

di regolamenti e direttive comunitarie e le

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali,

dette anche norme, definite a livello nazionale

e relative al corretto mantenimento dei terreni.

Perché la condizionalità 

La condizionalità nell’ambito della Pac ha come

obiettivi fondamentali la sicurezza alimentare

dei consumatori, la tutela dell’ambiente e il be-

nessere degli animali. Gli interessati al rispetto

degli impegni e dei divieti della condizionalità

sono gli agricoltori e gli allevatori, vale a dire

coloro che forniscono gli alimenti alla colletti-

vità e contribuiscono alla salvaguardia dell’am-

biente, del paesaggio e della biodiversità. Di

contro la società chiede una maggiore atten-

zione alla sicurezza alimentare, alle tematiche

ambientali e al benessere degli animali.

Chi è interessato dalla condizionalità 

I soggetti che devono rispettare gli impegni

della condizionalità sono i beneficiari dei se-

guenti aiuti:

• pagamenti diretti; 

• pagamento del sostegno alla ristrutturazione,

alla riconversione dei vigneti e di quello a fa-

vore della vendemmia verde; 

• premio per il sostegno alla forestazione, al-

l’imboschimento e all’allestimento di sistemi

agroforestali; 

• pagamenti agro-climatico-ambientali, per

l’agricoltura biologica, per l’indennità natura

2000 e le indennità connesse alla direttiva qua-

dro sull’acqua, le indennità a favore delle zone

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli spe-

cifici, i pagamenti per il benessere degli ani-

mali, il pagamento ai servizi silvo-ambientali e

climatici e alla salvaguardia delle foreste.

Durata degli impegni 

La durata degli impegni della condizionalità

varia a seconda della domanda presentata. Per

la Domanda unica di pagamento e/o le domande

di pagamento del Programma di Sviluppo Ru-

rale (PSR), gli impegni devono essere rispettati

per la durata dell’intero anno civile in cui è stata

presentata la domanda. Se, in qualsiasi mo-

mento di un dato anno civile, le regole di con-

dizionalità non sono rispettate e tale

inadempienza è imputabile direttamente al be-

neficiario, si applicano le riduzioni all’aiuto. 

I beneficiari del pagamento del sostegno alla ri-

strutturazione e alla riconversione dei vigneti

devono, invece, rispettare gli impegni per i tre

anni successivi alla riscossione dei pagamenti

citati, mentre i beneficiari del pagamento dei

programmi di sostegno per la vendemmia verde

devono rispettare gli impegni della condiziona-

lità nell’anno successivo alla riscossione di tale

pagamento. Pertanto per tali beneficiari la de-

curtazione degli aiuti comunitari si applica nel

caso in cui si riscontri il mancato rispetto delle

regole di condizionalità in qualsiasi momento

nei tre anni successivi all’anno civile in cui è

stato concesso il primo pagamento per la ristrut-

turazione e la riconversione dei vigneti o in

qualsiasi momento dell’anno successivo al-

l’anno civile in cui è stato concesso il paga-

mento per la vendemmia verde. Dal 2017 le

riduzioni ed esclusioni si applicano anche

quando l’importo è pari o inferiore a 100 euro

per beneficiario e per anno civile. Resta fermo

l’obbligo di porre in atto le azioni correttive no-

tificate al beneficiario dall’Autorità competente.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ul-

teriori chiarimenti. Consulta il sito

http://www.terrainnova.it/ e scarica l’App Ter-

raInnova.

Il presente articolo rientra nel progetto di Col-

diretti Terr@Informa (Agri 2017/0160), cofi-

nanziato dalla Commissione Europea, grazie al

quale saranno periodicamente pubblicati ap-

profondimenti sui singoli obblighi previsti dalla

Condizionalità e dal Greening. I pareri in esso

espressi impegnano soltanto l’autore e la Com-

missione Europea declina ogni responsabilità

sull'uso che potrà essere fatto delle informa-

zioni in esso contenute.

Pasta, un ricorso contro l’Italia
"Una decisione che va contro gli interessi

dell’81% dei consumatori che chiedono venga

indicata in etichetta l’origine del grano utiliz-

zato nella pasta secondo la consultazione pub-

blica on line sull’etichettatura dei prodotti

agroalimentari condotta dal Ministero delle Po-

litiche Agricole". E’ quanto ha affermato il pre-

sidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel

commentare l’annuncio dell’AIidepi di aver in-

viato una segnalazione alla Commissione Eu-

ropea e presentato ricorso al Tar del Lazio

contro il Decreto dei Ministri delle Politiche

agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo

Economico Carlo Calenda per l’introduzione in

Italia dell’obbligo di indicazione della materia

prima per la pasta a partire dal febbraio 2018

sull’etichettatura della pasta. Siamo certi che la

Magistratura potrà ben valutare il primato degli

interessi dell’informazione dei cittadini su

quelli economici e commerciali. Ancora una

volta la rappresentanza industriale dei pastai

preferisce agire nell’ambiguità contro gli inte-

ressi dell’Italia e degli Italiani che chiedono tra-

sparenza.  

Scatta definitivamente l'obbligo di indi-

care in etichetta l'origine del latte e dei

prodotti lattiero-caseari come burro, for-

maggi, yogurt per impedire di spacciare

come Made in Italy i prodotti ottenuti

dagli allevamenti stranieri. Lo rende noto

la Coldiretti nell’annunciare che è sca-

duto il termine di 180 giorni per smaltire

le scorte di confezioni con il sistema di

etichettatura precedente all’entrata in vi-

gore del decreto “Indicazione dell'origine

in etichetta della materia prima per il latte

e i prodotti lattieri caseari”, in attuazione

del regolamento (UE) n. 1169/2011 fir-

mato dai ministri delle Politiche Agricole

Maurizio Martina e dello Sviluppo Eco-

nomico Carlo Calenda.

La maggioranza degli italiani porta il latte

a tavola tutti i giorni ed il consiglio ai

consumatori italiani è di verificare sulle

confezioni l’indicazione di origine del

latte o del latte usato come ingrediente

nei prodotti lattiero-caseari che si applica

al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di

altra origine animale e sarà riconoscibile

in etichetta dalle seguenti diciture:

a) "Paese di mungitura": nome del

Paese nel quale è stato munto il latte;

b) "Paese di condizionamento o trasfor-

mazione": nome del Paese nel quale il

latte è stato condizionato o trasformato.

ECONOMIA

Latte, 

l’etichetta

diventa

definitiva


