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ultime quotazioni settimanali vedono anche un arresto della crescita del latte spot

Prezzi agricoli, rialzi per frumenti e uova
Prosegue il trend positivo dei
prezzi delle uova e dei suini da macello, segni più anche per alcuni
frumenti.
Latte - Si è arrestata la crescita del
latte spot: l’ultima rilevazione a
Milano registra infatti una flessione dello 0,5% (46,91/47,43
euro) mentre a Verona il listino
perde l’1,1% (46,91/47,94 euro).
Carni - Dalle rilevazioni Ismea per
le carni bovine a Montichiari si segnala il calo del 3,6% dei listini dei
baliotti da ristallo, mentre i vitelli
Frisona pezzata nera I qualità
hanno guadagnato il 4,3%. Sul
mercato dei suini si conferma il
trend negativo per i capi da allevamento e positivo per i capi da macello.
Ad Arezzo le scrofe hanno segnato
+1,4%, i suini da allevamento da
30 e 40 Kg hanno perso tra 0,7 e
0,9%. I capi da macello sono cresciuti dallo 0,6 allo 0,7%. A Parma
stesso scenario con i suini da allevamento in flessione (-0,4/1%) ad

esclusione della taglia 65 kg che
cresce dello 0,5%. I capi da macello in aumento da 0,7 a 0,9%.
A Perugia per i suini da allevamento tiene solo la taglia da 100 kg

, mentre si rilevano segni negativi
(0,5/1,3%) per i capi da allevamento da 15 a 50 kg. Bene i suini
da macello (+0,7/1,4%).
Ancora in crescita anche le uova.
Ad Arezzo si va dal +0,9% per le
Large al + 1% delle Medium,
+1,3% le Small e +1,5% per le XL.
Anche a Firenze L+1,8%, Medium
+1 e Small + 1,3%. A Verona ai

segni più delle uova (da 1,2 a
1,8%) si aggiungono quelli delle
anatre (+2,1%).
Ad Arezzo bene i conigli con incrementi dal 6,1 al 6,3%.
Cereali - Per quanto riguarda i cereali al mercato di Catania aumenti
del 2,3% per grano duro buono
mercantile, del 2,1% per il duro
fino e del 2,3% per il mercantile. A
Cuneo frumento tenero estero extracomunitario in salita dell’1,9%,
l’orzo estero dello 0,6%. Anche a
Palermo quotazioni in rialzo per il
frumento duro buono mercantile
(2,3%), duro fino (+2,1%) e mercantile (+2,3%). Sul mercato di
Bari incrementi per frumento
buono mercantile (+1,2%), duro
fino (1,1%) e duro mercantile
(+1,2%). Per i semi oleosi colza
giù dello 0,3% ad Alessandria
mentre a Genova cresce dell’1,3%
l’olio di semi raffinati.L’ultima
quotazione della Granaria di Milano evidenzia prezzi stabili per i
frumenti teneri nazionali, mentre

aumentano Canadian West R,
Spring n.2, North, Spring. Tra i
frumenti duri nazionali in alto i listini del fino e del buono mercantile sia del Nord che del Centro
Italia. Su terreno positivo i semi
oleosi, tra gli oli vegetali grezzi i
semi di soia delecitinata, mentre tra
gli oli vegetali raffinati alimentari
salgono i semi di soia.
Nuova ondata di rialzi per i risoni
Roma, Baldo, Luna, Dardo, Lungo
B e Seleno. Stabili i risi.
Le Cun - Nella categoria dei suinetti fermi i lattonzoli a esclusione
del calo della taglia 40 kg. Stesso
andamento per i magroni da 50 e
100 kg, mentre calano quelli da 65
e 80 kg. Incrementi per i suini da
macello, invariate le quotazioni
delle scrofe. I tagli di carni suina
fresca sono generalmente stabili o
in rialzo. In recupero grasso e
strutti. Andamento positivo per i
conigli, mentre le uova confermano i prezzi della settimana
scorsa.

A Cernobbio l’11 e 12 ottobre il Forum Agroalimentare
L’edizione 2019 del Forum Internazionale
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di
The European House – Ambrosetti, si terrà
quest’anno a Villa d’Este a Cernobbio, sul lago
di Como, dall’11 al 12 ottobre. Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che
riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze
sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere. L’edizione di quest’anno ini-

zia venerdi 11 ottobre alle ore 9,00 con l’apertura del “Salone dell’Economia Circolare” e le
dimostrazioni pratiche delle esperienze piu’ innovative delle imprese agricole. Una risposta
alla “Svolta green degli italiani” al centro della
prima Indagine Coldiretti/Ixe’ che sarà presentata nella conferenza stampa di apertura del
presidente nazionale della Coldiretti Ettore
Prandini. Nel pomeriggio focus sull’impatto
dei dazi Usa sulle imprese ed i rischi per il
Made in Italy e sessioni di approfondimento
dedicate a legalità, autonomie e rapporti di fi-

liera nell’agroalimentare Nell’arco dei due
giorni saranno affrontati con prestigiosi ospiti
temi correlati all’ambiente, alla sicurezza alimentare e all’economia con spazi di approfondimento e la presentazione di indagini, ricerche
ed esposizioni mirate. Specifiche sessioni di
approfondimento saranno dedicate alle infrastrutture materiali ed immateriali, ai rapporti di
filiera, alle forme emergenti di distribuzione
commerciale, alle politiche per l’Europa, ai
dazi e alle guerre commerciali, con un focus
dedicato alla Brexit.

L’agricoltura italiana è la più green ma la Coop lo sa?
L’agricoltura italiana è la più green
d’Europa ma evidentemente alla
Coop non lo sanno. Lo dimostra lo
spot realizzato per la nuova campagna promozionale del colosso cooperativo, dal titolo “Una buona
spesa può cambiare il mondo”, con
protagonista un piccolo carrello che
si aggira per il globo raddrizzando
torti, dalle campagne ai mari, fino al

Polo Nord.L’idea di agricoltura che
emerge dalle immagini è, a voler essere buoni, parecchio datata (il caso
dei polli liberati dal capannone), se
non totalmente di fantasia, almeno
se si considerano i confini nazionali.
Mostrare agricoltori con scafandri e
maschere antigas che irrorano i terreni con litri e litri di sostanze chimiche significa non avere la

minima idea di cosa accada realmente nelle nostre campagne, che
da anni hanno il primato mondiale
per sicurezza delle coltivazioni.
Cara Coop, la buona spesa potrà
cambiare davvero il mondo se nel
carrello metteremo meno pomodori
del Magreb o nocciole dalla Turchia, meno triplo concentrato di pomodoro cinese e pasta al glifosato,

meno carne brasiliana o canadese,
meno finte mozzarelle fatte con cagliate ucraine. Se dagli scaffali della
grande distribuzione scompariranno
i troppi prodotti rastrellati in tutto il
pianeta ottenuti dallo sfruttamento
del lavoro, anche dei bambini, e dell’ambiente, dall’utilizzo di sostanze
chimiche e mangimi animali da noi
vietati da decenni.
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Nel Nadef approvato dal Governo anche l’impegno sull’obbligo dell’indicazione dei prodotti

In manovra l’etichetta d’origine dei cibi
Priorità anche al Green new deal anticipato dal premier Conte al Villaggio Coldiretti
L’etichetta trasparente entra della
Nota di aggiornamento del Def approvata dal Governo. Tra gli obiettivi primari nel settore agricolo e
agroalimentare per il potenziamento
delle filiere del made in Italy infatti
è spuntato l’impegno, per tutelare il
consumatore, a “rafforzare l’etichettatura d’origine dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede
europea e nazionale”. Un orientamento del Governo chiaramente
emerso anche al Villaggio della Coldiretti a Bologna dove il premier,
Giuseppe Conte, e i ministri delle
Politiche agricole, Teresa Bellanova,
e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, si erano dichiarati
favorevoli all’indicazione in etichetta dell’origine degli alimenti.
Inoltre, l’Italia- si legge nel documento - è leader della qualità con un
numero elevato di produzioni
Dop/Igp/Stg, una ricchezza da promuovere e salvaguardare: la protezione delle indicazioni geografiche
nel mondo e sul web costituisce una
delle azioni più importanti per limitare il fenomeno distorsivo dell’Italian sounding”. All’agricoltura è
comunque dedicato un corposo capitolo e anche con riferimento al

Green New Deal, orientato tra l’altro
ai cambiamenti climatici, alla tutela
della biodiversità e alla riconversione energetica, come annunciato da Conte, il settore svolge un
ruolo importante. Per quanto riguarda le linee programmatiche

per il settore agricolo si parte dall’impegno a “rimettere l’agricoltura
e l’agroalimentare al centro delle
scelte economiche e sociali del
Paese”. Si punta infatti a valorizzare
il patrimonio di biodiversità, tutelare
il paesaggio e ridurre il consumo del
suolo. Priorità anche al potenziamento degli investimenti nelle infrastrutture irrigue, nella prevenzione
del dissesto e allo sviluppo della ricerca con incentivi all’agricoltura di

precisione. Spazio poi al rafforzamento delle filiere anche con il recepimento della direttiva Ue di
contrasto alle
pratiche commerciali
sleali, al benessere animale e alla
lotta a emergenze fitosanitarie come
la Xylella e la
cimice asiatica.
Nel Nadef c’è anche un riferimento alla nuova programmazione
della
Politica agricola comunitaria (Pac) per la quale
l’obiettivo è stabilizzare le risorse,
ma lavorare anche per tutelare i redditi degli agricoltori e valorizzare le
caratteristiche del Made in Italy. Un
radicale cambio di passo, come anticipato, consiste nel Green New
Deal i cui pilastri sono tutela del territorio, dell’ambiente, del paesaggio
e della biodiversità attraverso la riduzione del consumo del suolo e
della desertificazione, la tutela delle
risorse idriche , il contrato alle sofi-

sticazioni alimentari e il perseguimento dell’obiettivo “rifiuti zero”.
Oltre a misure per la riconversione
delle imprese, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione
delle
città.Per
promuovere sviluppo e nuove tecnologie nella prossima legge di bilancio saranno introdotti due nuovi
fondi, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un valore di 50 miliardi
(per 15 anni) finalizzati ad attivare
progetti di rigenerazione urbana, di
riconversione energetica e di incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il documento a evidenzia che è stato
approvato il Piano nazionale per la
ricerca di sistema elettrico. Con incentivi per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili sul modello del decreto
“FER1” che sostiene impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di
depurazione. Con il provvedimento
a regime si arriverà a impianti di potenza di 8.000 MW con un aumento
della produzione da fonti rinnovabili
di circa 12 miliardi di kWh. Intanto,
sempre in occasione del Villaggio
Coldiretti di Bologna, il Presidente
del Consiglio ha annunciato che è in
arrivo anche il decreto FER2 con incentivi specifici per le agroenergie.

Prandini: “Cibo italiano sotto attacco, è ora di combattere”
Pubblichiamo alcuni stralci dell'interessante intervista rilasciata dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini al quotidiano La Verità diretto da
Maurizio Belpietro (la versione completa su www.ilpuntocoldiretti.it).
«Il parmigiano e le altre ricchezze alimentari italiane sono sotto attacco.
Io sono un patriota innamorato dell`Italia. Ed è il momento di combattere».
Ettore Prandini, bresciano, 46 anni, presidente di Coldiretti, la più grande
associazione di rappresentanza degli agricoltori e allevatori italiani con
1,6 mln di iscritti, lancia l`allarme: «I dazi americani ci faranno affondare,
e in Europa ognuno va per conto suo».
Il Wto dice che l`Europa ha favorito illegalmente Airbus. E quindi gli Stati
Uniti potranno imporre dazi su merci europee per 7,5 miliardi.
«E siccome è stata favorita l`industria aerospaziale, a pagare il conto dovrebbero essere gli agricoltori? Non esiste. Ma il problema vero è che non

sappiamo difenderci. Anche da questo punto di vista l`Europa è sparita.
Ogni Paese si fa gli affari suoi. Questo gli americani lo sanno bene».
Servono contromisure. Ma quali?
«Noi continuiamo a chiedere misure a sostegno dei settori colpiti per
l`equivalente del danno».<
Chi vi critica dice che volete i dazi: ma solo per gli altri.
«Chi lo sostiene non capisce la questione, o peggio finge di non capire. Io
voglio regole uguali per tutti. Penso agli allevatori polacchi o rumeni: i
controlli igienici e di sicurezza che loro fanno in un anno, noi li facciamo
in un giorno. Vi sembra normale?».
Infine, la vostra battaglia contro il ritocco delle accise sul gasolio agricolo.
«È stato un crimine anche solo pensare un provvedimento del genere.
Continueremo a vigilare, e nel caso siamo pronti a scendere in piazza».
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chiede misure di sostegno, danni soprattutto al settore lattiero caseario

Dazi Usa, colpito mezzo miliardo di export
Sono colpiti da dazi Usa del 25%
le esportazioni agroalimentari
Made in Italy per un valore di
circa mezzo miliardo di euro con
la presenza nella black list prodotti come Parmigiano Reggiano,
Grana Padano, Pecorino, e altri
prodotti lattiero caseari, prosciutti
di suini non domestici, crostacei,
molluschi agrumi, succhi e liquori
mentre sono salvi gli elementi
base della dieta mediterranea
come olio extravergine di oliva,
conserve di pomodoro, pasta e
vino. E’ quanto stima la Coldiretti
sulla base della nuova black list
del Dipartimento del Commercio
statunitense (USTR) in pubblicazione sul Registro Federale che
entrerà in vigore il 18 ottobre. I
prodotti più colpiti per l’Italia
sono il Parmigiano Reggiano ed il
Grana Padano con un valore delle
esportazioni di 150 milioni di euro
nel 2018 in aumento del 26% nel

primo semestre di quest’anno ma
anche il pecorino con un valore di
65 milioni di euro in crescita del
29%, il provolone. Le tariffe doganali per il Grana Padano e il
Parmigiano Reggiano di fatto tri-

plicano passando dal 15% al 40%
sul valore del prodotto. Significativa l’assenza del vino che è il prodotto Made in Italy più esportato
in Usa mentre non sfugge il nettare di bacco francese ripetutamente minacciato dal Presidente

degli Stati Uniti Donald Trump
ma anche l’olio di oliva spagnolo.
Una manovra che di fatto è un
esplicito tentativo di dividere
l’Unione Europea. “E’ importante
intervenire subito con risorse adeguate per sostenere le imprese colpite dai dazi ed evitare la perdita
di competitività sul mercato americano a vantaggio dei Paesi concorrenti ed in tale ottica è positivo
l’accoglimento da parte del Governo della richiesta della Coldiretti di attivare aiuti compensativi
” ha commentato il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini nel
sottolineare che “ora è anche necessario aprire subito la trattativa
a livello comunitario e nazionale
dove una buona premessa al confronto sono le importanti relazioni
con il presidente degli Stati Uniti
Donald Trump che ha saputo costruire il premier Giuseppe
Conte”.

Virus del pomodoro, scatta l’emergenza
Scatta l’emergenza in Europa contro l’arrivo di un
nuovo virus del pomodoro. Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 30 settembre è stata pubblicata la decisione di esecuzione 2019/1615 della
Commissione che istituisce misure per impedire
l’introduzione e la diffusione del Tobrfv (Tomato
brown rugose fruit virus). Si tratta di un virus che
attacca le colture di pomodoro e peperone caratterizzato da una alta diffusione per contatto. E’ già
stato segnalato in diversi Paesi terzi tra i quali
Israele, Usa, Messico. L’ eventuale diffusione di
questo virus, oltre ai danni alle produzioni, comporterebbe forti limitazioni allo spostamento ed
alle esportazioni. Vista l’alta capacità di diffusione
con le normali operazioni colturali, è fondamen-

tale attuare una capillare campagna di sensibilizzazione degli operatori di tutta la filiera. La decisione della Commissione vieta l’introduzione e lo
spostamento del virus in oggetto e definisce le procedure di monitoraggio della situazione nel territorio Ue. I vegetali destinati alla piantagione,
potenzialmente interessati (pomodoro e peperone)
possono essere spostati o introdotti nel territorio
dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante (se origine Ue) o da un certificato fitosanitario (se origine extra-Ue) e in
presenza di ulteriori requisiti specificati nella decisione di esecuzione. La decisione si applica a
partire dal 1° novembre 2019, fino al 31 marzo
2022. In allegato il testo della decisione.

Vino: si riduce lo stock, verso un riequilibrio
Mentre è ancora in corso la vendemmia l’ultimo bollettino di
Icqrf (ispettorato della tutela della
qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari) ha rilevato al 1° ottobre 2019 una presenza in cantina di 36,8 milioni di
ettolitri di vino di cui 28,2 milioni
Dop e Ig (rispettivamente 18,9 e
9,2) e 8,6 milioni di varietali e

comuni. Le cantine più piene
sono in Veneto con 9 milioni di
cui 5,1 di Dop e 2,2 di Igp, staccata da Toscana con 4,4 milioni
(rispettivamente 2,8 e 1,2), Emilia Romagna 3,9 (839.000 e
954.000), Puglia 3,2 (785.000 e
1,4 milioni) e Piemonte 3,6 (2,5
e 204.000). L’Icqrf aveva tracciato qualche settimana fa un

identikit “ragionato” del vino
presente negli stabilimenti enologici: oltre 38 milioni di ettolitri di
vino e 3,4 milioni di quintali di
mosti. Rispetto all’analisi c’è
stata una flessione del prodotto
stoccato. Sulla base dell’analisi
qualitativa dell’Icqrf risulta a denominazione d’origine il 51% del
vino.

CREDITO

Olio, fondi
per anticipo
scorte con
Creditagri
e Unaprol
Unaprol e CreditAgri Italia
annunciano l’erogazione
della prima linea di credito
”anticipo scorte” garantita
da Cassa Depositi e Prestiti. Grazie infatti alle risorse messe a disposizione
dal Mipaaft, relative al
Piano Olivicolo Nazionale
(PON), è stato raggiunto un
importante traguardo a garanzia e supporto delle Organizzazioni di produttori
di olio extra vergine d’oliva
aderenti a Unaprol.La collaborazione con CreditAgri
Italia e Cassa Depositi e
Prestiti contribuirà a rafforzare la capacità produttiva delle Organizzazioni
dei produttori, garantendo
tempi certi e rapidi per la liquidazione del prodotto
conferito, favorendo la
commercializzazione, all'insegna della sostenibilità
economica della filiera.
L'obiettivo è quello di
creare valore e ricchezza
nei territori, promuovendo
il vero Olio Extra Vergine
Made in Italy. CreditAgri ,
che conferma così il suo
ruolo strategico, grazie alla
consolidata collaborazione
con gli istituti di credito
partner, è stato presente con
un suo stand promozionale
al Villaggio Coldiretti di
Bologna per presentare e
proporre prodotti e servizi
utili alle piccole medie imprese del comparto agricolo, agroalimentare e
agroindustriale.
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all’Anuga di Colonia un protocollo d’intesa per tutelare il Made in Italy

Firmato il primo accordo “stoppa falsi”
Rapporti sulla diffusione del fake
italian nelle principali fiere mondiali di settore, attivazione di un
help desk dedicato agli operatori
internazionali che vogliono approfondire i valori del vero Made
in Italy, supporto legale in caso di
rilevazione di concorrenza sleale,
attività di sensibilizzazione e supporto per i partner che vogliono
partecipare a fiere all’estero,
messa in atto di attività in collaborazione con Ice per aumentare
i visitatori internazionali e professionali alle fiere e renderli consapevoli dei valori di autenticità e
distintività del cibo italiano grazie
all’apporto di tutta la filiera, a cominciare dal campo. Un accordo
“stoppa falsi” necessario in un
momento in cui le nostre eccellenze sono sempre più sotto il tiro
incrociato di nuovi protezionismi
e della tarocco-mania che vale nel
mondo 100 miliardi di euro. Per
non parlare degli ultimii dazi imposti
dall’amministrazione
Trump, che prendono di mira
anche le nostre eccellenze come il
Parmigiano Reggiano, e che, sotto
la spinta dell’industria alimentare
statunitense, rischiano addirittura
di fare arrivare in Europa le imitazioni dei prodotti Made in Italy
più tipici, richiesta che va respinta
al mittente e contrastata rafforzando i meccanismi di tutela delle
produzioni agricole italiane ed europee contro la diffusione di prodotti Italian Sounding.
“Nel mondo più due prodotti
agroalimentari Made in Italy su
tre sono falsi senza alcune legame
produttivo ed occupazionale con

il nostro Paese ” ha affermato il
presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel sottolineare che si
tratta di un fenomeno che “rischia
di essere alimentato dalle nuove
misure protezionistiche degli Stati
uniti ma anche dagli stessi accordi
di libero s cambio siglati dall’Unione Europea che hanno di
fatto liberalizzato l’uso del ter-

mine Parmesan e di altre importanti denominazioni”. La pretesa
di chiamare con lo stesso nome
prodotti profondamente diversi è
inaccettabile e rappresenta un inganno per i consumatori ed una
concorrenza sleale nei confronti
degli imprenditori poiché – ha
precisato Prandini - a differenza
delle produzioni nazionali Dop le
imitazioni non rispettano i rigidi
disciplinari di produzione dell’Unione Europea che definiscono
tra l’altro, le aree di produzione, il
tipo di alimentazione e modalità
di trasformazione”. “La lotta al
falso cibo italiano anche all’estero
per noi è fondamentale - ha affermato nel suo messaggio di apertura la Ministra delle politiche
agricole alimentari e forestali, Te-

resa Bellanova - Per questo
esprimo apprezzamento per l’intesa di oggi a tutela delle Indicazioni geografiche italiane, che ci
aiuta ad informare meglio il consumatore sull’origine, la provenienza e le reali caratteristiche dei
prodotti alimentari.”. Intervenuto
in conferenza il sottosegretario di
Stato del Ministero degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale,
Ivan
Scalfarotto, ha
affermato
“Quando nel
mondo
si
parla di eccellenza, quando
si parla di
qualità, tutti
pensano inevitabilmente all'Italia. La pirateria
nei confronti dei nostri prodotti
agroalimentari è il segno più evidente del fatto che tutti aspirano a
mangiare e a bere italiano. L'accordo con Anuga rappresenta un
esempio virtuoso e intelligente di
come si possa operare in questa
direzione”.
“Siamo coscienti che solo facendo sistema ed unendo l’intera
filiera produttiva alle istituzioni si
può vincere la sfida della pirateria
agroalimentare - ha detto Luigi
Scordamaglia, coordinatore di Filiera Italia - servono strumenti di
promozione e conoscenza, ma
anche di repressione e sanzione.
Oggi lanciamo una rete virtuosa
che unisce i grandi player del settore, il primo ente di internaziona-

lizzazione italiana e la più importante fiera mondiale per l’agroalimentare e che può diventare un
modello d’azione”.
Per Thomas Rosolia, Amministratore delegato di Koelnmesse Italia, quello firmato oggi è “Un
accordo importante che sarà da
supporto alle aziende italiane che
parteciperanno alle manifestazioni internazionali organizzate da
Koelnmesse nel settore alimentare, contro la contraffazione
dell’italian sounding a sostegno
dell’autentico Made in Italy alimentare nel mondo.
“Oggi portiamo all’estero 41 miliardi di euro di prodotti agroalimentari made in Italy. Ma il
cosiddetto “Italian sounding” in
giro per il mondo è stimato nell’ordine di 100 miliardi di Euro ha dichiarato Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice - Significa
che abbiamo di fronte un mercato
che vale, per i nostri prodotti, più
di tre volte quello attuale”.
“E' chiaro che nella battaglia contro l'Italian Sounding in difesa del
nostro agro-alimentare il rischio
di nuovi dazi applicati dagli Stati
Uniti non aiuta” ha osservato
Paolo De Castro, coordinatore
S&D della commissione Agricoltura al Parlamento europeosta direzione".
“Il Ministero è
fortemente impegnato nella tutela
dei veri prodotti italiani, nel
mondo e sul web. Nessun Paese
europeo fa il numero di controlli
sul Food che fa l’Italia: una garanzia in più per i consumatori mondiali” ha detto Stefano Vaccari,
direttore generale Icqrf”.

Coldiretti International, grande successo coi buyers
Grande successo per la seconda edizione dell’evento Coldiretti International, un progetto,
integrato nel Villaggio Coldiretti, rivolto a
buyers di tutto il mondo e realizzato con la
collaborazione di Filiera Italia, Filiera Agricola Italiana ed Ice per promuovere l’incontro tra l’offerta e la domanda di prodotti del
Made in Italy agroalimentare a livello internazionale e nello stesso tempo, stimolare,
nella platea estera, una riflessione diffusa sui
rischi e sulle minacce connesse all’Italian

Sounding.I buyer all’interno del villaggio
Coldiretti hanno potuto direttamente dialogare con i produttori agricoli, sia nel caso di
prodotti agricoli sia nel caso di prodotti trasformati, rendendo così trasparente la filiera
e creando nuovi opportunità di reddito per le
aziende. Un evento unico nel panorama internazionale dove il buyer internazionale può
conoscere le aziende agricole che stanno alla
base di tanti prodotti di eccellenza italiani. A
questa edizione, all’interno del Villaggio di

Bologna (27-29 settembre), hanno partecipato buyers, rappresentanti a vario titolo del
settore agroalimentare (buyer, ristoratori, importatori/grossisti, referenti della GDO,
grande ristorazione/party-service, dettaglianti, giornalisti del settore, food blogger)
e provenienti da tutto il mondo (Nord America, Paesi Bassi, Corea, Francia, Spagna,
Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Estonia,
Lettonia, Austria, Cile, Slovenia, Brasile,
Colombia, Ecuador, Serbia, Algeria).

