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L’accordo stretto nel corso del tavolo di filiera garantirà alle aziende 341 milioni in più  

Raggiunta l’intesa sul prezzo del latte
Via libera all’aumento di 3,1 centesimi al litro in stalla e cambia l’indicizzazione

“Un primo risultato concreto della
nostra mobilitazione che ha coin-
volto decine di migliaia di allevatori
con presidi nelle industrie e nei su-
permercati dove abbiamo trovato il
sostegno convinto dei cittadini nella
difesa del latte, delle stalle e delle
nostre campagne”. 
E’ il commento del presidente della
Coldiretti, Roberto Moncalvo, al-
l’intesa raggiunta con la multinazio-
nale Lactalis sul prezzo del latte alla
stalla che prevede in tutto il Nord
per il prossimo trimestre un au-
mento di 2,1 centesimi rispetto al
prezzo fatturato a ottobre 2015, che
verrò conteggiato a partire dal mese
di dicembre e fino al mese di feb-
braio compreso, al quale vanno ag-
giunti il centesimo garantito dal
Ministero delle Politiche Agricole
con aiuti straordinari dell’Unione
Europea ma anche le risorse che le
regioni lattiere direttamente interes-
sate possono mettere a disposizione
se vorranno sostenere gli allevatori
delle loro realtà territoriali. Secondo

l’ufficio studi della Coldiretti tra ef-
fetti diretti ed indiretti sul mercato
nazionale del latte l’accordo porterà
almeno 340 milioni di euro su base
annua in più nelle stalle italiane, se
ci sarà responsabilmente un allinea-
mento di tutti i soggetti industriali
presenti sul territorio nazionale. E’
una boccata di ossigeno alle im-
prese che si trovano in un grave
momento di difficoltà ma la batta-
glia della Coldiretti continua nelle
sedi istituzionali per arrivare al più

presto alla
corretta iden-
t if icazione
dei prodotti
che usano
latte italiano
con l’indica-
zione in eti-
chetta, che
impedisca di
s p a c c i a r e
come Made
in Italy il pro-
dotto impor-

tato. Tutto era iniziato con la
decisione unilaterale da parte della
multinazionale francese Lactalis,
proprietaria dei grandi marchi na-
zionali Parmalat, Galbani, Inver-
nizzi e Locatelli, di ridurre del 20
per cento i compensi riconosciuti
agli allevatori che sono scesi a 34
centesimi al litro, al di sotto dei
costi di produzione. Il 7 novembre
migliaia di allevatori della Coldi-
retti provenienti da tutte le regioni
sono così scesi in piazza per cingere

d’assedio il centro di distribuzione
dei prodotti della multinazionale a
Ospedaletto Lodigiano (Lodi). Un
presidio proseguito per tre giorni,
mentre la guerra del latte si esten-
deva anche ai supermercati in tutte
le regioni per fare conoscere ai cit-
tadini i motivi della mobilitazione.
Dopo la provocatoria proposta
dell’industria di concedere appena
un centesimo di aumento, la mobi-
litazione è proseguita davanti alla
sede dell’Antitrust a Roma, con la
consegna di un documento all’Au-
torità e l’assicurazione da parte di
quest’ultima di un intervento. I tra-
gici fatti di Parigi, con l’attacco dei
terroristi dell’Isis, e il conseguente
clima di tensione scaturito, hanno
portato Coldiretti a interrompere
temporaneamente la mobilitazione,
per senso di responsabilità. Ciò non
ha impedito di continuare a lavorare
senza sosta per arrivare ad una so-
luzione sostenibile per il prezzo del
latte alla stalla, con il primo passo
alfine giunto dall’accordo di Roma.

Moncalvo: “Un primo passo avanti venuto dalla mobilitazione”
Caro Allevatore, 
caro Socio

Il 26 novembre si è
chiuso presso il Ministero
delle Politiche Agricole il
Tavolo della filiera lat-
tiero-casearia, con un
primo accordo sul prezzo
del latte. In condizioni

difficili - rese drammatiche dal sostanziale black
out informativo che ha fatto seguito ai tragici fatti
di Parigi - siamo riusciti a sbloccare una situa-
zione che rischiava di soffocare le nostre imprese.  
L’accordo - valido da dicembre a febbraio - pre-
vede il riconoscimento da parte di Lactalis di un
aumento pari a 2,1 centesimi per litro conferito;
considerando il contributo di un ulteriore cente-
simo da parte del Ministero con l’utilizzo di ri-

sorse straordinarie dell’Unione europea, l’ac-
cordo consente per le stalle delle regioni Lom-
bardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia Romagna, un recupero - rispetto all’ul-
tima fatturazione - di almeno 3,1 centesimi per
ogni litro di latte. 
Il nostro sforzo mobilitativo, ha consentito quindi
di ‘forzare’ il blocco degli industriali lattiero-ca-
seari, costringendoli a rivedere sia le loro politi-
che di prezzo alle stalle che la logica - davvero
rovinosa per gli allevatori - di indicizzazione del
prezzo su parametri ‘tedeschi’.
L’impegno per la definizione di contratti standard
e soprattutto l’impegno a trovare meccanismi di
indicizzazione che necessariamente tengano
conto ‘anche’ di parametri italiani, crediamo ci
offrano delle premesse negoziali estremamente
importanti. 
La nostra mobilitazione è cominciata nel febbraio

scorso e ci sono volute quattro spallate dal ‘colore
giallo’ per spostare i rapporti di forza dentro la fi-
liera, ma ci siamo riusciti anche grazie a Ettore
Prandini che, in rappresentanza della Giunta Con-
federale, si è speso in una negoziazione dura con
una multinazionale - non dobbiamo dimenticarlo
- che è il primo gruppo lattiero-caseario del
mondo. 
Il 2016, quindi, in considerazione di questo risul-
tato sul prezzo, unito alla possibilità dal primo
gennaio di trattenere l’intera IVA incassata (10%)
anziché solo una quota (oggi all’8% per il latte),
all’abolizione di IMU e IRAP contenuta nella
Legge di Stabilita e al mantenimento - non scon-
tato - del ‘premio qualità, inizierà con prospettive
ben diverse dall’anno difficile che ci lasciamo alle
spalle.

Roberto Moncalvo
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ECONOMIAUn vademecum per aiutare le imprese agricole ad accedere ai pagamenti diretti 

Nuova Pac, scatta l’anno di domanda 2016
Siamo ormai vicini all’avvio del-
l’anno di domanda 2016 con gli im-
pegni previsti dal nuovo regime dei
pagamenti diretti che si ripeteranno
anche nel secondo anno di applica-
zione del nuovo regime dei paga-
menti diretti. E’ utile quindi rivedere
gli impegni che l’agricoltore dovrà ri-
spettare anche in questo secondo anno
di applicazione, facendo particolare
attenzione alla tempistica e facendo
tesoro dell’esperienza maturata nel
primo anno di applicazione.
Per l’anno di domanda 2016 si tornerà
al 15 maggio come data di riferimento
per la presentazione della domanda
unica, che per il primo anno di appli-
cazione era stata fissata al 15 giugno
2015 a causa dei ritardi accumulati
nell’avvio del nuovo regime dei Pa-
gamenti diretti. Nel 2016, però, la do-
manda unica subirà comunque
un’importante modifica: si avvierà la
procedura della domanda grafica. 
Per il 2016 rimangono invariate le re-
gole sull’agricoltore attivo, sulla so-
glia minima e sul capping. Infatti, per
poter presentare la domanda è neces-
sario che l’agricoltore sia attivo. In
merito alla soglia minima, per il 2016
questa rimane pari a 250 euro. Ciò
vuol dire che gli agricoltori che hanno
un ammontare di pagamenti diretti
(pari alla somma del pagamento di

base, del greening, del pagamento per
i giovani agricoltori e del pagamento
accoppiato) inferiore a 250 euro non
riceveranno il pagamento. Qualora un
agricoltore, in riferimento al 2015,
non riceva pagamenti perché al di
sotto della soglia minima e qualora

l’importo spettante al medesimo agri-
coltore non superi anche nel 2016
l’importo minimo, i corrispondenti di-
ritti saranno riversati nella riserva na-
zionale. Per l’anno di domanda 2017,
invece, è previsto l’aumento della so-
glia minima a 300 euro. Anche le re-
gole di condizionalità rimangono
invariate e corrispondenti a quanto
stabilito a livello nazionale dal DM
180 del 23 gennaio 2015 e nei colle-
gati provvedimenti delle Regioni e
degli Organismi pagatori di riferi-
mento.

Pagamento di base 

Ad oggi i diritti sono stati assegnati in
via provvisoria e l’assegnazione in via
definitiva, da parte di Agea Coordina-
mento, dovrà avvenire entro il 1 aprile
2016 (articolo 18 del Regolamento de-
legato n. 639/2014). L’assegnazione
definitiva permetterà all’agricoltore di
conoscere il numero ed il valore defi-
nitivo dei propri diritti. Ad ogni diritto
corrisponderà quindi un numero iden-
tificativo che consentirà la sua indivi-
duazione in modo puntuale,
facilitando, qualora richiesto dal pro-
duttore, le operazioni di trasferimento.
Infatti, così come previsto nelle prece-
denti programmazioni, l’agricoltore
può decidere di trasferire, insieme alla
terra, anche i propri diritti all’aiuto. E’
bene ricordare che l’agricoltore può
decidere di trasferire anche i soli diritti;
in questo caso l’Amministrazione al
fine di evitare speculazioni, ha previsto,
in caso di affitto, una decurtazione de-
finitiva pari al 30% del valore dei diritti.
Tale decurtazione non è prevista in
caso di vendita dei soli diritti.
L’individuazione del valore provviso-
rio dei diritti, oltre ad essere un obbligo
previsto dall’articolo 25, paragrafo 10
del Regolamento 1307/2013, è stato
importante anche per la definizione
degli importi di riferimento per l’ero-
gazione degli anticipi. L’Italia, infatti,

ha optato per l’erogazione degli anti-
cipi nel periodo compreso tra il 16 ot-
tobre 2015 e il 30 novembre 2015 e per
un ammontare pari al 70% dei paga-
menti diretti spettanti all’agricoltore (il
pagamento accoppiato è stato escluso
dal pagamento dell’anticipo). Il paga-
mento del saldo da parte degli Organi-
smi Pagatori, che riguarderà i
pagamenti maturati nell’anno di do-
manda 2015, dovrà avvenire entro il 30
giugno 2016. Si ricorda che il paga-
mento che l’agricoltore percepirà nel
2016, ferme restando le altre condi-
zioni quali la superficie disponibile, po-
trebbe variare rispetto a quanto
percepirà con il saldo del 30 giugno
2015 a causa del processo di conver-
genza.
Pagamento accoppiato
In merito al pagamento accoppiato, di
seguito si riportano i premi previsti: 
• Settore latte
• Settore carne bovina
• Settore ovi-caprino
• Seminativi
• Settore olio di oliva
Per i premi previsti per il settore zoo-
tecnico, sarà molto importante prestare
attenzione alla corretta identificazione
e registrazione degli animali ai fini
dell’ammissibilità al sostegno. Gli uf-
fici Coldiretti sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Energia, arriva il Modello unico per i piccoli impianti in Ssp 
Arriva il Modello Unico per la realizzazione, la
connessione, e l’esercizio di piccoli impianti fo-
tovoltaici e nuove modalità di attivazione del ser-
vizio di Scambio sul Posto (SSP). Il Gse - Gestore
dei Servizi Energetici SpA ha pubblicato le istru-
zioni per la realizzazione, la connessione e l'eser-
cizio di nuovi piccoli impianti fotovoltaici, di
potenza non superiore a 20 kW, per i quali sia ri-
chiesto contestualmente l'accesso al regime dello
Scambio sul posto attraverso il Modello unico in-
trodotto con il decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico 19 maggio 2015. I produttori interes-
sati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i
gestori di rete per inoltrare il Modello unico. Suc-
cessivamente all'invio al Gse, da parte dei gestori
di rete, dei dati presenti nel Modello unico, il Gse
provvederà ad attivare la convenzione di Scambio
sul posto e a comunicare all'utente il codice e il
link per visualizzarla sul Portale SSP. La conven-
zione sarà attivata a partire dalla data di attivazione
della connessione, così come comunicata dal ge-
store di rete. Possono utilizzare il Modello unico i

produttori di impianti fotovoltaici aventi tutte le
seguenti caratteristiche: a) realizzati presso clienti
finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa
tensione; b) aventi potenza non superiore a quella
già disponibile in prelievo; c) aventi potenza no-
minale non superiore a 20 kW; d) per i quali sia
richiesto contestualmente l'accesso al regime dello
Scambio sul posto; e) realizzati sui tetti degli edi-
fici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma
5 del d.lgs. n. 28/11; f) assenza di ulteriori impianti
di produzione sullo stesso punto di prelievo. 

ECONOMIA

Industria, cresce solo l'alimentare

In controtendenza all’andamento generale au-
menta il fatturato dell’industria alimentare e
delle bevande dello 0,6% con una tendenza che
fa ben sperare per le festività di Natale, secondo
l’analisi Coldiretti su dati Istat.

Embargo, nuovi ritiri ortofrutta

Il Mipaaf ha comunicato la situazione dei ritiri
di prodotti ortofrutticoli realizzati in Italia dal
7/08/2015 al 23/11/2015 sulla base delle misure
di emergenza per l’embargo russo previste dal
Reg. UE n°1369/2015.

ENERGIA

Rinnovabili, restano nel reddito agricolo

Il Governo ha presentato un maxiemendamento

che prevede il ripristino dell'Iva al 22% sul pellet
e la proroga per l'assimilazione a reddito agri-
colo della produzione di energia rinnovabile. 

Fer, incentivi per le zone terremotate

Il Gse ha aggiornato il documento nel quale
sono forniti alcuni chiarimenti circa l'ammis-
sione agli incentivi per gli impianti a fonti rin-
novabili diversi dai fotovoltaici localizzati nei
territori colpiti dal sisma.

Notizie in breve
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Con i nuovi Psr opportunità per 20mila giovani 

ECONOMIA I Piani di sviluppo rappresentano un volano economico da 21 miliardi fino al 2020

Ci sono opportunità di insediamento
nell’ agricoltura italiana per almeno
ventimila giovani con l’approvazione
da parte della Commissione Europea
di tutti i Piani di sviluppo rurale pre-
sentati dall’Italia. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel sottolineare che con il
via libera comunitario prende final-
mente il via un volano economico di
quasi 21 miliardi di Euro fino al 2020
per le campagne con interventi regio-
nali a sostegno non solo del primo in-
sediamento dei giovani ma che vanno
dall’ammodernamento delle imprese
sino al sostegno delle filiere corte ma
anche interventi nazionali particolar-
mente importanti, quali la gestione del
rischio il piano irriguo e la biodiversità
animale. I primi bandi per i giovani
sono già partiti in Toscana con 1800
domande presentate da giovani men-
tre in Emilia Romagna, dove il bando
chiuderà il 1 dicembre, le domande
presentate   sino ad ora sono oltre 500
ma presto le opportunità si apriranno
in tutte le Regioni. Gli interventi che
si rivolgono a giovani agricoltori tra
18 e 40 anni non compiuti possono ar-
rivare ad offrire fino a 70.000 euro a
fondo perduto per iniziare l'attività
oltre a un contributo a fondo perduto
sugli investimenti aziendali che può

arrivare sino al 60%. I giovani po-
tranno accedere inoltre a tutte le altre
misure previste sviluppo rurale come
consulenza aziendale o la formazione
con criteri di priorità. I giovani della
Coldiretti hanno costituito una appo-
sita task force che opera anche a li-

vello territoriale per sostenere i
giovani interessati con tutte le infor-
mazioni ma anche tutor, corsi di for-
mazione e consigli per accesso al
credito. “C’è un intero esercito di gio-
vani che sta prendendo in mano un
settore considerato vecchio, saturo e
inappropriato per immaginare pro-
spettive future per costruire un Paese
migliore per se stessi e per gli altri”,
ha affermato Maria Letizia Gardoni

delegata dei giovani della Coldiretti.
In questo contesto – ha precisato la
Gardoni - i piani di sviluppo rurali
(Psr) rappresentano uno strumento
utile per continuare ad incrementare la
presenza delle nuove generazioni
nelle campagne italiane. Uno stru-
mento che però deve essere leggibile
e di facile interpretazione e che sia og-
getto di semplificazione per facilitare
l’avvicinamento delle giovai imprese
alle opportunità offerte dal settore
agricolo”. Gli interventi non si limi-
tano però solo ai giovani ma nei piani
di sviluppo rurale regionali approvati
ci sono ben 4.960 milioni di euro da
destinare a investimenti in immobiliz-
zazioni materiali e immateriali che
contribuiranno al rilancio delle
aziende agricole e forestali, favorendo
un miglioramento delle prestazioni
economiche, incoraggiando la ristrut-
turazione e l'ammodernamento delle
aziende agricole nonché la diversifi-
cazione delle attività. Non mancano
però risorse per la sostenibilità delle
produzioni e per il biologico, per
l’agricoltura sociale fino alla consu-
lenza aziendale e l’innovazione che
possono sostenere la distintività ed i
primati qualitativi e di sicurezza ali-
mentare ed ambientale dell’agricol-

tura italiana. La ripartizione delle ri-
sorse nazionali ha tenuto conto dei li-
velli di sviluppo economico regionale:
circa 9 miliardi di euro saranno desti-
nati alle 13 regioni/province auto-
nome in obiettivo competitività
(Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Piemonte, Toscana,
Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Ve-
neto), circa 2 Miliardi di euro alle 3 re-
gioni in transizione (Abruzzo, Molise,
Sardegna), mentre 7.4 Miliardi di euro
andranno alle 5 regioni in obiettivo
convergenza (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia). Una ulte-
riore quota di risorse aggiuntive è pre-
vista per l’attuazione di programmi
nazionali che con circa 2.2 miliardi di
Euro interverranno in ambiti strategici
e comuni su tutto il territorio. “Ab-
biamo di fronte una occasione forse ir-
ripetibile per sostenere il grande sforzo
di rinnovamento dell’agricoltura ita-
liana e di sostenere la competitività
delle impese”  ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel sottolineare “l’importanza
del dialogo con la pubblica ammini-
strazione per rendere più agevole e ve-
loce l’accesso alle misure previste dai
Piani”.

Aumento record del Pil agricolo (+3,7%)
L’aumento record del Pil in agri-
coltura, che nel terzo trimestre
2015 fa registrare un +3,7 per
cento nel confronto con lo scorso
anno, spinge l’occupazione nelle
campagne, dando nuove opportu-
nità di lavoro anche ai giovani. E’
quanto afferma la Coldiretti sulla
base dei dati Istat relativi al valore
aggiunto, dai quali emerge una
crescita del settore primario che è

quattro volte superiore a quella
dell’industria (+0,9 per cento) e
cinque volte ai servizi (+0,5 per
cento). Un boom che traina anche
le assunzioni nelle campagne ita-
liane, tanto che nel 2015 i giovani
lavoratori agricoli indipendenti
fanno registrare un aumento re-
cord del 35 per cento rispetto al-
l’anno precedente.   “Le campagne
possono offrire prospettive di la-

voro sia per chi vuole intrapren-
dere con idee innovative che per
chi vuole trovare una occupazione
anche temporanea” spiegato il pre-
sidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che
“ora la sfida è portare il valore
della trasparenza nelle filiere fino
alla grande distribuzione per ga-
rantire a tutti gli agricoltori la giu-
sta redditività”.

Con la defiscalizzazione delle opere a verde stop all’abusivismo
Attivare in Italia misure che portino alla defiscaliz-
zazione delle opere a verde, sulla falsa riga del mo-
dello attivato per le ristrutturazioni edilizie, oltre a
portare un beneficio per l’ambiente, per la salute della
popolazione, a creare un volano economico e di oc-
cupazione non indifferente, a promuovere il bello,
avrebbe anche la non trascurabile conseguenza di
combattere l’abusivismo ed il sommerso, con un be-
neficio per l’erario che potrebbe contare su maggiori

entrate per centinaia di milioni di euro all’anno. Dai
calcoli fatti, a fronte di una defiscalizzazione che co-
sterebbe all’erario qualche decina di milioni di euro,
l’effetto emersione del sommerso consentirebbe di
recuperare per le casse dello Stato centinaia di milioni
di euro, attualmente legati all’abusivismo ed al nero
di improvvisati pseudo-giardinieri e pseudo-manu-
tentori del verde. La crisi economica non è un buon
motivo perché si chiudano gli occhi di fronte ad un

fenomeno, quello degli abusivi del verde, che mette
a rischio l’attività di chi invece lavora alla luce del
sole, versando le tasse dovute, pagando salari e con-
tributi ai dipendenti e creando valore e bellezza per
la collettività. Non solo, la carenza di professionalità
degli abusivi mette a rischio il verde privato e pub-
blico, senza trascurare le problematiche fitosanitarie
che la gestione non professionale di piante malate o
infestate da parassiti può determinare.

Ue, abbassato il limite di residuo del clorpirifos etile sulle mele
Il clorpirifos etile è un insetticida re-
gistrato per una serie di colture, tra
le quali, assumono particolare im-
portanza in Italia il melo ed il pero,
rispetto al quale è una sostanza at-
tiva al momento insostituibile in
quanto efficacissimo nel controllare
due specie di cacopsille vettori del
fitoplasma Apple Proliferation (per
il quale in Italia è prevista la lotta
obbligatoria)  e su alcuni nuovi pa-
rassiti provenienti da Paesi terzi
come la cimice asiatica (Halyomor-
pha halys) che sta causando ingenti

danni alle pomacee. In seguito al-
l’aggiornamento dei dati tossicolo-
gici di riferimento per la valutazione
del rischio della sostanza, la Com-
missione europea ha deciso di ab-
bassare il valore Lmr (Limite
Massimo di Residuo) di alcune der-
rate. I nuovi valori saranno adottati
verso luglio 2016 anche se le tempi-
stiche definitive saranno rese note
solo con la pubblicazione di un Re-
golamento specifico. In particolare
il valore di Lmr delle pomacee pas-
serà da 0.5 a 0.01 mg/kg.A giugno

scorso sul sito dell’Efsa, l’Agenzia
per la sicurezza alimentare, sono
state pubblicate le conclusioni della
revisione di alcuni valori di Lmr. La
Commissione europea aveva richie-
sto urgentemente all’ente di valutare
l’impatto dei nuovi valori tossicolo-
gici sugli Lmr attualmente in vigore.
Vista l’importanza di clorpirifos
etile per alcune colture italiane, a lu-
glio scorso il Ministero della Salute
ha inviato alla Commissione euro-
pea i propri commenti alle conclu-
sioni di Efsa. Lo scorso 21-22

settembre la Commissione europea
e gli Stati membri si sono riuniti per
votare la proposta  di regolamento
che abbassa i valori di Lmr ammessi
per alcuni derrate trattate con pro-
dotti a base di clorpirifos etile. Il re-
golamento, votato all’unanimità,
dovrebbe essere pubblicato al più
tardi entro gennaio 2016 ed entrerà
in vigore 20 giorni dopo la pubbli-
cazione, ma i nuovi valori saranno
adottati solo dopo 6 mesi dalla pub-
blicazione dello stesso e, cioè, entro
luglio 2016. 

ECONOMIAL’intesa ha validità triennale e punta alla valorizzazione dell’olivicoltura Made in Italy

Storico accordo per l’extravergine italiano
Con il fatturato dell’olio d’oliva salito al
valore record di 3 miliardi di euro, una ul-
teriore spinta al settore arriva ora dallo sto-
rico accordo di filiera che ha coinvolto le
organizzazioni dei produttori olivicoli, l’in-
dustria olearia, il commercio all’ingrosso e
del confezionamento dell’olio di oliva e le
organizzazioni rappresentative dei franto-
iani. A sottolinearlo è la Coldiretti, in oc-
casione della Giornata nazionale
dell'extravergine italiano pro-
mossa a Bari. L’accordo pro-
mosso da Unaprol ha validità
triennale a partire dalla cam-
pagna di commercializza-
zione 2015-2016 e sancisce
l’impegno dei produttori a
garantire specifiche qualità
organolettiche del prodotto,
tracciato, in linea con i para-
metri comunitari certificati
da laboratori accreditati, ma
anche il pagamento di 40 centesimi di euro
al chilo in più rispetto ai prezzi di mercato,
rilevati sulla Borsa merci di Bari, per par-
tite di oli extra vergine di oliva  qualitati-
vamente superiori e con un’acidità
massima di 0,4%. Nello specifico vengono
definite le caratteristiche dell’olio extra
vergine di oliva, standard di qualità elevati,
sicurezza alimentare, modalità e tempi di
consegna di uno stock di 10mila tonnellate
di prodotto che dovrà essere consegnato
entro marzo 2016 con scadenza ogni prima
settimana del mese e quantitativi variabili
tra mille e le tre mila tonnellate a partire
dalla firma dell’intesa. A garanzia nell’ac-
cordo si stabiliscono altresì  i termini di
prelievi e campionamenti per analisi; le
procedure per dirimere le controversie e i
tempi di pagamento. Si inizia un percorso

per valorizzare concretamente il prodotto
italiano di qualità verso i principali mercati
di destinazione europei ed extraeuropei fa-
cendo leva sul piano olivicolo nazionale
che destina risorse interessanti al settore
per incrementare la produzione nazionale;
sostenere attività di ricerca; stimolare il re-
cupero varietale e la distintività e sostenere
ed incentivare strumenti di aggregazione
dell’offerta. Una necessità dopo che l’atti-

vità di controllo da parte
delle forze dell’ordine ha
portato nel 2014 a sequestri
per 10 milioni di euro, grazie
a oltre 6 mila controlli sul
comparto da parte dell’Ispet-
torato repressione frodi.
“L’aumento costante del
consumo di olio di oliva che
nel mondo ha fatto un balzo
del 50 per cento negli ultimi
20 anni apre grandi opportu-

nità che il Made in Italy deve saper co-
gliere”, ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel precisare
che “per farlo deve puntare sull’identità,
sulla legalità e sulla trasparenza per recu-
perare credibilità anche all’estero”.  Ma in-
tanto continua l’invasione di olio tunisino,
con le importazioni dal Paese africano che
sono aumentate del 734 per cento nel 2015,
pari ad oltre otto volte le quantità rispetto
allo scorso anno. Una situazione che ri-
schia di peggiorare ulteriormente dopo il
via ibera annunciato dalla Commissione
Europea all’aumento del contingente di
importazione agevolato di olio d’oliva dal
Paese africano verso l’Unione europea fino
al 2017, aggiungendo ben 35mila tonnel-
late all'anno alle attuali circa 57mila tonnel-
late senza dazio. 

LA NOVITÀ

Una Tac per smascherare

il finto olio tricolore
Arriva la prima Tac salva olio per smascherare gli
extravergine fasulli e aiutare i produttori impe-
gnati nella lotta alla contraffazione. La novità è
stata presentata dalla Coldiretti nel corso della
Giornata nazionale dell’extravergine italiano, con
il macchinario realizzato dal gruppo di ricerca del
laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali, Università del Salento, guidato dal
Prof. Francesco Paolo Fanizzi, che si occupa di
caratterizzazione di oli extravergine di oliva
(blend e monovarietali). Lo strumento utilizza in
pratica la spettroscopia di risonanza magnetica
nucleare (Nmr), in combinazione con l'analisi sta-
tistica multivariata, per scoprire la reale identita'
dell'olio di oliva e smascherare le frodi. Il cam-
pione di olio viene diluito in cloroformio deute-
rato e trasferito in un tubo per la risonanza
magnetica nucleare, dove viene analizzato nello
spazio di una decine di minuti. In pratica, la Tac
“fotografa” tutto quello che c’è dentro l’olio, cre-
ando un’immagine che viene quindi visualizzata
su un monitor. Qui il campione viene confrontato
con quelli contenuti nel database di riferimento,
dove sono presenti le differenti varietà di oli ita-
liani, per capire se ha le stesse caratteristiche
oppur no. Utilizzando sia la cultivar che la prove-
nienza geografica come discriminante, è oggi pos-
sibile compiere un'analisi più approfondita del
prodotto in relazione alla propria origine geogra-
fica, ottenendo buoni risultati sia per oli caratte-
rizzati fenotipicamente che per oli prodotti con
l’utilizzo di micromolitore e corredati da un ac-
curato esame del genotipo. 


