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Lo schema di decreto ministeriale introduce alcune allucinanti novità nel settore dei salumi

Ecco il prosciutto senza maiale e con più acqua
Via libera anche all’uso di additivi chimici ma i “furbetti del prosciuttino” lo difendono 

Moncalvo:

“Agroalimentare

si conferma

strategico”
“I tanti interventi
di uomini di cul-
tura, politici,
forze dell’ordine
hanno tutti sotto-
lineato la strategi-
c i t à
dell’agroalimen-
tare non solo in
Italia, ma nel
mondo e nello stesso tempo hanno soste-
nuto la necessità di cambiare paradigma,
perseguendo la strada che Coldiretti ha da
tempo indicato. Usciamo confortati da
questa due giorni perché di anno in anno
ci accorgiamo di essere sempre meno
soli”. Lo ha affermato il presidente della
Coldiretti, Roberto Moncalvo, nel conclu-
dere i lavori del XIV Forum Internazio-
nale dell’agricoltura e dell’alimentazione
promosso dalla Coldiretti e al quale
hanno preso parte i maggiori esperti, opi-
nionisti, ed esponenti del mondo accade-
mico nonché rappresentanti di governo e
delle istituzioni, responsabili delle forze
sociali, economiche, sindacali e politiche
nazionali ed estere. Moncalvo ha ricor-
dato l’importante confronto con il com-
missario designato all’Agricoltura
comunitaria, Phil Hogan, alla sua prima
uscita ufficiale in Italia, il quale ha soste-
nuto che la qualità non sarà “barattata”
con le esigenze di aumentare gli scambi
commerciali, venendo incontro alla pre-
occupazioni espresse dallo stesso Mon-
calvo durante i lavori. 

FORUM INTERNAZIONALE

SEGUE A PAG 3

Arriva il prosciutto senza carne
di maiale, ma che può contenere
più acqua e additivi chimici si-
nora vietati, a danno dei consu-
matori e degli allevatori italiani.
A lanciare l’allarme è il Presi-
dente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel commentare la
proposta di schema di decreto
ministeriale che rivede la nor-
mativa sulla preparazione
dei salumi, introducendo
una serie di allucinanti no-
vità. Il prosciutto cotto potrà
ora essere fatto anche utiliz-
zando carne di altre specie
creando confusione nei con-
sumatori sul reale contenuto
del prodotto che acquistano.
Una possibilità che, come
ha dimostrato la recente inchie-
sta sulla carne di cavallo spac-
ciata per manzo in sughi e
polpette,  alimenta  anche il ri-
schio di frodi. Aumenta, poi, il
contenuto di acqua consentito
che sarà pagato dagli acquirenti
come se fosse carne in un mo-
mento di pesante crisi econo-
mica. L’incremento del tasso di
umidità previsto per le tre cate-
gorie di prosciutto cotto, pro-
sciutto cotto scelto e prosciutto
cotto di alta qualità andrà a mi-
nare la qualità del prodotto

stesso a discapito del maiale ita-
liano, le cui carni hanno caratte-
ristiche qualitative superiori a
quelle dei maiali importati dai
paesi del nord, penalizzando i
nostri allevatori. Il decreto can-
cella poi il divieto di utilizzo di
aromi chimici, aprendo così la
strada alla possibilità di correg-
gere gusto e sapore dei salumi

fatti con materia prima scadente
e di dubbia origine. Paradossal-
mente viene mantenuta, invece,
la possibilità di utilizzare le
cosce di maiale congelate per
produrre il prosciutto crudo sta-
gionato. Proprio a causa di que-
sta norma due prosciutti su tre
venduti oggi in Italia proven-
gono da maiali allevati in
Olanda, Danimarca, Francia,
Germania e Spagna senza che
questo venga evidenziato chia-
ramente in etichetta. Altra novità
del provvedimento è l’inseri-

mento nel decreto del Culatello,
sino ad oggi assente, ma anche
qui si apre a una “industrializza-
zione” del prodotto (uso di in-
volucri artificiali al posto del
tradizionale budello naturale,
ecc.) che finirà per abbassarne la
qualità.  “Piuttosto che rivedere
al peggio le leggi che regolano
il settore dei salumi sarebbe utile

alla nostra economia adope-
rarsi per l’attuazione della
legge sull’etichettatura con
l’indicazione obbligatoria
dell’origine italiana, di im-
portanza fondamentale so-
prattutto per i prodotti
trasformati”, denuncia il
presidente della Coldiretti,
Roberto Moncalvo. Il para-

dosso è che a difendere le allu-
cinanti novità del decreto non
sia stato chi lo ha proposto. A
scendere animosamente in
campo sono stati solo i “furbetti
del prosciuttino”. Con l’endor-
sement degli industriali della
carne dell'Assica a favore del
provvedimento, finalmente si
chiarisce a tutti gli italiani come
sia nato lo schema di decreto
che consente di realizzare pro-
sciutto senza carne di maiale,
ma che può contenere più acqua
e aromi chimici.

FORUM INTERNAZIONALE Prima uscita del neo Commissario designato Ue

Hogan: “Tutelerò qualità made in Italy”
“Non sacrificheremo la qualità degli alimenti
dell'Unione europea soltanto per amore di tra-
ding, di scambi commerciali maggiori”. Lo ha
affermato, in riferimento al Ttip, il trattato
commerciale tra Ue ed Usa, Phil Hogan, neo
Commissario designato agricoltura Ue che al
Forum Internazionale della Coldiretti ha fatto
la sua prima uscita ufficiale in Italia. Ripren-
dendo le preoccupazioni espresse dal presi-
dente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, sui
rischi connessi al trattato commerciale con gli

Usa, Hogan ha affermato di “condividere
l’impegno del presidente designato della
Commissione, Juncker, per un accordo ragio-
nevole e bilanciato che tuteli gli standard pro-
duttivi europei. Non vogliamo sacrificare – ha
detto Hogan – la qualità per ragioni commer-
ciali”. “La nuova Pac – ha detto il commissa-
rio designato al Forum Coldiretti – entrerà in
vigore tra due mesi e dobbiamo dare ai nostri
agricoltori le soluzioni pratiche che si atten-
dono”.

ECONOMIA Lo studio della Coldiretti sulle potenzialità della coltivazione della marijuana

Dalla Cannabis terapeutica una filiera da 1,4 mld 
La coltivazione, trasformazione e commercio in
Italia della cannabis a scopo terapeutico per sod-
disfare i bisogni dei pazienti in Italia e all’estero
può generare da subito un business di 1,4 miliardi
e garantire almeno 10mila posti di lavoro dai
campi al flaconi. Lo affermano i dati del primo
studio sulle potenzialità economiche
e occupazionali della coltivazione,
trasformazione e distribuzione della
cannabis ad uso terapeutico in Italia,
presentato al Forum internazionale
dopo la firma del protocollo per l'av-
vio della produzione di cannabis te-
rapeutica nello stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze da
parte del Governo. Solo utilizzando
gli spazi già disponibili nelle serre
abbandonate o dismesse a causa della crisi nel-
l’ortofloricoltura, la campagna  italiana, sottolinea
la Coldiretti, può mettere a disposizione da subito
mille ettari  di terreno in coltura protetta. Si tratta
di ambienti al chiuso dove più facilmente possono
essere effettuate le procedure di controllo da parte
dell’autorità preposte per evitare il rischio di
abusi. Il calcolo per difetto tiene conto della di-
sponibilità di circa 1000 ettari di terreno, della
produzione di sostanza secca di infiorescenze e
foglie sommitali, del numero di cicli di coltiva-
zione possibili all’anno e della resa in principio

attivo che, secondo il Ministero della Sanità, viene
attualmente importato con un costo di circa 15
euro al grammo. Una opportunità che va attenta-
mente valutata per uscire dalla dipendenza dal-
l’estero e avviare un progetto di filiera italiana al
100 per cento che unisce l’agricoltura all’industria

farmaceutica. Una prima sperimen-
tazione che potrebbe aprire poten-
zialità enormi se si dovesse decidere
di estendere la produzione in campo
aperto nei terreni adatti: negli anni
40 con ben 100mila gli ettari colti-
vati l’Italia era il secondo produttore
mondiale della cannabis sativa, che
dal punto di vista botanico è simile
alla varietà indica utilizzata a fini te-
rapeutici. “L’agricoltura italiana è

oggi pronta a recepire le disposizioni emanate dal
Governo e a collaborare per la creazione di una
filiera controllata capace di far fronte a una pre-
cisa richiesta di prodotti per la cura delle persone
affette da malattia, ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo. In attesa del via li-
bera su vasta scala della cannabis indica a scopo
terapeutico, in Italia è comunque già boom nella
coltivazione della canapa (cannabis sativa),  con
un aumento del 150 per cento dei terreni coltivati
nel 2014 rispetto all’anno scorso a scopo tessile,
edile, cosmetico, ecc. 

ECONOMIA Il settore primario si conferma trainante nonostante le difficolta

Rapporto Inea, agricoltura anti-crisi
Il comparto agricolo si con-
ferma trainante anche in tempi
di crisi. Nel 2013 la produzione
agricola si è attestata in termini
monetari sui 55 miliardi di
euro, mentre il valore aggiunto
ha raggiunto i 30 miliardi di
euro (+0,3 per cento). È quanto
emerge dal Rapporto sullo
Stato dell'Agricoltura, arrivato
alla sua 11/ma edizione, presen-

tata dall'Inea (Istituto nazionale
di Economia Agraria). La leg-
gera crescita è da attribuire ad
un minore impiego di consumi
intermedi (-1,3 per cento) ri-
spetto al 2012. Lo sprint arriva
però dalle vendite all'estero con
un trend positivo delle esporta-
zioni (+4,7 per cento) che rag-
giungono la quota di 33,6
miliardi di euro. Dato che in

parte attenua la compressione
della domanda interna sia sul
versante dei consumi, attestati
su un valore di 138 miliardi di
euro (-3,1 per cento), sia  degli
investimenti (-4,7 per cento). I
finanziamenti bancari all’agri-
coltura silvicoltura e pesca
hanno raggiunto a dicembre
2013 una consistenza di 44,1
miliardi di euro. 

AMBIENTE

Rifiuti, ok emendamento salva aziende

Approvato in Commissione, alla Camera,
l’emendamento che modifica le disposizioni re-
lative alla definizione dei beni in polietilene. 

Inquinamento e Dec, il Copa attacca

Sulla proposta di revisione della Direttiva che
fissa limiti nazionali di emissione  il Copa Co-
geca ha formulato alcune osservazioni.

Certificazione ambientale e rischi

L’Inea ha reso disponibile un interessante opu-
scolo dal titolo “Emissioni di gas serra degli al-
levamenti italiani: quali scenari?”.

ENERGIA

Pmi, al via il pacchetto taglia-bollette 

Il Ministro dello Sviluppo economico ha fir-
mato i primi tre provvedimenti per la riduzione
delle bollette elettriche alle pmi.

Piccoli interventi col Conto termico 

Il Conto Termico (DM 28/12/12) è un mecca-

nismo che incentiva interventi di piccole di-
mensioni per la sostituzione di impianti.

Biometano, ok a connessione rete 

Pubblicato il documento per la regolazione del-
l’accesso e dell'uso delle reti del gas da parte
degli impianti di produzione di biometano.

QUALITÀ

Allarme cadmio su calamari Spagna

Durante la scorsa settimana il sistema di allerta ra-
pido comunitario per alimenti e mangimi ha diffuso
67 segnalazioni di cui 11 inviate dall’Italia.

Notizie in breve

Sono stati resi noti i dati dell’applicazione in
Italia del regolamento delegato n°913/2014,
quello, per intenderci, che ha attivato retroatti-
vamente dall’11 agosto al 30 settembre una
serie di misure per aggredire la crisi delle pe-
sche e nettarine (in verità non erano in crisi solo
quelle, ma la Commissione ha riconosciuto la
crisi solo di quelle). Nonostante la (buona?) vo-
lontà dell’esecutivo comunitario, le misure,
come evidenziato fin dall’inizio da Coldiretti,
sono risultate troppo tardive e la prova più evi-
dente è rappresentata dai dati finali di quelle at-
tivate in Italia. Sono state ritirate 12.405,79
tonnellate di pesche e nettarine, per un totale
di 3.163.616 euro. Una goccia nel mare in tem-
pesta, grosso modo il prodotto di 500 ettari.
Restiamo in attesa di conoscere i dati finali dei
ritiri di Spagna, Francia e Grecia, ma crediamo
che alla fine il risultato sia lo stesso, ben al di
sotto delle risorse previste dalla Commissione,
circa 32 milioni di euro. Non vorremmo
adesso sentire l’Ue commentare che allora,
viste le poche richieste, i produttori non ave-
vano bisogno, che la crisi non c’era, che i
prezzi non erano poi così bassi. La realtà è sotto
gli occhi di tutti, prezzi inferiori anche del 50
per cento rispetto all’anno precedente, ben al
di sotto dei costi di produzione, aziende in gi-
nocchio. No, quello di cui non c’è bisogno
sono misure tardive, attivate quando ormai la
frittata è fatta, con modalità e risorse insuffi-
cienti. Quello delle crisi di mercato è un pro-
blema ancora aperto, come evidenzia anche la
situazione relativa all’embargo russo, che la
nuova Commissione dovrà assolutamente af-
frontare e risolvere. 

ECONOMIA

Crisi pesche, 

le misure non

sono servite
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Pac, i requisiti per i diritti all’aiuto nel 2015 
I diritti all’aiuto, che gli agricoltori
possiedono e che fanno riferimento
al vecchio regime di pagamento
unico, scadranno il prossimo 31 di-
cembre 2014. Le aziende andranno
incontro alla nuova programma-
zione, alla quale seguirà necessaria-
mente una prima assegnazione dei
diritti all’aiuto, sulla base delle
nuove regole previste dal nuovo re-
golamento sui pagamenti diretti
(Regolamento (UE) 1307/2013) e
sulla base delle scelte effettuate a li-
vello nazionale. In particolare, po-
tranno ricevere diritti all’aiuto gli
agricoltori che rispettano i requisiti
dell’agricoltore attivo e che: presen-
tano domanda entro il 15 maggio
2015; avevano diritto a percepire pa-
gamenti diretti o aiuti nazionali in
relazione ad una domanda di aiuto
nel 2013.Utilizzando le opzioni pre-
viste dal regolamento, l’Italia ha de-
ciso di consentire la prima
assegnazione anche agli agricoltori
che rispondono al requisito di agri-

coltore attivo e che: non hanno per-
cepito pagamenti diretti per l’anno
2013 e producevano ortofrutticoli,
patate da consumo, patate da seme
o piante ornamentali su una superfi-
cie minima di cinquemila metri qua-
drati, oppure coltivavano vigneti,
oppure hanno ricevuto titoli dalla ri-
serva nazionale nel 2014, oppure
non hanno mai avuto, in proprietà o
in affitto, diritti all'aiuto e sono in
grado di documentare che, al 15
maggio 2013, hanno coltivato pro-
dotti agricoli o hanno allevato be-
stiame. Secondo quanto stabilito nel
decreto di attuazione che è in corso
di emanazione, il numero di diritti
all’aiuto deve essere pari al numero
di ettari ammissibili che l’agricol-
tore dichiara nella propria domanda
di aiuto; gli ettari ammissibili de-
vono essere a disposizione dell’agri-
coltore alla data del 15 maggio
2015. Ai fini della determinazione
del numero di diritti all’aiuto da as-
segnare, l’Italia ha deciso di appli-

care un coefficiente di riduzione pari
all’80% degli ettari ammissibili co-
stituiti da pascoli permanenti (situati
ad altitudini superiori ai seicento
metri sul livello del mare) e da pa-
scoli magri situati a qualsiasi altitu-
dine. Tale riduzione non si applica:
agli ettari di pascolo permanente e/o
pascolo magro dichiarati da alleva-
tori e pascolati con animali detenuti
dal richiedente e appartenenti ad un
codice allevamento intestato, da al-
meno otto mesi prima della presen-
tazione della domanda Unica, al

medesimo richiedente, al fine di ga-
rantire la conservazione dei pascoli
in quota e i paesaggi tradizionali;
agli ettari ammissibili all’aiuto di
proprietà o a disposizione del richie-
dente non proprietario degli animali,
nel caso in cui il richiedente sia in
grado di dimostrare che la gestione
del pascolo sulle medesime super-
fici tramite capi bovini, equini e/o
ovicaprini di terzi costituisce una
pratica tradizionale esercitata prima
dell’anno 2005. I Caa di Coldiretti
rimangono a disposizione per qual-
siasi chiarimento.

Il presente articolo rientra nel pro-

getto “La nuova Pac – Tra sosteni-

bilità e innovazione. Impatti sulle

aree rurali” cofinanziato dal-

l’Unione Europea – DG AGRI. I pa-

reri in esso espressi impegnano

soltanto l’autore e non possono es-

sere considerati come costituenti

una presa di posizione ufficiale della

Commissione Europea.

RIFORMAPAC L’Italia ha deciso per l’assegnazione anche a chi produce ortofrutticoli, piante e vino

Via al piano triennale Mipaaf, 2 mld di euro per le imprese
Il Ministero delle Politiche
agricole ha presentato du-
rante il forum internazio-
nale di Cernobbio di
Coldiretti il piano di inve-
stimenti per il settore agri-
colo e agroalimentare che
vale oltre 2 miliardi di euro
per il triennio 2015-2017. Il
documento comprende più
strumenti e diverse fonti fi
finanziamento, dalle risorse
inserite nella legge di stabi-
lità 2015 sino a quelle del
Fondo Sviluppo e Coesione
(ex Fas). 
Gli obiettivi del Piano
messo a punto dal Mini-
stero sono: potenziare la
produttività, aumentare la
capacità produttiva, favo-
rire l'internazionalizza-
zione, accrescere la
competitività, far nascere
start-up e creare nuova oc-
cupazione. Il programma,
che coinvolge due enti con-
trollati dal Mipaaf, Ismea e
Isa, intende sfruttare la leva

pubblica come moltiplica-
tore di quella privata. L'Ini-
ziativa imprenditoriale è
sempre nelle mani delle
aziende che scelgono dove
e come investire, lo Stato

interviene solo a titolo di
garanzia o di supporto.
Otto gli strumenti che ven-
gono messi in campo per
promuovere i nuovi investi-
menti:
Contratti di filiera

Rivolto alle piccole e
medie imprese, le cooperta-
tive agricole, le O.P., i con-
sorzi di tutela e le grandi
aziende che hanno quote
partecipate del capitale di

una società agricola, inter-
viene attraverso un finan-
ziamento pubblico
agevolato fino a 15 anni.
Questo strumento prevede
nuovi investimenti per 264

milioni di euro.
Contratti di di-

stretto/filiera

Rivolto anche alle
reti di impresa, si
basa sul finanzia-
mento pubblico age-
volato da 6 a 15 anni
e su un contributo in
conto capitale pari al

25% dell'investimento. Si
prevede che possa generare
nuovi investimenti per 384
milioni di euro.
Equity a condizione di

mercato

Interventi finalizzati al so-
stegno di progetti di svi-
luppo industriale o
commerciale e di interna-
zionalizzazione. Prevede
assunzione di quote di ca-
pitale e finanziamenti a

medio-lungo termine. Può
generare nuovi investi-
menti per 308 milioni di
euro.
Fondo di garanzia a

prima richiesta

Copre fino al 70% (80%
nel caso di un giovane im-
prenditore) dell'importo fi-
nanziato dalle banche entro
1 milione di euro di garan-
zia. Con questo strumento
si hanno nuovi investi-
menti per 510 milioni di
euro.
Fondo di credito

Le banche erogano mutui
finanziando il 70% dell'in-
vestimento, per metà utiliz-
zando provvista raccolta
dai mercati e per l'altra
metà utilizzando la provvi-
sta agevolata del Fondo
credito Ismea. Con questo
strumento si hanno nuovi
investimenti per 411 mi-
lioni di euro.
Start-up

Acquisto di aziende agri-

cole da parte di giovani
neo-agricoltori. Prevede un
contributo fino a 40.000
euro per l'abbattimento dei
tassi si interesse sul lea-
sing. Sono ipotizzabili
nuovi investimenti per 183
milioni di euro.
Subentro e imprenditoria 

giovanile

Interventi per favorire il ri-
cambio generazionale. Pre-
vede per gli agricoltori
under 40 mtui per investi-
menti di miglioramento.
Può generare nuovi inve-
stimenti per 100 milioni di
euro.
Fondo investimenti

Destinato a supportare i
programmi di investimento
di piccole e medie imprese.
Interviene attraverso l'ac-
quisizione di quote di par-
tecipazione minoritarie di
fondi di investimento pri-
vati. Prevede nuovi investi-
menti per 41 milioni di
euro.

“Il ministro Martina – ha poi affermato – ha
parlato di internazionalizzazione. Anche noi la
vogliamo affinché porti il vero made in Italy
nel mondo. Vogliamo affrontare il tema delle
risorse non solo in termini di quantità, ma
anche di capacità di programmarle e di spen-

derle bene e su questo vigileremo”. Moncalvo
ha poi elogiato anche il lavoro svolto dalle
forze dell’ordine nella ricerca delle truffe ed ha
sottolineato la volontà della magistratura di
promuovere una maggiore formazione dei ma-
gistrati sull’agroalimentare. Il presidente ha poi
definito “illuminante” il confronto con gli im-
prenditori che hanno scommesso sul made in
Italy e “stimolanti” le provocazioni della Gdo.
Apprezzamento anche per la volontà di un per-
corso di crescita manifestata dai politici che
hanno riconosciuto la strategicità del settore.

Sul tema del territorio, il presidente di Coldi-
retti ha affermato al Forum che è necessaria una
accelerazione nell’affrontare le questioni, con
interventi che evitino il consumo del suolo e ri-
porti l’attività agricola nelle aree interne. “Per
far questo – ha detto Moncalvo – è necessario
anche affrontare molto rapidamente la que-
stione nitrati per ridare spazio anche agli alle-
vamenti”. “Regole, legalità, risorse: sono
queste per tre parole fondamentali – ha con-
cluso il presidente Moncalvo - che continue-
ranno a ispirare l’azione della Coldiretti”.

Moncalvo:“Agroalimentare 

si conferma strategico”

CONTINUA DA PAGINA 1

EUROPAAnnuncio choc della Commissione Ue, Moncalvo: “Uno schiaffo alle aziende”

Grave taglio da 500 milioni al bilancio agricolo 
“E’ gravissima la deci-
sione della Commissione
Ue di tagliare fondi per
quasi mezzo miliardo di
euro dalla Politica agri-
cola comune (Pac) per
destinarli ad altri
settori, poiché rap-
presenta uno
schiaffo non solo
alle imprese agri-
cole ma anche a
quel 92 per cento
degli italiani che,
secondo Eurobaro-
metro, considera la
Pac un elemento
‘importante per il fu-
turo’, capace di offrire
benefici non solo agli
agricoltori ma all’intera
società”. Ad affermarlo è
il presidente della Coldi-
retti, Roberto Moncalvo

nel commentare l’annun-
cio dell’esecutivo comu-
nitario di stralciare 448,4
milioni dal bilancio agri-
colo per ridare ossigeno
ad altre politiche euro-

pee che mancano di fi-
nanziamenti.  “Ancora
più paradossale – denun-
cia Moncalvo – è poi il
fatto che le misure d'ur-
genza per far fronte ai
danni causati ai produt-

tori dall'embargo russo
dovranno essere pagate
dagli stessi agricoltori,
scaricando su di loro
tutto il peso delle conse-
guenze economiche le-

gate alla crisi
ucraina”. Anche
questi finanzia-
menti, e stiamo par-
lando di 344 milioni
di euro, verranno,
infatti, tolti dalla ri-
serva di crisi autofi-
nanziata dagli stessi
produttori. Una
beffa che si ag-

giunge al danno econo-
mico causato dal blocco
delle importazioni dispo-
sto da Putin e ad una per-
dita di quote di mercato
che rischia anche di es-
sere definitiva.

ECONOMIA Il rapporto Coldiretti-Symbola sull’agroalimentare

La top ten dei primati da difendere
Solo 5 paesi al mondo possono vantare
un surplus commerciale manifatturiero
superiore a 100 miliardi di dollari. L’Ita-
lia è uno di questi. C’è un paese dell’eu-
rozona che attira più turisti cinesi,
statunitensi, canadesi, australiani e bra-
siliani di ogni altro. E’ l’Italia. C’è un
paese che primeggia in quanto ad effi-
cienza ambientale – meno CO2 e meno
rifiuti - delle proprie imprese: è l’Italia.
E c’è un Paese che durante la crisi glo-
bale ha visto il proprio fatturato estero
manifatturiero crescere più di quello te-
desco: ancora l’Italia. Sono alcuni dei
dati più significativi del dossier 10 verità

sulla competitività italiana – Focus agri-
coltura realizzato da Fondazione Sym-
bola, Unioncamere e Fondazione Edison
per Coldiretti. Dentro questo Made in
Italy di successo, un settore in particolare
ha dato prova di vitalità e tenuta, dimo-
strando di essere un comparto trainante
per tutta la nostra economia: l’agroali-
mentare. Dal 2009 il valore aggiunto a
prezzi correnti dell’intera economia è ri-
sultato pressoché stagnante (+2,2%),
quello agroalimentare ha invece regi-
strato un +10,6% - di cui agricoltura
+14,2% e trasformazione alimentare
+6,8%. 

ECONOMIA

L’embargo russo 

si allarga, l’export 

di cibo crolla del 63%
Crollano del 63 per cento in un mese le esportazioni di
prodotti agricoli in Russia nel primo bilancio dell’em-
bargo scattato dal 7 agosto con il divieto all’ingresso di
una lista di prodotti agroalimentari che comprende
frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche
pesce, e che si è ora allargato anche a farine animali,
grassi di bovini, suini e pollame, e altri derivati di bo-
vini e suini provenienti dall'Ue. E’ quanto emerge dal-
l’analisi sugli effetti dell’embargo nel “mercato dei
prodotti alimentari Made in Italy in Russia” presentato
dalla Coldiretti al Forum Internazionale di Cernobbio
sulla base dei dati Istat  relativi al mese di agosto 2014.
Complessivamente si è verificato un calo delle espor-
tazioni di tutti i prodotti Made in Italy del 16,4 per cento
con un taglio di 33 milioni di euro che riguarda tutti i
principali settori, dall’agricoltura al tessile (-24,8 per
cento), dai mezzi di trasporto (-50,1 per cento) ai mobili
(-17,8 per cento), dai farmaceutici (-32,3 per cento) agli
apparecchi elettrici (-15,9 per cento). Le misure di so-
stegno messe in atto dall’Unione Europea nel settore
dei prodotti ortofrutticoli e dei formaggi stagionati non
sono sufficienti a coprire le pesanti perdite. Peraltro ul-
teriori problemi vengono poi dal fatto, sottolinea la Col-
diretti, che la Commissione Europea ha annunciato che
il costo delle le misure di sostegno messe in atto dal-
l’Unione Europea per far fronte ai danni causati dal-
l'embargo russo verrà di fatto pagato dagli stessi
agricoltori. Lo stop alle importazioni di frutta, verdura,
salumi e formaggi dall’Italia ha inoltre provocato in
Russia un vero boom nella produzione locale di prodotti
Made in Italy taroccati. La situazione rischia di aggra-
varsi con grandi investimenti annunciati per potenziare
l’industria alimentare locale con la produzione di pro-
dotti lattiero caseari e formaggi che è già aumentata del
20 per cento negli Urali Centrali.


