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COLDIRETTI

Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo slittamento al 2015 del pagamento dell’imposta

Imu sui terreni agricoli, rinvio al 26 gennaio
Un primo passo necessario dinanzi alle evidenti incongruenze denunciate da Coldiretti

Moncalvo:

“Sul Ttip

garantire

trasparenza

e qualità”
“Quando par-
liamo di TTIP
parliamo di un
negoziato di cui
nessuno o quasi
sa nulla e che a
detta di alcuni
autorevoli espo-
nenti dell’indu-
stria italiana è
bene che rimanga al ‘riparo’ da indiscre-
zioni giornalistiche e rumori dell’opi-
nione pubblica”. A dirlo è il presidente
della Coldiretti, Roberto Moncalvo, rife-
rendosi alle polemiche sul trattato com-
merciale Ue-Usa. Un’ assenza di
trasparenza che “comincia a suscitare
perplessità e proteste in molti paesi euro-
pei, finisce per delegittimare le stesse
istituzioni europee, per togliere loro im-
patto ed efficacia”. “Sarebbe un inaccet-
tabile autogol per l’Europa cedere ‘in
casa’ sulla qualità per aprire una ipotetica
strada all’estero - continua Moncalvo -.
Al contrario bisogna guardare alle do-
mande che vengono dal mercato sia in
Europa che in Usa ed innalzare gli stan-
dard di sicurezza dei prodotti perche` se
e` vero che per i nostri consumatori e`
inaccettabile la carne trattata agli ormoni,
il pollo varechinato, piuttosto che la
carne clonata e` altrettanto vero che
anche negli Usa cresce solo la domanda
di prodotti Made in Italy legati al territo-
rio con forte natura identitaria e garantiti
dal punto di vista della sicurezza alimen-
tare ed ambientale”.

EUROPA

“Un primo passo necessario
per evitare la scadenza del 16
dicembre di fronte alle evidenti
incongruenze nei criteri indivi-
duati per la delimitazione dei
terreni agricoli interessati”. E’
il commento del presidente
della Coldiretti Roberto Mon-
calvo dopo lo slittamento al 26
gennaio 2015  del versamento
dell’Imu agricola deciso dal
Consiglio dei Ministri per evi-
tare che i contribuenti siano te-
nuti a versare l'imposta sulla
base di aliquote troppo elevate. 
Far pagare l’Imu sui terreni in

base all’altitudine in cui si
trova la sede del comune
avrebbe introdotto, secondo la
Coldiretti,  una inspiegabile di-
sparità di trattamento tra campi
confinanti appartenenti addirit-
tura allo stesso proprietario.
L’incoerenza del criterio di cal-
colo  rischiava dunque di atte-
nuare l’importanza della
positiva scelta di differenziare
l’imposta a favore degli agri-
coltori professionali, coltiva-
tori diretti e imprenditori
agricoli iscritti nella relativa
gestione previdenziale, che de-

vono continuare a godere, in
zone montane o di collina,
della esenzione Imu. Ricor-
diamo che il decreto sull'Imu
agricola prevede l'esenzione
totale dal pagamento dell'im-
posta per i comuni con altitu-
dine superiore a 600 metri sul
livello del mare, mentre tra i
281 e i 600 metri, ad essere
esclusi sono solo i coltivatori
diretti iscritti alla previdenza
agricola e gli imprenditori agri-
coli professionali. Pagano tutti,
invece, nei comuni con altitu-
dine inferiore a 281 metri.

EUROPA Il documento è stato approvato dai ministri agricoli dell’Unione

Piano Ue, per i giovani più terra e credito
Accesso al credito, accesso alla terra e trasferi-
mento dell'innovazione. Sono i tre punti cardine del
piano per favorire l'ingresso dei giovani in agricol-
tura approvato dal consiglio dei ministri agricoli
dell'Ue su proposta della presidenza italiana. Nel
documento, si invita la Commissione europea e la
Banca europea per gli investimenti (Bei) a raffor-
zare tutti gli strumenti disponibili, in particolare
quelli compresi nella politica europea di sviluppo
rurale e da sviluppare nell’ambito del Memoran-
dum d’intesa per la cooperazione in agricoltura e
nello sviluppo rurale, al fine di sostenere i giovani
agricoltori che hanno appena iniziato o stanno ini-
ziando un’attività nel settore agricolo. Si dovrebbe
inoltre semplificare l’accesso alla terra per la nuova
generazione di agricoltori europei, in particolare
tramite la concessione di prestiti a tasso di interesse

zero, su base volontaria, per l’acquisto di terreni.
Infine, per facilitare il trasferimento delle cono-
scenze e l'innovazione, nonché lo scambio di in-
formazioni e di esperienze professionali in Europa,
potrebbe essere utile prevedere programmi simili
al progetto "Erasmus", dei quali i giovani agricol-
tori potrebbero beneficiare per un breve periodo di
tempo grazie al supporto delle reti rurali nazionali
ed europee. “Il documento approvato dai ministri
agricoli dell'Ue presieduti dal Ministro Martina te-
stimonia la centralità del nostro settore - ha com-
mentato la delegata nazionale di Coldiretti Giovani
Impresa, Maria Letizia Gardoni -. È  fondamentale
però che gli strumenti a disposizione trovino un'ap-
plicazione efficace in tutti i territori, assecondando
così le energie di tanti giovani che stanno guar-
dando all'agricoltura con grande speranza”.

ECONOMIASecondo Eurostat nel 2014 l’Italia registra un calo ben superiore a quello comunitario

Il maltempo fa crollare dell'11% i redditi agricoli 
Il maltempo fa crollare i redditi
agricoli. E’ l’analisi della Coldi-
retti sulla base degli ultimi dati
Eurostat secondo i quali nel 2014
si è registrata in Italia una dimi-
nuzione dell’11 per cento rispetto
all'anno precedente, contro il -1,7
per cento fatto segnare a livello
comunitario. La statistica riguarda
il reddito agricolo reale per attivo
in agricoltura. Un effetto evidente
della pessima annata registrata
nelle nostre campagne, dove in
molti casi i raccolti si sono addi-
rittura dimezzati. L’Italia si ritrova
così nel gruppo di Paesi Ue dove
si registrano le diminuzioni più
sensibili, insieme a Finlandia (-
22,8 per cento), Lituania (-19,4
per cento), Belgio (-15,2 per
cento), Estonia (-10,9 per cento)

e Danimarca (-10,1 per cento).
Dalle statistiche Eurostat emerge
comunque che in ben venti Stati
membri su ventotto l'andamento
nel 2014 è di segno negativo. In

positivo solo Slovenia (+13,3 per
cento), Ungheria (+9,1 per cento),
Repubblica Ceca (+7,2 per
cento), Regno Unito (+6,4 per
cento), Grecia (+4,4), Cipro (+1,8
per cento), Francia (+1,2 per
cento) e Germania (+0,2 per

cento).    Il rapporto Eurostat fo-
calizza l’attenzione anche sui
prezzi, che a livello Ue hanno
fatto segnare un calo del -9,5 per
cento. Le riduzioni più sensibili
sono state per patate (-24,5 per
cento), semi oleosi (-14,7 per
cento), cereali (-13,9 per cento),
barbabietole da zucchero (-11,6
per cento), frutta (-10,7 per
cento), olio d'oliva (-8,2 per
cento), legumi freschi (-6,5 per
cento), vino (-4 per cento). Anche
sul fronte zootecnico Eurostat ri-
porta i prezzi di segno negativo
per suini (-6,1 per cento), bovini
(-5,2 per cento), uova (-5 per
cento), pollame (-4,3 per cento).
Di segno leggermente positivo in-
vece, i prezzi di latte e ovicaprini
(+1,2 per cento).   

NOTIZIE IN BREVE

TERRANOSTRA

In agriturismo crescono i posti letto

In controtendenza al calo generale è
negli agriturismi che si registra il mag-
gior aumento del numero di posti letto
che salgono (+ 9021). E’ quanto emerge
da una analisi della Coldiretti sulla base
dei dati Istat sulla capacità degli esercizi
recettivi che rilevano complessivamente
un calo di 34421 posti letto tra esercizi
alberghieri ed extralberghieri.

AMBIENTE

Consumo suolo, valorizzare le campagne

Garantire il giusto equilibrio, nell'as-
setto territoriale, tra le zone suscettibili
di utilizzazione agricola e quelle edifi-
cate ed edificabili, al fine di non pregiu-
dicare la produzione agricola, la
sicurezza alimentare e l’ambiente. Que-
sto è quanto emerso nell’ambito dell’au-
dizione presso le Commissioni riunite
Ambiente e Agricoltura della Camera
sul disegno di legge per la difesa del
suolo.

La Green economy guarda già al 2015

Nel corso della riunione del Consiglio na-
zionale della Gree economy è stato di-
scusso e approvato un documento di
sintesi per orientareo le scelte verso obiet-
tivi capaci di valorizzare la qualità ambien-
tale dello sviluppo attraverso l’adozione di
specifiche misure di riforma fiscale, di re-
visione delle spese, di riallocazione degli
incentivi, di accesso al credito, nonchè di
riduzione degli oneri burocratici.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Un bimbo che cambia la storia

Con la nascita di Gesù comincia il lungo
viaggio di Dio alla ricerca dell’uomo.
Siamo tutti debitori verso questo bam-
bino e la sua umanità che sorride alla
vita e alla speranza. Il Natale è proprio
un grande evento perché tira fuori il me-
glio di noi

STAMPA ESTERA

Verdure decollano... come giocattoli

Verdure trasformate in giocattoli per i
bambini prima di essere messe in pen-
tola. L'idea è venuta ad un architetto
spagnolo ed è stata raccontata in un ar-
ticolo apparso sul portale olandese
Fresh Plaza.

L’ANALISI Diffuso a Napoli il rapporto dell’Osservatorio sulla criminalità

Il contrabbando di tabacco vale 11 mld
Il contrabbando illegale di sigarette vale in Eu-
ropa 11 miliardi di euro, con un giro d’affari che
ha ormai raggiunto quello di eroina e cocaina. E’
quanto emerge da un’analisi Coldiretti sul rap-
porto Transcrime “European outlook on the illicit
trade in tobacco products” presentato in occa-
sione dell’iniziativa “Insieme contro il tabacco
illecito” organizzata a Napoli dall’Osservatorio
sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare in collaborazione, tra gli altri, con
la Philp Morris Italia. Il giro d’affari legato al
contrabbando di tabacco coinvolge nell’Ue tra le
100mila e le 150mile persone e causa gravi danni
a livello economico, con l’elusione dei dazi do-
ganali, ma presenta anche seri rischi per la salute

dei consumatori, considerata l’assenza di con-
trolli. “Si tratta di un business che per volume
d’affari è ormai uguale a quello della cocaina' e
che impoverisce la nostra economia, poiché ogni
soldo finito in mano ai mafiosi viene sottratto
alle nostre tasche – ha rilevato Gian Carlo Ca-
selli, presidente del Comitato scientifico dell’Os-
servatorio sulla criminalità nell’agroalimentare.
“Un fenomeno che minaccia un comparto che in
Italia ha visto una riduzione di circa 30mila ad-
detti e di 500mila quintali di prodotto dall’inizio
della crisi ad oggi” ha sottolineato Gennaro Ma-
siello, presidente di Ont, Organizzazione Nazio-
nale Tabacco Italia, e vicepresidente nazionale
della Coldiretti. 

Cambia l'etichettura dei prodotti
ittici con il via all’obbligo di indi-
care dove è stato pescato e con che
attrezzo è stato catturato il pesce
venduto in mercatini e supermar-
ket, mentre per quello allevato
andrà messo in etichetta il paese di
origine. Ad annunciarlo è Coldi-
retti Impresapesca in occasione
dell’entrata in vigore delle norme
europee sulla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori
(Reg. UE 1169/2011), ma anche
di quelle relative all’etichettatura

per la messa in commercio dei
prodotti ittici (Reg. UE n.
1379/2013). Andrà specificato il
metodo di produzione (“pescato”,
“pescato in acque dolci”, “alle-
vato…”), il tipo di attrezzo og-
getto della cattura  e la zona di
cattura o di produzione (Mar
Adriatico, Mar Ionio, Sardegna,
anche attraverso un disegno o una
mappa). Novità, rileva Coldiretti
Impresapesca, anche per quanto
riguarda le informazioni sul pesce
congelato, con l’obbligo di indi-

cata la data di congelamento. Nel
caso di prodotti ittici congelati
prima della vendita e successiva-
mente venduti decongelati, la de-
nominazione dell’alimento è
accompagnata dalla designazione
“decongelato”. Le maggiori in-
combenze per i pescatori si tradu-
cono in maggiori garanzie di
identità del pescato o allevato na-
zionale che consente ai consuma-
tori di fare scelte di acquisto piu’
consapevoli in grado di ricono-
scere e premiare il pesce tricolore. 

Nuove norme Ue, il pesce cambia etichetta 
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Coltivazioni per biocarburanti off limits nei terreni erbosi 
L’Ue prosegue il percorso
di “ripensamento” sui bio-
carburanti, con particolare
riferimento alla loro soste-
nibilità ambientale, defi-
nendo i criteri per evitare
la coltivazione di materie
prime, destinate, appunto,
alla produzione di biocar-
buranti e bioliquidi, nei
terreni erbosi ad alta bio-

diversità. Il Regolamento
n. 1307/2014 della Com-
missione, infatti, definisce
i criteri e i limiti geogra-
fici per l’individuazione
dei terreni erbosi ad ele-
vata biodiversità, neces-
sari ai fini dell’attuazione
delle direttive 98/70/Ce e
2009/28/Ce che stabili-
scono che biocarburanti e

bioliquidi possono benefi-
ciare di incentivi solo se
non sono prodotti da ma-
terie prime ottenute su ter-
reni che, a partire dal
gennaio 2008, presenta-
vano un elevato valore in
termini di biodiversità. Il
nuovo regolamento, dun-
que, stabilisce che per
“terreni erbosi naturali ad

elevata biodiversità”, si
intendono i terreni erbosi
dove l’uomo non è inter-
venuto e che mantengono
la composizione naturale
delle specie, le caratteri-
stiche e i processi ecolo-
gici. Da questa
definizione sono esclusi i
terreni soggetti a inter-
vento umano, i terreni de-

gradati e i terreni che ospi-
tano una grande varietà di
specie a rischio estin-
zione, endemiche, migra-
trici o gregarie, o terreni
che costituiscono un eco-
sistema gravemente mi-
nacciato, in quanto questi
sono definiti come “ter-
reni erbosi non naturali ad
elevata biodiversità”. 

Regionalizzazione e scelta delle aree omogenee 
Il Regolamento 1307/2013 preve-
deva la possibilità di applicare il
pagamento di base a livello regio-
nale, stabilendo massimali diffe-
renziati. In tal caso lo Stato
membro avrebbe dovuto definire
le Regioni sulla base di criteri og-
gettivi e non discriminatori, quali
le caratteristiche agronomiche e
socio-economiche, il potenziale
agricolo regionale o la struttura
istituzionale o amministrativa.
L’Italia ha optato per l’attuazione
del pagamento di base attraverso
la Regione Unica. Tale scelta ha
un valore parzialmente ridistribu-
tivo. Infatti il nuovo regime dei
pagamenti diretti ha come obiet-
tivo il raggiungimento di un soste-
gno uniforme per tutti gli
agricoltori. L’applicazione del mo-
dello di convergenza irlandese ha
posticipato tale obiettivo successi-
vamente al 2020 in quanto consen-
tirà di considerare ancora
prevalente lo “storico” del singolo
agricoltore.  La regione unica avrà
come effetto una parziale ridistri-
buzione dei pagamenti in quanto
l’Italia è caratterizzata da Regioni

con valore medio dei pagamenti
molto diverso. La ridistribuzione,
però, non riguarderà solo le Re-
gioni, ma all’interno della stessa
Regione coinvolgerà i singoli agri-

coltori e dipenderà molto anche
dai prodotti coltivati. Il livello di
ridistribuzione dipenderà molto
anche dalle superfici che saranno
richieste a premio: maggiori sa-
ranno le superfici entranti nel si-
stema rispetto allo status quo,
maggiore sarà la ridistribuzione
delle risorse.   Tale effetto deriva
dalla scelta di considerare ammis-
sibile tutta la Sau nazionale, com-

prese le superfici vitate e quelle
sotto serra. Considerare ammissi-
bile tutta la Sau nazionale po-
trebbe rivelarsi una scelta
lungimirante rispetto alla futura
revisione della Pac in quanto con-
sentirà di avere a disposizione
maggiori risorse in seguito alla
maggiore superficie a premio.  Per
attenuare gli effetti redistributivi
l’Italia ha scelto di applicare il mo-
dello di convergenza irlandese che
consentirà di limitare le perdite
per gli agricoltori che “finan-
ziano” il meccanismo, grazie
anche alla regola che prevede per
i suddetti agricoltori una perdita
massima pari al 30 per cento. Inol-
tre, anche il calcolo del pagamento
greening in modo individuale con-
sentirà agli agricoltori di adeguarsi
in modo graduale alla progressiva
diminuzione dei pagamenti.   Nel
corso del negoziato tra il Mini-
stero e le Regioni sulle scelte na-
zionali anche (e soprattutto) il
sostegno accoppiato veniva visto
come elemento fortemente riequi-
librante delle perdite per gli agri-
coltori/prodotti/Regioni con

pagamenti alti. Infatti era inten-
zione dell’Amministrazione desti-
nare al sostegno accoppiato il 15
per cento del massimale nazio-
nale.   In realtà, analizzando casi
aziendali concreti, si è dimostrato
che all’aumento delle risorse da
destinare all’accoppiato non corri-
spondeva una miglior ridistribu-
zione delle stesse, bensì le aziende
che subivano perdite maggiori de-
rivanti dal processo di conver-
genza erano soggette a perdite
ulteriori. Per questo motivo è stata
utile una diminuzione della per-
centuale da destinare al sostegno
accoppiato che a fine negoziato è
stata fissata all’11 per cento. I cen-
tri Caa della Coldiretti sono a di-
sposizione per ulteriori
chiarimenti. 
Il presente articolo rientra nel progetto

“La nuova PAC – Tra sostenibilità e in-

novazione. Impatti sulle aree rurali”

cofinanziato dall’Unione Europea –

DG AGRI. I pareri in esso espressi im-

pegnano soltanto l’autore e non pos-

sono essere considerati come

costituenti una presa di posizione uffi-

ciale della Commissione Europea.

RIFORMA PAC L’Italia ha optato per l’attuazione del pagamento di base attraverso la Regione Unica

La Commissione lancia un database sulle etichette Ue 
Proprio mentre entra in vigore la
parte condivisa delle norme sulla
etichettatura, per tutti gli Stati del-
l’Unione, la Commissione ha reso
nota una nuova iniziativa. E’ in-
fatti previsto per l’anno prossimo
il lancio di un database sull’eti-
chettatura come adottata a livello
di Stati membri, negli spazi la-
sciati liberi dalla normativa Ue, in

quegli aspetti insomma che non ri-
sultano perfettamente armoniz-
zati. La richiesta, che era partita
dal Parlamento europeo, dovrebbe
consentire un emergere delle
buone prassi che stanno funzio-
nando per garantire una corretta
informazione ai consumatori. In
tal modo, il database raccoglie-
rebbe le informazioni obbligatorie

previste a livello di Stati membri.
Lo scopo, sarebbe quello di aiu-
tare le piccole e medie imprese, in
particolare, per essere conformi
alle disposizioni normative dei
paesi in cui intendono esportare i
propri prodotti: ed essere così di
aiuto al progetto di un unico mer-
cato interno Ue, che altrimenti ri-
schia di vedersi frammentato dalle

varie disposizioni nazionali. At-
tualmente è in corso uno studio di
fattibilità in tal senso, ed una con-
sultazione con le parti interessate.
Coldiretti renderà immediata-
mente noto lo stato dei lavori in
corso, al fine di supportare le im-
prese associate rispetto all’oppor-
tunità rappresentata dalle
esportazioni. 

Embargo russo, ecco la situazione

dei ritiri dei prodotti ortofrutticoli
Il Ministero delle Politiche agri-
cole ha comunicato la situazione
dei ritiri di prodotti ortofrutticoli
realizzati in Italia al 15 dicembre
2014 sulla base delle misure di
emergenza per l’embargo russo
previste dal Reg. Ue
n°1031/2014. Per il gruppo mele
e pere sono state ritirate
13.067,98 tonnellate, pari al
36,50% del plafond assegnato
all’Italia (35.805 tonnellate). Per
il gruppo prugne, uva da tavola
e kiwi, le tonnellate ritirate sono
pari a 12.593,61, ovvero il
32,42% dell’assegnato (38.845
tonnellate). Infine per gli agrumi
(arance, clementine e mandarini)
è stato ritirato tutto il plafond di-
sponibile (2.620 tonnellate +

3.000 tonnellate aggiuntive). A
livello comunitario, alla data del
30 novembre 2014, risultavano
ritirate: mele e pere per il 39,6
per cento del plafond totale Ue,
prugne, uva da tavola e kiwi per
il 27,4 per cento, agrumi per il
22,7 per cento, ortaggi per il
41,2 per cento. Le delegazioni
ministeriali di Italia, Spagna,
Grecia, Portogallo, Lituania,
Belgio e Polonia hanno chiesto
alla Commissione Europea di
confermare anche per i primi
mesi del 2015 le misure di soste-
gno per determinati prodotti. Il
Commissario ha risposto annun-
ciando che le misure saranno
prorogate ai primi mesi del
2015. 

Embargo russo, nel I trimestre persi 298 milioni di export 
Gli acquisti di Made in Italy in
Russia sono crollati di 298 mi-
lioni di euro in un solo trimestre
per l’effetto congiunto dell’em-
bargo e del crollo del rublo, che
ha reso meno convenienti le im-
portazioni. E’ quanto emerge da
una indagine Coldiretti nel
primo trimestre dall’avvio
dell’embargo scattato il 7 ago-
sto  a seguito del conflitti in
Ucraina sulla base dei dati Istat.
Siamo di fronte ad una vera e
propria escalation negativa
della presenza del made in Italy
nel Paese di Putin, con le espor-
tazioni che si sono ridotte di
169 milioni di euro ad ottobre,
di 96 milioni di euro a settem-
bre e di 33 milioni di euro ad
agosto. Se i settori più colpiti
sono chiaramente quelli interes-
sati dall’embargo che ha sancito
il divieto all’ingresso di una
lista di prodotti agroalimentari

che comprende frutta e verdura,
formaggi, carne e salumi ma
anche pesce, perdite di quote di
mercato considerevoli si regi-
strano anche in altri importanti
comparti. Ad ottobre rispetto
allo scorso anno le esportazioni
sono calate in media del 15,8
per cento, con cali anche più
pesanti che hanno interessato
alcuni settori chiave, dall’agri-
coltura (-73,5 per cento) alle
automobili (-83,4 per cento),
dai mobili (-21,3 per cento)
all’abbigliamento (-19,4 per
cento) fino agli apparecchi elet-
trici (-23 per cento). Dall’ana-
lisi è evidente che  le tensioni
politiche e l’andamento del
rublo stanno avendo  riflessi
anche sugli scambi anche di
prodotti non colpiti diretta-
mente dall’embargo ma parti-
colarmente significativi per
l’Italia. 

Quote latte, chiusura col rischio di nuove multe 
Nell’ultimo anno di attua-
zione del regime delle quote
latte che terminerà il 31
marzo 2015 rischiano di arri-
vare nuove multe per il supe-
ramento da parte
dell’Italia del proprio li-
vello quantitativo di pro-
duzione assegnato
dall’Unione Europea,
dopo quattro anni in cui
nessuna multa e stata do-
vuta dagli allevatori ita-
liani. E’ quanto afferma la
Coldiretti nel commentare
l’annuncio del Ministro
delle Politiche Agricole
Maurizio Martina sulla
partenza di 1455 cartelle
per un importo di circa
422 milioni di euro che si
riferiscono al lontano pas-
sato. Un atto dovuto nel ri-
spetto della stragrande
maggioranza dei 38mila alle-
vatori italiani che con sacri-
fici si sono messi in regola
ed hanno rispettato le norme
negli anni acquistando o af-
fittato quote per un valore

complessivo di 2,42 miliardi
di euro. Il rischio di superare
le quote assegnate nella cam-
pagna 2014/2015 è dimo-
strato dal trend di aumento

del 3,74 per cento rispetto
allo scorso anno registrato
dall’Agea a settembre. “Oc-
corre intervenire a livello co-
munitario e nazionale per
preparare con strumenti ade-

guati un atterraggio morbido
all’ uscita del sistema delle
quote” ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel
sottolineare l’importanza
del “Fondo latte di qualità”
previsto dalla legge di sta-
bilità”. La questione quote
latte è iniziata 30 anni fa
nel 1983 con l’assegna-
zione ad ogni Stato mem-
bro dell’Unione di una
quota nazionale che poi
doveva essere divisa tra i
propri produttori. All’Italia
- conclude la Coldiretti - fu
assegnata una quota molto
inferiore al consumo in-
terno di latte. 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 princi-

pali del difficile iter legisla-
tivo per l’applicazione delle
quote latte che ha consentito
alla stragrande maggioranza
degli allevatori di mettersi in
regola.

ECONOMIAL’Italia potrebbe superare il quantitativo assegnatole nell’ultimo anno di applicazione

Con un aumento del 22 per cento nelle botti-
glie spedite all’estero lo spumante italiano
conquista le tavole nel mondo dove per Na-
tale e Capodanno ci sarà il record storico di
brindisi Made in Italy. E’ quanto emerge da
una analisi della Coldiretti in occasione del-
l'inizio delle festività di Natale e Capodanno,
sulla base dei dati Istat sul commercio estero
nei primi otto mesi del 2014. All’estero non
sono mai state richieste cosi tante bollicine
italiane come quest’anno, in netta controten-
denza alle difficoltà dell’economia nazionale.
Il risultato è che il 2014 si chiuderà con la
spedizione ll'estero di poco meno di 300 mi-
lioni di bottiglie di spumante, tra metodo
Charmat e Classico, il record di sempre. Nel
mondo quest’anno  si beve più spumante ita-
liano che champagne che ha fatto registrare
un aumento delle esportazioni molto più
basso (+6 per cento) nello stesso periodo.

Mai cosi tanto

spumante 

all’estero (+22%) 


