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Diventa reato mettere in etichetta indicazioni di origine non veritiere, import più trasparente

E’ legge la norma “salva-olio” made in Italy
Coldiretti: “Passo importante nella lotta alla contraffazione dei nostri prodotti”  

Via libera alla legge che salva
l’olio made in Italy. La norma pro-
posta dai senatori Mongiello e
Scarpa definitivamente approvata
con il via libera in sede deliberante
della Commissione Agricoltura
della Camera presieduta da Paolo
Russo. “Siamo molto soddi-
sfatti – è il primo commento
del presidente della Coldiretti
Sergio Marini -. Un risultato
che rappresenta un passo stra-
ordinariamente importante
nella direzione della traspa-
renza e della lotta alla contraf-
fazione sugli oli extravergini
di oliva a tutela dei produttori
e dei cittadini. L’unanimità
nell’approvazione della legge da
parte di tutti i gruppi parlamentari
sia al Senato che alla Camera ed il
parere positivo del Governo sta a
significare come la norma sia for-
temente condivisa e da parte no-
stra - conclude Marini - va un forte
ringraziamento a tutti coloro che
hanno permesso, nonostante i non
pochi bastoni tra le ruote, una con-
clusione positiva entro la fine della
legislatura”. Ma vediamo cosa
prevede la nuova legge. Innanzi-
tutto mettere in etichetta indica-
zioni fallaci e non veritiere “che
evocano una specifica zona geo-
grafica di origine degli oli vergini
di oliva non corrispondente alla

effettiva origine territoriale delle
olive” diventa reato di contraffa-
zione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine (articolo
517-quater del codice penale).
Vengono inoltre aggiunte sanzioni
accessorie, con l’interdizione per

cinque anni dal realizzare attività
di comunicazione commerciale e
attività pubblicitaria aventi per og-
getto oli di oliva e il divieto di ot-
tenere, a qualsiasi titolo,
contributi, finanziamenti o mutui
agevolati da parte di i-stituzioni
nazionale e/o europee, per chi sia
stato oggetto di condanna per reati
nel settore. Per i marchi che evo-
cano una specifica zona geogra-
fica che non coincide con
l’effettiva origine delle materie
prime scatta quindi il ritiro. Si ina-
spriscono anche i controlli, con il
rafforzamento degli istituti pro-
cessuali e investigativi (intercetta-
zioni, ecc.). Contro il segreto sulle

importazioni agroalimentari, verrà
poi garantito il diritto d'accesso
alle informazioni concernenti
l’origine degli oli di oliva detenute
dalle autorità pubbliche a tutti gli
organi di controllo e alle ammini-
strazioni interessate. Si va, ancora,

a migliorare la leggibilità
delle etichette e si completa
l’intervento già anticipato
dal Parlamento con una
norma precedente sul valore
probatorio del panel test, al
fine di garantire la corrispon-
denza merceologica e la
qualità degli oli di oliva e pu-
nire la non conformità dei
campioni degli oli di oliva

vergini alla categoria dichiarata in
etichetta. Si fissano inoltre limiti
più restrittivi per il contenuto di
etil esteri degli acidi grassi (Eeag)
e di metil esteri degli acidi grassi
(Meag) e saranno rese note le ri-
sultanze delle analisi che sono
pubblicate ed aggiornate mensil-
mente in una apposita sezione del
portale internet del Ministero delle
Politiche Alimentari e Forestali.
Previsto in etichetta anche un ter-
mine minimo di conservazione
non superiore a 18 mesi dalla data
di imbottigliamento non che spe-
cifiche modalità di presentazione
degli oli di oliva nei pubblici eser-
cizi.

Marini: 

"Con la rete 

di Campagna

Amica cresce 

anche il Paese"
In quasi ognuno degli
ottomila comuni ita-
liani è oggi attivo un
punto vendita di Cam-
pagna Amica. Baste-
rebbe questo a dare la
cifra di come il 2012
abbia visto la nostra
Rete estendere la sua
presenza ancora più capillarmente nel
Paese. Una rete fatta di Mercati, Botteghe,
Agriturismi e Fattorie, fino agli Orti e ai Ri-
storanti, tutti identificati da un marchio che
garantisce prodotto italiano fatto dagli agri-
coltori, oltre al rispetto di determinati para-
metri di sicurezza e qualità. Rispetto a
dodici mesi fa, ne sono stati aperti duemila
in più, praticamente sei al giorno.  Un’ope-
razione la cui riuscita era tutt’altro che scon-
tata, tanto più in un periodo di profonda crisi
e calo dei consumi, ma che ha portato oggi
il marchio Campagna Amica a diventare per
il consumatore sinonimo di buon cibo ita-
liano, sano e di qualità. Un valore immate-
riale prezioso che le nostre aziende
accreditate possono spendere sul mercato
con legittimo orgoglio. E’ anche da qui che
dobbiamo partire per portare avanti l’ulte-
riore fase del progetto, che vedrà Campagna
Amica integrarsi sempre di più con i pro-
dotti Fai, “Firmati dagli agricoltori italiani”.
Un nuovo protagonismo agricolo in quelle
filiere produttive che da troppe stagioni
sono finite in mani sbagliate, spesso con
gravi danni di immagine per il made in Italy
a tavola. Queste filiere è ora di riportarle
nelle mani giuste. Le nostre! 

ECONOMIA

ECONOMIAL’accordo punta alla valorizzazione dell’agricoltura nella kermesse

Expo 2015, firmata l’intesa con Coldiretti 
Valorizzare l'eccellenza agricola italiana, essere
presenti al Padiglione Italia e diffondere i grandi
temi promossi da Expo Milano 2015: sono questi,
in sintesi, gli obiettivi del Protocollo d'intesa sot-
toscritto dal Commissario generale di Expo, Ro-
berto Formigoni, dal presidente di Coldiretti
Lombardia, Ettore Prandini, su delega del presi-
dente nazionale Sergio Marini, dal commissario
per il Padiglione Italia, Diana Bracco, e dall'am-
ministratore delegato della società Expo 2015 Spa,

Giuseppe Sala. L'impegno comune sottoscritto
vedrà le istituzioni lavorare insieme su tre ambiti
molto concreti: la valorizzazione dell'eccellenza
dell'agricoltura italiana attraverso la presentazione
a livello nazionale e internazionale delle migliori
esperienze sviluppate dalle nostre imprese; l'indi-
viduazione di forme e modalità di una presenza
della Coldiretti al Padiglione Italia; e, infine, la
diffusione delle tematiche e dei contenuti del-
l'Esposizione.
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Eurostat, i redditi agricoli non sfuggono alla crisi 

EUROPANel 2012 la crescita è stata di appena l’1 per cento rispetto all’8 per cento dell’anno scorso

Il reddito degli agricoltori europei non
sfugge alla crisi. Nell'Ue a 27 il benefi-
cio reale per lavoratore in agricoltura è
salito dell’1 per cento nel 2012, mentre
lo scorso anno aveva registrato un au-
mento dell’8 per cento. In Italia nel
2012, rispetto al 2011, la crescita è stata
dello 0,3 per cento. Sono i dati che
emergono dai dati 2012 di Eurostat, se-
condo la quale l'incremento del reddito
reale è principalmente dovuto all’au-
mento del valore delle produzione del
settore agricolo dell’1,8 per cento, ri-
spetto ad un incremento dei costi di pro-
duzione dell’1,6 per cento. L’aumento
effettivo per lavoratore è dello 0,5 per
cento in quanto lo 0,5 per cento restante
è la conseguenza della riduzione della
manodopera agricola. Prendendo poi
come riferimento il 2005, l'Ufficio sta-
tistico dell'Ue rileva che negli ultimi
sette anni la crescita dei redditi agricoli
nell'Ue-27 è stata del 29,7 per cento.
L'Italia invece, non raggiunge ancora i

valori del 2005, ma ha già recuperato
quasi l’11 per cento, rispetto alla caduta
dei redditi registrata nel 2010. Una evo-
luzione positiva si registra soprattutto in
Belgio (+30 per cento), Olanda (+14,9
per cento), Lituania (+13,6 per cento) e
Germania (+12,1 per cento). In Francia
la crescita è del 4,2 per cento. Le ridu-
zioni più sensibili sono in Romania (-
16,4 per cento), Ungheria (-15,7 per
cento). Anche il Regno Unito perde il
6,6 per cento e l'Austria il 10,2 per
cento. Dai dati Eurostat si rileva anche
che in Europa i prezzi alla produzione
sono aumentati per tutte le categorie di
vegetali: dalla frutta (+4,7 per cento) al
vino (+4,7 per cento), dalle verdure fre-
sche (+7,8 per cento) ai cereali (+9,1 per
cento). Nel settore zootecnico si passa
da un calo del prezzo del latte (-5,4 per
cento), all'aumento dei prezzi delle carni
(+8,5 per cento per manzo e +10,2 per
cento per maiale) con punte di +36,2 per
cento per le uova. 

Malattie professionali,

previsti gli indennizzi
La malattia professionale è la patologia che i lavoratori possono
contrarre a causa e nell’esercizio del lavoro svolto o dei materiali
utilizzati (es. sordità da rumore, tunnel carpale, esposizione a so-
stanze dannose, tendiniti, ecc.); perché sia riconosciuta come tale
occorre la certificazione medica.Il riconoscimento della malattia
professionale comporta il conseguente indennizzo economico da
parte dell’Inail sia come indennità di temporanea sia come danno
biologico o rendita, oltre all’erogazione delle necessarie cure me-
diche riabilitative. In ogni caso, per i coltivatori diretti le prestazioni
economiche e sanitarie sono condizionate alla regolare iscrizione
negli elenchi Inps e, per i titolari di azienda, anche al regolare ver-
samento della contribuzione Inail, la cui riscossione è affidata al-
l’Inps, unitamente ai contributi previdenziali. Le malattie di origine
professionale riconosciute dalla Legge in agricoltura sono elencate
in una apposita tabella e sono associate a una o più attività o lavo-
razioni. Data la complessità della materia e le possibili ricadute
per le aziende (applicazione della Rivalsa Inail) è necessario che
in caso di sospetta malattia professionale gli interessati prendano
contatto tempestivamente con gli uffici del patronato Epaca. 

ORGANIZZAZIONI Assegnati i riconoscimenti promossi dall’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria femminile 

Aumentano le donne in agricoltura, ecco i premi De@terra 
Aumentano le donne manager in agricoltura dove sal-
gono a 294.618 le titolari, amministratrici o socie di
aziende, in controtendenza rispetto alla crisi econo-
mica generale che vede una diminuzione dei loro col-
leghi maschi. E’ quanto emerge da una analisi della
Coldiretti relativa al terzo trimestre del 2012, diffusa
in occasione della consegna al Ministero delle Politi-
che Agricole del premio De@Terra promosso dal-
l'Osservatorio Nazionale per l'imprenditoria e il lavoro
femminile in agricoltura alle imprenditrici agricole
della Coldiretti che si sono distinte per creatività ed

innovazione. Tra le vincitrici spiccano Stefania Cor-
rocher che nella sua Oasi agrituristica in Toscana ha
fatto della didattica la sua missione principale trasfor-
mando l’antico fienile in una vera e propria “fabbrica”
di giocattoli contadini e creando l’agrizoo, l’ortolandia
e il giardino dei profumi. Cinzia Dutto in Piemonte
ha sperimentato la prima coltivazione di bambù inte-
ramente made in Italy e ha inventato la prima tisana
al bambù adattissima ai bambini. Ilaria Marino ha
fatto di una passione, quella del recupero delle antiche
varietà di legumi dimenticati (dal Fagiolo del Purga-

torio alla Roveja), un vero e proprio lavoro che porta
avanti nella sua azienda al confine tra Lazio e Toscana.
Giulia Pitrelli ha una bellissima azienda in Basilicata
dove offre ai propri clienti delle squisite bioceste di
prodotti aziendali e ha anche avviato un virtuoso pro-
getto per adottare un albero o addirittura un cucciolo.
Tra le encomiate della Coldiretti invece ci sono la pie-
montese  Elena Comollo, titolare di una meravigliosa
cooperativa agricola multifunzionale e Lauretta Poli-
dori, umbra che ha creduto nella coltivazione e vini-
ficazione biologica.

AMBIENTE

Piano acque, non penalizzi le imprese

L’Ue sta elaborando una nuova politica delle
acque. Un’attenzione particolare è riservata all’
agricoltura prospettando un ulteriore aggrava-
mento degli impegni.

Il Tar boccia gli oneri ingiustificati

Un’impresa non può essere sottoposta da parte
della pubblica amministrazione ad onerose pre-
scrizioni di carattere ambientale che non sono
supportate da un’approfondita istruttoria e ade-
guate motivazioni. Lo ha affermato una sen-
tenza del Tar Abruzzo.

ECONOMIA

Codici doganali da rivedere

La presentazione del Quaderno del Gruppo 2013
“L’agroalimentare italiano nel commercio mon-
diale” ha dimostrato ancora una volta le difficoltà
interpretative a cui si prestano i codici doganali ed
il sistema della nomenclatura combinata. 

TERRANOSTRA

Nuovo bando sul turismo en plen air

Nell’ambito dell’accordo di programma siglato tra
Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper
e Coldiretti, è stata presentata la nuova iniziativa
“Agriturismi en plein air 2012-2013”. Gli oltre
130 agriturismi che hanno già aderito alla conven-
zione potranno partecipare, entro il 28 febbraio
2013, all’assegnazione di tre camper service.

QUALITÀ

Cavoli e broccoli contro la leucemia

Secondo i risultati di uno studio pubblicato
dalla rivista internazionale PloSONe, le ver-
dure crucifere sarebbero in grado di combattere
una grave forma di leucemia che colpisce so-
prattutto giovani e bambini.

QUALITÀ

Gruppo 2013, studio sull'agroalimentare

Nel corso di un convegno presso la sede ro-
mana di Coldiretti è stato presentato il volume
“L’agroalimentare italiano nel commercio
mondiale. Specializzazione, competitività e di-
namiche”, curato dal professor Fabrizio De Fi-
lippis, docente dell’Università di Roma Tre, del
Gruppo 2013.

Notizie in breve
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Liberalizzazione vigneti, l‘Ue fa un passo indietro 
Primo passo indietro sulla liberalizza-
zione dei diritti di impianto de vigneti.
Il Gruppo ad alto livello Ue, incaricato
di analizzare la questione, ha terminato
il suo lavoro con la redazione di una re-
lazione. Innanzitutto è emerso un con-
senso sulla necessità assoluta di
mantenere un dispositivo di gestione
degli impianti di vigneti all'interno
dell’Unione europea per tutte le cate-
gorie di vini dopo la fine dell’attuale re-
gime. Il Gruppo di alto livello ha
studiato varie opzioni per il futuro e
proposto un sistema di autorizzazione
di nuovi impianti applicabile a tutti i
vini, che dovrebbe essere gestito dagli
Stati membri tenendo conto delle rac-
comandazioni delle organizzazioni
professionali rappresentative ricono-
sciute (interprofessioni, consorzi di tu-
tela, camere di commercio). Tutti i
nuovi impianti dei vigneti per tutti i tipi
di vini saranno sottoposti alle modalità
di autorizzazione. Le autorizzazioni sa-
ranno gratuite, e non alienabili e valide
per un periodo limitato di 3 anni. Que-

sto sistema sarà dotato di una clausola
di salvaguardia o tetto massimo stabi-
lito a livello comunitario, che consiste
nella fissazione di una percentuale
annua di nuovi impianti autorizzati. Gli
Stati membri avranno la possibilità di
prevedere una percentuale inferiore a
livello nazionale, regionale o per una
categoria di vino determinata, a deter-
minate condizioni. In caso di domande
individuali ammissibili inferiori alla
percentuale fissata a livello nazionale,
l’insieme delle richieste di autorizza-
zione saranno accolte. In caso di do-
mande superiori alla percentuale

stabilita a livello nazionale, le autoriz-
zazioni verranno concesse sulla base di
criteri di priorità oggettivi e non discri-
minatori stabiliti a livello Ue, con pos-
sibili ulteriori criteri nazionali che
rispettino gli stessi principi. Il nuovo si-
stema si applicherà per un periodo po-
tenziale di 6 anni, con una clausola di
revisione. Infine, saranno previste delle
disposizioni transitorie.È evidente che,
rispetto alla prevista liberalizzazione
degli impianti (già scritta nelle norme
Ue) e il negoziato “in salita” con la
Commissione europea, il risultato rag-
giunto è sicuramente positivo, come
auspicato da Coldiretti. Oggi la Com-
missione, così come già ha deciso lo
stesso Parlamento europeo, ha com-
preso le preoccupazioni dei Paesi pro-
duttori e ha dimostrato una concreta
volontà di individuare un modello di
gestione del potenziale produttivo, seb-
bene diverso dal sistema dei diritti di
impianto. Purtroppo però ci sono an-
cora molti punti che necessitano di im-
portanti chiarimenti.

ECONOMIA Presentati i risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sui diritti di impianto

Tabacco 

a rischio

con le nuove

norme

europee

Tabacchicoltura italiana a ri-
schio con le nove norme Ue.
E’ quanto denuncia Gennaro
Masiello, vicepresidente della
Coldiretti e presidente di Ont
Italia la maggiore organizza-
zione di coltivatori di tabacco.
“Secondo quanto trapelato sul
contenuto della direttiva sui
prodotti del tabacco in discus-
sione a Bruxelles in questi
giorni, il testo comprende-
rebbe misure di regolamenta-
zione estreme – sottolinea
Masiello – come l’apposi-
zione di foto shock enormi,
più dell’85% del pacchetto e
standardizzazione di tutti i
prodotti in un unico formato,
la possibilità dei singoli paesi
europei di adottare il pac-
chetto anonimo come in Au-
stralia, il divieto di utilizzo di
ingredienti nella lavorazione
del tabacco, il divieto di ven-
dita di prodotti innovativi, po-
tenzialmente meno dannosi
per i consumatori”. “Condi-
vido – continua il presidente
di Ont Italia - l’obiettivo di sa-
lute pubblica per il quale i
produttori sono costante-
mente impegnati, ma le mi-
sure proposte a nostro avviso
non avrebbero alcun effetto
sulla riduzione del numero di
fumatori e si tradurrebbero
esclusivamente in una perdita
di posti di lavoro, nella chiu-
sura di imprese e in un mas-
siccio aumento del traffico
illecito dei prodotti del ta-
bacco. In particolare, il di-
vieto dell’utilizzo degli
ingredienti renderebbe inven-
dibile il tabacco italiano”. 

ECONOMIA

ECONOMIA Le ultime rilevazioni Ismea indicano una crescita del 6,1% 

A novembre aumentano i prezzi agricoli
Novembre con segno positivo per i prezzi all’origine. Le
nuove rilevazioni Ismea relative al mese scorso indicano
un aumento generale del 6,1 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2011. A determinare l’incremento sono so-
prattutto le coltivazioni (+13,3 per cento). I cereali, in par-
ticolare, guadagnano il 18 per cento,  ma ancora meglio
fanno i vini, con i prezzi risaliti del 34 per cento, e le se-
menti e colture industriali (+30,1 per cento). Aumentano
anche i prezzi di frutta (+10,8 per cento) e olio d’oliva
(+10,2 per cento), mentre segnano una battuta d’arresto
gli ortaggi, che perdono l’1,6 per cento, Crollano, invece,
le quotazioni del tabacco (-11,5 per cento). Al buon risul-
tato delle coltivazioni si contrappone il calo dei prodotto

zootecnici, i cui prezzi perdono, seppur di poco (-0,8 per
cento), nel confronto con lo scorso anno. A determinare il
segno negativo è il latte, con le quotazioni in calo dell’8,5
per cento, assieme ai volatili domestici (-2 per cento).
Boom, invece, per le uova (+33,2 per cento), ma guada-
gnano anche suini (+5,4 per cento), bovini e bufalini (+3
per cento), animali vini (+2,8 per cento), ovini e caprini
(+1,6 per cento). Purtroppo, nonostante i segnali positivi
sul fronte dei prezzi, continua a pesare sulle tasche degli
agricoltori italiani il continuo aumento dei costi. Anche
l’ultima rilevazione in merito, relativa al mese di settem-
bre, indica un incremento del 3,7 per cento, l’ennesimo di
una serie ormai interminabile. 

Dop e Igp "d'oro", il fatturato sale a 12 miliardi
I prodotti alimentari Dop e Igp
sfiorano i 12 miliardi di fatturato al
consumo, in crescita del 5,3 per
cento con un volume di quasi 1,3
milioni di tonnellate. L'Italia man-
tiene quindi la leadership mondiale
del comparto con 248 prodotti
iscritti nel registro Ue, su un totale
di 1.137, di cui 154 Dop, 92 Igp e
2 Stg. Questi i numeri che emer-
gono dal Rapporto Ismea-Quali-

vita 2012 che fotografa il sistema
italiano delle produzioni agroali-
mentari di qualità certificata, che
interessa 84 mila aziende. La clas-
sifica delle performance economi-
che vede al primo posto il
Parmigiano Reggiano Dop, seguito
a pari merito dal Grana Padano
Dop e dall'Aceto Balsamico di
Modena Igp. Per quanto riguarda
le produzioni sono aumentate

quelle per aceti balsamici (+7 per
cento) e olio extravergine (7,6 per
cento), calano invece i formaggi (-
1,7 per cento), stabili ortofrutta,
cereali e  prodotti a base di carne.
Ottimi i risultati dell'export che au-
menta in volume, secondo il rap-
porto, del 34 per cento. A livello
europeo nel 2012 il numero totale
dei prodotti agroalimentari regi-
strati ha toccato quota 1.137.

Nitrati, passa il provvedimento salva-stalle

ECONOMIAVia libera della Camera, prevista la revisione delle zone vulnerabili chiesta da Coldiretti

ECONOMIA Il progetto promosso da Coldiretti per valorizzare il prodotto nazionale conta 80 centri di stoccaggio

Cresce la Rete Nazionale Qualità Cerealicola
Quasi 80 centri di stoccaggio in 32 province e 14 regioni
italiane. Sono i numeri della Rete Nazionale di Qualità Ce-
realicola, il progetto voluto da Coldiretti per potenziare il
Made in Italy su pasta e derivati dei cereali, con la parteci-
pazione dei Consorzi agrari e delle cooperative aderenti a
Coop Coldiretti, che finanzia i produttori per l’acquisto di
attrezzature per salvaguardare la qualità e la salubrità dei
cereali, oltre ad azioni di monitoraggio, ricerca e assistenza
tecnica. Il bilancio del primo anno di attività è stato stilato
nel corso di un incontro svoltosi a Roma, che ha costituito
anche l’occasione per fare il punto sull’andamento della
campagna cerealicola. Una campagna che ha fatto regi-
strare una buona qualità per il frumento tenero e per il fru-
mento duro, accompagnata da un aumento della superficie
complessiva investita. Situazione sicuramente più critica

per il mais, con una riduzione stimata, rispetto allo scorso
anno, del 12,9%. I prezzi rispetto allo scorso sono comples-
sivamente aumentati. Per il frumento tenero si è passati, in
linea generale da 200 €/t nel 2011 a 260-270 €/t quest’anno,
per il frumento duro da 280 a 280/290 €/t e per il mais da
190 a 240-250 €/t. Il progetto, che si è classificato primo
nella graduatoria Ismea, sta costruendo un sistema di mo-
nitoraggio sulle caratteristiche qualitative, sulla sicurezza
alimentare a livello nazionale che, analogamente con
quanto viene già realizzato in altri Paesi europei, costituisce
uno strumento indispensabile per le azioni di programma-
zione da parte dell’ente pubblico e un elemento di cono-
scenza e di valutazione per gli operatori di tutta la filiera,
per rafforzare sempre di più le azioni contrattuali e poten-
ziare il Made in Italy anche all’estero.

Via libera della Camera allo
schema di accordo per l’aggiorna-
mento delle zone vulnerabili e
l’adeguamento dei programmi di
azione previsti dalla direttiva ni-
trati. Il provvedimento dispone
l’obbligo per le Regioni di proce-
dere alla revisione delle zone vul-
nerabili da nitrati di origine
agricola, prevedendo al contempo,
nelle more della pubblicazione
della nuova mappa, e comunque
per non più di un anno, che nelle
attuali zone vulnerabili da nitrati si
applichino le disposizioni previste
per le zone non vulnerabili. In pra-
tica si riconoscono le buone ra-
gioni portate avanti dalla
Coldiretti per la gestione di un
problema la cui origine è molto
più diversificata rispetto a quella
agricola, ma che se non si fosse in-
tervenuti rischiava di mettere in

ginocchio la zootecnia del nord
Italia (Veneto, Lombardia, Pie-
monte, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna) con migliaia di
aziende destinate a chiudere, con
conseguente perdita di posti di la-
voro e di produzioni Made in Italy
a favore di quelle di altri paesi eu-
ropei. La Camera, dopo aver esa-
minato gli ordini del giorno, ha
approvato in via definitiva il dise-
gno di legge, già licenziato dal Se-
nato, di conversione del

decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante Ulte-
riori misure urgenti per la
crescita del Paese. In parti-
colare, l’articolo 36, nel
testo riformulato al Senato,
inserisce i commi 7 ter e 7
quater finalizzati alla solu-
zione delle problematiche
emerse sul territorio  in ma-

teria di nitrati. Le nuove disposi-
zioni, inserite durante l’esame al
Senato,  prevedono che entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del decreto, le Regioni e le Pro-
vince autonome in conformità al-
l'Accordo concernente
l'applicazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità europee
n. 91/676/Cee relativa alla prote-
zione delle acque dall'inquina-
mento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole, pro-
cedono all'aggiornamento delle
zone vulnerabili da nitrati di ori-
gine agricola, anche sulla base dei
criteri contenuti nel medesimo Ac-
cordo. Qualora le Regioni e le Pro-
vince autonome, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto,
non abbiano provveduto, il Go-
verno deve esercitare il potere so-
stitutivo secondo quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. La norma prevede,
ancora che, nelle more dell’ag-
giornamento previsto e, comun-
que,  per un periodo non superiore
a dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conver-
sione del decreto, nelle zone vul-
nerabili da nitrati si applicano le
disposizioni previste per le zone
non vulnerabili.

La Commissione indica la strada sulle indicazioni salutistiche 
In un invito rivolto alle autorità di controllo nazionali
apparso sulla stampa i giorni scorsi, la Commissione
Europea ha dettato linee guida sui controlli su relativi
alle indicazioni nutrizionali e salutistiche approvate
dal reg. 432/2012. Dopo la recente entrata in vigore
della validità legale dei 222 messaggi salutistici e nu-
trizionali approvati (e quindi anche della sanzionabilità
di quelli non approvati), permangono però ancora
delle zone grigie nell’applicazione della nuova nor-
mativa. Intanto, alcuni claim sono ancora in attesa di
una valutazione finale da parte della Commissione.

Tra questi, prodotti fitoterapici o di estratti botanici, e
altre indicazioni nutrizionali generiche; si attende a
breve un pronunciamento o della autorità alimentare
europea (Efsa) o il giudizio della Commissione. Nel
caso poi l'indicazione venga bocciata, la Commissione
ha chiarito che nel giro di 6 mesi i produttori dovranno
rimuovere l'indicazione dalle etichette e, più in gene-
rale, dalla promozione. Intanto è stata richiesta la mas-
sima collaborazione agli Stati membri e alle rispettive
autorità alimentari: queste - secondo la prassi ordinaria
- sono tenute ad inoltrare all’Agenzia eventuali indi-

cazioni per le quali le imprese abbiano da poco fatto
richiesta a livello nazionale.  E quindi tutti i claim non
ancora approvati legalmente e inseriti nel reg.
432/2012. Ma la Commissione Europea ha anche
fatto pressioni sugli Stati membri affinché forniscano
informazioni sullo stato attuale dell'enforcement da
parte delle autorità nazionali preposte al controllo della
veridicità delle indicazioni. Attualmente, in Italia an-
cora non si sa se l'azione di controllo verrà fatta come
fino ad oggi dall’Antitrust (che però si basava su pareri
dell’Efsa) o da altri.  


