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Intervento del Presidente di Coldiretti Moncalvo nelle Commissioni riunite di Camera e Senato 

Legge di stabilità, meno tasse e più fondi
Rispettati gli impegni, per la prima volta vengono assegnate risorse e ridotto il carico impositivo

Il Presidente di Coldiretti Roberto
Moncalvo è intervenuto all’audi-
zione presso le Commissioni riu-
nite bilancio e finanze di Camera
e Senato che si è svolta a Palazzo
Madama sulla manovra contenuta
nel disegno di legge di stabilità
2016. “Sono stati rispettati gli im-
pegni assunti per il taglio delle
tasse a chi vive di agricoltura che
viene esentato dal pagamento
dell’Imu e dell’Irap come avevano
annunciato dal Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e dal Mi-
nistro dell’Agricoltura Maurizio
Martina all’incontro con i trenta-
mila della Coldiretti ad Expo il 15
settembre nella giornata dell'agri-
coltura italiana all’Expo” ha affer-
mato Moncalvo nel sottolineare
che si prevede tra l’altro l’azzera-
mento dell’IRAP e la cancella-
zione dell’IMU per i coltivatori
diretti e per gli imprenditori agri-
coli professionali sia nei terreni in
pianura che nelle aree montane,
dove è stata tolta a tutti.  La ridu-
zione degli oneri fiscali consente
alle imprese agricole professionali
- ha precisato Moncalvo - di recu-

perare risorse per gli investimenti
finalizzati all’innovazione e alla
crescita dell’occupazione in un
settore particolarmente dinamico
come l'agroalimentare Made in

Italy.  È positiva la circostanza per
la quale, dopo alcuni anni in cui –
a fronte della situazione di crisi
economica del Paese – sono stati
chiesti sacrifici all’agricoltura
(dalle modifiche alle disposizioni
IMU alla forte diminuzione delle
assegnazioni di gasolio agevo-
lato), per la prima volta vengono
assegnate risorse finanziarie e so-
prattutto ridotto il carico imposi-

tivo sul settore. Focalizzando l’at-
tenzione su alcune disposizioni di
favore, nella legge di stabilità si è
colta l’occasione per proporre al-
cune modifiche migliorative che

possano ulterior-
mente rendere le
scelte fatte ancor più
“mirate”.  La previ-
sta esenzione dal-
l’IMU per i terreni
agricoli in pianura
esclusivamente per
quelli posseduti e
condotti dai soggetti
“professionali”, da
considerarsi condi-
visibile in considera-
zione delle limitate

risorse disponibili, necessita – ad
avviso della Coldiretti – di un ul-
teriore sforzo in termini di risorse,
al fine di eliminare una distonia
dovuta alla struttura del tributo. In
particolare, atteso che l’IMU è una
imposta che grava sulla proprietà
degli immobili, la norma di esen-
zione non tiene conto della diffusa
concessione in affitto dei terreni
agricoli, utilizzata anche in ambito

familiare. È stato richiesto, per-
tanto, un ampliamento dell’esen-
zione anche ai terreni concessi in
affitto almeno in ambito familiare.
Sono da valutare positivamente
l’esenzione dall’IRAP per le im-
prese che esercitano le attività
agricole titolari di reddito agrario
e l’incremento delle percentuali di
compensazione IVA per i prodotti
lattiero caseari all’8,80 al 10 per
cento. Sul punto, la Coldiretti ha
sottolineato l’esigenza di preve-
dere un analogo incremento delle
percentuali di compensazione del-
l’Iva per le cessioni di animali
vivi, che consentirebbe di soste-
nere parzialmente le imprese di al-
levamento rispetto alle gravi
difficoltà reddituali dovute alla
crisi dell’intero settore zootecnico,
peraltro destinate ad aggravarsi a
seguito degli allarmi lanciati dallo
studio dell’OMS sulle carni rosse
e quelle lavorate. Infine, positivo
riscontro ha avuto la stabilizza-
zione del regime fiscale per le
agro-energie per i piccoli impianti
in scadenza al 31 dicembre 2015.
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CREDITO Presentato l’accordo tra i Consorzi Agrari d’Italia e il gruppo di Intesa San Paolo

Tra Cai e Mediocredito un patto per lo sviluppo
“Una giornata da ricordare
per l'agricoltura italiana, che
può cogliere le nuove ed im-
portanti opportunità di cre-
scita che si aprono con la
ripresa economica per il
Made in Italy”. Con queste
parole all’unisono il presi-
dente di Consorzi Agrari
d’Italia Mauro Tonello e il
Presidente di Mediocredito
Italiano Roberto Mazzotta
hanno presentato il rilancio
dei rapporti e della storica e
proficua collaborazione tra il
gruppo Intesa Sanpaolo, di
cui Mediocredito Italiano fa
parte, e i Consorzi Agrari.
Un’agricoltura distintiva, si-
cura, di qualità e protagonista
nel futuro dell’economia ita-
liana sono gli obiettivi per
promuovere il sistema dei
Consorzi Agrari quale sog-
getto che garantisca, tramite
un approccio di rete, una
maggiore e capillare presenza
sul territorio attraverso il raf-

forzamento e l’ottimizza-
zione della rete commerciale
e della rete infrastrutturale
(centri di stoccaggio, mangi-
mifici, sementifici ecc…).
Nei giorni scorsi Mediocre-

dito Italiano ha deliberato per
i consorzi agrari linee di cre-
dito per oltre 45 milioni di
euro complessivi, 20 milioni
dei quali per finanziamenti a
medio-lungo termine che be-
neficeranno dei fondi BEI, se
saranno verificate le condi-
zioni richieste dall’istituto

europeo. Beneficiari delle
linee sono 6 diversi consorzi
agrari, attivi sia nel nord che
al centro e al sud del Paese.
La rete odierna di Consorzi
Agrari d’Italia deriva da un
ampio percorso di fusione e
concentrazione delle strutture
consortili provinciali in am-
biti di maggior dimensione.
Percorso ripartito con vigore
nel 2012 che ha ridotto il nu-
mero dei Consorzi da 34 ai 21
attuali. Ciò tuttavia aumen-
tando nel triennio sensibil-
mente le aree del Paese
servite. CAI con le sue infra-
strutture ed i suoi 1.300 punti
vendita è presente sull’80%
della Province italiane, sup-
portando quotidianamente
oltre 300.000 imprese agri-
cole. L’attenzione del Gruppo
Intesa Sanpaolo per l’agroali-
mentare ha una lunga tradi-
zione ed è confermata dalla
presenza di un team speciali-
stico dedicato al settore. 

PESCA La campagna 2015 sarebbe dovuta scattare dal 1° novembre

Ritardi Ue, pesca del Rossetto a rischio
Anche quest’anno la campagna di pesca del
“Rossetto” (aphia minuta) nell’alto Tirreno,
programmata dal 1° novembre 2015 al 31
marzo 2016, inizierà con un pesante ritardo,
mettendo a rischio il reddito di tante piccole
imprese e l’occupazione di circa 800 posti di
lavoro tra i 450 nelle produzione primaria ed
altri 350 nell’indotto, spalmate tra Liguria e
Toscana.  Nei mesi invernali la pesca del
“rossetto” rappresenta oltre il 50% del red-
dito delle imprese di pesca autorizzate a tale
attività, gestita a numero chiuso.   E’ notizia

che lo Stecf, l’organismo Scientifico, Tec-
nico ed Economico della Commissione
Pesca, si riunirà a Bruxelles, per assumere
una decisione sul Piano di Gestione inviato
dal Ministero delle Politiche Agricole, solo
il 21 novembre prossimo, e questo significa
la perdita secca di un mese di lavoro.   Le
voci di protesta che giungono dal territorio
dicono che i gravi ritardi degli apparati rica-
dono su operatori il cui reddito non è garan-
tito da un salario fisso ma solo dal loro
lavoro. 

ECONOMIA

Accelerare su sistema di difesa vivai

La proposta di revisione della normativa sulla
salute delle piante, il cosiddetto “Plant Health”,
presentata a maggio 2013, è ancora in discus-
sione. Il tema della tutela del territorio Ue e
delle sue produzioni dall’introduzione di orga-
nismi nocivi è un punto critico per le nostre
produzioni di qualità.

AMBIENTE

Accordo per l'agricoltura di montagna 

Il Ministero delle Politiche agricole ha firmato
un protocollo d’intesa con l’Unione nazionale
comuni comunità enti montani (Uncem) per la
valorizzazione dell’agricoltura di montagna. 

Più cooperazione contro le frodi 

Negli ultimi giorni dedicati all’esposizione uni-
versale, l’Expo ha colto l’occasione per ospi-
tare un interessante convegno sulla protezione
del settore agro-alimentare nell’area Euro-Me-
diterranea, con l’obiettivo di sensibilizzare

l’opinione pubblica sul carattere diffuso delle
frodi agroalimentari.

QUALITÀ

L'Europa "sdogana" gli insetti a tavola 

Sono appena l’8 per cento gli italiani che as-
saggerebbero gli insetti mentre il 7 per cento si
farebbe tentate dai ragni fritti mentre ben il 19
per cento non esiterebbe a mettere nel piatto la
carne di coccodrillo. E’ quanto emerge da una
analisi Coldiretti/Iprmarketing divulgata in oc-
casione dell’approvazione da parte del parla-
mento Europeo sul “novel food”.

Notizie in breve

Il Ministero delle Politiche Agricole in una nota
indirizzata a tutte le Regioni ed alle Province
Autonome ha specificato che nei Piani di Svi-
luppo Rurale è possibile nell’ambito della mi-
sura 01 “trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione” finanziare i corsi di forma-
zione previsti dal Piano d’Azione Nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, a fa-
vore degli utilizzatori professionali. Coldiretti
esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti
dal Ministero in quanto la formazione degli uti-
lizzatori di fitofarmaci è il primo strumento per
poter garantire il corretto uso di tali mezzi di
produzione nell’interesse della salute dell’ope-
ratore e dei consumatori. Oltretutto, tanto più
gli agricoltori , più in generale,  gli utilizzatori
professionali di fitofarmaci sono adeguata-
mente formati rispetto alle corrette modalità
d’impiego dei fitofarmaci, tanto meno saranno
i casi di deriva e di contaminazione accidentale
delle coltivazioni confinanti soprattutto quanto
le imprese biologiche  sono confinanti con im-
prese che effettuano trattamenti fitosanitari. Per-
tanto, l’importanza che i Piani di Sviluppo
Rurale possano finanziare la formazione degli
utilizzatori professionali, non è solo legata al-
l’esigenza immediata di far ottenere loro il pa-
tentino per l’acquisto dei fitofarmaci, quanto
per garantire loro l’acquisizione  delle cono-
scenze necessarie perché il loro uso avvenga in
tutta sicurezza.Coldiretti auspica, quindi, che a
seguito della nota di chiarimento del Ministero
tutte le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano prevedano un regime di so-
stegno nell’ambito dei Psr per le attività di for-
mazione previste dal Pan. 

AMBIENTE

Fitofarmaci, i Psr
possono finanziare
la formazione

IMU - Esenzione totale dall’IMU per i terreni
agricoli ubicati nelle aree montane o di col-
lina. 
Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli
posseduti e condotti dai soggetti professio-
nali iscritti nella previdenza agricola, “indi-
pendentemente dalla loro ubicazione”

IRAP - Esenzione dall’IRAP per i soggetti ti-
tolari di reddito agrario

Italia nel mondo - Per la promozione all’estero
del Made in Italy e per la internazionalizza-
zione delle imprese italiane: ulteriore stanzia-
mento di 50 milioni di euro per l’anno 2016.

Macchine agricole - Istituzione di un
fondo con la dotazione di 45 milioni di

euro per il 2016 e di 35 milioni di euro a
decorrere dal 2017 per finanziare gli inve-
stimenti per l’acquisto o il noleggio con
patto di acquisto di trattori agricoli o di
macchine agricole. Al fondo possono acce-
dere le micro e le piccole imprese operanti
nel settore agricolo.

Percentuali di compensazione Iva settore
lattiero-caseario - Incremento della per-
centuale di compensazione applicabile ai
prodotti lattiero-caseari dall’8,8 per cento
al 10 per cento  

Stabilizzazione del regime fiscale agro-
energie - La produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinno-
vabili sino a 2.400.000 kWh anno e foto-

voltaiche sino a 260.000 kWh anno si con-
siderano produttive di reddito agrario. 
Oltre a tali limiti il reddito è determinato
applicando ai corrispettivi ai fini dell’IVA,
esclusa la quota incentivo, il coefficiente
di redditività del 25 per cento, fatta salva
l’opzione per la determinazione del reddito
nei modi ordinari

Fondo di Solidarietà Nazionale - Stanzia-
mento di 100 milioni di euro per il 2016 e
40 milioni di euro per il 2017 per il Fondo
di solidarietà nazionale in agricoltura  

Piano Olivicolo -  Viene confermato lo
stanziamento di 14 milioni di euro sia per
il 2016 che per il 2017 per il piano olivi-
colo.

INTERVENTI RILEVANTI PER IL SETTORE AGRICOLO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITÀ 2016
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ECONOMIAAgea ha avviato l’erogazione della prima tranche di finanziamenti per 620 milioni

E’ scattato il pagamento degli anticipi Pac
Agea ha avviato in queste ore
il pagamento della prima
tranche degli anticipi del pre-
mio unico Pac, a seguito
della rideterminazione dei di-
ritti all’aiuto di tutti
i produttori nazionali
per la nuova pro-
grammazione dei
fondi europei.  Il
processo prevede
l'erogazione imme-
diata di oltre 510 mi-
lioni di euro per
circa 150 mila
aziende. A queste si
aggiungono 110 mi-
lioni di euro di cui
beneficeranno i “piccoli agri-
coltori”, secondo i dati forniti
dallo stesso Organismo Paga-
tore. La fase di pagamento di
tutti gli anticipi sarà comple-
tata entro fine novembre
quando saranno erogati, a se-

guito del completamento
delle verifiche tecniche, ulte-
riori 400 milioni di euro. Il
lavoro compiuto in sinergia
con i Caa nazionali e gli Or-

ganismi Pagatori regionali ha
consentito di cogliere alcune
importanti novità europee, ed
in particolare l’ampliamento
al 70% della quota erogabile
in acconto e l’iscrizione di
circa 550.000 “piccoli agri-

coltori” in un regime forte-
mente semplificato, che ne
minimizza gli oneri burocra-
tici, consentendo di superare
le oggettive difficoltà legate

al primo anno di ap-
plicazione della
nuova riforma della
Pac.Il Caa Coldiretti
continuerà dunque a
lavorare con il Mini-
stero e con gli Orga-
nismi Pagatori
affinché i produttori
possano percepire gli
aiuti comunitari nel
minor tempo possi-
bile e rappresentare,

quindi, una risposta concreta
alle reali necessità delle im-
prese agricole. Gli uffici del
Caa sono a disposizione degli
agricoltori per verificare nel
dettaglio i pagamenti in
corso. 

ECONOMIA Il vino “giovane” anticipa il beaujolais ma cala la produzione

C’è il novello ma con soli 2 mln di bottiglie
Arriva sulle tavole il vino novello Made in Italy,
con circa 2 milioni di bottiglie prodotte nel
2015. Quest'anno il “deblocage” è stato antici-
pato, secondo quanto disposto dal decreto del
ministero delle Politiche agricole, di quasi tre
settimane rispetto al concorrente Beaujolais
nouveau francese che si potrà assaggiare solo a
partire dal 19 novembre 2015. La qualità si pre-
vede buona, ma la produzione risulta in forte
calo rispetto al passato, tanto da aver raggiunto
il minimo storico, per un fatturato sceso a circa
6 milioni di euro. Basti dire che appena dieci

anni fa se ne producevano ben 17 milioni di
bottiglie.All’origine del fenomeno c’è una serie
di fattori, a partire dalla limitata conservabilità,
che ne consiglia il consumo nell’arco dei pros-
simi 6 mesi fino alla tecnica di produzione, la
macerazione carbonica, che è più costosa i circa
il 20 per cento rispetto a quelle tradizionali. Ma
gli stessi vitigni che negli anni passati rappre-
sentavano la base del novello vengono oggi
spesso utilizzati per produrre vini ugualmente
giovani, ideali per gli aperitivi, ma che non pre-
sentano problemi di durata.

L’INIZIATIVA

Agricoltura 
motore della

Green economy
L’agricoltura si conferma uno dei motori della
Green economy. A testimoniarlo è la nuova ri-
cerca sull’economia “verde” realizzata in col-
laborazione con Coldiretti e presentata ad
Expo. Un paradigma produttivo sempre più
forte e diffuso nel Paese. Basti dire che solo
quest’anno, incoraggiate dai primi segnali della
ripresa, 120mila imprese hanno investito green,
o intendono farlo entro dicembre, il 36% in più
rispetto al 2014. E in termini di risultati, nei bi-
lanci, nell’occupazione e nelle performance
ambientali del Paese, che rendono l’Italia, no-
nostante i tanti problemi aperti, il leader euro-
peo in alcuni campi dello sviluppo
sostenibile.L’orientamento green si conferma
un fattore strategico per il made in Italy: alla
nostra green economy si devono 102,497 mi-
liardi di valore aggiunto - pari al 10,3% del-
l’economia nazionale - e 2milioni 942mila
green jobs, ossia occupati che applicano com-
petenze ‘verdi’. Una cifra che corrisponde al
13,2% dell’occupazione complessiva nazio-
nale ed è destinata a salire ancora entro dicem-
bre. Dalla green Italy infatti arriveranno
quest’anno 294.200 assunzioni legate a com-
petenze green: ben il 59% della domanda di la-
voro. All’interno di questo contesto
l’agricoltura italiana si conferma uno dei mo-
tori della “rivoluzione verde”. Grazie ad un
modello di business capace di coniugare com-
petitività sui mercati internazionali, qualità
delle produzioni e sostenibilità ambientale, il
comparto ha saputo conquistare una posizione
di rilievo nel panorama economico italiano. E
i numeri lo dimostrano. L’agricoltura ha fatto
registrare, nel primo trimestre 2015, il più ele-
vato incremento del Pil, con il valore aggiunto
che è aumentato del 6% a livello congiunturale,
un dato dieci volte superiore a quello dell’in-
dustria. Un successo dovuto principalmente al
boom dell’export che, nei primi sei mesi del-
l’anno, è cresciuto dell’8 per cento, sotto la
spinta dell’Expo, ponendo le basi per raggiun-
gere, a fine 2015, la storica cifra di 36 miliardi
di euro. La vendita diretta è uno dei trend più
significativi degli ultimi anni: l’agricoltura so-
stenibile è anche legata alla diffusione di nuovi
modelli di consumo che prediligono prodotti
in grado di garantire genuinità e sicurezza ali-
mentare, tutela del territorio e della biodiversità,
attenzione alle produzioni locali.

Boom incidenti causati dai selvatici
Sono 18 le morti causate da inci-
denti con animali selvatici nei
primi nove mesi del 2015 con un
incremento del 64 per cento ri-
spetto al valore complessivo del
2014 quando le vittime erano
state 11. E’ quanto afferma la
Coldiretti sulla base dei dati
dell’Osservatorio Il Centauro -
Asaps, in occasione della divul-
gazione delle statistiche Istat
sugli incidenti stradali. Gli effetti

della proliferazione degli animali
selvatici si fano sentire dunque
anche sulle strade dove nei primi
nove mesi del 2015 si sono regi-
strati 148 incidenti significativi di
cui 139 sulla rete ordinaria e 9 in
autostrada o extraurbana princi-
pale, nei quali sono morte 18 per-
sone e 109 sono rimaste ferite. Si
tratta in realtà solo della punta di
un iceberg poiché spesso gli inci-
denti di questo tipo non vengono

neppure denunciati e tantomeno
analizzati con statistiche specifi-
che da parte dell’Istat. L’escala-
tion dei danni, degli incidenti e
delle aggressioni, che hanno cau-
sato purtroppo anche vittime, è il
risultato della incontrollata proli-
ferazione degli animali selvatici
con il numero dei cinghiali pre-
senti in Italia che quest’anno ha
probabilmente superato il mi-
lione.

Filiera Italiana Riso, accordo con Riso Gallo 
ECONOMIA L’intesa presentata ad Expo punta a garantire la stabilizzazione dei prezzi

E’ stato presentato a Expo Milano
2015 l’accordo di filiera tra FIR, so-
cietà cooperativa agricola facente
capo a Coldiretti, e Riso Gallo, una
delle più antiche aziende risiere d’Eu-
ropa e leader nel mercato del riso in
Italia, per la fornitura delle varietà ita-
liane Arborio e Carnaroli. Riso Gallo
e Coldiretti, concordi sul fatto che
oscillazioni di prezzo della materia
prima troppo accentuate, nel lungo
periodo, siano un danno sia per l’In-
dustria che per gli agricoltori, hanno
siglato un accordo che ha l’obiettivo
di stabilizzarne i prezzi. Prezzi più
stabili permettono una migliore pia-
nificazione per entrambe le parti oltre
che un vantaggio per il consumatore.
Si tratta di un accordo triennale che
prevede la regolarità negli approvvi-
gionamenti e l’applicazione di am-
mortizzatori volti a dare maggiore
stabilità ai prezzi del risone (riso
grezzo), attenuando le oscillazioni di
prezzo che si registrano periodica-
mente nelle quotazioni della materia
prima. Gli agricoltori coinvolti nel-
l’accordo conferiranno la loro quota
di risone a FIR, la quale ha distribuito
su quote mensili le quantità che Riso

Gallo ritirerà da ottobre a luglio di
ogni anno. Gli agricoltori percepi-
ranno da FIR un acconto e a fine sta-
gione un prezzo riferito alla media
dell’intera annata trascorsa, calcolato
con una formula che ne attenua le va-
riazioni. “Quest’intesa rappresenta
una sfida per il futuro, da un lato con
la valorizzazione delle nostre varietà
tipiche e riconosciute come un plus
del Made in Italy in tutto il mondo.
Dall’altra la stabilità dei prezzi è ne-
cessaria alla risicoltura italiana per es-
sere competitiva sui mercati stranieri,
non abituati alla volatilità delle quo-
tazioni di questo settore” – concor-
dano Mauro Tonello, presidente di
FIR, e Mario Preve, Presidente Riso

Gallo. “In Italia, la sottoscrizione di
questo accordo segna un passaggio
evolutivo verso un reale equilibrio
all’interno di una filiera che è talvolta
individualista e speculativa da ambo
le parti. A cui si aggiunge un’impor-
tante percorso di eticità sia nel rispetto
dei diritti del lavoro, sia attraverso un
impiego delle best practice per ridurre
l’impatto ambientale”, dichiara
Mauro Tonello.  “Siamo lieti di aver
firmato, e siamo l’unica azienda ad
averlo fatto, questo accordo che ci
vede coinvolti a costruire un vero e
proprio sistema di filiera. È un pro-
gramma che punta alla realizzazione
di sinergie volte alla stabilizzazione
dei prezzi, per meglio valorizzare i
risi della tradizione italiana e le varietà
storiche che da sempre rappresentano
il nostro core business, – continua
Mario Preve – Oggi la presentazione
di questo accordo completa e corona
il percorso che abbiamo intrapreso in
Expo, dove siamo stati partner uffi-
ciale di Padiglione Italia. Il nostro
obiettivo fin dall’inizio è stato quello
di accompagnare i visitatori in un
viaggio gastronomico nella Penisola,
attraverso il riso e le ricette tradizio-

nali delle sue regioni”. Filiera italiana
riso nasce grazie a Coldiretti con lo
scopo di salvaguardare una specializ-
zazione di prodotto che contribuisce
a mantenere alta l’immagine del no-
stro Made in Italy alimentare, ma
anche per assicurare la stabilità socio
economica a distretti territoriali di as-
soluta rilevanza. L’obiettivo di F.I.R.
nel medio e lungo periodo passa at-
traverso un insieme di misure ed in-
terventi che hanno come pilastri
portanti, l’aggregazione, il migliora-
mento dei rapporti interprofessionali
e un sistema contrattuale che tenga
conto anche del “giusto” costo alla
produzione by passando la figura ar-
caica del mediatore. Quindi il pro-
getto di aggregazione della Filiera
Italiana Riso nasce non solo come of-
ferta concentrata di prodotto – che sa-
rebbe una visione molto riduttiva -
ma come condivisione di un percorso
attraverso il quale portare attraverso
la Filiera Agricola Italiana un pro-
dotto di qualità sul mercato con la
giusta remunerazione e, soprattutto
con una programmazione che trova
nell’industria e/o nella g.d.o. il primo
partner per un nuovo percorso. 

Il 2016 Anno internazionale dei legumi, ora serve l’etichetta
Indetto dalle Nazioni Unite, sarà celebrato nel
2016 l’Anno internazionale dei legumi, una delle
componenti fondamentali della dieta mediterra-
nea e una parte importante della tradizione ali-
mentare italiana. La caratteristica delle
leguminose di fissare l’azoto le rende una possi-
bilità importante nell’ambito di corretti schemi di
rotazione colturale, nonostante le politiche del-
l’Ue, troppo spesso costruite su definizioni da bu-
rocrati con scarsa conoscenza agronomica, non
abbiano mai promosso in modo adeguato queste
coltivazioni.  In questo contesto si sta sviluppando

il coordinamento di iniziative ed eventi da parte
italiana, in modo da rafforzare le sinergia tra l'Ita-
lia (intesa come sistema paese) e l'Onu. Questo
consentirà, tra l'altro, di promuovere colture che
rappresentano una specificità tutta italiana, sfrut-
tando la risonanza data da Fao e Onu a tale spe-
cifico tema.  Purtroppo l’’Italia risulta
particolarmente dipendente dall’estero per i le-
gumi secchi, avendo importato nel 2014 302 mi-
lioni di chilogrammi di legumi secchi,
principalmente da Russia (68 milioni di kg), Ca-
nada (58 milioni di kg) e Cina (41 milioni kg), a

fronte di una esportazione pari a poco più di 16
milioni di chilogrammi e di una produzione che
oscilla sui 130 milioni di chilogrammi. Importa-
zioni che raggiungono il consumatore in forma
anonima, non essendo previsto un sistema di eti-
chettatura obbligatoria di questi prodotti. E’
quindi importante non solo promuovere la cono-
scenza ed il consumo di fagioli, piselli, lenticchie,
ceci, fave, cicerchie, etc., ma anche la loro colti-
vazione ed un sistema etichettatura di origine, per
ridurre la dipendenza dalle importazioni del no-
stro paese ed avere un mercato più trasparente. 

Panino da record per dire no agli allarmismi sulla carne
Un panino doc da record preparato con la più
grande pagnotta di pane di Altamura a denomi-
nazione di Origine mai sfornata prima, dal peso
di 1,5 quintali e lunga 3 metri, che è stata far-
cita con i migliori salumi Dop della tradizione
italiana, dal prosciutto di Parma a quello di San
Daniele, dal culatello di Zibello alla salsiccia
di Calabria fino al salame di Cinta senese
Dop.L’iniziativa è degli allevatori e dei produt-
tori della Coldiretti che sono scesi in campo ad

Expo per la giornata della carne italiana con un
simbolo del made in Italy e un’esposizione dei
salumi tipici regionali a denominazione di ori-
gine, con l’obiettivo di fare chiarezza sul con-
sumo di carne in Italia, sulle caratteristiche del
sistema produttivo tricolore e sulle sue speci-
fiche caratteristiche qualitative. Ma anche di
verificare gli effetti sui comportamenti di ac-
quisto degli italiani, rispetto all’inutile allarmi-
smo sollevato intorno al rapporto dell’Oms.

Allarmismo che peraltro non ha sconvolto più
di tanto le abitudini alimentari degli italiani, se
si considera che solo uno su dieci (11 per
cento) ha contenuto il proprio consumo di
carne ed insaccati dopo le notizie diffuse dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità. Per
sconfiggere la paura ad assaggiare le specialità
a base di carne Made in Italy sono stati invitati
autorevoli ospiti, ma degustazioni sono state
offerte anche ai visitatori italiani e stranieri.


