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AMBIENTE Il nuovo rapporto Ispra promuove i mercati degli agricoltori rispetto alla Gdo

La spesa a km0 riduce del 60% gli sprechi
Fare la spesa a chilometri zero
in filiere corte con l’acquisto
di prodotti locali taglia del
60% lo spreco alimentare ri-
spetto ai sistemi alimentari
tradizionali. E’ quanto emerge
da una analisi della Coldiretti
sulla base dello studio Ispra
sullo spreco alimentare, nel
sottolineare che in Italia sta
crescendo la sensibilità am-
bientale con 30 milioni di ita-
liani che fanno la spesa dal
contadino almeno una volta al
mese, in aumento nel 2017
dell’11%. Lo spreco alimen-
tare scende dal 40-60% per i
sistemi alimentari di grande
distribuzione alimentare ad
appena il 15-25% per gli ac-
quisti diretti dal produttore
agricolo. Coloro che si ap-
provvigionano esclusivamente
tramite reti alimentari alterna-
tive sprecano meno perché i
cibi in vendita sono più freschi
e durano di più e perché non

devono percorrere lunghe di-
stanze con le emissioni in at-
mosfera dovute alla
combustione di benzina e ga-
solio. È stato calcolato infatti

che un chilo di ciliegie dal
Cile per giungere sulle tavole
italiane deve percorrere quasi
12mila chilometri con un con-
sumo di 6,9 chili di petrolio e
l’emissione di 21,6 chili di
anidride carbonica, mentre un
chilo di mirtilli dall’Argentina

deve volare per più di 11mila
chilometri con un consumo di
6,4 kg di petrolio che liberano
20,1 chili di anidride carbo-
nica e l’anguria brasiliana, che
viaggia per oltre 9mila km,
brucia 5,3 chili di petrolio e li-
bera 16,5 chili di anidride car-
bonica per ogni chilo di
prodotto, attraverso il tra-
sporto con mezzi aerei.L’Italia
ha conquistato in pochi anni la
leadership mondiale nei mer-
cati contadini davanti agli Usa
e Francia con la più vasta rete
di vendita diretta degli agri-
coltori organizzata con pro-
prio marchio del mondo
grazie alla Fondazione Cam-
pagna Amica. Una rete com-
posta da 7200 fattorie, 1250
mercati, e 2200 agriturismi,
cui si aggiungono 550 risto-
ranti, 210 orti urbani e 30
punti di street food, dove arri-
vano prodotti coltivati su circa
200mila ettari di terreno. 

Nell’ambito delle attività finalizzate a
“migliorare la catena di approvvigiona-
mento alimentare”, i servizi della Com-
missione hanno predisposto un
questionario pubblico rivolto alle im-
prese private attive nella filiera, con par-
ticolare attenzione alla posizione più
debole degli agricoltori e delle Pmi della
filiera alimentare che spesso risultano
penalizzate all’interno della filiera. Lo
scopo del questionario è di avere una mi-
gliore valutazione delle pratiche svolte
da diversi attori nella filiera alimentare,
con l’obiettivo di ricevere considerazioni
specifiche da parte delle imprese attive
nella catena di approvvigionamento ali-
mentare.  In merito alle pratiche com-
merciali sleali (PCS, che possono essere
definite come pratiche che si discostano
ampiamente dalla buona condotta com-
merciale e sono in contrasto con la
buona fede e la correttezza), la task force
sui mercati agricoli ha identificato sei
potenziali pratiche chiave che ricorrono
nella catena di approvvigionamento ali-
mentare. Nella fattispecie non si dovreb-
bero ammettere: (1) pagamenti oltre i 30
giorni di prodotti deperibili; (2) cambia-
menti unilaterali e retroattivi ai contratti
(rispetto a volumi, norme di qualità e
prezzi); (3) contribuiti ai costi di com-
mercializzazione e promozione; (4) ri-
vendicazioni per i prodotti andati a male
o invenduti; (5) annullamento di ordini
all'ultimo momento per i prodotti depe-
ribili; (6) richieste di pagamenti antici-
pati per accaparrarsi o mantenere i
contratti.L'obiettivo del questionario è
comprendere meglio quanto siano effet-
tivamente frequenti tali potenziali prati-
che commerciali sleali nella filiera
alimentare e quali sarebbero i costi per
le imprese se fossero affrontati a livello
Ue.A conclusione di tale attività verrà
predisposto, dalla Commissione euro-
pea, un documento di sintesi dei risultati
che saranno resi anonimi.

EUROPA

Indagine Ue,

questionario

sugli squilibri

nelle filiere

Pac, ecco anticipi e Domanda grafica 2018
Disposta una nuova tranche di pagamenti dei fondi comunitari per 60mila aziende agricole

Negli uffici Caa Coldiretti si potranno predisporre le richieste e aggiornare i fascicoli

Strategia energetica, pronti 170 miliardi
Con la firma del decreto interministeriale è
stata presentata la Strategia Energetica Nazio-
nale (#Sen). Con 170 miliardi di investimenti
in infrastrutture (30 miliardi), rinnovabili (35
miliardi) ed efficienza (110 miliardi), la nuova
Sen detta le linee strategiche che l’Italia adot-
terà con il Piano Clima Energia, in negozia-
zione con la Commissione UE, per ridurre del
-39% le emissioni climalteranti al 2030 e avvi-
cinarsi alla Roadmap prevista al 2050. Tre sono
gli obiettivi: competitività per ridurre il prezzo
dell’energia, a tutela soprattutto del settore in-
dustriale con un nuovo Piano Energivori che
partirà nel 2018; ambientali per raggiungere la

de-carbonizzazione del sistema energetico, gra-
zie al programma di dismissione delle centrali
a carbone entro il 2025, all’efficienza energe-
tica e la diffusione delle tecnologie rinnovabili
basso-emissive; sicurezza di approvvigiona-
mento e flessibilità del sistema, con una ridu-
zione della dipendenza energetica del -12%,
grazie soprattutto al gas e agli investimenti
sulle reti. Sulle fonti rinnovabili gli obiettivi
sono un punto percentuale sopra quelli europei,
con il -28% sui consumi complessivi lordi al
2030 (con il consuntivo del 2015 avevamo già
raggiunto il -17,5%). La quota di rinnovabili
elettriche al 2030 sarà del 55%.

Il Giappone apre alla bresaola italiana
Il via libera del Giappone riguarda circa
250mila bresaole con carne italiana che sa-
ranno prodotte a regime grazie all’accordo tra
Filiera Agricola Italiana promossa dalla Coldi-
retti e Rigamonti Spa.E’ quanto afferma la Col-
diretti nell’esprimere apprezzamento per la
decisione formalizzata dalle autorità giappo-
nesi di "autorizzare le esportazioni in Giappone
dei prodotti italiani di carne bovina realizzati
con materia prima nazionale", comunicata dal

Ministero della Salute.La bresaola ottenuta con
carne italiana, grazie all’accordo triennale che
ha l’obiettivo di rispondere ai consumi interni
in un mercato che in 15 anni ha visto aumen-
tare del 43% in Italia il consumo di bresaola,
ma anche di sviluppare le esportazioni in mer-
cati emergenti. L’export di prodotti alimentari
Made in Italy in Giappone sono aumentate del
40% nei primi nove mesi del 2017, secondo
elaborazioni Coldiretti su dati Istat.

Moncalvo:

“Flop semine

Ogm in Europa,

li coltivano

solo 2 Paesi”

ORGANIZZAZIONEProsegue il pagamento degli
anticipi delle domande uniche
presentate dagli agricoltori nel
2017. L’ultima tranche ha inte-
ressato circa 60.000 agricoltori
per un importo di oltre 283 mi-
lioni di euro. Som-
mando l’ultimo
decreto con i quattro
precedenti l’Organi-
smo Pagatore Agea
ha liquidato oltre 954
milioni di euro in ter-
mini di anticipo della
Domanda unica
2017, a favore di
circa 424.000 aziende
agricole. L’eroga-
zione degli anticipi
proseguirà con cadenza setti-
manale fino al 30 novembre;
oltre tale data i pagamenti sa-
ranno a saldo. Intanto Agea ha
già aperto, in largo anticipo ri-
spetto allo scorso anno, l’atti-
vità per la presentazione delle
domande a valere sulla campa-
gna 2018 in considerazione
dell’obbligo per tutti gli Stati

membri di presentare la do-
manda grafica sul 100% delle
superfici ammissibili entro il
15 maggio 2018 (termine ul-
timo per la presentazione delle
domande). Per il 2018, l’ob-

bligo della domanda grafica ri-
guarderà anche le misure a
superficie dello Sviluppo Ru-
rale.In relazione all’avvio
delle attività per la campagna
2018, sono disponibili sul Por-
tale Sian (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) gli appli-
cativi per la definizione grafica
della consistenza aziendale e la

possibilità di predisporre i
piani di coltivazione. Inoltre,
dal 15 novembre sono disponi-
bili anche le funzionalità per la
presentazione delle domande
grafiche relativamente a: do-

mande uniche, do-
mande per il regime
dei piccoli agricoltori e
domande di Indennità
compensativa (Misura
13) dello Sviluppo Ru-
rale (per le regioni che
hanno pubblicato i re-
lativi Bandi).Conside-
rata l’apertura
anticipata degli appli-
cativi che consentono
la presentazione delle

domande, gli agricoltori inte-
ressati possono già recarsi
presso gli uffici del Centro di
Assistenza Agricola Coldiretti
per l’aggiornamento del fasci-
colo aziendale e la predisposi-
zione delle relative domande
di aiuto. Gli Uffici Coldiretti
sono a disposizione per ulte-
riori approfondimenti. 

L’EVENTOAppuntamento dal 24 al 26 novembre sul lungomare

A Napoli arriva il Villaggio Coldiretti
Con oltre diecimila agricoltori presenti, nella patria
della dieta mediterranea, arriva il Villaggio contadino
della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,30 di
Venerdì 24 novembre a Napoli sul lungomare Ca-
racciolo, Rotonda Diaz, dove rimarrà per tutto il
week end, in occasione dell’anniversario dello sto-
rico riconoscimento Unesco come Patrimonio cul-
turale immateriale dell'umanità nel novembre 2010.
Un ritorno alle radici del Made in Italy, con i sapori
antichi della tradizione, dalla pasta di grano Senatore
Cappelli al riso Vialone nano, senza dimenticare l’in-
novazione con la carne 100% italiana servita nelle
bracerie e la pizza autenticamente tricolore, dalla fa-
rina all’olio, dal pomodoro alla mozzarella, ma
anche lo street food green, dal gelato di latte d’asina
alle seadas. Spazio anche alla spesa per i regali ed i
cenoni di Natale con il piu’ grande mercato a chilo-

metri zero di Campagna Amica e alla solidarietà per
salvare le specialità delle aree terremotate che sa-
ranno offerte dagli agricoltori colpiti dal sisma. Un
appuntamento per vivere una esperienza unica nel-
l’autentica campagna italiana con la presentazione
di indagini, ricerche ed esposizioni in anteprima as-
soluta e qualificati ed autorevoli interventi nazionali
e internazionali, ma #STOCOICONTADINI è
anche una occasione unica per scoprire la Fattoria
italiana. Agriasilo dove i bambini possono imparare
a mungere gli animali, cavalcare asini, fare la pizza
e riconoscere l’olio, lezioni nell’area orti e giardini
con il tutor, lo spazio dell’economia domestica e
dell’agricosmetica con i frutti della terra e quello
sportivo in collaborazione con il Coni ma anche i
trattori storici e quelli dell’ultima generazione, gli
antichi mestieri dei nonni e il villaggio delle idee.

“Sono rimasti
solo due Paesi a
seminare organi-
smi genetica-
mente modificati
in Europa dove
nel 2017 si regi-
stra un ulteriore
calo della super-
ficie coltivata del
4,3 %”. Lo ha dichiarato il presidente
della Coldiretti, Roberto Moncalvo, sulla
base dell’analisi Infogm dalla quale
emerge che la superficie europea coltivata
a transgenico risulta pari ad appena
130571 ettari rispetto ai 136338 dello
scorso anno. Nel 2017 infatti le colture
ogm sopravvivono nell’Unione Europea
solo in Spagna e Portogallo dove tuttavia
si registra una riduzione delle semine del
mais MON810, l’unico coltivato. Anche
Repubblica Ceca e Slovacchia hanno in-
fatti abbandonato la coltivazione e si sono
aggiunte alla lunga lista di Paesi « Ogm
free » dell’Unione Europea. “Le scelte
degli agricoltori europei sono la dimostra-
zione concreta della mancanza di conve-
nienza nella coltivazione Ogm - spiega
Moncalvo- nonostante le proprietà mira-
colistiche propagandate dalle multinazio-
nali che ne detengono i diritti. Per l’Italia
gli organismi geneticamente modificati in
agricoltura non pongono solo seri pro-
blemi di sicurezza ambientale, ma soprat-
tutto perseguono un modello di sviluppo
che è il grande alleato dell’omologazione
e il grande nemico del Made in Italy”.



IL PUNTO COLDIRETTI17 - 23 NOVEMBRE 2017

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

3IL PUNTO COLDIRETTI 17 - 23 NOVEMBRE 2017

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

2

ECONOMIA In attesa della pubblicazione del decreto sull’origine serve dare risposte alle aziende

Pomodoro, campagna da definire al più presto
La filiera del pomodoro è stata al
centro di un incontro al Mini-
stero delle Politiche agricole, nel
corso del quale si è fatto il punto
della situazione sullo stato di
avanzamento del decreto per
l’etichettatura d’origine
dei derivati e della legge
sul caporalato, tese a ri-
lanciare questa filiera
così importante per l’Ita-
lia.Il decreto etichettatura
è alla Corte dei conti per
la registrazione e do-
vrebbe essere pubblicato
entro inizio dicembre.
Per quanto riguarda la
legge sul caporalato è in
partenza la “fase 2” che do-
vrebbe concretizzarsi in “con-
trolli più servizi” da erogare al
lavoratore. Inoltre verrà costi-
tuito e convocato, in tempi brevi,
un gruppo di lavoro ristretto, per

poter affrontare in modo ade-
guato la prossima campagna del
pomodoro.Il Ministro delle Poli-
tiche agricole, Maurizio Martina,
ha evidenziato come questa fi-
liera sia un esempio per le altre,

perché la richiesta di etichettatura
di origine è stata condivisa da
tutti, senza strappi. Rimane
l’obiettivo di raggiungere una
norma comunitaria che possa in-
teressare tutti i derivati del po-

modoro prodotti nell’Ue.L’Ani-
cav, l’associazione degli indu-
striali del pomodoro, ha poi
annunciato che è in fase di mo-
difica lo statuto del distretto del
pomodoro del centro-sud in

modo da poter presentare
al ministero la richiesta di
riconoscimento come or-
ganismo interprofessio-
nale del pomodoro da
industria del centro-sud.Il
decreto per l’etichettatura
di origine del pomodoro
utilizzato nei derivati è un
grande risultato. Ora è ne-
cessaria una adeguata pro-
grammazione della

prossima campagna, con la defi-
nizione in tempi brevi delle con-
dizioni contrattuali, in modo tale
da poter mettere le imprese agri-
cole nelle condizioni di poter fare
delle scelte consapevoli.

Filiera legno, passi avanti sulla nuova legge forestale
Passi avanti per la nuova legge Fo-
restale. Il tema è stato al centro
della riunione del tavolo di filiera
legno, il luogo ove per due anni si
sono confrontate le diverse anime
del settore forestale con l’obbiet-
tivo di arrivare ad un testo condi-
viso della bozza di norma. Un
lavoro lungo che ora dovrà passare
al vaglio della Conferenza Stato

Regioni e delle Commissioni par-
lamentari.Federforeste che sin da
subito ha portato con Coldiretti il
proprio contributo alla redazione
del testo ora in bozza, evidenzia la
necessità di dare una nuova norma
al settore e auspica un iter rapido
e in tempo utile. Il Presidente di
Federforeste, Gabriele Calliari, ha
voluto ancora una volta eviden-

ziare quanto il settore abbia biso-
gno di una norma che abbandoni
determinate logiche protezionisti-
che senza sbocco per lasciare il
passo ad una gestione sostenibile
ed economicamente soddisfacente
per chi in bosco lavora e coltiva
assolvendo così alla necessità di
garantire una sostenibilità proiet-
tata verso il futuro.In ultimo non

va dimenticato – ha proseguito
Calliari – che un bosco gestito e
coltivato è un bene che produce
positività per l’intera collettività in
termini di tutela del territorio con-
tro il dissesto e fa da argine contro
le avversità che il cambiamento
climatico incombente propone
prepotentemente per intensità e
diffusione. 

Omnibus, ok alla partenza dal 1° gennaio
Sono state raccolte le nostre sol-
lecitazioni sul testo relativo alla
parte agricola della proposta Om-
nibus su cui si è raggiunto un ac-
cordo politico affinché possa
essere applicata nei tempi previsti
e cioè a partire dal 1° gennaio
2018. E’ quanto afferma il presi-
dente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nell’esprimere apprez-
zamento per il via libera al voto
separato sulla parte agricola
dell’Omnibus annunciato nel
corso della plenaria dal Presi-
dente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani al quale era stata
inviata una lettera in merito. In
seguito al via libera odierno, il
Parlamento europeo  potrà uffi-
cialmente approvare il nuovo

testo nella riunione della mini-
plenaria prevista per il 30 novem-
bre 2017 in modo che la parte
agricola dell’Omnibus possa es-
sere applicata a partire dal 1° gen-
naio 2018. L’accordo prevede

importanti novità per la gestione
del rischio.Partendo dalla propo-
sta della Commissione di abbas-
sare la soglia di indennizzo
contemplata per il nuovo mecca-
nismo di stabilizzazione dei red-
diti settoriale, la si estende anche
alle assicurazioni, portando così
al 20% la perdita di prodotto ne-
cessaria per l’attivazione, innal-
zando dal 65 al 70% l’intensità
del contributo pubblico, introdu-
cendo la possibilità di utilizzare
indici economici per la misura-
zione delle perdite. Le novità ri-
guardano anche le regole del
mercato introducendo nuovi ele-
menti per rafforzare riequilibrare
la posizione contrattuale degli
agricoltori nella filiera e per au-

mentare la tempestività degli in-
terventi pubblici in caso di crisi
di mercato. Per le regole del gree-
ning si introducono elementi di
semplificazione rivedendo l’ap-
plicazione della diversificazione
e delle Aree di interesse ecolo-
gico adattandole maggiormente
alle esigenze delle aziende agri-
cole senza comprometterne la
funzione ambientale. In partico-
lare si introducono novità per le
colture a riso e viene valorizzato
il ruolo ambientale delle colture
azotofissatrici che apportano be-
nefici ambientali. Resta infine
centrale – conclude la Coldiretti -
la figura dell’agricoltore attivo
quale beneficiario degli interventi
della Politica Agricola Comune.

EUROPAAccolte le richieste di Coldiretti per applicare la parte agricola dell’accordo già nel 2018

Condizionalità, prevenire l’inquinamento delle acque
Per la protezione delle acque sotterranee dall’inqui-
namento, le aziende agricole devono provvedere alla
corretta gestione degli scarichi e alla corretta ge-
stione delle sostanze a livello di ordinaria attività
agricola. A tal fine, tutte le aziende che utilizzano so-
stanze pericolose o che convogliano acque reflue in
corpi idrici superficiali, nelle reti fognarie o destinate
al riutilizzo devono rispettare gli adempimenti con-
tenuti nella norma Bcaa 3. Le sostanze sono o pos-
sono essere contenute in prodotti o mezzi di
produzione ordinariamente in uso presso le aziende
agricole. L’uso corretto di tali prodotti o mezzi di
produzione non genera pericoli di inquinamento,
mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento
scorretto dei loro residui può causare l’inquinamento
delle falde. Pertanto, le aziende devono assicurare
che i propri depositi, occasionali o permanenti di so-
stanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti deri-
vanti dal loro uso, che contengano sostanze
pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni
dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente
contaminazione delle falde acquifere. Sono da con-
siderare fonte di possibile dispersione di sostanze
pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui
dell’uso di tali sostanze o mezzi di produzione. 
Gli impegni da rispettare sono i seguenti:
1. per tutte le aziende:
- l’assenza di dispersione di combustibili, oli di ori-
gine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e
batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di so-
stanze pericolose per percolazione nel suolo o nel
sottosuolo.
2. per le aziende con scarichi di acque reflue non as-
similabili a quelli domestici:
- l’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose

rilasciata dagli Enti preposti, per la quale saranno
verificate, oltre la presenza, la congruità e la com-
pletezza;
- il rispetto delle condizioni di scarico contenute
nell’autorizzazione.
In riferimento al punto 1, gli elementi di verifica
sono ad esempio i seguenti: 
• i contenitori e distributori di carburanti devono

essere a perfetta tenuta. Nel caso dei contenitori di
carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta
è necessario che il contenitore/distributore sia prov-
visto di bacino di contenimento e tettoia di prote-
zione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale
non combustibile, mentre i contenitori di carburante
posti su mezzi mobili devono essere omologati;
• gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veteri-
nari, nelle proprie originarie confezioni, devono es-
sere stoccati in un locale o contenitore chiuso o
protetto e posto su di un pavimento impermeabiliz-
zato, al fine di evitare la diffusione di sostanze peri-
colose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
• i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e
batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di pro-
dotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti conte-
nenti sostanze pericolose, devono avere adeguata
protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti
su pavimenti impermeabilizzati;
• le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, an-
cora non smaltite, devono essere adeguatamente ri-
coverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi
atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine
di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto as-
similabili ad una fonte di sostanze pericolose;
• i contenitori di carburante posti su mezzi mobili
devono essere omologati. In riferimento al punto 2,

ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collet-
tamento che collega in modo continuo il ciclo di pro-
duzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fogna-
ria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depu-
razione. 
Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere pre-
ventivamente autorizzati, fatto salvo per le acque re-
flue domestiche o assimilate recapitanti in reti
fognarie per le quali non è necessaria l’autorizza-
zione allo scarico. Le aziende con scarichi assimila-
bili a quelli domestici sono quelle dedite:
a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o
alla silvicoltura;
b) all’allevamento di bestiame;
c) alle attività indicate ai punti a) e b) che esercitano
anche attività di trasformazione o di valorizzazione
della produzione agricola, inserita con carattere di
normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di col-
tivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo
disponibilità. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli
strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per
insediamenti, installazioni o edifici isolati che pro-
ducono acque reflue domestiche. 
Articolo realizzato con il supporto della Commis-

sione Europea nell’ambito del progetto Agri

2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano sol-

tanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità

sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in

esso contenute.

Aviaria, in Manovra fondo salva-pollai
Dopo l'incontro di mercoledì, si tratta di una prima
risposta alle nostre sollecitazioni ad intervenire per
sostenere gli allevamenti colpiti dai danni diretti
ed indiretti causati dalle misure di prevenzione
rese necessarie per confinare i focolai e fermare
l’aviaria. E’ quanto afferma il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprez-
zamento per il fondo da 20 milioni di euro per
fronteggiare i danni subiti dalle aziende colpite da
aviaria in Italia annunciato dai ministri delle Poli-
tiche Agricole Maurizio Martina e della Salute
Beatrice Lorenzin nell'ambito della legge di bilan-
cio per assicurare la realizzazione di questi inter-
venti urgenti. Gli interventi effettuati hanno
imposto l’abbattimento degli animali negli alle-
vamenti colpiti direttamente e l’istituzione di zone

di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai,
con conseguente blocco totale delle movimenta-
zioni all’interno delle stesse zone con pesanti
danni per tutti gli allevamenti. La Coldiretti ha
presentato un pacchetto di proposte, dalla preven-
zione alla gestione delle zone di protezione fino
al ristoro dei danni, per fronteggiare le conse-
guenze di una devastante crisi dovuta all’influenza
aviaria che sta sconvolgendo il settore dall’alleva-
mento al consumo. L'emendamento del governo
prevede da un lato il risarcimento dei danno eco-
nomici subiti dalle aziende e investimenti nelle
imprese avicole per misure di biosicurezza, com-
prese le spese sostenute per misure sanitarie; dal-
l'altro il rafforzamento del sistema di sorveglianza
e prevenzione dell'influenza aviaria. 

Mancano più di 100 milioni di uova al
mese a causa del calo di circa il 10% della
produzione nazionale per effetto delle mi-
sure cautelative adottate per garantire la
qualità e la sicurezza, dopo i casi di avia-
ria e fipronil scoppiati in Europa. E’
quanto emerge da una analisi della Col-
diretti dalla quale si evidenzia che gli ita-
liani consumano in media circa 215 uova
a testa all’anno, di cui 140 tal quali men-
tre le restanti (circa 1/3) sotto forma di
pasta, dolci ed altre preparazioni alimen-
tari. In un momento in cui si registra un
forte aumento della domanda a livello in-
dustriale per la preparazione dei tipici
dolci di Natale come il panettone e il pan-
doro, il risultato del calo della produzione
delle uova in tutta l’Unione Europea, è
una minore disponibilità sul mercato
dove si registrano anche casi di scaffali
vuoti nei supermercati ed un aumento dei
prezzi che alla produzione hanno fatto re-
gistrare a novembre un aumento del
55,6% per un importo medio di 14,2 euro
ogni cento pezzi, secondo le ultime rile-
vazioni Ismea. Per quanto riguarda le
uova in guscio la produzione nazionale
(in calo per il 2017), è stimata in più di
12 miliardi di pezzi raccolti da circa 40
milioni di galline accasate per la maggior
parte in 1.600 allevamenti a gestione pro-
fessionale secondo la Coldiretti. 
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