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I: Emilia Romagna leader in Italia nella filiera agroalimentare
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-L'Emilia Romagna è leader !il
Italia nella filieraagroaiimentare
e nell'industiiacorrelata della
meccanica agroalirnentare. Il peso
della Regione nelselcare, rispetto al
totale dell'eurozoua, è pari al3%in
termini diimprese e al5%in termini di

fatturato. Lo rilevauna ricerca realizzata
dal centro studi diUnioncamere Emilia-
Romagnae dalla direzione Studie
ricerche di intesa Sanpaolo. Quasi
l'8% del comtnercioestero regionale
dell'Emilia Romagna, segnalalo studio,
è ascrivibile a prodotti alimentari.

suo gli c sfuggito clic anche questo
ad,ani unente non riguarderà chi ha
agricolttira di professione . Dovrens
reo pensare al bene delle imprese e
non lanciare allarmi ingiustificati,
invocando addirittura i trattori in
piaza..

Una dei toni piìr battuti ad Expo e
stata la Ietta agli specchi alimcn-
taricheternaanclrcnrlpmvvcdi-
euento.Come?
«Partiamo da un fatto: un terzo del
cibo prodotto nelinondovìenespre-
catn. F inaccettabile. In Ital la lavo
,lamodaannisuunmodel lodi recu
pero che aggi arrivarea salvare5.50
,ilatonuellatedi cibo, che pois mugo-
no distrihuite agli indigenti. Entro
i 12016 vogliamo arrivare a t inilio

ne. Per questo nella Stabilità siamo
partiti dalla semplifiazìone. Con il
ministero dell'Economia, siamoriu-
scitiarenderePiùconvenientePer le
aziendedonarechesprecare.I

15 rodi curo la
..giri¡. I I hl rod a-

lrc:. t s i donazionc
e lasciando a 10 mila curo la soglia
perla distruzione. Un esonero che
vale anche peri prodotti deperibili.
La questione degli sprechi e das s e
ro cenera] eper raggiungere labtet
riva di Spreco Lera. Serve arrivare a
una rapida approvazione della legge
contro gli sprechi ora in Parlamen-

m, che poi) essere una grande ere-
dità di quello che abhiamo semina-
tu a Expo..

Il ministro: meno tasse e più semplificazione per favorire il rilancio del settore e sostenere il reddito
degli agricoltori. Destinati alle imprese 800 milioni. E un fondo straordinario per la sicurezza delle macchine

I
sei mesi dell'esposizione uni
versale hanno avuto il grande
merito di rappresentare qua-
li sono lesfide che dobbiamo
affrontare in agricoltura nei
prossimianni, adesso, volen-

domaniencrcleproces ivato
il momento di dare- seguitoagncsta
Fascdi"se mina', raccoglico ppno-
to queste sfide con risposte concrete
ai problemi reali degli
oltre trecentomila agri
coltori italiani protago
tristi dello storico evento
milanese. L'agroalimen-
tarcrapprescntaunodci
settori più dinamici del
Paese e appare oggi uno
dei fattori chiave poten-
ziali per fare da traino a
tutta l'economia nazio-
nale, sarebbe quindi un
danno alla collettività
non programmare poli
Ciclica longotcnnincper
il suo rilancio eil suosvi-
Iuppo. E adire il vero, la
risposta del Governo
guidato daMatteoReozi
non si e fatta attendere.

In molti infatti hanno
espresso la convinzione
che. con le misure "stra-
ordinarie" per l'agricol-
turaeonrennte nellaleg-
ge di Stabilità, ci sia sta-
to un segnale deciso da
parte dell'escetdivo per

------------------------ ------------
berocrearelebasidiunaverasvolta mento della compensazione lva di
"verde" dei nostro Paese. oltre 5500 euro si arriva a un totale

dï 10 c.,00 caro di tasse in meno. AI
Ministro Martina . che cosacam- sudadesempioutíaziendaagrumi-
hiainconcretoperl 'agricoltura colain Siciliadal I etiari risparmie
italiana conio legge di Stabilita t eh oltre 12 mila curo..
«Meno tasse e più semplil sazio
nc perchi la agricoltura ogni g or In agricoltura un altro rema cal

n.;1hR°mo messale rempninter- do equellodcllasicurozza. Come
sentisti ægü perii seitore,con Po- interviene la legge di Stabilità in

hiettivo munero suo merito?
caci sostenere il reti «Cisouoancoratroppiiucidenti, per
dito degliagricolto questo abbiamo deciso di incerve
riefavorireilrilan nire con un fondo straordinario per
,io degli Investi- aumentare lasicurezza delle mac

enti. Alle imprese 'I, chine agricole. Dopo molti anni
agricole destiniamo toro iamo a incentivare ilrineovo
complessivamente del parco macchine con 15 milfo-
800 milioni di curo. nidi cren, che servono a finanzia-

"Un azienda
clzeproduce
latte, con
400mila euro
difatturato,
risparmia più
dil0milaeuro"

mettere questo settore al centro ciel
progetto politico ed economico del
Paese. Dopo anniin cui sono stati chie-
sti
voltasi investono risorse finanziarie e
si diminuiscono gli oneri fiscali sulsei
tnre. 'l m, legge di Stabilità tra le più
agricole degli ultimi anni», ricorda il
miuisttco Maurizio Martina che crea i
presupposta per una vera espansione
del settore primario. Se in questo qua
dro si saprà inserire anche le finanza
dei privati, sopportando adeguata-
mente lePmi agricole, allora si potrete

Partiamo dalla cau-

cellazione dcll'irap
e dell'Ima sui terre-
ni. con cui liberia-
mo dalle tasse fatto-
ri produttivi crucia-
li. Un impegno man-
tenuto. S questo si
aggiunge l'intcr  u

to inserito nel nastro
Piano latte can l'au
mentodellacompen
--, iunelva da 8,8% ,

per i prodotto-
di latte fresco, con

32 milioni di errroper
aiutaregli allevatori
in questa fase molto
delicata. Intcrvcnia

mo concretamente anche sul fronte
delleassicuraziorri contro lesale 'i-
tà naturali, con 140 milioni di curo
indueanniperilpmgrammadi e-
voluzioni assicurative.

Tradotto in cifre, quanto rispar-
mia un'azienda con queste misu
re?
«_ rendiamo il e.,,,, di rinazicinda di
produzione di latte in Lombardia,
con un fatturato da 400mila erro.
'Ira il taglio dell'lrap pari a 3.100
euro, dell'Ima con 1.800 euro el'su-

Alimenti:torna in etichetta
l'indicazione dei sito di produzione

il governo rivede le regole Ue
Coldiretti: si faccia
lo stesso con le materie prime

R. R.

Su e etichette degli alimenti prodoe
li inltalia é. tatialme0catoie.te.-
ricise àau_  lindicazione dello
stai' u IL , don, produzione. Accadrà
dall'almo pro natta
d i una novità guani. piuttosto di un
ritornoioniLa setti mana scorsa il Con-
siglio dei ministri ha infatti appro
vato il disegno di legge di delegazio-
ne europea in cui si chiede la modi
fica del regolamento (adottato dalla
Ue eia vigore dallo scorso dicembre)
sull'etichetta europea che ha cancel
late l'obbligatorietà dell'indicazione
del lo stabilimento prvlsta dalle nor-

italiane.me
«La trasparenza delle informazio-

ni in etichetta - ha spiegato il mini-

stropeslePoliticheageicole, Maurizio
Martina è un tema cmciale. In que-

stomadodiamo un'aliratispostacon-

creta ai consumatori e a tutte quelle
aziende che, anche nel corse di questi

mesi, hanno continuato a Indicare lo

stabilimento di produzione nelle loro

etichette. Vogliamo garantire ínfor

mazíonisemprepiü chiare e percisev.

EIta li a è pronta a dare battaglia su

queste punto anche a livello europeo
«perchévalarizzare ladistinti-aitàdei
tostomodello agroalimentarepas-

anche daquiu. LaColdìretti plau-

de alla reintroduzione dell'obbligo di

indicarein etichettalo stabilimento

di produzione, ma aggiunge che que-
sto pmvvedlmentu «va al più presto

accompagnatori te medall'indiaziene

obbligatoria dell'origine della mare-
rìaprìmaimpiegata,comeliachir m

ii 96,5%degli italiani si aia base della

consultazioie pulzbliea ari li ne sul

tichettatura dei prodotti agroalimen-

taricondotta dalministero delleF li-
ticficAgricole, chehaeoìnvolto26.I

partecipanti sul sito del Mipaaf dal

novembre 2014 a marzo 2015,
li, egolamento sull'etichetta euro-

pea consente úlfatti al singoli Stati
membri di «introdurre norme nazio-
naiiinmateriadietichettamraobbli-
gatoriadi ornginegeograficadegliali-
menti qualorai cittadini esprimano iu
una consultazione parete tavorevole
inmerito alla rilevanza delle dicitura
di origine ai lini di una scelta d i acqui-
stoIitforntataeconsapevate questa
oppermnirà che e stata ora colta per
l'indicazione dellostahi limento di tra-
sformazione e di confezionamento,
per Coldiretti ndeve essere ora sfrut-
tata anche per l'origine dell a materia
prima impiegata,

-

re gli investimenti per Pacquisto o
il noleggio con patto di acquisto di
macchine o trattori agricoli e Foro-
stati. Vogliainnproreggeeetoeglio i
lavoratori. esosrenerel 'abbaitmien-
ro di ere sioni inquinanti e l effi-
c- z .gciica".

Si direbbero buone notizie per il
comparto. Eppure sulla legge di
Sabilità non sono mancate polo
miche. Di Main l'ha contestata
duranrentealfermando in sostan
za che si trattava dell'ennesimo
inganno del governo.
iSi vodeche non ha Ietto le norme
chcahhiamoapproeato in Consiglio
dei ministri.o che vuole fare propa-
ganda prendendo sulle spalle dei

nostriagricoltori. P Urtroppo aoeora
oggi,inveecditaneungiocodísqua-
draPer un settore eomc9uelloa°rTo-
alimentare cheèuna (evo centrale
per tutto il sistema Paese. ci trovia-
mo a fare i conti con attacchi pope
listi agli impegn i che il Governo - t
,astenendo Iecnpenure compi

scngono per alt e l'85%dafuo-
ri il comparto agricolo, ovvero dal
bilancio generale della Staio. Nel suo
attacco DiMaio hasostcunto chegli
agricoltori sarebberostati fortemen-
re penalizzati. ha citato gli aumen-
ti delle rendite agrarie e comunica-
li, ma non ha capito che non riguar-
deranno gli imprenditori agricoli
professionali e i coltivatori diretti.
Sull'aumento dell'imposta di regi-
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