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ECONOMIA Il monitoraggio di Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo per l’ agricoltura

Neve e ghiaccio, danni già oltre quota 100 mln
Animali uccisi e stalle e serre crollate, ortaggi “bruciati”

Ha già superato quota 100
milioni di euro il conto dei
danni causati dalla neve al
settore agricolo.. Secondo un
primo monitoraggio effet-
tuato dalla Coldiretti l’ondata
di maltempo sta causando
gravissimi problemi
nelle campagne. Il
peso della neve ha
provocato il crollo di
tetti di stalle, capan-
noni e serre, oltre ai
rami di ulivi e piante
da frutto, sui quali
grava peraltro il ri-
schio di gelate, che
stanno già “bru-
ciando” le verdure
invernali in campo.
Centinaia di animali
tra mucche, pecore, cavalli,
conigli e polli sono già morti,
feriti o dispersi a causa del
maltempo, ma almeno un mi-
lione rischia di rimanere
senza acqua e cibo per le dif-
ficoltà di garantire l’approv-

vigionamento dei mangimi
sulle strade e per i danni pro-
vocati dal gelo alle condut-
ture che portano l’acqua agli
abbeveratoi. Il grande freddo
ha anche provocato numerosi
aborti tra le pecore e di ri-

durre la produzione di latte.
Per salvare gli allevamenti in
pericolo sono intervenuti in
molti casi la Forestale e la
Protezione Civile, ma per pu-
lire le strade secondarie e ga-
rantire l’alimentazione degli

animali sono mobilitati anche
molti agricoltori della Coldi-
retti con trattori utilizzati
come spalaneve e spandicon-
cime adattati per la distribu-
zione del sale contro il gelo.
Le difficoltà nei trasporti

hanno poi già impe-
dito la consegna di
oltre centomila ton-
nellate di frutta, ver-
dura, uova e latte
fresco, che viene
munto ogni giorno
tra mille difficoltà
con il rischio di
dover essere buttato
per l’impossibilità di
stoccarlo tutto. Gli
stessi mercati gene-
rali sono bloccati o

lavorano a rilento mentre in
molti casi si segnalano nei
piccoli e grandi centri corse
all’accaparramento di pro-
dotti alimentari da parte dei
cittadini che mandano in tilt
le scorte disponibili.

Appello di Marini:

“Aiutiamo i sindaci

contro il maltempo”
Il presidente nazionale
della Coldiretti Sergio
Marini attraverso le
strutture territoriali ha
lanciato un appello a
tutti gli agricoltori asso-
ciati, dotati di mezzi
idonei, affinchè collabo-
rino con le amministra-
zioni comunali e provinciali per ripristinare
al più presto la circolazione e garantire con-
dizioni di sicurezza per i cittadini. "Con la
temperatura scesa praticamente ovunque
sotto lo zero - precisa Marini - chi può ha il
dovere di rimboccarsi le maniche per scon-
giurare il pericolo causato dal gelo sulle
strade". Su tutto il territorio nazionale, in-
sieme all’esercito, si sono dunque messi in
moto trattori utilizzati come spalaneve e
spandiconcime adattati per la distribuzione
del sale contro il gelo per affrontare l’emer-
genza su decine di migliaia di chilometri di
strade nelle campagne ed anche nei centri
urbani, grazie alle tante aziende agricole si-
tuate nelle periferie delle città. Sono stati al-
lertati anche i vivaisti per collaborare alla
messa in sicurezza degli alberi che sotto il
peso della neve crollano sulle strade con
danni a persone e automezzi. 
La presenza diffusa degli agricoltori sul ter-
ritorio assicura un intervento capillare anche
nelle aree critiche del Paese e scongiura il
rischio di isolamento delle abitazioni soprat-
tutto nelle zone più impervie, interne e mon-
tane. La situazione è difficile nelle città, nei
paesi e nelle campagne dove insieme ad in-
tere famiglie isolate ci sono almeno due  mi-
lioni di mucche e maiali nelle stalle che
rischiano di rimanere senza acqua e cibo per
le difficoltà di garantire l’approvvigiona-
mento dei mangimi sulle strade e per i danni
provocati dal gelo alle condutture che por-
tano l’acqua agli abbeveratoi.
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ECONOMIAA Fieragricola incontro sulla riforma della Politica comune

Coldiretti, una road map per la nuova Pac
"Per scongiurare il taglio di 1,4 miliardi di euro
all’agricoltura italiana e superare le troppe con-
traddizioni nella proposta di riforma della poli-
tica agricola (Pac) presentata dalla
Commissione Europea, la Coldiretti è impe-
gnata in una “road map” di incontri con i prin-
cipali protagonisti del negoziato che ha già
portato nella nostra sede in Italia il presidente
della Commissione Europea Dacian Ciolos, il
Presidente della principale Organizzazione agri-
cola francese (FNSEA) Xavier Beulin mentre
la prossima settimana incontreremo Peter  Ken-
dal presidente dell’NFU inglese". E’ quanto ha
affermato il presidente della Coldiretti Sergio
Marini in occasione del convegno di apertura
della Fieragricola di Verona sulla riforma della
Politica Agricola. "Dopo aver raggiunto l’obiet-

tivo di una posizione comune a livello nazio-
nale siamo impegnati – ha precisato Marini -
nella ricerca di alleanze in Europa nella convin-
zione che la riforma della Politica agricola co-
mune (Pac) deve rappresentare l’occasione per
una forte legittimazione della spesa verso l’agri-
coltura risolvendo i problemi strutturali di vo-
latilità dei prezzi e del ridotto potere negoziale
lungo la filiera. Occorre evitare - ha sottolineato
Marini - che all’accoppiamento dei prezzi alla
produzione che aveva causato una rendita di po-
sizione a valle della filiera si sostituisca una
nuova forma di accoppiamento alla superficie
che rappresenterebbe una nuova ed incompren-
sibile rendita fondiaria. Questo è il principio che
deve guidare le modifiche alla proposta della
Commissione Europea. 

PREVIDENZA Il patronato Epaca illustra le novità introdotte dalla Riforma varata dal Governo

Pensione anticipata, ecco i requisiti necessari
Andare in pensione prima dell’età
della vecchiaia è ancora possibile:
ormai si sa i 40 anni non bastano
più, ma servono più contributi, con
riduzioni percentuali sulla rendita
per chi ha meno di 62 anni. Stesse
condizioni sia per i dipendenti (pri-
vati e pubblici) che per i lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni Inps
dei coltivatori diretti, commercianti
e artigiani. Dopo aver analizzato la
pensione di vecchiaia, ecco una sin-
tesi sui nuovi requisiti introdotti per
il pensionamento anticipato, intro-
dotto dalla riforma Monti, a cura del
Patronato Epaca. Per chi matura i
requisiti dal 1° gennaio 2012: non
esisteranno più le pensioni di anzia-
nità conseguibili attraverso il “si-
stema delle quote”, date dalla
somma tra età anagrafica e un mi-
nimo di contributi; i lavoratori di-
pendenti e autonomi potranno
ottenere la pensione prima dell’età
pensionabile esclusivamente con la
pensione anticipata, che si potrà
conseguire al raggiungimento del
minimo di anzianità contributiva.
Penalizzazioni - Se si accede a tale
tipologia di pensione prima dei 62
anni sono tuttavia previste penaliz-
zazioni percentuali (1% per ogni
anno di anticipo rispetto all’età di 62
anni e 2% per ogni anno ulteriore di
anticipo rispetto a due anni) sulla
quota di pensione maturata fino al
31.12.2011. Si segnala che questa

disposizione potrebbe essere modi-
ficata per effetto di una Legge in
corso di emanazione. 
I lavoratori con primo accredito
contributivo dal 1° gennaio 1996, in
alternativa, possono accedere al
pensionamento anticipato con 20
anni di contribuzione effettiva e 63
anni di età (nel 2012, successiva-
mente anche il suddetto requisito
anagrafico sarà adeguato agli incre-
menti della speranza di vita) a con-
dizione che l’ammontare della
pensione sia pari a 2,8 volte l’asse-
gno sociale. 
Decorrenze - Anche per chi matura
i requisiti per la pensione anticipata
a decorrere dal 1° gennaio 2012 non
si applicano più, salvo le eccezioni
di Legge, le decorrenze differite dei
trattamenti pensionistici (finestre),
ma la pensione decorrerà dal primo
giorno del mese successivo alla ma-
turazione dei requisiti, sempre che

la relativa domanda sia stata presen-
tata prima di quella data. Si ricorda
che occorre sempre la cessazione
dell’attività lavorativa dipendente.
Rimangono ferme le previgenti di-
sposizioni in materia di requisiti e di
decorrenza dei trattamenti pensio-
nistici di anzianità nei confronti di
coloro che li hanno maturati entro il
31 dicembre 2011. Ecco, inoltre, al-
cune importanti eccezioni.
Opzione donna - Fino al
31.12.2015 le lavoratrici che accet-
tano di optare per un calcolo pen-
sionistico interamente contributivo
possono ancora andare in pensione
con 35 anni di contributi e 57 anni
di età, se dipendenti, 58 anni di età,
se autonome.
I lavoratori dipendenti (uomini e
donne) che entro il 31.12.2012 ab-
biano maturato un’anzianità contri-
butiva di almeno 35 anni i quali
avrebbero maturato prima dell’en-
trata in vigore della riforma  i requi-
siti previsti dalla precedente
normativa per le vecchie pensioni di
anzianità (vale a dire 35 anni di con-
tributi e 61 di età o 60 anni di età e
36 anni di contributi) possono acce-
dere alla pensione anticipata al
compimento dei 64 anni di età.
Per una consulenza personalizzata
raccomandiamo a tutti gli interessati
di rivolgersi al Patronato Epaca: gli
operatori Epaca forniranno gratuita-
mente tutta l’assistenza necessaria.

NOTIZIE IN BREVE

EUROPA

Ue, produzione e consumi sostenibili

La Commissione europea intende rive-
dere le politiche dell’Ue sul consumo e
sulla produzione ed ha avviato per questo
una consultazione pubblica che resterà
aperta fino al 3 aprile. Si prevede che
entro il 2050 la domanda di alimenti,
mangimi e fibre aumenterà del 70%.

AMBIENTE

Buste, addio a plastica ma non a tutta

Bisognerà aspettare ancora un po’ per
poter dire definitivamente addio alle
buste di plastica non biodegradabili. L’ar-
ticolo 2 del decreto legge 2/2012 proroga,
per alcune categorie di prodotti, la decor-
renza del divieto di commercializzare
sacchi per l’asporto delle merci. 

Tar: taglio alberi solo se c'è pericolo

Ogni provvedimento della pubblica am-
ministrazione che disponga l’abbatti-
mento di alberi deve essere
adeguatamente motivato. Il Tribunale
amministrativo del Lazio ha, giusta-
mente, annullato un’assurda ordinanza
comunale che ordinava ad un privato
l’abbattimento di ben settanta querce. 

QUALITÀ

Virus allevamenti, l'Ue chiede aiuto

A seguito dell’aggravarsi dell’allarme
per il virus Schmallenberg in Nord Eu-
ropa la Commissione Europea ha richie-
sto all’Efsa (l’Agenzia europea per la
sicurezza alimentare) di dare assistenza
scientifica  e tecnica sui possibili rischi
dovuti alla malattia.

ENERGIA

Certificati fiscali per il Conto Energia

Dal 20 febbraio 2012 saranno disponi-
bili le certificazioni fiscali relative alle
ritenute del 4% operate nell’anno 2011
sulle tariffe incentivanti del Conto Ener-
gia, che documentano l'ammontare del-
l'imposta già trattenuta e versata
all'erario dal Gestore medesimo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Cristiani” nel sociale  

Alcune riflessioni sul ruolo attivo dei
“cristiani nel sociale, soprattutto in que-
sto periodo di crisi.

L’aumento del 25 per
cento del prezzo del
gasolio sta affondando
i 13mila pescherecci
italiani, con un aggra-
vio di duemila euro a
impresa. E’ quanto de-
nuncia Coldiretti Im-
presa Pesca, in
occasione della diffu-
sione dei dati Istat
sull’inflazione che evi-
denziano un boom dei
prezzi dei carburanti. Il
gasolio incide fino alla
metà dei costi di pro-

duzione e l’aumento
delle quotazioni fatto
registrare negli ultimi
dodici mesi ha aggra-
vato una situazione
resa già difficile dal

contempo-
raneo calo
dei prezzi
pagati ai
pescatori.
Proprio per
far cono-
scere al-
l’opinione
pubblica la

grave crisi che assilla il
settore a Salerno in
piazza Cavour i pesca-
tori sono scesi in
piazza assieme agli
agricoltori per regalare

pesce e verdure ai cit-
tadini. La forbice tra
prezzo all’origine e
prezzo al consumo si è
sempre più allargata.
Mediamente alle im-
prese agricole sono de-
stinati solo 17
centesimi per ogni euro
del prezzo al consumo,
cosi come per la pesca
dove su ogni euro del
prezzo al consumo agli
operatori di settore
sono destinati solo 25
centesimi.

Il carogasolio sta affondando la flotta

PESCAMarinerie italiane in crisi per il boom del prezzo dei carburanti: +25%
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In mani straniere marchi storici per 5 miliardi
Sono passati in mani straniere
marchi storici dell’agroalimentare
italiano per un fatturato di oltre 5
miliardi di euro nell’ultimo anno,
anche per effetto della crisi che ha
reso piu’ facili le operazioni di ac-
quisizione nel nostro Paese. E’
l’allarme lanciato dal presidente
della Coldiretti Sergio Marini in
occasione dell’inaugurazione della
Fieragricola di Verona, dove è
stato allestito “lo scaffale del
Made in Italy che non c’è piu’”.
Ad essere presi di mira sono so-
pratutto i prodotti simbolo dell’Ita-
lia e della dieta mediterranea,
dall’olio al vino fino alle conserve
di pomodoro.  “Nello spazio di do-
dici mesi - sottolinea Marini - sono
stati ceduti all’estero tre pezzi im-
portanti del Made in Italy alimen-
tare che sta diventando un
appetibile terra di conquista per gli
stranieri con la tutela dei marchi
nazionali che è diventata una prio-
rità per il Paese, da attuare anche
con una apposita task force. Si è
iniziato con l’importare materie
prime dall’estero per produrre pro-
dotti tricolori. Poi si è passati ad
acquisire direttamente marchi sto-
rici e il prossimo passo rischia di
essere la chiusura degli stabili-
menti italiani per trasferirli al-
l’estero. Un processo - continua il
presidente di Coldiretti - favorito
dalla crisi di fronte al quale oc-
corre accelerare nella costruzione

di una filiera agricola tutta italiana
che veda direttamente protagonisti
gli agricoltori per garantire quel
legame con il territorio che ha con-
sentito ai grandi marchi di rag-

giungere traguardi prestigiosi”. Ed
è per questo che all’interno della
Fieragricola la Coldiretti ha aperto
la Bottega di Campagna Amica
che si affianca alla grande distri-
buzione e ai negozi di prossimità
e che va ad integrare la rete già at-
tiva delle oltre cinquemila aziende

agricole trasformate in punti ven-
dita e dei mille mercati degli agri-
coltori già presenti su tutto il
territorio nazionale. Si tratta della
prima catena di vendita diretta or-

ganizzata degli agri-
coltori italiani che
offre esclusivamente
Made in Italy garantito
dalla Fondazione
Campagna Amica.
L’ultimo “pezzo da no-
vanta” del Made in
Italy a tavola a passare
in mani straniere è
stata la Ar Pelati, ac-
quisita dalla società
Princes controllata
dalla Giapponese Mit-
subishi. Poche setti-
mane prima era toccato
alla Gancia, casa sto-
rica per la produzione
di spumante, essere ac-
quistata dall'oligarca
Rustam Tariko, pro-
prietario della banca e
della vokda Russki
Standard. La francese
Lactalis è stata, invece

protagonista dell’operazione che
ha portato la Parmalat finire sotto
controllo transalpino. Ma andando
indietro negli anni non mancano
altri casi importanti, dalla Bertolli,
acquisita nel 2008 dal gruppo spa-
gnolo SOS, alla Galbani, anche
questa entrata in orbita Lactalis,

nel 2006. Lo stesso anno gli spa-
gnoli hanno messo le mani pure
sulla Carapelli, dopo aver incame-
rato anche la Sasso appena dodici
mesi prima. Nel 2005 la francese
Andros aveva acquisito le Fattorie
Scaldasole, che in realtà parlavano
straniero già dal 1985, con la ven-
dita alla Heinz. Nel 2003 hanno
cambiato bandiera anche la birra
Peroni, passata all'azienda sudafri-
cana SABMiller,  e Invernizzi, di
proprietà da vent’ani della Kraft e
ora finita alla Lactalis. Negli anni
Novanta erano state Locatelli e
San Pellegrino ad entrare nel
gruppo Nestlè, anche se poi la
prima era stata “girata” alla solita
Lactalis (1998). La stessa Nestlè
possedeva già dal 1995 il marchio
Antica gelateria del corso e addi-
rittura dal 1988 la Buitoni e la Pe-
rugina. Secondo uno studio
Coldiretti/Eurispes, il risultato è
stato che oggi circa un terzo (33
per cento) della produzione com-
plessiva dei prodotti agroalimen-
tari venduti in Italia ed esportati
deriva da materie prime agricole
straniere, trasformate e vendute
con il marchio Made in Italy, per
un fatturato stimato in 51 miliardi.
Da qui la necessità di applicare
con trasparenza la legge nazionale
sull’obbligo di indicare la prove-
nienza in etichetta su tutti gli ali-
menti approvata dal Parlamento
all’unanimità lo scorso anno.

ECONOMIAA Fieragricola Coldiretti ha presentato lo scaffale del made in Italy che non c’è più   

Trasporto dei rifiuti, arriva la semplificazione
Non è considerato trasporto, ai
sensi del “codice ambientale”, il
trasporto dei propri rifiuti da un
fondo appartenente alla medesima
azienda agricola, quando la di-
stanza tra i fondi non sia superiore
a un chilometro o verso il sito
della cooperativa agricola di cui si
è soci. E’ quanto previsto dal de-
creto legge in materia di semplifi-
cazioni, recentemente approvato
dal Governo,  che risolve, seppure
parzialmente, alcuni problemi le-
gati al trasporto di rifiuti effettuato
dagli imprenditori agricoli tra
fondi spesso limitrofi, passando
per la pubblica via. La nuova di-
sposizione consente, quindi, di
movimentare per piccoli tratti i
propri residui, senza dover adem-

piere agli oneri derivanti dall’ap-
plicazione delle norme in materia
di trasporto dei rifiuti, purché sia
comprovato da elementi oggettivi
e univoci che la distanza tra i fondi
non sia superiore ad un chilometro

e che la movi-
mentazione è fi-
nalizzata al
raggiungimento
del deposito tem-
poraneo o della
sede in cui la coo-
perativa agricola
effettua il depo-
sito dei rifiuti. Il
decreto legge in-
tegra anche la de-
finizione di
deposito tempora-

neo, prevedendo che si consideri
tale, oltre al luogo di produzione
dei rifiuti, anche il sito che sia
nella disponibilità giuridica della
cooperativa agricola di cui gli
stessi sono soci.

AMBIENTE Le nuove disposizioni appena varate alleggeriscono il carico burocratico per le aziende

La crisi

penalizza

i fiori

italiani

In occasione della Ipm di
Essen, la più importante fiera
florovivaistica internazionale
svoltasi in Germania, sono stati
resi noti i dati sulle tendenze e
le dinamiche – sia a livello eu-
ropeo che mondiale – del busi-
ness dei fiori recisi e delle
piante in vaso.  Quello tedesco
si conferma il mercato  più im-
portante dell’Ue, con un vo-
lume d’affari pari a 8,3 miliardi
di euro; seguono il mercato bri-
tannico con 4,5 miliardi, quello
francese con 3,3 miliardi e
quello italiano con 2,2 miliardi.
Diversa la situazione per
quanto riguarda i consumi pro-
capite con la Danimarca e la
Norvegia  al primo posto della
classifica (156 euro); segue la
Germania (102  euro), l’Austria
(96 euro) e i Paesi Bassi  (90
euro), con l’Italia staccata di
molto in questa particolare
classifica, con poco meno della
metà della spesa pro capite
degli olandesi. Tra gli Stati Ue
l’andamento delle vendite ri-
sulta differenziato: il  Nord Eu-
ropa mostra volumi piuttosto
stabili, mentre si registra un
calo nei paesi gravemente col-
piti dalla crisi come Grecia,
Spagna e Portogallo; al contra-
rio, negli Stati dell'Europa del-
l'Est, la domanda è ancora
bassa, ma in crescita. Purtroppo
la situazione attuale penalizza
particolarmente la produzione
italiana, a causa sia dell’elevato
costo del gasolio che delle tem-
perature molto rigide. Per rilan-
ciare la produzione nazionale,
abbattendo i costi di produ-
zione, bisogna  ridurre l’accisa
sul gasolio.

ECONOMIA

ENERGIA L’Autorità ha rivisto i valori che si applicheranno dal 1° gennaio 2012

Nuovi prezzi minimi per il Ritiro Dedicato
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito la nuova
struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si ap-
plicano dall’1 gennaio 2012. La deliberazione Arg elt 103/11
è andata a modificare la deliberazione n.280/07. Da tale data,
i prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e, nel caso
delle fonti solare fotovoltaica e idrica, sono definiti per sca-
glioni progressivi di energia. Sulla base dei dati pubblicati
dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
dell’anno 2011 rispetto all’anno 2010 è risultata pari a + 2,7%.
Pertanto, l’Autorità sulla base di tali dati, ha  provveduto ad
aggiornare i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica
fino a 1 MW, aggiornati per l’anno 2012 secondo i criteri pre-
visti dalla deliberazione n. 280/07. Si ricorda che, in base al-

l’articolo 7, comma 7.3, dell’Allegato A alla deliberazione n.
280/07 (che ha istituito il meccanismo del Ritiro dedicato),
“nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a
partire da un qualsivoglia giorno successivo all’1 gennaio, i
valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quan-
tità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso
dell’anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra
il numero dei giorni residui di applicabilità nell’ambito del-
l’anno solare e il numero complessivo dei giorni dell’anno so-
lare”. Rimane infine valido anche per il 2012 quanto previsto
dall’articolo 7, comma 7.4, dell’Allegato A alla deliberazione
n. 280/07: se su base annua dovesse risultare che i prezzi zonali
orari avrebbero potuto fruttare di più al produttore rispetto ai
prezzi minimi garantiti, il Gestore dei servizi elettrici (Gse)
provvede ad effettuare un conguaglio a suo favore. 

PIù peso agli agricoltori nelle filiere agroalimentari
Tra le varie disposizioni del cosid-
detto decreto sulle liberalizzazioni
sono state previste delle misure
volte a limitare lo strapotere di al-
cuni anelli forti della filiera ali-
mentare. Con il nuovo
meccanismo di governo e sanzioni,
l’Antitrust dovrebbe essere in
grado di evitare i ritardi nei paga-
menti (con multe fino a 500 mila
euro) e gli accordi contrattuali non
scritti, da sempre considerati una
delle peggiori pratiche vessatorie
nei confronti di agricoltori e Pmi.

Ma anche la situazione europea  si
sta evolvendo rapidamente, ad una
velocità impensabile fino a qualche
anno fa. La Commissione Europea
ha recentemente creato una task
force esplorativa sugli squilibri
della filiera alimentare che, per
monitorarne meglio le dinamiche
competitive, investigherà su pri-
vate label (i prodotti a marchio del
supermercato), alleanze e gruppi di
acquisto, schemi di certificazione.
Sono state tre le relazioni presen-
tate dal Parlamento Europeo sul-

l’argomento: quella più recente,
sugli squilibri della filiera alimen-
tare; una incentrata non sulle fasi
“a valle” della filiera (industria ali-
mentare e grande distribuzione or-
ganizzata) ma sulle fasi “a monte”
(fertilizzanti, fitosanitari, energia,
eccetera)e una sugli sprechi ali-
mentari. Nei documenti si mettono
all’indice in modo chiaro e defini-
tivo tutta una serie di cattive prassi
commerciali che purtroppo per-
meano le filiere agroalimentari eu-
ropee.

AMBIENTEColdiretti contro il provvedimento della Regione Umbria che rischia di aumentare l’immissione di cinghiali

No alla vendita della selvaggina da parte dei cacciatori
Mentre il problema dei
danni da fauna selvatica
continua a costituire una
vera e propria emergenza
per le imprese agricole, in
assenza di adeguate misure
di prevenzione e di conte-
nimento del fenomeno, la
regione Umbria ha adottato
una delibera regionale che
nel prevedere Indicazioni
vincolanti per la commer-
cializzazione di selvaggina
abbattuta rischia di ina-
sprire ulteriormente la si-

tuazione attuale.
Il provvedimento è moti-
vato dal fatto che, negli ul-
timi tempi, il consumatore
richiede sempre più carni
alternative ricercando la
qualità, la salubrità e la fre-
schezza cioè  la capacità
dell’alimento di trasmettere
quella “vitalità residua” an-
cora presente nelle carni ot-
tenute da selvaggina che
induceva, nelle epoche pas-
sate, i cacciatori a mangiare
subito il fegato della loro

preda quasi per impadro-
nirsi della vita dell’animale.
Se quindi da un lato,
l’obiettivo delle norme sa-
nitarie adottate dalla re-
gione Umbria è
condivisibile, dall’altra
parte desta delle perplessità
in quanto la delibera auto-
rizza la cessione diretta
della selvaggina, da parte
del singolo cacciatore, al
consumatore finale o ad
esercizi al dettaglio o a
punti di ristorazione. In tal

modo, si rischia di alimen-
tare un interesse da parte
dei cacciatori ad esercitare
l’attività venatoria a fini di
lucro, aspetto questo che ri-
sulta anacronistico rispetto
alla natura di tale attività
che ha, oggi,  una finalità
prevalentemente ricreativa.
Inoltre, in tal modo si age-
vola, di fatto, il fenomeno
delle immissioni di cin-
ghiali sul territorio rurale
che, al momento, costitui-
sce una delle principali

emergenze per i danni che
essi provocano alle imprese
agricole. Coldiretti ritiene,
pertanto, che a livello na-
zionale sarebbe necessario
introdurre una specifica di-
sciplina volta ad acconsen-
tire esclusivamente agli
imprenditori agricoli che
siano titolari di iniziative di
interesse faunistico venato-
rio autorizzate a livello re-
gionale, la vendita o
comunque l’immissione al
consumo di selvaggina. 


