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il regime dei cosiddetti “piccoli agricoltori” nell’ambito 
della nuova Pac. Una scelta che riguarda circa 550mila 
agricoltori in tutt’Italia che potranno così beneficiare di 
vantaggi evidenti: meno burocrazia, esonero dal gree-
ning e dalla condizionalità. Dal 2016, poi, non sarà più ne-
cessario ripresentare la domanda. 
Gli aiuti spettanti a queste piccole imprese – fa sapere il 
Mipaaf – ammontano complessivamente a circa 290 mi-
lioni di euro all’anno e potranno essere gestiti con mag-
giore semplicità senza rinunciare ai doverosi controlli nella 
fase di erogazione. «Una decisione – ha dichiarato il Mini-
stro Maurizio Martina – in coerenza con il programma di 
semplificazioni “Agricoltura 2.0”, con la quale puntiamo 
a un taglio netto delle 100 giornate che le imprese spen-
dono in burocrazia. Con questa operazione i piccoli agri-
coltori che nel 2015 riceveranno un aiuto stimato inferiore 
a 1.250 euro non dovranno perdere più tempo e risorse 
dietro a adempimenti amministrativi.  

INFRASTRUTTURE IRRIGUE    
RIMINI: AL VIA I LAVORI 
PER IL PROLUNGAMENTO DEL CER 
Sono partiti all’inizio di ottobre i lavori per il prolungamento 
dell’asta del Cer (Canale Emiliano Romagnolo) di un paio 
di chilometri fino a Rimini Nord, all’altezza dell’intersezione 
con il Rio Pircio. Un investimento del valore di 12 milioni di 
euro ritagliati dalle economie sui bilanci degli anni scorsi 
del Consorzio che gestisce la preziosa via d’acqua, se-
condo le previsioni dei tecnici il nuovo tratto del canale 
consentirà di portare entro il 2017 acqua di buona quali-
tà su oltre 600 ettari coltivati in prevalenza a specie ortive 

FIRMATO DECRETO 
LATTE: IN ARRIVO 55 MILIONI DI AIUTI  
PER GLI ALLEVAMENTI IN CRISI   
In arrivo 55 milioni di euro di aiuti agli allevatori in crisi grazie al 
decreto attuativo del Fondo latte, firmato dal ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina, nei giorni della protesta 
contro la multinazionale francese Lactalis, per richiamare 
l’attenzione sulla situazione di grave sofferenza che stanno 
vivendo le imprese zootecniche, con il prezzo del latte alla 
stalla inferiore ai costi di produzione. 
«Il Fondo – ha detto Martina – sarà  uno strumento utile per 
sostenere la liquidità, la ristrutturazione dei debiti e gli investi-
menti delle imprese. Siamo in campo con tutti gli strumenti 
a disposizione per sostenere il reddito degli allevatori in una 
fase di mercato preoccupante». Una situazione – denuncia 
Coldiretti – aggravata nell’ultimo anno con la decisione 
unilaterale della Lactalis, primo gruppo del settore dopo 
l’acquisto dei grandi marchi nazionali Parmalat, Galbani, In-
vernizzi e Locatelli, di ridurre del 20% i compensi riconosciuti 
agli allevatori, scesi a 34 centesimi al litro, un valore al disotto 
dei costi di produzione, stimati tra i 38 ed i 41 centesimi al 
litro in Lombardia. Il Fondo per la ristrutturazione del setto-
re lattiero-caseario prevede interventi per la rinegoziazione 
dei debiti e per favorire gli investimenti attraverso l’accesso 
al Fondo credito Ismea.   

SNELLIMENTO BUROCRATICO  
PAC: AL VIA SISTEMA SEMPLIFICATO 
PER 550MILA “PICCOLI AGRICOLTORI”  
Il Ministero delle Politiche agricole e Agea hanno adotta-
to i provvedimenti necessari per semplificare al massimo 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
CONSERVE ITALIA: CRESCE IL FATTURATO  
GARDINI CONFERMATO PRESIDENTE     
Maurizio Gardini (in basso) è stato riconfermato presiden-
te del consorzio cooperativo Conserve Italia. L’elezione 
è avvenuta nell’ambito dell’assemblea di bilancio del 
gruppo, che ha chiuso l’esercizio 2014-15 con un fattura-
to aggregato di 1.012 milioni di euro (+2%). In particola-
re positive le performance della 
capofila Conserve Italia, che ha 
visto un ritorno alla crescita del 
giro d’affari (+3,2%), grazie all’in-
cremento delle vendite nel cana-
le retail (+2,3%), alla buona tenuta 
dell’horeca e al forte incremento 
sui mercati esteri (+10%). «Siamo 
orgogliosi di aver chiuso il miglior 
bilancio della storia – ha dichiara-
to Gardini – è stato un anno estre-
mamente positivo, suggellato da 
un lusinghiero segno più nelle 

vendite, che assume ancora più valore se si considera il 
contesto di generale contrazione dei consumi. Grazie al 
fatturato in crescita, abbiamo potuto incrementare gli in-
vestimenti di marketing». 
La crescita a due cifre dell’export ha fatto leva soprattutto 
sulla notorietà e la forza commerciale del brand Cirio, gra-
zie a importanti accordi siglati in Regno Unito, Germania, 
Usa e Giappone. Migliora la situazione finanziaria del grup-

po, con un patrimonio netto di 221 
milioni di euro e un rapporto con i 
debiti a quota 1, e pure la redditivi-
tà: l’Ebitda (l’utile prima delle tasse, 
ndr), sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente, è stato di 66,5 
milioni di euro (8,5% del fatturato 
lordo). Gli investimenti del gruppo 
sono ammontati a più  40 milioni di 
euro. L’assemblea ha anche ratifi-
cato il passaggio di consegne nel 
ruolo di direttore generale da An-
gel Sanchez a Pier Paolo Rosetti. Co
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da consumo fresco.  Si stima un incremento di produzione 
lorda vendibile di oltre 4 milioni di euro e reddito aggiunti-
vo di circa 2,2 milioni all’anno. «In un periodo in cui molte 
opere subiscono ritardi e addirittura cancellazioni – ha sot-
tolineato il presidente del Cer, Massimiliano Pederzoli – con 
questo progetto garantiremo l’arrivo puntuale della risorsa 
idrica in un comprensorio siccitoso come il Riminese». Il pro-
lungamento del canale sarà in parte interrato e in parte a 
cielo aperto e la distribuzione provvisoria dell’acqua sarà 
effettuata a gravità, grazie alla fitta rete di canali di scolo. 

NUOVI PRODOTTI 
ARRIVA IL PARMIGIANO “KOSHER”
PER GLI EBREI OSSERVANTI  

Nasce il Parmigiano Reggiano kosher per gli ebrei osservan-
ti. È stata aperta nel padiglione di Israele negli ultimi giorni di 
apertura di Expo 2015 la prima forma del “re dei formaggi” 
caseificata in osservanza dell’insieme di regole religiose ispi-
rate dalla Torah seguite dagli ebrei osservanti in tutto il mon-
do. Prodotta un anno fa dall’azienda agricola Bertinelli di 
Parma, la forma è stata certificata  da uno dei più autorevoli 
enti in materia, l’Ok Kosher Certification di New York, dove 
vive una delle più numerose comunità ebraiche del mondo. 
«Siamo di fronte a una novità straordinariamente importante 
per il Parmigiano – ha commentato il Presidente del Consor-
zio di tutela, Giuseppe Alai – si aprono nuovi opportunità di 
vendita e di consumo soprattutto negli Stati Uniti». La capa-
cità produttiva sarà di 5.000 forme all’anno. La prima annata 
disponibile è già stata tutta venduta. Intanto si è chiusa con 
un bilancio più che positivo la partecipazione del Consorzio 
all’Expo milanese: oltre 2,3 milioni i contatti durante gli eventi 
organizzati e circa 1,1 milioni le degustazioni. 

MECCANIZZAZIONE
VENDITE TRATTORI IN FRENATA    
SUI MERCATI EUROPEI (-7,6%)   
Brusca frenata delle vendite di trattrici nei principali Paesi 
europei nei primi otto mesi del 2015. A fine agosto – secon-
do le stime dell’associazione europea dei costruttori Cema 
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– il numero di immatricolazioni si è fermato a quota 109mila 
(-7,6% sul 2014). Tutti i Paesi censiti registrano cali significativi: 
Francia -4,4%, Germania -8,7%, Regno Unito -16%.
Meno pesante rispetto al resto d’Europa il passivo dell’Ita-
lia, che secondo i dati FederUnacoma registra una flessione 
del 3% nei primi nove mesi del 2015. Un calo che conferma 
il trend negativo in atto dal 2009. Si stima che a fine anno 
il numero di trattrici vendute sul mercato interno scenderà 
sotto le 18mila unità, stabilendo un nuovo record negativo. 
Solo le mietitrebbiatrici risultano in controtendenza (+9,7%, 
318 macchine). «L’economia italiana ha ripreso lentamen-
te a marciare – commenta il presidente di FederUnacoma, 
Massimo Goldoni – ma un miglioramento del mercato si po-
trà avere solo il prossimo anno, anche perché l’annuncio del 
Governo sullo  stanziamento per il 2016 di 45 milioni di euro 
per l’acquisto di macchine agricole potrebbe congelare gli 
acquisti negli ultimi mesi del 2015».

LEGGE DELEGA 
INDICAZIONE STABILIMENTO IN ETICHETTA, 
VIA LIBERA DAL GOVERNO 
Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge dele-
ga che prevede la reintroduzione in etichetta dell’indicazio-
ne obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione 
o confezionamento per i prodotti alimentari. Ora la palla 
passa al Parlamento per l’approvazione finale. 
L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento – spie-
ga una nota del ministero delle Politiche agricole – riguarde-
rà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. 
«La trasparenza delle informazioni in etichetta – ha afferma-
to il ministro Maurizio Martina – è un tema cruciale. Abbia-
mo dato un’altra risposta concreta ai consumatori e a tutte 
quelle aziende che, anche nel corso di questi mesi, hanno 
continuato a indicare lo stabilimento di produzione nelle 
loro etichette. Questa è una battaglia che vogliamo porta-
re avanti non solo a livello nazionale ma anche europeo».

COLTURE BIOTECH
OGM: OK DIVIETO DI COLTIVAZIONE 
IN ITALIA E ALTRI 18 PAESI EUROPEI
L’Italia e altri 18 Paesi europei chiudono la porta ai campi 
Ogm, anche se già autorizzati da Bruxelles. A dare il placet 
sono le stesse imprese biotech interessate, che secondo la 
normativa europea avevano un mese di tempo dalla notifi-
ca da parte degli Stati membri per sollevare obiezioni. «Tutte 
le domande dai 19 Stati membri sono state accettate dalle 
aziende», ha annunciato il portavoce del Commissario eu-
ropea alla Salute. 
D’ora in poi sarà sempre possibile per i singoli Paesi eser-
citare l’opt out, ma fornendo alla Commissione europea 
una serie di motivazioni di prevalente interesse generale, 
per esempio legate a obiettivi di politica ambientale o 
agricola, pianificazione urbanistica o regionale, utilizzo 
del terreno, impatto socio-economico, utilizzo dei terreni o 
politica pubblica. Le regioni di carattere ambientale o la 
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valutazione dei rischi per la sa-
lute rimangono una competen-
za dell’Efsa, l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare. Con 
questa tappa si conferma il no 
sempre più  diffuso al biotech 
nell’Ue. Con qualche distinguo: 
Belgio e Gran Bretagna hanno 
limitato il divieto solo ad alcu-
ni territori, mentre la Germania 
esclude dal divieto la ricerca. 

POMODORO 
DA INDUSTRIA
OI NORD ITALIA È LA 
PRIMA FILIERA AD 
IMPRONTA AMBIENTALE 
CERTIFICATA     
L’Oi del pomodoro da industria 
del nord Italia è la prima filiera 
con la “carta d’identità” am-
bientale. In altre parole è l’unica 
finora ad aver completato uno 
studio Pef (Product environmen-
tal footprint) che consente di 
determinare l’impronta ambien-
tale della produzione di un chi-
logrammo di concentrato, di 
polpa o passata valutando 14 
parametri in tutti i passaggi della 
catena produttiva: dalla colti-
vazione in campo sino all’arrivo 
sulla tavola dei consumatori del 
prodotto finito. 
L’impegno ambientale dell’Oi 
è poi testimoniato dal fatto 
che la produzione è al 96% il 
risultato dell’adozione dei me-
todi della lotta integrata e per 
il restante 4% è biologica. Sem-
pre sul fronte ambientale L’Oi 
collabora al progetto Life Cli-
mate ChangE-R della Regione 
Emilia-Romagna, finalizzato 
alla riduzione dei gas ed effetto 
serra. Questi alcuni dei temi af-
frontati dai vertici dell’Organiz-
zazione interprofessionale in un 
incontro con il ministro dell’Am-
biente, Gian Luca Galletti. Tra le 
richieste avanzate al ministro la 
conferma dell’esclusione degli 
impianti conservieri dalla ca-
tegoria dei “grandi impianti di 
combustione”.      
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