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IL CASO Aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio a danno dei produttori agricoli

Il valore del falso Made in Italy sale a 100 mld
Sale ad oltre 100 miliardi il

valore del falso Made in

Italy agroalimentare nel

mondo con un aumento re-

cord del 70% nel corso

dell’ultimo decennio, per ef-

fetto della pirateria interna-

zionale che utilizza

impropriamente parole, co-

lori, località, immagini, de-

nominazioni e ricette che si

richiamano all’Italia per ali-

menti taroccati che non

hanno nulla a che fare

con il sistema produt-

tivo nazionale. E’

quanto emerge dallo

studio presentato dalla

Coldiretti all’inaugura-

zione del Cibus di

Parma dove per la

prima volta è stata

aperta la più grande

esposizione sul “Made in

Italy rubato”, con le ultime

scandalose novità scovate

nei diversi continenti nello

stand C 124 di Filiera Italis

nel padiglione 7. A far esplo-

dere il falso è stata parados-

salmente la “fame” di Italia

all’estero con la prolifera-

zione di imitazioni low cost

ma anche le guerre commer-

ciali scaturite dalle tensioni

politiche come l’embargo

russo con  un vero boom

nella produzione locale del

cibo Made in Italy taroccato,

dal salame Italia alla mozza-

rella “Casa Italia”, dall’insa-

lata “Buona Italia” alla

Robiola, ma anche la morta-

della Milano, Parmesan o

burrata tutti rigorosamente

realizzati nel Paese di Putin.

A preoccupare è anche la

nuova stagione degli accordi

commerciali bilaterali inau-

gurata con il Canada (Ceta)

che per la prima volta nella

storia l’Unione Europea le-

gittima in un trattato interna-

zionale la pirateria

alimentare a danno dei pro-

dotti Made in Italy più pre-

stigiosi, accordando

esplicitamente il via libera

alle imitazioni che sfruttano

i nomi delle tipicità nazio-

nali, dall’Asiago alla Fontina

dal Gorgonzola ai Prosciutti

di Parma e San Daniele, ma

è anche liberamente prodotto

e commercializzato dal Ca-

nada il Parmigiano Reggiano

con la traduzione di Parme-

san. Una strada che è stata

poi il riferimento degli ac-

cordi conclusi successiva-

mente con Giappone,

Singapore e Messico che

hanno tutelato una percen-

tuale residuale dei prodotti

tipici nazionali mentre pe-

santi possono essere gli ef-

fetti del negoziato in corso

con i Paesi del Sud America

(Mercosur) dove la produ-

zione locale del “falso” è tra

i più fiorenti del mondo. "E’

inaccettabile che il settore

agroalimentare sia trattato

dall’Unione Europea come

merce di scambio negli ac-

cordi internazionali

senza alcuna considera-

zione del pesante im-

patto che ciò comporta

sul piano economico,

occupazionale e am-

bientale” ha affermato

il presidente della Col-

diretti Roberto Mon-

calvo nel sottolineare

che all’estero, sono

falsi più di due prodotti ali-

mentari di tipo italiano su tre

e le esportazioni di prodotti

agroalimentari tricolori po-

trebbero più che triplicare se

venisse uno stop alla con-

traffazione alimentare inter-

nazionale, con l’Italia che

ha raggiunto nel 2017 il re-

cord dell’export agroalimen-

tare con un valore di 41,03

miliardi”. Il cosiddetto “Ita-

lian sounding” colpisce in

misura diversa tutti i pro-

dotti, dai salumi alle con-

serve, dal vino ai formaggi

ma anche extravergine,

sughi o pasta e riguarda tutti

i continenti. 

Con l’apertura della campagna di com-

mercializzazione dei prodotti frutticoli

primaverili e l’aumento dei volumi

commercializzati di prodotti orticoli, è

bene ricordare come rispettare le norme

di commercializzazione. Le aziende or-

tofrutticole devono essere iscritte alla

banca dati nazionale operatori ortofrut-

ticoli (Bdnoo), a meno che non fac-

ciano esclusivamente vendita diretta al

consumatore finale o conferiscano tutto

a cooperativa o Op o centro di condi-

zionamento o all’industria per la tra-

sformazione o abbiano un volume di

vendite inferiore ai 60.000 euro (iva

esclusa). Sulle etichette e sui docu-

menti di accompagnamento (fatture o

documenti di trasporto), deve essere ri-

portato il numero di iscrizione alla

banca dati nazionale degli operatori or-

tofrutticoli (Bdnoo) o, nel caso, la dici-

tura “esonerato ai sensi del DM

03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2”

per i soggetti che non hanno l’obbligo

di iscrizione alla citata banca dati. I dati

in questione, numero di iscrizione o di-

citura di esonero, non sono necessari in

caso di vendita diretta al consumatore

finale.

ECONOMIA

Commercio

ortofrutta,

occhio

alle norme

Filiera Italia, patto tra agricoltori e industria
Presesenta al Cibus la nuova realtà associativa nata per difendere l’agroalimentare italiano

Gesmundo: “Dobbiamo diventare Sistema Italia nei negoziati per la revisione della Pac”

Moncalvo:

“Ok al decreto

che conferma

l’etichetta

d’origine”

ECONOMIAE’ stata presentata al Cibus di

Parma Filiera Italia, la nuova

realtà associativa che unisce,

per la prima volta, la produ-

zione agricola e l’industria ita-

liana. Al centro la difesa

dell’eccellenza, l’unicità e l’au-

tenticità del modello agroa-

limentare italiano, che

fonda il suo successo sul le-

game intimo e virtuoso fra

Industria e produzione agri-

cola. Per l’occasione era

presente anche il Commis-

sario all'agricoltura Phil

Hogan, che ha avuto un

confronto con i vertici

dell’associazione, che vede

Luigi Cremonini nella carica di

presidente mentre vicepresi-

dente è Vincenzo Gesmundo,

segretario generale della Coldi-

retti e consigliere delegato

Luigi Scordamaglia, presidente

di Federalimentare. Paolo De

Castro è il presidente del Comi-

tato scientifico. “Filiera Italia è

una unione che nasce per puro

interesse – ha sottolineato Vin-

cenzo Gesmundo -: difendere

la distintività del cibo italiano e

contrastare gli spettri che si ag-

girano in Europa, a partire dal-

l'etichettatura a semaforo che,

nei supermercati inglesi, se-

gnala col semaforo verde l'olio

di colza mentre l'olio extraver-

gine d'oliva ha il rosso. Esiste

poi per noi – ha continua Ge-

smundo - la necessità di diven-

tare 'Sistema Italia' nei

negoziati per la revisione della

Pac a difesa dell'eccellenza,

l'unicità e l'autenticità del mo-

dello agroalimentare italiano,

che fonda il suo successo sul le-

game intimo e virtuoso fra In-

dustria e produzione agricola”.

A preoccupare Filiera Italia nel-

l’attuale fase di crisi è la man-

canza di una presenza italiana

autorevole a livello internazio-

nale dove si giocano interessi

rilevanti per l’agroalimentare

Made in Italy. Un settore che

pesa per il 17% sull’economia

italiana e che è la seconda voce

del Pil nazionale. I tagli al bi-

lancio comunitario, appena an-

nunciati, rischiano di costare

cari all’Italia e all’agroalimen-

tare nazionale. L’impegno di

“Filiera Italia” è rivolto, in-

fatti, anche alla difesa delle

eccellenze nazionali sui

mercati esteri dove si è assi-

stito ad un proliferare di at-

tacchi, dall’italian sounding

(spesso addirittura legitti-

mato dagli ultimi accordi di

libero scambio) al sistema di

etichettatura a semaforo che

si sta affermando in molti

Paesi Europei, con effetti di-

storsivi sulla concorrenza che

vanno fermati.. Tutti temi al

centro del confronto con il

Commissario Hogan. Soci pro-

motori di Filiera Italia sono

Coldiretti, Ferrero, Inalca/Cre-

monini e Consorzio Casalasco

(Pomì e De Rica) e ancora Bo-

nifiche Ferraresi, Ocrim, Far-

chioni Olii, Cirio agricola,

Donna Fugata, Maccarese,

OL.Ma, Giorgio Tesi Group,

Terre Moretti (Bellavista) e

Amenduni.

ECONOMIAAl Macfrut l’analisi di Coldiretti sulla crescita degli acquisti

Ortofrutta, consumo record nel decennio
Record del decennio per i consumi di frutta e ver-

dura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi

di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto

all’anno precedente ed una storica inversione di ten-

denza rispetto al passato. E’ quanto emerge da

un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut

2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista con-

tinua anche nei primi due mesi del 2018 che se-

gnano quantitativi di ortofrutta acquistata dalle

famiglie italiane 1,32 miliardi di chili, l’1% rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente. Sotto ac-

cusa sono invece le importazioni incontrollate dal-

l’estero favorite dagli accordi commerciali agevolati

stipulati dall’Unione Europea come il caso delle

condizioni favorevoli che sono state concesse al

Marocco per pomodoro da mensa, arance, clemen-

tine, fragole, cetrioli e zucchine o all’Egitto per fra-

gole, uva da tavola, finocchi e carciofi. Accordi

fortemente contestati perché nei paesi di origine è

spesso permesso l’uso di pesticidi pericolosi.

“L’Italia si

pone all’avan-

guardia in Eu-

ropa nelle

politiche per la

t r a s p a r e n z a

dell’informa-

zione ai consu-

matori, con

l’etichetta di

origine Made in Italy su ¾ della spesa

per impedire di spacciare prodotti stra-

nieri come nazionali”. E’ quanto af-

ferma il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo nel commentare il

decreto firmato dal Presidente del Con-

siglio, Paolo Gentiloni, in qualità di

Ministro delle Politiche agricole, ali-

mentari e forestali, e dal Ministro dello

Sviluppo economico, Carlo Calenda,

con il quale si assicura l’applicabilità

fino al 31 marzo 2020 dei decreti mi-

nisteriali che hanno introdotto l’ob-

bligo di indicazione dell’origine della

materia prima in etichetta per latte,

pasta, riso e pomodoro. “L’Italia che è

leader europeo nella qualità e nella si-

curezza alimentare ha il dovere di fare

da apripista nelle politiche alimentari

comunitarie”, ha precisato Moncalvo

nel sottolineare che “in un momento

difficile per l’economia dobbiamo por-

tare sul mercato il valore aggiunto della

trasparenza con l’obbligo di indicare in

etichetta l’origine di tutti gli alimenti”.
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L’ANALISI Centinaia le nuove aziende agricole che hanno rilanciato la filiera della cannabis 

Boom canapa, ettari aumentati di 10 volte
Boom della canapa in Italia che nel

giro di cinque anni ha visto aumen-

tare di dieci volte i terreni coltivati,

dai 400 ettari del 2013 ai quasi

4000 stimati per il 2018 nelle cam-

pagne dove si moltiplicano le espe-

rienze innovative, con produzioni

che vanno dalla ricotta agli eco-

mattoni isolanti, dall’olio antin-

fiammatorio alle bioplastiche, fino

a semi, fiori per tisane, pasta, bi-

scotti e cosmetici. E’ quanto

emerge dallo studio Coldiretti “La

new canapa economy” presentato

al Seeds&chips 2018 di Milano.

Secondo le stime Coldiretti sono

centinaia le nuove aziende agricole

che hanno avviato nel 2018 la col-

tivazione di canapa, dalla Puglia al

Piemonte, dal Veneto alla Basili-

cata, ma anche in Lombardia,

Friuli V.G. Sicilia e Sardegna con

il moltiplicarsi di esperienze inno-

vative. Non a caso a Seeds&Chips

i giovani imprenditori della Coldi-

retti hanno messo in mostra le tante

varianti alimentari, dai biscotti e

dai taralli al pane di canapa, dalla

farina di canapa all’olio. Ma c’è

anche chi usa la canapa per pro-

durre ricotta, tofu e una gustosa be-

vanda vegana, oltre che la birra. Il

seme di canapa e gli alimenti deri-

vati contengono, infatti, proteine

che comprendono tutti gli aminoa-

cidi essenziali, in proporzione otti-

male e in forma facilmente

digeribile. Dalla canapa si ricavano

oli usati per la cosmetica, resine e

tessuti naturali ottimi sia per l’ab-

bigliamento, poiché tengono fresco

d’estate e caldo d’inverno, sia per

l’arredamento, grazie alla grande

resistenza di questo tipo di fibra. Se

c’è chi ha utilizzato la canapa per

produrre veri e propri eco-mattoni

da utilizzare nella bioedilizia per

assicurare capacità isolante sia dal

caldo che dal freddo, non manca il

pellet di canapa per il riscalda-

mento che assicura una combu-

stione pulita. La nuova frontiera è

però la cannabis light con la colti-

vazione e vendita di piante, fiori e

semi a basso contenuto di principio

psicotropo (Thc) che potrebbe svi-

luppare un giro d’affari potenziale

stimato in oltre 40 milioni di euro.

Un boom spinto  dall’approva-

zione della legge numero 242 del 2

dicembre 2016 recante “Disposi-

zioni per la promozione della col-

tivazione e della filiera

agroindustriale della canapa” che

ha disciplinato il settore. Con la

nuova norma non è, infatti, più ne-

cessaria alcuna autorizzazione per

la semina di varietà di canapa cer-

tificate con contenuto di Thc al

massimo dello 0,2%, fatto salvo

l’obbligo di conservare per almeno

dodici mesi i cartellini delle se-

menti utilizzate. La percentuale di

Thc nelle piante analizzate potrà

inoltre oscillare dallo 0,2% allo

0,6% senza comportare alcun pro-

blema per l’agricoltore. Al mo-

mento risulta consentita solo la col-

tivazione delle varietà ammesse,

l’uso industriale della biomassa,

nonché la produzione per scopo or-

namentale, mentre per la destina-

zione alimentare possono essere

commercializzati esclusivamente i

semi in quanto privi del principio

psicotropo (Thc). Resta il divieto

di utilizzo di foglie e fiori di canapa

per scopo alimentare. Un discorso

a parte riguarda la coltivazione

della cannabis a uso terapeutico,

che potrebbe generare un giro di

affari di 1,4 miliardi e garantire al-

meno 10mila posti di lavoro, ridu-

cendo al contempo la dipendenza

dall’estero. Attualmente la “mari-

juana di Stato” è prodotta nello Sta-

bilimento chimico farmaceutico

militare di Firenze, dove si punta

peraltro ad aumentare la produ-

zione, passando dagli attuali 100

chilogrammi l’anno a circa 300. Si

tratta in realtà di un ritorno per una

coltivazione che fino agli anni ‘40

era più che familiare in Italia, tanto

che il Belpaese con quasi 100mila

ettari era il secondo maggior pro-

duttore di canapa al mondo (dietro

soltanto all’Unione Sovietica).

Dall’Ue terapia anticrisi per gli allevamenti ovini
Una terapia  anticrisi per gli allevamenti di pecore

e capre nell’Unione europea che offrono impor-

tanti potenzialità di sviluppo  e occupazione (oltre

1,5 milioni di addetti in Europa)  e svolgono un

ruolo strategico per la sostenibilità ambientale, il

mantenimento del paesaggio e la biodiversità. La

proposta è contenuta in una risoluzione del Par-

lamento europeo. Nel pacchetto di misure che,

secondo l’Europarlamento, la Commissione Ue

dovrebbe mettere in campo, c’è il rafforzamento

degli incentivi. In particolare  un’indennità am-

bientale, fondi agli allevatori che praticano la

transumanza, un aiuto accoppiato maggiorato

nella prossima riforma Pac e  sovvenzioni per le

razze autoctone. Da Strasburgo anche il suggeri-

mento agli Stati membri di estendere i pagamenti

agroambientali alle superfici utilizzate per il pa-

scolo con sostegni per gli allevatori che garanti-

scono un maggior benessere animale. E ancora,

spazio ai giovani per incentivarli a rilevare alle-

vamenti di pecore e capre e alle donne. Senza  di-

menticare l’impegno a diffondere tecnologie  di

produzione innovative e lanciare campagne pro-

mozionali basate sulla valorizzazione dei prodotti

Igp e Dop. Il Parlamento Ue evidenzia  la neces-

sità di introdurre etichette di garanzia per la carne

di agnello e capretto. Indispensabile poi che i pro-

dotti non siano venduti al di sotto dei prezzi di

produzione e che quindi agli allevatori sia garan-

tita una remunerazione equa.

Via all’accordo con Casillo sul grano bio
E’ stato siglato in Italia il più grande

accordo sul grano biologico mai

realizzato al mondo per quantitativi

e superfici coinvolte. Lo ha annun-

ciato il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo in occasione

dell’incontro su “Pasta da Agricol-

tura Biologica Italiana: da prodotto

di nicchia a prodotto di massa”

L’accordo di filiera tra Coldiretti,

Consorzi agrari d’Italia, Fdai (Fir-

mato dagli agricoltori italiani) e

Gruppo Casillo prevede la fornitura

300 milioni di chili di grano duro

biologico destinato alla pasta e 300

milioni di chili di grano tenero al-

l’anno per la panificazione. L’intesa

ha una durata di tre anni con la pos-

sibilità di una proroga per altri due,

per un totale di 5 anni. Un accordo

che rafforza la leadership dell’Italia

in Europa nel numero di imprese

che coltivano biologico con 72.154

operatori e 1.796.363 ettari, con un

aumento del 20% su base annua. La

crescita della domanda ha spinto

l’aumento delle produzioni Tra le

colture con maggiore incremento ci

sono proprio i cereali (+32,6%)

mentre a livello territoriale la mag-

giore estensione delle superfici bio

è registrata in Sicilia con 363.639

ettari, cui seguono la Puglia con

255.831 ettari e la Calabria con

204.428 ettari. L’intesa

Coldiretti/Casillo è anche una rispo-

sta alla domanda dei consumatori

che chiedono in misura crescente la

garanzia di italianità della pasta ac-

quistata come dimostra la rapida

proliferazione di marchi e linee che

garantiscono l’origine nazionale al

100% del grano impiegato, da

Ghigi a De Sortis, da Jolly Sgam-

baro a Granoro, da Armando a Fe-

licetti, da Alce Nero a Rummo, da

FdAI – Firmato dagli agricoltori ita-

liani fino a “Voiello” che fa capo al

Gruppo Barilla,e a Divella che in

questi anni ha avviato un percorso

di filiera in Puglia con grano 100%

italiano frutto della ricerca SIS, so-

cietà leader nel settore sementiero.

Attualmente l’Italia produce 4,3 mi-

lioni di grano duro su una superfice

di un milione e 350mila ettari di

coltivazioni con 1,74 milioni di ton-

nellate importate dall’estero delle

quali 0,44 dall’Unione Europea e

1,3 milioni da Paesi extracomunitari

a partire dal Canada dove il grano

viene trattato in preraccolta con il

glifosato secondo modalità vietate

in Italia. “Gli agricoltori per una

giusta remunerazione del proprio

lavoro sono pronti ad aumentare la

produzione di grano in Italia” ha af-

fermato il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo in riferimento

alla decisione di un numero cre-

scente di operatori di non importare

da Paesi a rischio glifosato.

ECONOMIA L’intesa presentata dalla Coldiretti al Cibus di Parma, riguarda frumento duro e tenero

Ripristinato l’aiuto accoppiato per la produzione di seme
Per l’anno di domanda 2018 si era paventato il

pericolo di un mancato pagamento accoppiato

per quelle colture per le quali è previsto il so-

stegno accoppiato, ma la cui produzione finale

è il seme. Si tratta, per esempio, del riso, del

grano e della soia. Per queste colture erano state

eliminate le produzioni da seme per l’otteni-

mento del sostegno accoppiato.  Tuttavia, gli

agricoltori al momento della presentazione della

domanda non conoscono la destinazione d’uso

finale della produzione che, invece, è definita al

momento della raccolta in base alle caratteristi-

che del prodotto. Questo ha portato alla reintro-

duzione delle superfici investite con colture per

la produzione di seme tra le fattispecie per le

quali è possibile richiedere il sostegno accop-

piato. Questa notizia interessa soprattutto gli

agricoltori la cui domanda di aiuto è stata chiusa

quando non vi era la possibilità di richiedere il

sostegno accoppiato per le superfici dichiarate

come investite con colture per la produzione di

seme. In tali casi l’agricoltore dovrà provvedere

in tempi brevi alla modifica della propria do-

manda. Il rischio è la perdita definitiva del so-

stegno accoppiato. Gli Uffici Coldiretti sono a

disposizione per ulteriori chiarimenti. Consulta

il sito www.terrainnova.it. 

Ok alla legge sulla riproduzione animale
Bene il via libera alla legge che

valorizza le produzioni italiane di

carne e latte dalle quali derivano i

primati delle eccellenze agroali-

mentari Made in Italy partendo

dalle stalle italiane e dai milioni di

animali allevati nel nostro Paese.

E’ quanto afferma la Coldiretti in

riferimento al decreto legislativo

sulla disciplina della riproduzione

animale approvato dal Consiglio

dei Ministri con il quale si punta

alla riorganizzazione dei servizi al

settore zootecnico in particolare

per quanto riguarda la selezione,

ricostituzione e soprattutto la con-

servazione del patrimonio zootec-

nico nazionale. Una necessità per

rispondere a una sempre maggiore

richiesta di tracciabilità, sicurezza

alimentare e sostenibilità degli al-

levamenti. La norma oltre a con-

fermare il ruolo degli "Enti

selezionatori" nella realizzazione

di programmi genetici riconosce

l’importanza della gestione dei

libri genealogici e dei registri ana-

grafici per la conservazione della

biodiversità e la valorizzazione

delle razze autoctone. Inoltre viene

stabilita la creazione di un Comi-

tato nazionale zootecnico per pia-

nificare l'attività di raccolta dei

dati negli allevamenti che conflui-

ranno nella Banca Dati Unica

Zootecnica a livello nazionale.

Scattano le multe per silenzi e

bugie sulle etichette degli ali-

menti. E’ quanto annuncia la Col-

diretti in relazione all’entrata in

vigore mercoledì 9 maggio 2018

delle sanzioni, da 500 a 40mila

euro, per chi non rispetta traspa-

renza e corretta informazioni al

consumatore su quello che viene

offerto sugli scaffali. La novità è

prevista dal decreto legislativo 23

del 15 dicembre 2017 che “dà at-

tuazione” alla disciplina del-

l’Unione europea di tutela dei

consumatori e riguarda sia l’indi-

cazione di origine dell’ingre-

diente principale laddove

prevista, ma anche la data di sca-

denza, la presenza di allergeni, la

dichiarazione nutrizionale o le ca-

ratteristiche del prodotto come

definirlo bio oppure vegan

quando invece non lo è. Il legi-

slatore italiano, comunque ha

predisposto una “clausola di sal-

vaguardia”, salvando quanto pro-

dotto entro il 9 maggio: prima

dell’entrata in vigore del decreto

legislativo, gli alimenti etichettati

o immessi sul mercato che non

siano conformi allo stesso de-

creto nazionale possono essere

commercializzati fino all’esauri-

mento delle scorte.

ECONOMIA

Multe per 

chi viola 

le indicazioni

in etichetta

Assicurazioni sotto la lente della Corte dei Conti europea
Gli strumenti di gestione dei ri-

schi e delle crisi  finalizzati a

sostenere i redditi degli agricol-

tori  finiscono sotto la lente

della Corte dei Conti europea.

L’audit annunciato dalla Corte

intende infatti valutare se le mi-

sure attualmente operative ri-

spondano in maniera efficace

ed efficiente alle perdite di red-

dito degli agricoltori provocate

da eventi meteorologici avversi,

ma anche da decisioni politiche

come  il divieto di import dalla

Ue imposto dalla Russia.

L’esame si indirizzerà alle com-

pagnie di assicurazione, ai

fondi mutualistici e alle misure

eccezionali di supporto agli

agricoltori.  Tra l’altro si dovrà

verificare se i diversi strumenti

siano ben integrati tra loro e con

le misure nazionali. Una parti-

colare attenzione sarà dedicata

agli interventi istituiti per il set-

tore ortofrutticolo europeo in

seguito allo stop dell’export in

Russia.


