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I rappresentanti dei principali schieramenti di scena a Palazzo rospigliosi in vista delle elezioni

Tutti i leader politici in casa della Coldiretti
Letta, Berlusconi, Monti, Grillo, Casini, Ingroia e Vendola a confronto su “L’Italia che vogliamo”

tutti i leader politici a casa della Col-
diretti per discutere di agricoltura, ali-
mentazione ed ambiente. Con il
settore primario tornato protagonista
dei programmi elettorali, il presidente
Sergio Marini ha invitato i rappresen-
tanti dei principali schieramenti in
lizza a confrontarsi con la dirigenza
nazionale  regionale sul docu-
mento “L’Italia che vogliamo”
l’agenda per la legislatura che gli
agricoltori propongono alla po-
litica per contribuire alla crescita
sostenibile puntando su uno dei
punti di forza riconosciuti del
Paese. Il ciclo di incontri ha già
visto passare nelle sale di via
XXIV Maggio enrico Letta
(Pd), nichi Vendola (Sel) e Pier-
ferdinando Casini (udc). Imminente
la visita di Mario Monti (Scelta Ci-
vica), cui seguiranno quelle del lea-
der del Pdl Silvio Berlusconi (venerdì
15) e di Antonio Ingroia per rivolu-
zione Civile (lunedì 18). Si chiude
con Beppe grillo e il Movimento 5
Stelle venerdì 22. gli incontri si svol-
gono in videoconferenza con le sedi
territoriali e che possono essere se-
guiti sul sito internet http://www.col-
diretti.it/. tanti i temi che i leader
politici sono stati chiamati ad affron-
tare: piano strategico per aumentare
del 10%, entro 5 anni, la copertura
del fabbisogno alimentare nazionale
anche con politiche di salvaguardia

del suolo agricolo e delle risorse na-
turali, sostegno alimentare delle fasce
di popolazione a rischio povertà, lotta
alla burocrazia, europa, sud, lavoro
e giovani, difesa del Made in Italy
con l’etichettatura obbligatoria degli
alimenti, divieto alla coltivazione di
Ogm, lotta alle frodi e creazione di

un marchio 100% Italia, disincentivi
a tutte le forme di delocalizzazione e
sostegno alla filiera corta come i mer-
cati degli agricoltori, accesso al cre-
dito, Imu e una fiscalità più equa, che
differenzi sostanzialmente la tassa-
zione del bene terra e dei fabbricati
annessi tra chi li usa come strumento
di lavoro rispetto a forme di rendita
o hobbismo. I primi appuntamenti
hanno visto una piena condivisione
del documento proposto dal presi-
dente Sergio Marini. “I nostri due ti-
toli della campagna elettorale sono
“Italia bene comune” e “Italia giu-
sta”: l’assonanza con il vostro pro-
gramma è evidente – ha sottolineato

enrico Letta, segretario del Partito
Democratico - ed è legata al fatto che
anche noi ci siamo resi conto, forse
tardivamente, che quelle tematiche
che hanno a che fare con il rapporto
con la comunità, il territorio, le tradi-
zioni sono fondamentali per il fu-
turo”. “La finanza domina

incontrastata la scena mondiale e
impedisce alla politica di fare do-
mande – ha invece dichiarato
nichi Vendola, presidente di Si-
nistra ecologia e libertà -. L’agri-
coltura è un ingrediente per
riportare con i piedi per terra que-
sto “mondo cannibalesco”. Il
tema del futuro è il lavoro e deve
essere rimesso al centro della po-
litica mondiale e l’agricoltura è

un settore chiave per la sua promo-
zione, il lavoro nelle campagne rap-
presenta una delle prospettive più
interessanti”. “Coldiretti è stata pro-
tagonista di una gigantesca rivolu-
zione culturale - ha spiegato il
presidente dell’udc, Pierferdinando
Casini -. Oggi la gente sta tornando a
a ciò di cui si fida. e ciò di cui si fida
è un agroalimentare che parla il lin-
guaggio dell’identità nazionale, della
distintività italiana e che fa la sua bat-
taglia contro la contraffazione, l’ille-
galità, l’abuso, la cattiva
alimentazione, e in questa battaglia
diventa decisivo il tema della traccia-
bilità”. 

Il Papa lascia,

Marini: “Grati

per attenzione

a campagne”

“Accogliamo la coraggiosa deci-
sione del Santo Padre con grande
rispetto e lo ringraziamo per l’at-
tenzione che ha voluto dedicare
in questi anni alle nostre campa-
gne”. e’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Sergio
Marini nel commentare l’annun-
cio di Papa Benedetto XVI di
voler lasciare il pontificato il
prossimo 28 febbraio. una scelta
comunicata ai cardinali, riuniti
per il Concistoro ordinario pub-
blico per la canonizzazione di al-
cuni beati. “ricordo con grande
commozione - ha sottolineato
Marini - il suo invito agli im-
prenditori agricoli, nel corso del-
l’udienza che ha voluto
concedere alla Coldiretti in Vati-
cano pochi mesi fa, ad affrontare
la crisi morale alla base della
perdurante crisi economico-fi-
nanziaria ‘dando prova di solida-
rietà e di condivisione’. Sulla
strada indicata dalle sue parole -
ha concluso Marini - la Coldiretti
continuerà a camminare”.

L’AnnunCIO

AMBIente Il 9,8% del territorio nazionale è a rischio di dissesto idrogeologico

Agricoltori dimezzati, le aree interne franano
La terra frana perché sono dimezzati gli agricoltori nelle
aree marginali che se ne prendono cura negli ultimi 30
anni, durante i quali 3 milioni di ettari di terreno colti-
vato, pari alla superficie della regione Sicilia e Val d’Ao-
sta assieme, sono stati abbandonati in montagna e collina
o cementificati in pianura. e’ quanto ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Sergio Marini in occasione della
Conferenza nazionale sul rischio idrogeologico che si è
svolta a roma nella sede dell’organizzazione agricola
nel sottolineare che una attenta azione di prevenzione

non puo’ che partire dalla difesa dei 12,8 milioni di ettari
di terreno coltivato dei quali ben i 2/3 si trovano in col-
lina ed in montagna. Più di un milione di agricoltori - ha
sottolineato Marini - sono stati costretti ad abbandonare
queste aree nell’ultimo trentennio per la mancanza di
concrete opportunità economiche e sociali sulle quali
occorre prioritariamente intervenire se si vuole realizzare
una concreta opera di prevenzione in una situazione in
cui si aggrava la crisi economica e si moltiplicano gli
eventi estremi e catastrofici.

eurOPA II Comitato di gestione dell’Ocm unica ha approvato le modifiche ai regolamenti

Olio, l'Ue si allinea all'Italia con le maxietichette
Sull’obbligo di indicare in
etichetta con caratteri visi-
bili la provenienza delle
olive utilizzate l’unione
europea si allinea final-
mente alla normativa ap-
provata in Italia con la
legge salva-olio. Il Comi-
tato di gestione Ocm unica
ha approvato le modifiche
ai regolamenti europei per
l'olio d'oliva che confer-
mano e rafforzano sul
piano comunitario il va-
lore della “norme sulla
qualità e la trasparenza
della filiera degli oli di
oliva vergini” in vigore in
Italia dal primo febbraio,
nonostante le pressioni
delle lobby. Lo stesso ob-
bligo previsto dalla nor-
mativa comunitaria di far
uso di imballaggi che non

consentano il riempimento
con altre qualità di olio ri-
spetto a quelle indicate in
etichetta nei ristoranti, sul
bancone dei bar e nei ser-

vizi di catering è già con-
templato dalla legge
nazionale che sancisce una
vera rivoluzione sulle ta-
vole per il condimento più
amato dagli italiani : dal-
l’introduzione in etichetta

del termine minimo di
conservazione a 18 mesi
dalla data di imbottiglia-
mento all’importante rico-
noscimento di nuovi
parametri e metodi di con-
trollo qualitativo che con-
sentano di smascherare i
furbetti dell’extravergine,
dall’estensione del reato di
contraffazione di indica-
zioni geografiche a chi
fornisce in etichetta infor-
mazioni non veritiere
sull’origine all’introdu-
zione di sanzioni aggiun-
tive come l’interdizione da
attività pubblicitarie per
spot ingannevoli, dal raf-
forzamento dei metodi in-
vestigativi con le
intercettazioni al diritto di
accesso ai dati sulle im-
portazioni aziendali. 

AMBIente La Commissione Europea vorrebbe estendere lo stop alle colture ortofrutticole, Coldiretti contraria

Neonicotinoidi, no a divieto generalizzato
La Commissione ue ha presentato  una  proposta relativa
alla sospensione temporanea per tutti gli usi di tre neonicoti-
noidi (clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid) a seguito
della pubblicazione da parte dell’efsa, l’Agenzia europea per
la sicurezza alimentare, di una valutazione del rischio sui tre
fitofarmaci, in relazione ad una potenziale minaccia per le
api. L’efsa ha proposto che il divieto  duri 2 anni a partire
dal 1 luglio 2013 solo per quattro colture (mais, soia, cotone
e girasole) in quanto su queste gli studi sono al momento più
approfonditi ed i dati disponibili sembrano dare un qualche
fondamento scientifico al fatto che possa effettivamente sus-
sistere un nesso di causa effetto tra l’uso di tali principi attivi
su tali colture e la moria delle api. La Commissione ue, in-

vece, assumendo una posizione molto più restrittiva, vor-
rebbe estendere il divieto d’uso anche su molte altre colture
soprattutto ortofrutticole (ad es. mele, albicocche, carciofi,
asparagi, fagioli) che non sono classificate come attraenti per
le api. Coldiretti ha sempre ritenuto, in merito a questa vi-
cenda, che occorra rimettersi al parere dell'autorità scientifica.
quindi, per le tre sostanze sulle quali al momento esistono
maggiori studi scientifici e più acclarato è il sospetto che pos-
sano nuocere alla salute delle api, è condivisibile la proposta
di  divieto per due anni, limitata solo alle quattro colture sopra
indicate, ma non quella della Commissione ue di estenderlo
anche ad un elenco di colture ortofrutticole classificate come
non  attraenti per le api. 

quALItà

Oms, meno sale e più frutta

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)
ha modificato le proprie linee guida riguardanti
il consumo di sodio e potassio. Secondo gli
esperti dell’Oms gli adulti dovrebbero consu-
mare meno di 2.000 mg di sodio (equivalenti a
circa 5 grammi di sale) e almeno 3.510 mg di
potassio al giorno.Pertanto sarebbe bene ridurre
il consumo di alimenti come snack e cibi precotti
e aumentare invece le porzioni giornaliere di
frutta e verdura, che sono ricche di potassio.

Piani di controllo sulle tossine

Il Comitato Permanente sulla Filiera Alimentare e
la Salute Animale ha raccomandato di raccogliere
ulteriori dati tramite un sistema di monitoraggio a
medio termine (fino al 2015) sulla presenza di fu-
sarium tossine. Incaricati di tale monitoraggio sa-
ranno gli Stati Membri e gli operatori del settore
dei mangimi.

energIA

Vademecum sugli impianti terremotati

Il gse, gestore dei servizi energetici ha pubbli-
cato una nota contenente chiarimenti riguardo
le agevolazioni concesse agli impianti fotovol-
taici installati nelle Province colpite dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012. gli impianti fotovol-

taici realizzati e quelli in fase di realizzazione
installati su fabbricati distrutti od oggetto di or-
dinanze sindacali di sgombero in quanto inagi-
bili totalmente o parzialmente, accedono alle
tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giu-
gno 2012, qualora entrino in esercizio entro il
31 dicembre 2013

energIA

Nuove direttive sui sacchetti per la spesa

La commissione Ambiente del Senato ha
espresso parere favorevole sullo schema di de-
creto interministeriale che prevede l'individua-
zione delle caratteristiche tecniche dei sacchi
per l'asporto merci, e in particolare per i sac-
chetti biodegradabili per la spesa.

Notizie in breve

Arriva il salmone Ogm,

allarme sulle tavole 
La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia
per la sicurezza alimentare americana. sta per ap-
provare un salmone geneticamente modificato per
essere più grande e crescere più velocemente. La
società che intende produrlo, l’AquaBounty, dice
che questa varietà più grande ha geni incrociati
provenienti da un tipo di salmone del Pacifico e
dal gene di un’anguilla. La Fda è intenzionata ad
autorizzarne l’immissione in commercio in quanto
i test condotti dimostrerebbero che è sicuro come
qualsiasi altro pesce.Ad ogni modo, il consuma-
tore non avrà la possibilità di riconoscerlo in
quanto probabilmente non sarà etichettato. La Fda
infatti richiede l’obbligo di etichettatura solo in al-
cuni casi come la soia. Il mais è stato prodotto ge-
neticamente modificato per anni e prodotti da esso
derivati sono stati immessi in commercio, ma mai
etichettati.
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Accordo sul bilancio Ue, la Pac non evita i tagli 

eurOPA Budget agricolo ridotto, Marini: “unione più debole con meno soldi all’agricoltura”

“La riduzione in termini reali per
l’agricoltura è comunque impor-
tante. naturalmente ci aspettiamo
che il Parlamento posso contribuire
a migliorare la proposta sulla Pac in
modo che le risorse cosi diminuite
vadano riorientate premiando chi
vive e lavora di agricoltura e all’at-
tività  rivolte alla produzione di cibo
e alla sostenibilità ambientale”. e’ il
commento del presidente della Col-
diretti Sergio Marini dopo il rag-
giungimento dell’accordo sul
bilancio dell’unione europe da
parte dei Capi di Stato e di governo.
un accordo giunto al termine di una
vera e propria maratona negoziale
durata 24 ore. Il testo  di compro-
messo approvato mantiene il tetto
complessivo di spesa pari a 960 mi-
liardi di euro per gli impegni e 908,4
per i pagamenti effettivi. rispetto
alla precedente proposta i tagli sono
di circa 14 miliardi di euro. Se si
considera, invece, il periodo attuale
(2007-2013) verranno a mancare ri-
sorse per 34 miliardi di euro. “e' evi-
dente che in questo momento storico
in cui l’europa dovrebbe rafforzare
una rinnovata centralità, l’indisponi-
bilità di alcuni paesi a non dotare il
bilancio di adeguate risorse – ha sot-
tolineato Marini - non genera certo
quel clima di fiducia verso una pro-
spettiva di maggiore integrazione”.
Per il nostro Paese è prevista una as-
segnazione specifica di 1,5 miliardi
di euro per sullo Sviluppo rurale

(nella proposta precedente era 1 mi-
liardo di euro) e 1,5 miliardi di euro
per le regioni meno sviluppate del
nostro Paese, di cui 0,5 miliardi di
euro per le zone non urbane. tali as-
segnazioni consentono di attenuare
l’impatto del saldo netto che pena-
lizza l’Italia, oggi contribuente netto
con un saldo negativo di 4,5 mi-
liardi, anche in considerazione del
fatto che scendono gli aiuti diretti.
Per quanto riguarda la Pac, il totale
previsto per i sette anni in questione
sarebbe pari a 373,179 miliardi di
euro, di cui 277,851 al primo pilastro
e 84,936 miliardi di euro allo svi-
luppo rurale. Complessivamente la
nuova proposta prevede dunque  una
riduzione complessiva del budget
agricolo per  circa 16 miliardi di euro
(-4,1%), di cui 5,2 miliardi di euro al
1° pilastro (-1,8 %) e 7,2 miliardi di
euro al 2° pilastro (-7,8%). Ciò senza

contare il fatto che la proposta della
Commissione europea, se si con-
fronta il 2020 con il 2013, prevede
già una riduzione del bilancio Pac in
termini reali (inflazione) di circa il
12%, con il congelamento in termini
nominali al suo livello del 2013. La
proposta relativa alla convergenza
tra Stati membri  specifica che tutti
gli Stati membri dovranno raggiun-
gere entro il 2020 un livello di paga-
mento almeno pari a 196 euro per
ettaro. Inoltre, dovrebbero essere
prese in considerazione le circo-
stanze specifiche, come ad esempio
superfici agricole ad alto valore ag-
giunto e i casi in cui gli effetti della
convergenza sono sproporzionati,
nella distribuzione generale del so-
stegno della Pac. In merito al cap-
ping (tetti di spesa per azienda),  il
testo riporta che la riduzione dei pa-
gamenti diretti per i grandi benefi-
ciari dovrà essere introdotta dagli
Stati membri su base volontaria. Per
quanto riguarda il greening, è con-
fermato l’utilizzo del 30% del mas-
simale annuale, al fine di finanziare
le pratiche, proponendo che sia ben
definita la flessibilità per gli Stati
membri in merito alla scelta delle
misure equivalenti da attuare. Inol-
tre, il compromesso raggiunto con-
sente una maggiore flessibilità tra
pilastri, ovvero tutti gli Stati membri
possono trasferire fino al 15% delle
risorse dal 1° al 2° (con cofinanzia-
mento al 100%) e viceversa.  

Il tavolo florovivaistico nazio-
nale, attivato presso il Mipaaf, sta
elaborando una richiesta di revi-
sione dei codici doganali relativi
al settore (piante vive e prodotti
della floricoltura), per rendere più
trasparenti i flussi di import/ex-
port a livello comunitario.
L'obiettivo è rendere più chiara la
situazione, anche alla luce del-
l’evoluzione del settore, caratte-
rizzato da un forte dinamismo,
con la frequente introduzione di
novità vegetali e non solo. Infatti,
troppo frequentemente vengono
sottovalutati gli effetti delle aper-

ture e degli
accordi bi-
laterali  del-
l’ue con
paesi extra-
comunitari
che si tra-
d u c o n o
quasi sem-
pre in una
c o n c o r -

renza sleale nei confronti delle
produzioni comunitarie, a causa
delle regole più permissive e dei
costi di produzione fortemente in-
feriori rispetto a quelli delle im-

prese ue. una lettura più precisa
di questi flussi potrà consentire
non solo di evidenziare con più
puntualità gli effetti negativi di
certe decisioni comunitarie, ma
anche permettere di essere più ef-
ficaci nel proporre  soluzioni e
iniziative. Con questo lavoro si ri-
tiene di poter migliorare le stati-
stiche relative agli scambi
comunitari per realizzare studi di
impatto e chiedere misure di pro-
tezione ed indennizzo a tutela del
settore, ogni volta che l’unione
propone nuove aperture del mer-
cato comunitario. 

Nuovi codici per tutelare il florovivaismo

eCOnOMIATavolo al lavoro per scongiurare il rischio di concorrenza sleale dall’estero

Il Giappone

riapre

all’import

di bovini
Dal 1° febbraio 2013 è nuova-
mente possibile esportare in
giappone carne bovina prove-
niente dall’unione europea.
L’apertura del mercato nipponico
è il risultato del dialogo ancora in
corso con la Commissione euro-
pea, in vista della cooperazione
nell’ambito dei negoziati di un
accordo di libero scambio. Il
giappone aveva introdotto il di-
vieto sulle importazioni di carne
bovina ue nel 2011, a seguito
dell’epidemia della Bse. Da al-
lora, l’unione ha compiuto
grandi progressi nella sua batta-
glia contro la sindrome della
“mucca pazza” e il consistente
calo nel numero dei casi è prova
dell’efficacia delle misure messe
in atto finora. «questa apertura
del mercato – si legge nella Di-
chiarazione dei Commissari eu-
ropei Karel De gucht
(Commercio), tonio Borg (Sa-
lute e politica dei consumatori) e
Dacian Cioloş – dà anche un se-
gnale importante ai partner com-
merciali europei dell’estremo
Oriente e di tutto il mondo che la
carne ue è sicura e che le impor-
tazioni dall’ue dovrebbero ri-
prendere rapidamente». Intanto,
due nuove misure autorizzano le
importazioni nell’unione euro-
pea di carni bovine provenienti
dal giappone sono state recente-
mente approvate dagli esperti riu-
niti nel Comitato permanente per
la catena alimentare e la salute
degli animali (Scofcah). La prima
riguarda l'inserimento del Sol le-
vante nella lista dei paesi terzi dai
quali è autorizzata l'importazione
di carni bovine nell'unione euro-
pea e la seconda è incentrata sul-
l'approvazione di un piano
giapponese di monitoraggio sulle
sostanze e sui residui nei bovini
e nei prodotti derivati. 

“Nitrati, da Clini atto di arroganza politica”
“Siamo di fronte ad un grave atto
di arroganza politica del Mini-
stero dell’Ambiente verso le
leggi approvate dal Parlamento”.
e’ la reazione del presidente
della Coldiretti, Sergio Marini,
alla lettera con cui il Ministero
dell’Ambiente guidato da Cor-
rado Clini ha chiesto alle re-
gioni di impegnarsi “a
confermare, nel più breve tempo
possibile le attuali designazioni”
in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento provocato dai
nitrati “secondo la linea di con-
dotta già adottata dalla regione
emilia romagna”.  una richiesta
che è in aperta violazione della
disciplina recentemente appro-

vata da parlamento, la quale di-
spone l’obbligo per le regioni di
procedere alla revisione delle

zone vulnerabili da nitrati di ori-
gine agricola, prevedendo al
contempo, in attesa della nuova
mappa, che nelle attuali zone
vulnerabili da nitrati si appli-
chino le disposizioni previste per
le zone non vulnerabili.  In so-
stanza, in vista della prossima
Conferenza Stato  regioni, si
chiede alla regioni di compiere
un atto illegittimo con la con-
ferma dell’attuale perimetro
delle zone così dette vulnerabili
a prescindere dai nuovi e diversi
criteri fissati dalla legge.  A que-
sto proposito l’istituto Superiore
per la Protezione e ricerca Am-
bientale (Ispra) ha elaborato i pa-
rametri per l’analisi dell’impatto

di tutte le pressioni sullo stato
delle acque, dagli scarichi dei
depuratori urbani ai fanghi di de-
purazione fino alla valutazione
degli insediamenti industriali. Le
regioni devono assumere pre-
cise responsabilità rigettando le
indebite e illegittime pressioni
del Ministero dell’Ambiente. “e’
evidente che la Coldiretti è
pronta ad agire a tutela dei propri
soci in tutte le sedi e forme, si
tratta infatti di ristabilire la ve-
rità e se necessario - ha concluso
Marini - attiveremo una task
force per monitorare le vere fonti
di inquinamento che evidente-
mente si ha interesse a non fare
emergere”.

eCOnOMIA Il Ministro si s

Incentivi alle rinnovabili nel portale Gse
È operativo il portale del gse, il
gestore dei servizi energetici, per
l’invio delle richieste relative agli
impianti che entrano in esercizio
dal 1° gennaio 2013, per accedere
agli incentivi per la produzione di
energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici,
di cui al DM 6 luglio 2012. Il DM
6 luglio 2012 è entrato in vigore il
1° gennaio 2013 e si applica agli
impianti da fonte idroelettrica,

geotermica, eolica, da biomasse e
biogas con potenza non inferiore a
1 kW. gli impianti che intendono
accedere agli incentivi, sia in mo-
dalità accesso diretto, sia in quanto
già iscritti in posizione utile nei re-
gistri e nelle aste, possono pertanto
procedere all’invio della richiesta
di ammissione agli incentivi, la
quale potrà avvenire esclusiva-
mente per via telematica tramite il
Portale Fer-e. Il gestore ha atti-

vato, all’indirizzo
https://applicazioni.gse.it,
la procedura per la pre-
sentazione delle richieste
per gli impianti che en-
trano in esercizio a partire
dal 1° gennaio 2013.  Il
costo indicativo annuo
degli incentivi è fissato a 5,8 mi-
liardi euro. Sono previsti anche dei
contingenti annuali di potenza in-
centivabile, relativi a ciascun anno

dal 2013 al 2015, divisi per tipolo-
gia di fonte e di impianto e ripartiti
secondo la modalità di accesso
agli incentivi.

eCOnOMIA E’ diventato uno scandalo internazionale il caso dei prodotti scoperti in Inghilterra e Francia

Carne di cavallo spacciata per manzo, scoppia l’horsegate
e’ uno scandalo ormai di portata in-
ternazionale il caso della carne di ca-
vallo spacciata per manzo. Dopo
quella trovata negli hamburger ven-
duti nella catena britannica di super-
mercati tesco, il caso è deflagrato in
Francia e in altri stati, con la scoperta
che anche nelle lasagne surgelate e
in altri prodotti a marchio Findus è
finita carne equina. una vicenda, su-
bito ribattezzata “horsegate”, le cui
responsabilità non sono facili da at-
tribuire. Secondo le ultime ricostru-
zioni, la Findus era rifornita da una
società con sede nel nord-est della
Francia, la Comigel, che produce
prodotti simili per fornitori e distri-
butori di cibo in sedici paesi. I pro-

dotti contenenti carne di cavallo sco-
perti in gran Bretagna provenivano
da una fabbrica della Comigel in
Lussemburgo. La Comigel a sua
volta era rifornita dalla carne prove-
niente da un'azienda del sud della
Francia, la Spanghero, la cui società
madre si chiama Poujol. La Poujol
ha acquistato la carne congelata da
un'azienda di commercializzazione
di Cipro, che ha subappaltato l'ordi-
nazione ad una società olandese.
quest'ultima era rifornita da un mat-
tatoio e una macelleria rumena.
L’unica cosa davvero certa al mo-
mento sembra essere, invece, l’evi-
dente difficoltà della legislazione
europea di garantire trasparenza

negli scambi commerciali e nell’in-
formazione ai consumatori. non a
caso, lo scandalo sarà al centro di un
vertice dei Ministri dell’Agricoltura
per mercoledì 13 febbraio a Bruxel-
les. Ma, sottolinea Coldiretti, oc-
corre considerare anche il grave
danno economico e di immagine
provocato all’Italia che fonda nel-
l’agroalimentare uno dei sui punti di
forza all’estero. Pur non avendo al-
cune legame con il sistema produt-
tivo nazionale, gli alimenti sotto
accusa richiamano esplicitamente
all’Italia con le lasagne, i cannelloni
e gli spaghetti alla bolognese (questi
ultimi peraltro del tutto sconosciuti
nel capoluogo emiliano).


