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La presenza degli imprenditori di Coldiretti ha permesso di far conoscere la realtà delle campagne

Expo, un successo grazie agli agricoltori
Al padiglione No Farmers No party sono stati organizzati oltre duemila eventi

Moncalvo:

“Una scelta

che ha aiutato

a restituirci

dignità e valore”
Siamo stati tra i
primi a credere
e ad investire in
Expo con la
t e m p e s t i v a
scelta di spon-
sorizzarne il
simbolo, l’Al-
bero della Vita,
e animare quo-
tidianamente il nostro padiglione “No
farmers no party” con la partecipa-
zione degli agricoltori provenienti da
tutte le regioni d’Italia. Una scelta che
è stata premiata dai riconoscimenti dei
tanti entusiasti visitatori ma anche
dalla convinzione che l’esposizione ha
aiutato a restituire dignità e valore al
lavoro nei campi dove sono impegnati
nel mondo 570 milioni di aziende ed
oggi sono più vicini gli ambiziosi
obiettivi che sono stati fissati all’inau-
gurazione “Nutrire il Pianeta, Energia
per la vita”. La presenza degli agricol-
tori italiani è stata tangibile fin dal-
l’inaugurazione con il padiglione
Coldiretti tappezzato completamente
dai loro volti con l’enorme scritta “No
farmers no party” per ricordare che
non c'è Expo, non c'è cibo e non c'è
vita senza il duro lavoro nelle campa-
gne. L’unico spazio dove è stata data
la possibilità agli agricoltori di tutte le
regioni di far conoscere al mondo le
proprie storie ed i propri prodotti. 

ECONOMIA“Il protagonismo degli agricoltori
italiani è stato uno dei fattori chiave
di Expo perché ha permesso di far
toccare con mano ai visitatori la re-
altà delle campagne italiane dove
nasce il successo dei prodotti agroa-
limentari Made in Italy nel mondo”.
Lo ha dichiarato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel
presentare la prima indagine com-
pleta sul bilancio dell’evento elabo-
rata da Coldiretti/Ixe’ al Forum
“Expo: l’eredità e le sfide future”, or-
ganizzato dalla Coldiretti a Milano.
All’iniziativa hanno preso parte i
Ministri delle Politiche agricole,
Maurizio Martina,   del Lavoro, Giu-
liano Poletti, Ministro del Lavoro,
Luigi Scordamaglia (presidente Fe-
deralimentare), Marco Pedroni (pre-
sidente Coop Italia), Angelo
Trocchia (presidente Unilever Italia),
Paolo De Castro, relatore perma-
nente sui profili di competenza agri-
cola del negoziato per il libero
scambio tra Usa e Ue (TTIP) del
Parlamento Europeo,  Raimondo
Serra negoziatore della Commis-
sione europea sul TTIP, assieme a
Roberto Weber, presidente dell’Isti-
tuto Ixè, e Giuseppe De Rita, presi-
dente Censis. Oltre mezzo milione
di persone ha avuto l’occasione di

gustare dalle mani degli agricoltori
un frutto, un dolce, una merenda o
veri e propri pasti tutti rigorosamente
tricolori. Nell’area del padiglione
Coldiretti “No farmers no party”
sono stati, infatti, distribuiti 500 pasti
al giorno serviti tra pranzi e cene con

100 bottiglie di vino, 1000 porzioni
di cibi di strada al giorno ma anche
1500 colazioni al giorno e 2000 de-
gustazioni o merende in media al
giorno del tutto gratuitamente. “Ab-
biamo organizzato - ha spiegato
Moncalvo - oltre duemila eventi, ac-
colto 480 classi con circa 11 mila
studenti visitatori e distribuito gratui-
tamente 36 mila kit dell’orto per sen-

sibilizzare sui temi dell’ambiente e
della biodivesità”. Una esperienza di
successo sancita dal record di pre-
senze anche alle mostre sui primati
del Made in Italy e sostenuta dalla
promozione di eventi che hanno se-
gnato il corso dell’esposizione, dal-
l’incontro dei trentamila con il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi al concerto con Edoardo Ben-
nato and Farmers, dall’Oscar Green
per l’innovazione a Terra Madre
Giovani. Ma Expo è stata una
grande occasione per difendere i pri-
mati italiani nell’agroalimentare con
molteplici appuntamenti dedicati ai
singoli prodotti, dal gelato alla birra,
dall’ortofutta al pane, dal latte al co-
niglio, dalle uova al riso che hanno
visto la partecipazione attiva degli
agricoltori. Grazie alla raccolta orga-
nizzata nel padiglione Coldiretti
dell’Esposizione in soli tre mesi
sono state raccolte quasi 90mila
firme a sostegno della petizione per
impedire l’utilizzo della polvere di
latte nella produzione dei formaggi
italiani ma nel periodo di Expo sono
anche aumentate di ulteriori cento-
mila le firme dei cittadini a sostegno
della candidatura dell’arte della
pizza a patrimonio immateriale
dell’Umanità dell’Unesco.

EXPO Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ l’88% è rimasto soddisfatto

Spesa da 2,3 miliardi per i visitatori
Secondo l’indagine Coldiretti/Ixé, l’88 per cento degli
italiani che hanno visitato l’esposizione la considera
un’esperienza positiva, tanto da aver speso complessiva-
mente 2,3 miliardi tra viaggio, alloggio, spese varie fuori
ed ingresso e consumazioni all’interno. Mangiare all’in-
terno di Expo è costato in media 27 euro con la maggio-
ranza del 32 per cento che ha scelto un cucina
esclusivamente italiana, il 25 per cento solo quella stra-
niera, il 34 per cento ha provato sia la straniera che quella
italiana mentre il 9 per cento non ricorda. Alle tendenze
positive determinate dalla ripresa economica e dal tasso
di cambio favorevole si è aggiunta la spinta propulsiva

determinata dalla vetrina mondiale dell’Esposizione che
ha fatto volare i prodotti agroalimentari nazionali al-
l’estero che faranno registrare nel 2015 il record storico
con un valore annuale superiore ai 36 miliardi di euro,
con un incremento del 7 per cento.Sul podio dei padi-
glioni stranieri preferiti sale il Giappone con il 21 per
cento dei consensi seguito dalla Cina con il 9 per cento e
dal Kazakistan con l’8 per cento. Per quanto riguarda i
padiglioni italiani che sono piaciuti di più al primo posto
c’è Palazzo Italia con il 26 per cento seguito da Perugina
con il 15 per cento, da Coldiretti con il 12 per cento e da
Coop e Eataly con l’11 per cento. 
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ECONOMIANegli ultimi anni sotto la spinta di Fai sono moltiplicate le esperienze italiane al 100% 

World Pasta Day, crescono le filiere tracciate
Crescono le filiere della pasta
che garantiscono l’origine
made in Italy. Ad affermarlo è
la Coldiretti in occasione del
World Pasta Day, festeggiato
nel Padiglione "No farmers no
party" ad Expo. Negli ultimi
anni, sotto la spinta dell’inizia-
tiva del progetto di Filiera Agri-
cola Italiana della Coldiretti
(FAI), si è verificata una decisa
svolta nazionalista con la na-
scita e la rapida proliferazione
di marchi che garantiscono
l’origine italiana del grano im-
piegato al 100%. Un percorso
che ha coinvolto alcune eti-
chette della grande distribu-
zione (da Coop Italia a Iper)
fino ai marchi più prestigiosi
(Ghigi, Valle del grano Jolly
Sgambaro, Granoro, Armando,
ecc), per arrivare all’annuncio
dello storico marchio napole-
tano “Voiello”, che fa capo al
Gruppo Barilla, che ora vende
solo pasta fatta da grano italiano
al 100% di varietà “aureo”. Una
tendenza rivolta a garantire

qualità e sostenibilità della pro-
duzione, ma favorita anche
dalla volontà di sostenere il la-
voro e l’economia italiana in un
difficile momento del Paese che
spinge i consumatori a privile-

giare scelte di acquisto sosteni-
bili che contribuiscono al
rilancio del Made in Italy. Ed i
risultati sono evidenti con Il
World Pasta day 2015 che fe-
steggia con il record storico
delle vendite di pasta italiana al-
l’estero grazie all’aumento del
6 per cento nel primo semestre
dell’anno  con il fatturato rea-
lizzato dall’esportazioni che sa-
lirà all'importo record di 2,4

miliardi di euro nel 2015 se il
trend sarà mantenuto, secondo
le elaborazioni Coldiretti su dati
Istat. Un risultato ottenuto gra-
zie alla crescita nei mercati tra-
dizionali come l’Unione
Europea (+6%) e soprattutto
negli Stati Uniti (+19%) ma
anche su nuovi mercati come la
Cina dove si è verificato un
balzo del 35%. Nonostante que-
sto l’Italia resta il maggior con-
sumatore di pasta con un
quantitativo a persona pari a
circa 26 kg all’anno. Ma as-
sieme all’export è cresciuta
anche la tendenza degli italiani
al ritorno in cucina, con più di
una famiglia su quattro (28 per
cento) che ha preparato pasta
semplice o ripiena fatta in casa
nel 2015.  della pasta fatta in
casa. Un trend confermato dal
boom dei corsi di cucina negli
agriturismi di Terranostra e nei
mercati di Campagna Amica
ma anche dal successo delle tra-
smissioni televisive e delle pub-
blicazioni dedicate.

ENERGIA L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul meccanismo

Novità sulla tassazione del fotovoltaico
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
86/E del 15 ottobre, ha fornito significativi
chiarimenti sulla tassazione forfettaria del red-
dito agrario derivante dalla produzione e dalla
cessione di energia elettrica da impianti foto-
voltaici. In sostanza a partire dal periodo d'im-
posta 2016 per una impresa agricola con un
impianto fotovoltaico, che non ha optato per la
determinazione del reddito imponibile nei
modi ordinari, la produzione e la cessione di
energia elettrica fotovoltaica, nei limiti della
connessione agricola e come previsto nella cir-

colare n. 32/E del 2009, sarà automaticamente
assoggettata alla tassazione forfettaria del 25%
soltanto per la parte generata dai primi 200 KW
di potenza nominale installata e le eccedenze,
qualora non ricorra il rispetto dei requisiti di
connessione previsti dalla citata circolare, sa-
ranno considerate reddito d’impresa. Per il solo
periodo 2014 e 2015 è stata prevista, inoltre,
una disciplina transitoria che ha circoscritto
l’applicazione della tassazione forfettaria alla
sola produzione e cessione di energia ecce-
dente i 260.000 kWh anno.

QUALITÀ

Sistema di allerta, chiarezza sui nomi 

Nell’ambito della valutazione sull’efficacia ed
efficienza delle basi normative della sicurezza
alimentare Ue un aspetto in discussione ri-
guarda la possibilità di rendere trasparente il
nome dell’azienda soggetta al ritiro dei propri
prodotti a marchio, in modo da meglio delimi-
tare una crisi alimentare.

AMBIENTE

Sistema di Qualità Nazionale in arrivo

Il Ministero delle Politiche Agricole ha incon-
trato le Regioni per procedere in merito alla ste-
sura dei contenuti tecnici delle Linee guida
nazionali di produzione integrata che suppor-
tano il Sistema di Qualità Nazionale, il solo ad
essere finanziato dai Piani Sviluppo Rurale.

ENERGIA

A Rimini Forum sulle rinnovabili 

Si svolgerà mercoledì 4 Novembre 2015, nel-

l’ambito della Fiera di Rimini Ecomondo Ke-
yEnergy 2015, l’incontro di approfondimento,
organizzato dall’associazione le Fattorie del
Sole-Coldiretti, sul tema degli adempimenti ob-
bligatori in capo ai produttori di impianti a fonti
rinnovabili e dei Sistemi Efficienti di Utenza. 

Cambia il trasferimento di titolarità 

Dal 1° gennaio 2016 entrano in vigore le nuove
modalità per le richieste di trasferimento di ti-
tolarità. Le principali novità della procedura di
valutazione riguardano le autorizzazioni. 

Notizie in breve

Tartufo, serve

più trasparenza  

Con i prezzi del tartufo che hanno rag-
giunto anche i 300-400 euro ad etto,
praticamente il doppio rispetto alle
quotazioni delle scorso anno, è impor-
tante garantire la trasparenza di un
prodotto che è una delle eccellenze del
Made in Italy a tavola. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti, in occasione della
consegna del premio Tartufo d’Oro al
presidente nazionale della Coldiretti,
Roberto Moncalvo, alla mostra nazio-
nale del tartufo bianco pregiato di
Sant’Angelo in Vado. “Il Tartufo
d’Oro è un premo che attraverso le
mie mani va a 1,6 milioni di agricol-
tori italiani associati a Coldiretti” ha
dichiarato il presidente Roberto Mon-
calvo nel ricevere il riconoscimento
nel paese marchigiano della provincia
di Pesaro Urbino, sottolineando che “è
necessario ora garantire una piena tra-
sparenza di quella che è una delle ec-
cellenze del nostro Paese”. Il frutto
piu’ prezioso dell’autunno è da questi
giorni il protagonista di mostre, sagre
e manifestazioni,  che stanno entrando
nel vivo su tutto il territorio e che rap-
presentano una ottima occasione per
acquistare o assaggiarlo delle migliori
condizioni e ai prezzi piu’ convenienti.
Si stima che siano coinvolti comples-
sivamente circa duecentomila racco-
glitori ufficiali che riforniscono
negozi e ristoranti ed alimentano un
business che comprensivo di indotto
sviluppa un valore stimato in circa
mezzo miliardo di euro tra fresco, con-
servato o trasformato. 

L’INIZIATIVA



IL PUNTO COLDIRETTI 28 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2015 IL PUNTO COLDIRETTI28 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2015

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

2 3

La carne italiana è la più sana, no a terrorismo

IL CASO I falsi allarmi mettono a rischio un settore cardine dell’agroalimentare Made in Italy

“I falsi allarmi lanciati sulla carne
mettono a rischio 180mila posti di
lavoro in un settore chiave del
Made in Italy a tavola, che vale da
solo 32 miliardi di euro, un quinto
dell’intero agroalimentare trico-
lore”. A denunciarlo è il presi-
dente della Coldiretti, Roberto
Moncalvo, sottolineando che lo
studio dell’Oms sul consumo
della carne rossa sta creando una
campagna allarmistica immoti-
vata per quanto riguarda il nostro
Paese, soprattutto se si considera
che la qualità della carne italiana,
dalla stalla allo scaffale, è diversa
e migliore e che i cibi sotto accusa
come hot dog e bacon non fanno
parte della tradizione nostrana.
Nel nostro Paese i modelli di con-
sumo della carne – sottolinea
Moncalvo - si collocano perfetta-
mente all’interno della Dieta Me-
diterranea che, fondata su una
alimentazione basata su prodotti
locali, stagionali, freschi, è il se-
greto alla base dei primati di lon-
gevità degli italiani, con 84,6 anni

per le donne e i 79,8 anni per gli
uomini. Le carni Made in Italy
sono più sane, perché magre, non
trattate con ormoni, a differenza
di quelle americane, e ottenute nel
rispetto di rigidi disciplinari di
produzione “Doc” che assicurano
il benessere e la qualità dell’ali-
mentazione degli animali. E per
gli stessi salumi si segue una
prassi di lavorazione di tipo ‘na-
turale’ a base di sale. Non a caso
il nostro Paese vanta il primato a
livello europeo per numero di
prodotti a base di carne “Doc”,
ben 40 specialità di salumi che

hanno ottenuto la denominazione
d’origine o l’indicazione geogra-
fica.  A dover rassicurare i consu-
matori italiani è tra l’altro una
frase riportata sullo stesso studio
dell’Oms dove si afferma chiara-
mente che “E' necessario capire
quali sono i reali margini di ri-
schio ed entro che dosi e limiti
vale la pena di preoccuparsi dav-
vero”. Altrettanto importante è
capire esattamente di quali tipi di
carne e di quali sistemi di lavora-
zione si sta realmente parlando
quando si punta il dito contro la
carne. Basti pensare agli Usa,
dove il consumo di prodotti a base
di carne è superiore del 60 per
cento superiore all’Italia e dove
l’utilizzo di ormoni e di altre so-
stanze atte a favorire la crescita
degli animali è considerato del
tutto lecito. “L’ennesimo falso al-
larme che non riguarda le nostre
produzioni conferma la necessità
di accelerare nel percorso dell’ob-
bligo di etichettatura d’origine per
tutti gli alimenti, a partire dai sa-

lumi - conclude il presidente della
Coldiretti - E' questa la vera bat-
taglia che l'Italia deve fare in Eu-
ropa per garantire la salute dei
suoi cittadini e il reddito delle sue
imprese”. Una situazione che pre-
occupa anche i pediatri che pro-
prio all’inizio di ottobre in
occasione del IX Congresso Na-
zionale Fimp  (Federazione Ita-
liana Medici Pediatri) hanno
tenuto a sfatare quei miti che
spesso  impediscono alle famiglie
di consumare serenamente la
carne. In un paese dove si sono ri-
petuti casi di malnutrizione dei
bambini per l’eliminazione delle
carni dai menu occorre evitare al-
larmismi e ricordare che la carne
italiana è un alimento sicuro e
prezioso anche per lo svezza-
mento dei bambini poiché a li-
vello nutrizionale è un alimento
ricco di nutrienti fondamentali
nelle prime fasi della vita di un in-
dividuo nelle quantità suggerite
dal modello della Dieta Mediter-
ranea.

EUROPA E’ stato approvato definitivamente il provvedimento che contiene una serie di misure per il settore

Quote latte, la Commissione conferma i 30,5 mln di multe 
Le nuove multe per il superamento da parte
dell’Italia del proprio livello quantitativo di pro-
duzione assegnato dall’Unione Europea nel
2014/15 chiudono un’epoca durata 30 anni. E’
quanto afferma la Coldiretti in riferimento al pa-
gamento di 30,535 milioni di euro di multa al-
l'Unione europea per il superamento del
quantitativo di produzione delle quote latte per
il periodo 2014/2015 confermato dalla Commis-
sione europea, secondo cui l'eccedenza dell'Ita-
lia, che ha tempo fino al 30 novembre per pagare

la multa, ammonta a 109.721 tonnellate. Le
nuove multe colpiscono l’Italia nell'ultimo anno
soggetto al regime delle quote latte dopo cinque
anni in cui nessuna sanzione è stata dovuta dagli
allevatori italiani che potranno beneficiare di
una rateizzazione triennale senza interessi,
anche grazie al pressing della Coldiretti. La que-
stione quote latte è iniziata 30 anni fa nel 1984
con l’assegnazione ad ogni Stato membro del-
l’Unione di una quota nazionale che poi doveva
essere divisa tra i propri produttori. All’Italia fu

assegnata una quota molto inferiore al consumo
interno di latte. Negli anni l’Italia è riuscita ad
ottenere dall'Ue aumenti della propria quota di
produzione, ma nel periodo tra il 1995 e il 2009
si sono accumulate le multe. Il 1992, con la
legge 468, poi il 2003, con la legge 119, e infine
il 2009, con la legge 33, sono state le tappe prin-
cipali del difficile iter legislativo per l’applica-
zione delle quote latte che ha consentito alla
stragrande maggioranza dei 35mila allevatori di
mettersi in regola. 

Embargo Russia, nuovi ritiri ma indennità troppo basse 
Il Ministero delle Politiche agricole ha co-
municato la situazione dei ritiri di prodotti
ortofrutticoli realizzati in Italia dal 7 ago-
sto al 22 ottobre di quest’anno sulla base
delle misure di emergenza per l’embargo
russo previste dal Reg. UE n°1369/2015.
Per il gruppo mele e pere sono state riti-
rate 4.032,18 tonnellate, pari all’ 22,98%
del plafond assegnato all’Italia (17.550
tonnellate). Per il gruppo prugne, uva da

tavola e kiwi, le tonnellate ritirate sono
pari a 5.326,94, ovvero il 34,82% dell’as-
segnato (15.300 tonnellate). Per gli
agrumi (arance, clementine, mandarini e
limoni) sono state ritirate 355,25 tonnel-
late (il plafond è pari a 3.300 tonnellate).
Per gli ortaggi (pomodori, carote, pepe-
roni, cetrioli e cetriolini) sono state ritirate
1.361,59 tonnellate, ovvero l’82,52% to-
tale del quantitativo disponibile (incre-

mentato recentemente). Infine per pesche
e nettarine sono state ritirate 9.246,11 ton-
nellate, pari al 99,96%% del plafond as-
segnato all’Italia (9.250 tonnellate).
Coldiretti ritiene che le misure attivate
non siano adeguate al problema essendo
tardive, insufficienti nei quantitativi e
nella lista dei prodotti interessati, troppo
basse in termini di indennità di ritiro che
non coprono i costi di produzione.

Certificati Verdi, via alle domande 
Le aziende agricole, titolari di impianti
alimentati a fonti rinnovabili, incentivati
con i Certificati Verdi da filiera corta
(CV), possono finalmente presentare la
domanda per il riconoscimento dei CV
con moltiplicatore 1,8. Il Gse - Gestore dei
Servizi Energetici ha comunicato il 23 ot-
tobre che, a seguito dei controlli effettuati,
il Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali (MiPAAF) ha tra-

smesso, in data 21 ottobre 2015, le certifi-
cazioni della quantità di biomassa da fi-
liera corta riconosciuta ad ogni operatore
nel periodo di riferimento dicembre 2013
- novembre 2014. Pertanto è ora possibile
presentare la domanda seguendo le moda-
lità operative, pubblicate dal Gse, e richie-
dere il conguaglio dei CV ad oggi
riconosciuto con coefficiente k 0,8 con i
CV da filiera corta con coefficiente k 1,8. 

ECONOMIAA settembre i lattiero-caseari perdono il 9%, per Coldiretti la situazione è insostenibile

Prezzi all'origine, calano ancora per il latte 
Segno positivo per i prezzi
agricoli a settembre, ma a
sorridere sono soprattutto i
vegetali mentre resta diffi-
cile la situazione della
zootecnia, soprattutto
per quanto riguarda i
prodotti lattiero caseari.
E’ il quadro che emerge
dalle rilevazioni Ismea
con l’indice generale
che vede un aumento
complessivo del 10,1
per cento nel confronto
con lo stesso mese
dell’anno scorso.  Le
quotazioni dei prodotti zoo-
tecnici perdono il 3 per
cento, per effetto soprat-
tutto del calo del latte e de-
rivati, con un -8,7 per cento

che aggrava la situazione
nelle stalle del Paese e i
prezzi del latte che non co-
prono neppure i costi di

produzione. Una situazione
insostenibile per la Coldi-
retti che ha convocato la
Giunta nazionale per af-
frontare l'emergenza.Male

anche le uova che si vedono
deprezzate del 14 per cento,
così come ovini e caprini (-
8,3 per cento). Segno meno
anche per i bovini da
macello. In positivo, in-
vece, il bilancio per co-
nigli, avicoli, suini.
Guadagno a due cifre
(+25,1 per cento rispetto
a settembre 2014) per i
prodotti vegetali, trainati
da ortaggi (+74,2 per
cento), olio di oliva
(+43,8 per cento) e frutta
(+14,8 per cento). In au-

mento, seppur contenuto
anche i prezzi dei cereali
(+1,5 per cento). In calo, in-
vece, i listini di vini, colture
industriali e tabacco.

ECONOMIA Il certificato riguarderà la parte produttiva ma non l’origine

Presentato il marchio “Vivaifiori” 
Il Ministero delle Politiche agricole ha presen-
tato in Expo il marchio  “Vivaifiori” e l’Asso-
ciazione di gestione del marchio (Associazione
Nazionale di tutela del marchio Vivaifiori). Il
marchio è promosso dal Mipaaf e sviluppato da
Ismea per certificare il prodotto florovivaistico
sostenibile, semplificando le procedure e ren-
dendo meno onerosa la certificazione per le
aziende florovivaistiche, soprattutto di dimen-
sioni medio piccole. Nell’associazione che è
stata costituita per la gestione del marchio, sono
entrati: Associazione Nazionale Vivaisti Espor-
tatori, Consorzio Campano del florovivaismo,
Cooperativa Floricoltori Riviera dei Fiori, As-
sociazione Fiori del Lago Maggiore e del Biel-
lese, Associazione Florovivaisti del Veneto,
Associazione Milazzo Flora, Associazione
Piante e Fiori d’Italia, Distretto Florovivaistico

Alto Lombardo. Presidente dell’Associazione
è stato nominato Catello Cafiero del Consorzio
Campano del Florovivaismo, Vicepresidenti
Marco Cappellini di Anve e Roberto Magni del
Distretto Florovivaistico Alto Lombardo. Col-
diretti aveva chiesto la modifica del disciplinare
di certificazione, considerando inadeguata la
parte relativa alla regolamentazione di cosa si
intende per prodotto florovivaistico italiano,
non ritenendo sufficiente che un prodotto flo-
rovivaistico, per essere dichiarato italiano,
debba aver visto svolta in Italia almeno una tra
le fasi di semina, germinazione, fase vegetativa,
crescita, fioritura, raccolta. Il disciplinare, di
conseguenza, è stato modificato, eliminando la
parte relativa all’origine delle piante. Il marchio
certificherà  la parte relativa al processo produt-
tivo, ma non l’origine.

AMBIENTE

Piano biologico,

servono interventi

specifici  
In merito al Piano strategico per lo sviluppo del-
l’agricoltura biologica in corso di elaborazione da
parte del Ministero delle Politiche Agricole, Col-
diretti, in una lettera indirizzata dal Presidente Ro-
berto Moncalvo al viceministro delle Politiche
Agricole Andrea Olivero, ha chiesto alcuni inter-
venti specifici per garantire un’adeguata organiz-
zazione della filiera agroalimentare biologica. Nel
sottolineare  alcuni temi che dovrebbero avere un
maggiore peso nel documento in corso di elabora-
zione, il Presidente Moncalvo ha evidenizato come
l’idea di un Piano strategico nazionale per l‘agri-
coltura biologica sia un’iniziativa del tutto condi-
visibile vista la necessità, a fronte di una domanda
crescente, di sviluppare la filiera agroalimentare
bio in modo più rispondente alla richiesta dei con-
sumatori, evitando il ricorso alle importazioni.
Nella missiva si rileva che, per quanto riguarda le
Politiche di filiera, nonostante la performance po-
sitiva nel 2015, con un aumento del numero di ope-
ratori rispetto al 2013 del 5 per cento e della
superficie investita a biologico del 5,8 per cento, si
registra un evidente paradosso in quanto pur es-
sendo l’agricoltura bio la misura più finanziata nel-
l’ambito dei Psr con 1.396 milioni di euro, (il 7.9
per cento della spesa pubblica totale sostenuta
nell’ambito dei Piani dal 2000 ad oggi), gli impor-
tatori si sono quadruplicati, mentre le imprese agri-
cole bio sono diminuite dal 2000 del 15 per cento.
Pertanto, il piano strategico deve apportare dei cor-
rettivi alla filiera. Innanzitutto al settore della ce-
realicoltura, in quanto la produzione è rimasta dal
2000 più o meno stabile,  con una drastica ridu-
zione nel biennio 2012-2013 pari a -1,6 per cento.
Dal momento che la produzione di pasta e di pro-
dotti e base di cereali costituisce un must del made
in Italy, è evidente che occorre incentivare la pro-
duzione nazionale di grano duro e tenero per sod-
disfare la domanda nazionale ed estera. Ma
servono modifiche anche al settore della zootecnia
biologica, in quanto all’aumento del numero di
capi allevati dal 2000 ad oggi (+38 per cento), cor-
risponde una riduzione delle superfici a pascolo
pari al 41 per cento e dei foraggi pari al 38.1 per
cento con difficoltà a produrre soia e mais ogm free
sufficienti per l’alimentazione animale. Lo stesso
discorso vale per l’ortofrutta, dove si registra un
trend preoccupante dato che la produzione rispetto
al 2000 è aumentata del 44 per cento, le importa-
zioni sono salite del 113 per cento. 


