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Innovazione e mercati per il vino italiano
A Roma l’incontro organizzato dal Comitato di supporto che riunisce tutti i “big” del settore

Dai droni alle nuove tecnologie il futuro di un comparto che fa da traino all’agroalimentare

Prandini:

“Più infrastrutture

per la competitività

delle imprese”

eCONOMIAInnovazione e mercati sono i

driver per lo sviluppo del vino

italiano, ma è importante decli-

narli nel modo giusto. Le prime

risposte sulle nuove strategie

per la viticoltura sono arrivate

dall’incontro promosso dal Co-

mitato di supporto alle politiche

di mercato del vino

della Coldiretti a cui

ha partecipato il

gotha dei tecnici

come Attilio Scienza

dell’università di

Milano, e delle can-

tine del nostro Paese.

un prodotto  che rap-

presenta, come ha

detto il segretario generale della

Coldiretti, Vincenzo Gesmundo

in apertura  dei lavori, il mi-

gliore ambasciatore della bel-

lezza, del paesaggio,

dell’ingegno, in una parola

dell’essenza del made in Italy

nel mondo. La Coldiretti punta

sempre di più a svolgere un

ruolo di traino  nel comparto vi-

tivinicolo coagulando le mi-

gliori risorse per  influire

sempre di più nelle scelte delle

istituzioni per un settore  in cui

l’Italia è primo produttore nel

mondo con 48,5 milioni di etto-

litri e vanta un attivo di 6 mi-

liardi nella bilancia

commerciale. Il presidente della

Coldiretti, ettore Prandini, ha

sostenuto con forza la necessità

di investire in innovazione esal-

tando tutto quello che distingue

il patrimonio nazionale: 20 re-

gioni in cui si produce vino e in

ciascuna delle quali si racconta

una storia di vitigni autoctoni.

un’innovazione  a tutto campo,

dai vitigni all’impiego delle più

avanzate tecnologie come i

droni e le rilevazioni in campo

finalizzate alla riduzione dei

trattamenti sanitari. “Occorre

puntare sulla sostenibilità – ha

spiegato il presidente della Col-

diretti – perché lo vogliono i

produttori e i consumatori”.

Alla nuova metodologia di la-

voro sul vino ha collaborato

l’Ismea. Il direttore generale

Raffaele Borriello ha ribadito

come sia essenziale l’applica-

zione delle nuove tecnologie e

ha evidenziato l’importanza

dell’agricoltura di preci-

sione che Ismea sta por-

tando avanti con

Bonifiche Ferraresi con

una linea precisa. Inno-

vare, ma non standardiz-

zare, perché- ha detto

Borriello- la standardiz-

zazione non serve al no-

stro paese.  Riccardo

Cotarella, presidente dell’As-

soenologi  e degli enologi mon-

diali e coordinatore del

Comitato Coldiretti ha soste-

nuto che non basta fare vini di

eccellenza. La qualità c’è, ma

manca il mercato e dunque  oc-

corre aiutare i produttori a rien-

trare dai sacrifici economici. Per

Cotarella l’unica strategia è

puntare su un rapporto più

stretto con gli importatori dei di-

versi paesi per sapere cosa chie-

dono i consumatori.

IL CASO Nella risoluzione approvata evitati tasse e bollini allarmistici

Onu, sventato l’attacco al Made in Italy
e’ stata sventata una pericolosa deriva internazio-

nale per mettere sul banco degli imputati i principali

prodotti del Made in Italy a causa del loro contenuto

in sale, zucchero e grassi, anche con l’apposizione

di allarmi sulle confezioni o l’introduzione di tasse

per scoraggiarne i consumi. e’ quanto afferma la

Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la ver-

sione definitiva della risoluzione dell’Assemblea

Generale delle Nazioni unite sulla nutrizione.

“L’attenta e preziosa attività diplomatica del nostro

Paese ha permesso di evitare bollini allarmistici o

tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti che

avrebbero messo alla gogna l’85% in valore del

Made in Italy a denominazione di origine (Dop),

dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma

fino all’extravergine di oliva considerato unanime-

mente un elisir di lunga vita”, ha affermato il presi-

dente della Coldiretti ettore Prandini. una decisione

– ha sottolineato Prandini – che deve rappresentare

un freno al diffondersi di sistemi di informazione

visiva come l’etichetta a semaforo inglese,  il nutri-

score francese o i bollini neri cileni.

“Tagliare la buro-

crazia significa

anche intervenire

con una razionaliz-

zazione dei sistemi

fieristici in poli na-

zionali mentre al-

l’estero serve una

unica società di ge-

stione della promo-

zione sul modello francese della Sopexa per

far crescere le esportazioni in una situazione

in cui in alcuni settori come il vino il fatturato

realizzato all’estero supera quello a livello na-

zionale”. Lo ha detto il presidente della Col-

diretti ettore Prandini all’incontro sul un

pacchetto di misure per la deburocratizza-

zione e per la Legge di Bilancio convocato

dal Vicepremier Luigi Di Maio.Lo squilibrio

fra controlli “giusti”, che fanno dell’agricol-

tura italiana la più sicura del mondo, e pres-

sione burocratica derivante dalla molteplicità

di interventi tra loro non coordinati, finiscono

per generare - precisa Prandini - un grave ele-

mento di malessere nei confronti dell’azione

pubblica, con l’impressione che gli stessi con-

trolli controlli vengano percepiti come diretti

solo a “fare cassa”. Per questo occorre lavo-

rare in tutti settori per una semplificazione

normativa “trasversale” secondo il modello

già adottato nel settore vitivinicolo con il

Testo unico ed attuare pienamente - continua

Prandini - un sistema unico dei controlli am-

ministrativi per consentire una minor pres-

sione sulle imprese che lavorano nel rispetto

delle regole e controlli più efficienti su coloro

che non le rispettano.
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eCONOMIA Publicate le istruzioni per accedere ai finanziamenti comunitari dell’Ocm 

Investimenti sul vino, via alle domande
Pubblicate dall’Agea le istruzioni per acce-

dere all’aiuto comunitario per la misura degli

investimenti nel settore vitivinicolo nel qua-

dro dell’Ocm unica per la campagna 2018-

2019. Si ricorda che l’applicazione del

regime è stata definita dal decreto  911 del

ministero delle Politiche agricole del 14 feb-

braio 2018. Il contributo, concesso  a mi-

croimprese, piccole e medie imprese, è pari

al 40% della spesa sostenuta. Nelle Regioni

obiettivo convergenza l’aiuto può raggiun-

gere il 50%. 

Aiuto ridotto al 20% per le aziende “inter-

medie” (meno di 750 dipendenti e fatturato

non oltre i 200 milioni) e  al 19% per quelle

con più di 750 addetti e oltre 200 milioni di

giro d’affari. Per ottenere l’agevolazione le

aziende vitivinicole devono svolgere almeno

una delle seguenti attività: produzione di

mosto di uve  da uve fresche prodotte o ac-

quistate o conferite dai soci; produzione di

vino ottenuto dalla trasformazione di uve fre-

sche o mosto di uve; elaborazione, affina-

mento e confezionamento del vino conferito

dai soci o acquistato, ma sono escluse le

aziende che svolgono solo attività di com-

mercializzazione; produzione di vino  attra-

verso la lavorazione delle proprie uve da

parte di vinificatori terzi se la domanda per

il sostegno agli investimenti sia finalizzata

alla realizzazione di un nuovo impianto di

trattamento o una infrastruttura vinicola.

L’investimento, che può spaziare dagli im-

pianti di trattamento alle infrastrutture vini-

cole fino a quelle di commercializzazione,

deve essere finalizzato all’aumento della

competitività. Inoltre è richiesto che gli in-

vestimenti siano mantenuti in azienda per

non meno di 5 anni dal finanziamento.

Si possono presentare per ogni campagna

non più di due domande di aiuto, una per

progetti annuali e una per quelli biennali.

Gli investimenti per domande di aiuto con

durata annuale dovranno essere realizzati

entro e non oltre il 31 agosto 2019 (progetto

da realizzare e domanda di pagamento a

saldo da presentare), quelli con durata bien-

nale dovranno essere realizzati entro e non

oltre il 31 agosto 2020 (progetto da realiz-

zare e domanda di pagamento a saldo da pre-

sentare). Nelle Regioni che non si avvalgono

della delega per l’istruttoria dell’ammissibi-

lità, pagamento e controlli, il termine è anti-

cipato al 16 luglio.

Le Regioni possono però stabilire termini di-

versi, ma in ogni caso l’istruttoria delle do-

mande si deve concludere entro il 31 maggio

di ogni anno.

I soggetti interessati devono dunque recarsi

presso il Caa Coldiretti per la messa a punto

della domanda. Il termine per la presenta-

zione delle domande di aiuto è fissato per il

15 febbraio 2019.

Prezzi: cereali in ripresa, altalenanti i prodotti zootecnici
Prezzi in ripresa per la soia che a

Bologna, secondo le rilevazioni

Ismea ha segnato + 0,6%. Il report

di Ismea sulle tendenze di mercato

per soia, mais e orzo ha rilevato

per la soia una certa instabilità

della campagna attuale su base

mensile con una rivalutazione ad

agosto, un calo a settembre e infine

una risalita a novembre a 336,65

euro/tonnellata.

Cereali - Sul fronte dei cereali ad

Alessandria il grano tenero mer-

cantile è aumentato dello 0,5%.

Animali vivi - Continuano a ce-

dere le quotazioni dei suini: ad

Arezzo le scrofe hanno perso il

2%.Va bene invece per gli avicoli,

sempre ad Arezzo le faraone

hanno messo a segno una crescita

del 2% e ancora meglio le galline

taglia pesante con +5,6%. Trend

positivo anche per gli ovicaprini. A

Cagliari aumento del 6,1% per gli

agnelli e a Foggia +3,3% gli

agnelli e + 3% gli agnelloni.

Carni - Carni bovine altalenanti :

sulla piazza di Cuneo il listino

delle  manze razza piemontese

(Coscia) è cresciuto dello 0,7% a

fronte di un calo del 9,8% delle

vacche piemontesi da industria.

Latte - Si registra la prima fles-

sione dopo una lunga serie di au-

menti del latte crudo spot  rilevato

dalla Commissione che fa riferi-

mento alla camera di commercio

metropolitana Milano Monza-

Brianza Lodi. L’11 dicembre  è

stato rilevato un calo dello 0,5%

con quotazione minima di 46,40

euro/100 litri e massimo 47,94

euro.Stabili invece i prezzi di Ve-

rona che hanno così portato a un

allineamento con Milano (46,40-

47,94)

Le Cun - Per i suinetti quotazioni

in aumento per lattonzoli fino a 7

kg (1 euro in più cadauno) ma

anche per lattonzoli di 15 e 25 kg.

In calo i magroni da 65, 80 a 100

kg.

In calo pure le scrofe e i suini da

macello.

Per quanto riguarda le uova, per

quelle provenienti da allevamenti

in gabbia stabili le  Small, in rialzo

Medium e Large, mentre  sono

fermi i prezzi di tutte e tre le taglie

delle uova di allevamento.
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eCONOMIA Tutte le novità previste per il prossimo anno dalla Politica agricola comune

Pac 2019, cosa cambia sui pagamenti diretti
Il 2019, oltre che un anno impor-

tante per la Pac post-2020, sarà ca-

ratterizzato da alcune novità relative

ai pagamenti diretti, che è necessario

considerare in vista della prossima

annata agricola e che riguardano la

lieve correzione del valore dei titoli

e l’aumento del sostegno accoppiato

e la riserva nazionale. 

nuovo valore dei titoli

La modesta variazione del valore dei

titoli trova spiegazione nelle modi-

fiche apportate dal D.m. del 9 agosto

2018, a partire dall’anno di do-

manda 2019. Difatti, tale decreto

prevede un aumento dello 0,92%

del massimale nazionale annuo da

destinare al sostegno accoppiato che

passa dal 12% al 12,92%, conse-

guentemente decresce il pagamento

di base che passa dal 57% al

56,08%. Per quanto concerne le ri-

sorse a disposizione per l’Italia, il

plafond del pagamento di base subi-

sce una correzione, per finanziare

l’incremento del pagamento accop-

piato la cui dotazione finanziaria au-

menta di 34 milioni di euro. Come

già noto l’obiettivo di questa tipolo-

gia di pagamenti diretti sta nel con-

cedere un sostegno accoppiato a

quei settori o a quelle regioni in cui

esistono determinati tipi di agricol-

tura o determinati settori agricoli che

si trovano in difficoltà o che rive-

stono una particolare importanza per

ragioni economiche, sociali o am-

bientali. Detto ciò, tale incremento

dello 0,92% dei pagamenti accop-

piati è stato giustificato con la vo-

lontà di incrementare dello 0,33% la

quota per la misura premi alla colti-

vazione del riso, dello 0,16% la

quota per la misura premi alla colti-

vazione della barbabietola da zuc-

chero e dello 0,43% la quota per la

misura premi alla coltivazione del

frumento duro; ciò tenendo conto

delle difficoltà che interessano questi

settori, nonché gli impegni assunti

per migliorare la sostenibilità am-

bientale dei relativi processi produt-

tivi. Indicativamente, per il riso, il

pagamento accoppiato salirà da

circa 100 a 150 €/ha, per i produttori

di barbabietola, invece, passerà da

circa 445 a 600 €/ha e infine nel caso

del frumento duro, gli agricoltori po-

tranno contare su un aiuto accop-

piato stimato a 100 €/ha, contro gli

80 €/ha attuali. Nel 2019, le produ-

zioni vegetali interessate al sostegno

accoppiato sono: frumento duro,

soia, colture proteaginose, legumi-

nose da granella, riso, barbabietola

da zucchero, pomodoro da industria

e olivo, a queste si aggiungono quat-

tro produzioni zootecniche: bovini

da latte, bovini da carne, bufalini e

ovini. Per quanto concerne l’ammis-

sibilità agli aiuti accoppiati nelle

produzioni zootecniche, al fine di tu-

telare il benessere animale, il limite

di 18 mesi di vita della vacca al di

sotto del quale non possono essere

considerate nascite di vitelli, stabilito

con circolare AGeA 11 maggio

2018, è stato innalzato a 20 mesi dal

d.m. del 9 agosto 2018. La circolare

Agea n. 35573 del 24 aprile 2018 in-

troduce un’altra novità: il registro

dei prati permanenti (RPP) che di-

venta operativo a tutti gli effetti.

L’articolo 45 del Reg. 1307/2013 ri-

porta le disposizioni relative al man-

tenimento dei prati permanenti. Gli

Stati membri designano i prati per-

manenti ecologicamente sensibili e

gli agricoltori non possono conver-

tire o arare tali zone sensibili. Per

quanto riguarda le altre aree, la con-

versione è possibile solo dopo il ri-

lascio dell’autorizzazione di Agea,

autorizzazione che è necessario ri-

chiedere secondo le modalità previ-

ste nel Sian, selezionando le

superfici a prato permanente per le

quali l’agricoltore vuole chiedere la

conversione, tra tutte le superfici

presenti nel registro. Tale autorizza-

zione verrà rilasciata a patto che

venga rispettato il rapporto tra super-

ficie investita a prato permanente e

superficie agricola totale che non

può diminuire più del 5%.

riserva nazionale

Il Reg, 1307/2013 prevede che la ri-

serva nazionale per l’assegnazione

dei diritti all’aiuto dovrà essere de-

stinata, in via prioritaria:

•ai giovani agricoltori (fattispecie

A);

•agli agricoltori che iniziano ad eser-

citare l’attività agricola (fattispecie

B).

Tuttavia, gli Stati membri possono

utilizzare la riserva nazionale anche

per l’assegnazione dei diritti al-

l’aiuto agli agricoltori:

•per evitare che le terre siano abban-

donate (fattispecie C);

•al fine di compensarli per svantaggi

specifici (fattispecie D);

•in conseguenza di provvedimenti

amministrativi e decisioni giudizia-

rie (fattispecie F).

Precedentemente al Reg. Omnibus,

le domande relative alle fattispecie

A, B e F della riserva nazionale do-

vevano essere accolte integralmente,

anche a costo di tagliare i titoli agli

agricoltori, ma le domande delle fat-

tispecie C e D non venivano accolte

se il plafond della riserva nazionale

non era sufficiente.

A seguito del Reg. Omnibus, e delle

relative scelte nazionali, a partire dal

2018, ed anche per il 2019 e il 2020,

anche le fattispecie C e D, oltre che

A, B e F, avranno diritto di accesso

alla riserva nazionale. Per far fronte

a questa novità, Agea dispone della

facoltà di tagliare tutti i titoli di tutti

gli agricoltori ma nel limite mas-

simo dell’1,5% del valore dei titoli.

Pertanto, le domande alle fattispecie

C e D saranno tutte accolte, ma solo

parzialmente fino alla concorrenza

dell’1,5% del valore totale nazionale

dei titoli.

Polizze agricole, si sbloccano i pagamenti
Accelerazione sul fronte delle po-

lizze agricole. Con una serie di suc-

cessivi provvedimenti  dell’Agea

sono stati sbloccati i pagamenti per

il 2018 e sono stati recuperati i ri-

tardi delle vecchie assicurazioni con

erogazioni relative agli anni 2015,

2016 e 2017. L’Agea ha pubblicato,

infatti, alcuni elenchi di domande di

sostegno ammesse integralmente o

parzialmente relative alla misura 17

Sottomisura 17.1 “Assicurazioni

del raccolto, degli animali e delle

piante” del Programma di sviluppo

rurale nazionale 2014-2020. par-

zialmente. L’approvazione del

primo e  secondo elenco della cam-

pagna 2018 interessa 67.984 do-

mande di sostegno per un totale di

contributi erogabili di

130.219.834,85  euro.  I beneficiari

devono recarsi rapidamente al Caa

per presentare le domande di paga-

mento che scadono il 14 dicembre

prossimo. L’altro elenco (il quinto

e sesto) si riferisce a 15.162 do-

mande di sostegno per le colture ve-

getali  per un finanziamento totale

di  35.954.712,46 euro. Per ogni be-

neficiario è indicato l’importo della

spesa ammessa a sostegno nonché

l’importo del contributo pubblico

concesso. L’Agea fa sapere inoltre

che con successivi provvedimenti

potranno essere ammesse al soste-

gno ulteriori domande di sostegno

che saranno comunque pagate nei

primi mesi del 2019. Si sta recupe-

rando in tal modo il tempo perduto

soprattutto in vista della prossima

campagna 2019: dopo il susseguirsi

delle calamità più diverse nell’anno

appena trascorso è indispensabile

ricorrere ad efficaci strumenti per

tutelare il reddito delle imprese

agricole di fronte ai cambiamenti

climatici ed alla variabilità dei

prezzi, utilizzando le risorse messe

a disposizione dalla Pac. L’11 di-

cembre scorso poi il Mipaaft  ha co-

municato che sono stati erogati

rimborsi agli agricoltori per polizze

sottoscritte negli anni 2015,2016 e

2017 per 400 milioni a cui segui-

ranno  entro fine anno 130 milioni

per ulteriori rimborsi degli anni pre-

cedenti e l’avvio per il 2018. Il mi-

nistero sottolinea che il risultato è

stato raggiunto grazie al lavoro di

squadra di ministero delle Politiche

agricole, Agea, Ismea, Asnacodi,

Caa e organizzazioni agricole, com-

pagnie di assicurazione e Istituiti di

credito. Da quest’anno sono state

introdotte significative semplifica-

zioni. Tra le principali novità  la

possibilità di effettuare l'istruttoria

immediata all'atto della presenta-

zione della domanda di sostegno,

che consentirà agli agricoltori di co-

noscere in tempo reale lo stato della

domanda, di sanare ogni possibile

problema e, di conoscere l'importo

del contributo concesso  in modo da

avere tutti gli elementi per presen-

tare immediatamente anche la do-

manda di pagamento.

eCONOMIA Accelerazione sulle erogazioni dei fondi 2018 e sul recupero degli anni passati

Parlamento Ue, ok alla pdl sulla trasparenza
Più informazioni al pubblico per

la valutazione della sicurezza ali-

mentare e  registro degli studi

commissionati all’efsa che

dovrà tener conto anche di studi

supplementari a quelli presentati

dalle aziende: sono alcune delle

misure contenute  nella proposta

legislativa approvata  dal Parla-

mento europeo e finalizzata a

consentire all’Agenzia europea

per la sicurezza alimentare di la-

vorare in modo più efficace pub-

blicando gli studi su un prodotto

prima che questo ottenga l’auto-

rizzazione per la vendita. La pro-

posta  di legge, finalizzata a

garantire trasparenza nella filiera

agroalimentare, è scaturita dal-

l’iniziativa dei cittadini ue sul

glifosato  su cui, come è noto,

sono sorte polemiche sulla tra-

sparenza degli studi scientifici

utilizzati per la valutazione dei

pesticidi. La Coldiretti sostiene

da tempo la necessità di un’at-

tenta riflessione sulla legisla-

zione alimentare europea avviata

nel 2014 proprio per verificare

se gli strumenti legislativi sono

appropriati a raggiungere l’obiet-

tivo prioritario e cioè garantire la

sicurezza alimentare. 

Dopo anni di proroghe, modifi-

che normative, sospensioni e re-

gime transitorio, il Consiglio dei

Ministri, nel dare il via libera al

decreto legge semplificazioni, ha

approvato la disposizione che

sopprime definitivamente il Sistri,

sistema informatico di tracciabi-

lità dei rifiuti. Dal 1° gennaio

2019, quindi, la tracciabilità dei

rifiuti resta garantita con i registri

di carico e scarico ed i formulari

di trasporto in formato cartaceo e

con la comunicazione annuale al

catasto dei rifiuti (Mud), adempi-

menti mai venuti meno in ragione

delle disposizioni transitorie che,

per anni, hanno previsto il cosid-

detto “doppio regime”. Il Mini-

stero dell’Ambiente ha

annunciato l’avvio dei lavori per

la realizzazione di un nuovo si-

stema – gestito direttamente dal

Ministero stesso ed orientato alla

semplificazione ed al risparmio –

che dovrebbe contemplare, tra

l’altro, la digitalizzazione degli

adempimenti, obiettivo previsto

dal codice ambientale. Sotto il

profilo operativo, in questo qua-

dro, al momento non si registrano

particolari modifiche per le im-

prese agricole e della pesca che,

già esonerate dall’iscrizione al Si-

stri dimostrando di aver aderito

ad un circuito organizzato di rac-

colta, rimangono obbligate alla

tenuta dei registri di carico e sca-

rico dei rifiuti per la sola produ-

zione di rifiuti pericolosi e

possono sostituire questo adem-

pimento e l’obbligo di comunica-

zione annuale al catasto dei rifiuti

mediante la conservazione ordi-

nata dei formulari di trasporto. 

AMBIeNTe

Addio Sistri,

abrogato

il sistema

tracciabilità

dei rifiuti

I contratti di filiera fanno scuola a GreenItaly
Nel Rapporto GreenItaly 2018 di Fondazione Symbola

e unioncamere fanno scuola i Contratti di Filiera portati

avanti da Coldiretti in questi ultimi mesi, che hanno coin-

volto diverse filiere di rilievo dell’agroalimentare italiano

come carne bovina, olio extravergine d’oliva, frumento

duro e tenero biologico. Ma la lista non si chiude qui.

Dopo la presentazione dei progetti in vari momenti di

confronto a livello nazionale e territoriale, tra cui anche

la Conferenza internazionale sulla Green economy “La

Green economy nella regione appenninica”, i nuovi mo-

delli di filiera hanno trovato spazio su diversi canali di-

vulgativi con l’obiettivo di evidenziare il potenziale

impatto per la sostenibilità dell’agroalimentare italiano

e dell’intero Paese. I progetti, ideati da Coldiretti con

l’ausilio degli altri attori della filiera, rappresentano, in-

fatti, una spinta verso la sostenibilità in grado di valoriz-

zare l’operato delle aziende agricole e

contemporaneamente agire sulla tutela dell’ambiente.

In riferimento agli iter amministrativi e ai pro-

cessi di autorizzazione è necessario – sostiene

Prandini - che lo Stato si concentri priorita-

riamente sulle sole attività di controllo, valo-

rizzando secondo i principi di sussidiarietà il

ruolo di semplificazione dei Centri di Assi-

stenza Agricola, in rapporto diretto con le im-

prese. Rispetto alla gestione delle risorse

pubbliche (nazionali, regionali e comunitarie)

- rileva Prandini - vanno decisamente aumen-

tate le perfomances dello Stato e delle Re-

gioni, facendo leva sul ruolo dei Centri di as-

sistenza agricola per velocizzare i processi di

erogazione ed evitare la perdita di risorse co-

munitarie, anche uniformando i sistemi infor-

matici degli Organismi pagatori.

Ma occorre lavorare – aggiunge Prandini –

anche sul versante dell’alternanza scuola la-

voro che va tarata sulle esigenze delle im-

prese, nonché sull’innovazione, portando la

banda larga in tutte le aree rurali.

Allo stesso modo per le infrastrutture è ne-

cessario un piano strategico per il trasporto

merci sul modello tedesco, promuovendo alta

velocità, come previsto oggi per la Tav, e in-

terconnessione con ferrovie, porti e aereo-

porti.

Sugli appalti pubblici occorre poi invertire la

rotta e uscire dalla logica del minimo ribasso

– spiega il presidente della Coldiretti - pre-

miando prodotti di qualità, a partire dalle

Dop, così come nella gestione pubblica del

verde è necessario premiare le imprese pro-

fessionali. Infine – aggiunge Prandini -, dob-

biamo puntare sulla valorizzazione di modelli

di filiere che partano dal prodotto agricolo ita-

liano. 

L’obbligo di indicare in etichetta l’origine

degli alimenti è poi – ha concluso Prandini -

il nostro reddito di cittadinanza perché offre

ai consumatori la possibilità di fare scelte di

acquisto consapevoli e consente alle imprese

italiane di difendersi dalla concorrenza sleale

dei prodotti importati dall’estero e spacciati

come Made in Italy.

Prandini: “Più infrastrutture

per la competitività”
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