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in linea con le nuove disposizioni dell’Ue». I risultati del 
sondaggio sono stati resi noti in occasione dell’entrata in 
vigore – il primo aprile scorso – del regolamento europeo 
che ha imposto l’obbligo di indicazione del Paese di origi-
ne o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrige-
rate o congelate di capi suini, ovi-caprini e di volatili. Per 
la carne bovina l’obbligo è già vigente, mentre restano 
escluse la carne di coniglio e di cavallo. L’Organizzazio-
ne interprofessionale del Gran Suino italiano sollecita l’e-
stensione dell’etichetta di origine anche ai prodotti della 
salumeria.

FORUM INTERNAZIONALE 
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: NEL 2014 
SEQUESTRATA MERCE PER OLTRE 60 MILIONI 
Il Mipaaf ha eseguito nel 2014 oltre 110mila controlli anticon-
traffazione sul territorio nazionale, con sequestri di prodotti 
per oltre 60 milioni di euro, attraverso i suoi quattro organismi 
preposti: Ispettorato repressione frodi, Corpo forestale dello 
Stato, Nucleo anticontraffazione carabinieri e capitanerie di 
porto – Guardia costiera. Nei primi due mesi del 2015 i controlli 
sono stati 15mila, con un valore di sequestri di circa 13 milioni 
di euro. I dati sono stati resi noti al Forum internazionale sulla 
tutela del cibo, che ha riunito a Lodi i principali organismi in-
ternazionali e circa 60 delegati stranieri, con 18 Paesi europei 
rappresentati.
Al summit il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina 
ha lanciato alcune proposte: l’istituzione di un Forum perma-
nente per la cooperazione nella tutela ex officio dei prodotti 
Dop e Igp in ambito europeo; la definizione di linee guida 
comuni; la condivisione dei risultati delle operazioni e il raffor-
zamento della cooperazione delle forze di polizia. Altro fronte 
fondamentale è la lotta all’agropirateria sul web. 

APPUNTAMENTI 
FATTORIE APERTE: QUATTRO DOMENICHE 
ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO RURALE 
“Vieni a coltivare le tue passioni”. Questo lo slogan della 
campagna di comunicazione di Fattorie Aperte 2015, inizia-
tiva che come ogni anno offre l’opportunità di conoscere il 
territorio e il patrimonio agroalimentare dell’Emilia-Romagna 
attraverso la testimonianza diretta degli agricoltori. Sono 162 
le fattorie e 6 i musei del gusto che aderiscono al progetto 
regionale. 
La 17° edizione della manifestazione si articola in cinque per-
corsi che permettono a ogni visitatore di trovare il proprio 
filone d’interesse. Nelle quattro domeniche di apertura – 17, 
24, 31 maggio e 7 giugno 2015 – sarà possibile immergersi nel 
paesaggio rurale con il percorso “Natura e cultura” oppure 
partecipare alle attività per bambini e famiglie nelle azien-
de che aderiscono a “La campagna insegna”. Si potranno 
degustare e acquistare prodotti locali con “Porta a casa la 
campagna” oppure approfittare di un pranzo agreste se si 
segue “Mangiare in fattoria”.  Info: fattorieaperte-er.it

CONSULTAZIONE MIPAAF 
CARNI: NOVE ITALIANI SU DIECI 
CHIEDONO ETICHETTE TRASPARENTI 
Nove italiani su dieci vogliono che ogni alimento riporti in 
etichetta l’origine scritta in modo chiaro e leggibile. È l’e-
sito della consultazione pubblica on line lanciata nei mesi 
scorsi dal Ministero delle Politiche agricole, a cui hanno 
aderito più di 26mila tra consumatori e operatori. «Presen-
teremo a Bruxelles questi dati – ha commentato il ministro 
Martina insieme ad alcune proposte incisive per rendere 
le norme nazionali sull’etichettatura ancora più efficaci, 

MOBILITAZIONE AGRINSIEME 
FLASH MOB PER L’AGROALIMENTARE:
MENO TASSE E NO ALLA BUROCRAZIA 
Un albero, disegnato sul prato da alcune centinaia di 
produttori disposti in fila, che lentamente frana a valle, 
formando alla fine la scritta “Sos” ben in vista dall’alto.
Così Agrinsieme Emilia-Romagna – il coordinamento tra 
Confagricoltura, Cia, Fedagri-Confcooperative, Agci-
Agrital e Legacoop Agroalimentare, forte di oltre 40mila 
imprese – ha lanciato l’allarme sul futuro dell’agricoltura 
in occasione del flash mob organizzato il 20 marzo scorso 
sulle colline sopra Casalecchio di Reno (Bo). Una mobili-
tazione che ha richiamato agricoltori da tutta la regione. 
Un deciso cambio di passo, è quello che hanno chiesto 
i promotori della manifestazione, «verso nuove politiche 
nazionali e regionali, tese ad allentare la morsa fiscale e 
burocratica». Secondo i dati di uno studio presentato in 
concomitanza con l’iniziativa, un quarto dei fondi Pac co-
pre i danni causati da calamità e dissesto idrogeologico, 

pari a circa un miliardo di euro nel 2014, mentre il 43-45% in 
media del reddito imponibile delle aziende agricole se ne 
va invece per l’Imu. Intanto l’Emilia-Romagna ha perso il 
3% di imprese agricole nel 2014 e l’1,1% di occupazione nei 
campi. «Non chiediamo interventi di mercato, ma solo di 
poterci esprimere e non essere soffocati dalla burocrazia», 
ha detto Guglielmo Garagnani, coordinatore di Agrin-
sieme Emilia-Romagna, che ha annunciato l’ingresso a 
breve nel coordinamento di Copagri. Alla mobilitazione 
era presente l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona 
Caselli. «Quella emiliano-romagnola è un’agricoltura che 
ha nella qualità, nella distintività e nell’innovazione le sue 
carte vincenti. C’è tuttavia un potenziale inespresso: per 
questo occorre lavorare sull’organizzazione delle filiere per 
incrementare il valore e distribuirlo con equità, ma anche 
per essere più competitivi sui mercati internazionali». (a.a.)
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Flash
CONSORZIO CULATELLO DOP: 
MASSIMO SPIGAROLI PRESIDENTE 

Massimo Spigaroli è stato eletto presidente del 
Consorzio del Culatello di Zibello Dop. Vicepresi-
dente sarà Paolo Berselli. Nel nuovo Cda entrano 
pure Marco Pizzigoni, Francesco Negroni, Renato 
Dallatana, Katia Soncini e l’ex presidente Tito Tortini. 

 
GRUPPO ALCE NERO: FATTURATO 2014 CRESCE DELL’8% 

Il gruppo bolognese Alce Nero, specializzato nel bio-
logico, ha chiuso il 2014 con un fatturato consolidato 
di 54,5 milioni (+8%), grazie soprattutto all’ottima per-
formance dei prodotti che recano l’omonimo mar-
chio storico (+26%) e alle vendite nella Gdo (+36%).

MORTADELLA BOLOGNA, PROSCIUTTO MODENA: 
VENDITE IN AUMENTO 

Le vendite di Mortadella di Bologna Igp sono cresci-
te nel 2014 del 4,3% in valore e del 6,6% in quantità, in 
controtendenza con il resto del mercato. In aumento 
anche la produzione del Prosciutto di Modena Dop 
(+8%), per un giro d’affari 2014 sui 6 milioni.
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SICUREZZA ALIMENTARE 
IL CIBO MADE IN ITALY È 10 VOLTE 
PIÙ SICURO DI QUELLO EXTRA UE 
I prodotti alimentari italiani sono dieci volte più sicuri di quel-
li extracomunitari per quanto riguarda il contenuto in residui 
chimici. È quanto afferma la Coldiretti in occasione della 
giornata mondiale della sicurezza alimentare, sulla base 
dell’ultima relazione dell’Autorità per la sicurezza alimentare 
(Efsa). Solo lo 0,6% dei prodotti made in Italy – è riferito – con-
tiene residui oltre il limite, mentre la percentuale è l’1,4% per i 
prodotti di origine comunitaria e addirittura al 5,7% per quelli 
extracomunitari. Si tratta – sottolinea Coldiretti – dell’impegno 
degli agricoltori italiani a favore della sicurezza alimentare e 
rispetto ambientale. 
Tra i campioni di cibo analizzati 8.270 provenivano da Pae-
si terzi, in seguito ai controlli più stringenti avviati sulle impor-
tazioni dopo il varo del regolamento Ue n. 669/2009. Circa 
11.600 i campioni prelevati in ambito comunitario, alla ricerca 
di oltre 200 principi attivi. 

ENOGASTRONOMIA D’ECCELLENZA
AL VIA LA COLLABORAZIONE TRIENNALE 
TRA REGIONE E CASA ARTUSI 
Un triennio insieme (2015-2017) all’insegna del “buono” e del 
“bello”. È questo il significato del protocollo d’intesa firmato 
dall’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, e dal 
presidente di Casa Artusi, Giordano Conti. Il documento de-
linea comuni azioni per la «valorizzazione del territorio rurale, 
la promozione delle produzioni tipiche di qualità, la ricerca di 
un sistema integrato d’impresa e di risorse».
«La collaborazione con Casa Artusi – ha dichiarato Caselli – è 
un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente le no-
stre eccellenze enogastronomiche. Tanto più in vista di Expo 
2015, un appuntamento che potrà diventare un’occasione 
straordinaria per promuovere la nostra magnifica regione e i 
suoi prodotti». «Non si tratta di un documento solo sulla carta 
– ha sottolineato Conti – bensì di un protocollo che consolida 
la collaborazione su cui si fonda la nascita del centro e che 
sostiene il reciproco lavoro in ambito promozionale». 

EMISSIONI INQUINANTI 
ADEGUAMENTO TRATTORI “STRETTI”: 
FEDERUNACOMA CHIEDE UNA PROROGA 
L’industria italiana dei cosiddetti trattori “stretti”, per intender-
ci quelli per vigneti e frutteti, lancia l’allarme sull’impatto che 
avrà sul settore l’applicazione della normativa comunitaria 
sulle emissioni dei motori. «Per adottare i nuovi dispositivi, che 
la Fase 4 prevede debbano essere messi in commercio dal 1° 
ottobre 2017 – spiega Assotrattori, l’associazione che in seno 
a FederUnacoma rappresenta i costruttori italiani – i trattori 
devono infatti essere riprogettati nelle carrozzerie e nelle di-
mensioni. Ma il costo per la trasformazione non può essere 
ammortizzato perchè il mercato dei trattori stretti è molto pic-
colo, 20mila macchine vendute all’anno in tutta Europa». 

Di qui la richiesta di una deroga per dare maggiori prospetti-
ve a un settore che entro il 2020 sarà chiamato a un ulteriore 
step, quello della Fase 5. Il comparto dei trattori stretti, con 
molte fabbriche localizzate anche in Emilia-Romagna, vale in 
tutt’Italia qualcosa come 2 miliardi di euro, con circa 10mila 
addetti compreso l’indotto. 

IN EMILIA-ROMAGNA 
FEDAGRI: CRESCE FATTURATO 2014 (+1%) 
GRAZIE ALLA SPINTA DELL’EXPORT 
La crisi non ferma la crescita delle coop agroalimentari di 
matrice Fedagri/Confcooperative, un universo di circa 440 
imprese in Emilia-Romagna, con oltre 65mila soci all’attivo 
e che nel 2014 hanno totalizzato un fatturato vicino a 9 mi-
liardi di euro (+1% sul 2013), con quasi 17.900 occupati (+0,8%).  
È un bilancio positivo quello delineato all’assemblea annuale 
dell’organizzazione dal presidente Carlo Piccinini. Un consun-
tivo che conferma un trend “virtuoso”, nonostante la difficile 
congiuntura economica. Andando infatti a verificare l’anda-
mento dal 2007 in poi, solo il numero delle coop è in leggera 
flessione, per effetto delle aggregazioni, mentre gli addetti 
sono aumentati da 15.700 a quasi 18.000, mentre il giro d’affa-
ri è cresciuto da 7,24 a 8,95 miliardi di euro. «Questi numeri – ha 
commentato Piccinini – testimoniano che il settore agricolo 
ha saputo incassare meglio degli altri i colpi della crisi». La 
spinta decisiva è venuta soprattutto dalla crescita dell’export 
(550 milioni il giro d’affari 2014), che ha fatto da contraltare 
alla stagnazione sul mercato interno. 


