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Sostiene

Slow Food
CINZIA

SCAFFIDI

LenormeUe
salvanovongole

epescatori

Da qualche giorno i detrat-
tori dell’Europa se la pren-
dono con le norme sulla pe-
sca,secondoloro«assurde»
e portatrici di disgrazia per
chi le rispetta.Se laprendo-
nocon lanormativachevie-
ta la pesca e la commercia-
lizzazione di vongole che
non raggiungano i 2,5 cm.

Le norme sulle tagliemi-
nime però servono a far sì
che gli organismi sottratti
al mare si riproducano al-
meno una volta prima di fi-
nire inunattrezzodapesca.
È una misura ambientale,
maèancheunamisuraeco-
nomica: se non si preserva
ilmare non si garantisce un
futuro a chi sul mare fonda
le proprie economie.

Criticare le taglie mini-
me non è bastato all’asses-
soreallapescadellaregione
Marche, che contesta an-
che la distanzaminima dal-
la costa delle vongolari. Le
«turbosoffianti» sono delle
draghe idrauliche che ra-
strellano i fondali sabbiosi e
poi grazie a pompe tratten-
gono i bivalvi e «soffiano»
via la sabbia e gli altri resi-
dui. È un sistema impattan-
te, perché sui fondali sab-
biosi si trovano le nursery
di molti altri organismi, ol-
tre alle vongole, e più si va
vicino alla costa più queste
zone sono delicate. Quindi
la legge impone che le von-
golare debbano stare ad al-
meno 0,3 miglia dalla costa
(circa 500metri).

Vicino alla costa le von-
gole si possono pescare con
i rastrellimanuali. Lo fanno
i pochissimi raccoglitori di
vongole e di telline (tra i
quali i pescatori del Presi-
dio Slow Food della tellina
del litorale romano). Si
muovono su barchette che
nemmenosiavvicinanoalla
stazza (10-15 tonnellate)
delle vongolare e la loro so-
pravvivenza economica,
come quella dei mosciolari
del Conero, dipende anche
da quanto i fondali sottoco-
sta vengono tutelati. Le
normative europee non so-
no perfette, ma chiedere
modifiche a danno dell’am-
biente è una strategia poli-
tica di cortissimo respiro e
che in questo caso danneg-
gerebbe sia i pescatori che
le vongole.

Europa Conserva
Aiuti illegali
�Sconfitti sullaconserva. Il Tribunaledel-
l’Ueharespinto il ricorsopresentatodall’Ita-
lia contro la decisione con cui la Commissio-
ne Ue, nel 2012, aveva stabilito di escludere
finanziamento del Fondo agricolo europeo,
8,7milionidiaiuti alpomodorotrasformato
in Italia. Il contributo rientrava in un «pac-

chetto» da 111,5 mi-
lioni. I fondiUeerano
destinati, oltre ai po-
modori trasformati,
anche ai settori vino,
agrumieoliod’oliva.
Il settore va in rosso.
Quasi un destino.

Salute
Allerta & Controlli
�Siamo i più contaminati. O
forse i migliori investigatori. L’Ita-
lia risulta essere il paese europeo
che ha effettuato nel 2014 il mag-
gior numero di segnalazioni al Si-
stema europeo di allerta rapido
per alimenti e mangimi. Secondo
un rapporto apparso sul sito del
ministero della Salute, nel conti-
nente sono state registrate 3097
notifiche contro le 3136 dell’anno
precedente, di cui circa il 16% dal
nostro paese. «Tutto merito delle
attività di controllo», assicurato
fonti governative. Speriamo.

Caccia
Occhio ai trofei
�Cacciatori attenti. Le nuove re-
gole della Commissione europea
appena entrate in vigore prevedo-
no l’obbligo di un permesso per
l’import dei trofei di caccia nel-
l’Unioneeuropea, chedevonoesse-
re «legali e sostenibili». Chi ama
sparare a leoni ed elefanti africani,
ippopotami oppure orsi polari, do-
vràavereuncertificatoper lapreda.
Ilpermessodi importazionepuòes-
sere concesso solo una volta dimo-
strati che l’origine dei trofei sia le-
gale e sostenibile. Esulta Karmenu
Vella,commissarioUeall’ambiente.

Quote latte
Si lavora sui prezzi
�Addio alle quote latte? «L’Europarlamento è im-
pegnatonell’individuazionedinuovistrumentidicon-
trasto all’estrema volatilità dei prezzi che contraddi-
stingueràsemprepiùunsettorevitalecomequelloca-
seario»,assicuraPaoloDeCastro,coordinatoreS&Dal-
la commissione Agricoltura di Strasburgo. L’ottimi-
smo dimostrato dal commissario all’Agricoltura Phil
Hogan, a suo avviso, «non denuncia segnali di crisi e
nontrovapurtropporiscontronella realtà».Vedremo.
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Le cooperative agricole italiane
rappresentano il 25% di quelle
dell’Unione Europea. Solo otto,
però, sono tra le prime cento
che hanno fatto registrare un
incremento del 14% del loro fat-
turato. A livello settoriale la co-
operazione tricolore ne piazza
nove ai primi dieci posti nel vi-
no, tre su dieci nelle carni e
quattro nell’ortofrutticolo. I da-
ti sono contenuti nel rapporto
2014 del Cogega (il comitato
delle coop agricole nell’Ue)
pubblicato nei giorni scorsi.

L’Italia vanta il numeromag-
giore di cooperative nell’Ue: so-
no 5.834 conun fatturato di 34,3
miliardi. Il numero delle impre-
se nell’Europa unita sfiora le 22
mila unità conungiro d’affari di
oltre 347 miliardi. Francia e
Germania hanno meno della
metà delle imprese italiane
(2.400 a testa) ma fatturano ol-
tre 84 e 67miliardi. Dietro l’Ita-
lia ci sono i Paesi Bassi dove 215
coop realizzano 32 miliardi.

La classifica
La prima coop italiana delle cen-
to europee - il report prende in
esame i bilanci del 2013 - è Agri-
coltura tre valli che conquista il
ventiduesimo posto con un giro
d’affari di oltre 3 miliardi. Poi ci
sono Consorzio cooperativo Ge-
sco, Conserve Italia, Granarolo,
Grandi salumifici italiani, Virgi-
lio, Consorzio latte e Unipeg. Per
il presidente del Cogeca, Chri-
stian Pees, il rapporto mostra
«che la migliore performance
economica inagricoltura si trova
negli Stati membri e settori che
hannounaquotamaggiore di co-
op». L’analisi di Pees è condivisa
anche da Maurizio Gardini, pre-
sidente di Conserve Italia: «Con-
tinuiamo ad essere competitivi
pur in unmercato globalizzato a
conferma della bontà del nostro
modello». In effetti, anche in Ita-
lia, le proiezioni del fatturato
2103mostrano un giro d’affari in
crescita del 5,8%rispetto al 2012.
Almeno è quello che sostiene il
report dell’osservatorio sulla co-
operazione italiana (sostenuto
daAgci-Agrital,Fedagri-Confco-
operative, Legacoop e Unicoop)
che sarà pubblicato a giorni.

Italia a due velocità
Sicilia ed Emilia Romagna sono
le regioni dove si concentra il
maggiornumerodi impresecoo-
perativeseguitedaPuglia,Vene-
to, Piemonte, Lombardia, To-
scana eTrentinoAltoAdige.Ma
il peso economico è molto diver-
so e indice di una differente evo-

luzione del tessuto produttivo
cooperativo: il 45% delle coope-
rative del Nord Italia genera, in-
fatti, l’82%del fatturatodel siste-
ma,grazieadimensionimediedi
impresa di 13 milioni di euro,
contro i pocomenodi 2milionidi
quelle del Sud.

Difesa del made in Italy
Il rapporto mette anche in evi-
denza come la cooperazione ita-
lianarappresenta il 37%dellaPlv

ed appena l’1% è di provenienza
estera che serve alle grandi im-
preseper«completare lagamma
della loro offerta». Si spiega an-
che così perché il ministro del-
l’Agricoltura, Maurizio Martina,
spiega che il compito del «gover-
no sarà di creare le condizioni
più opportune sul piano legislati-
vo e normativo per sostenere gli 
sforzi per acquisire unmaggiore
potere contrattualenella compe-
tizione internazionale».

I risultatidel2014

Coopagricole,otto italiane
tra leprimecento inEuropa
Leeccellenzesonovino, carni eortofrutticolo.E il fatturatocrescedel 5,8%
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agricola (la produzione lorda) e,
sul versante della trasformazio-
ne dei prodotti, costituisce il 23%
del fatturato alimentare italiano
mentre le esportazioni che val-
gonoquasimiliardi rappresenta-
no il 13%del totaledell’export.Da
sottolineare anche che le coope-
rative di conferimento effettua-
no il 73% dei propri approvvigio-
namenti su scala locale. Solo il
26% della materia prima viene
acquistata nel bacino nazionale
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I numeri
In Italia ci
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Crisidelle stalle

GliallevamentidelNovareseresistono
grazieall’exportrecorddelgorgonzola

Nonostante i noti problemi
che inquesti giorni sonosotto
gli occhi di tutti la filiera del
latte, in provincia di Novara,
tiene ancora: «La produzione
del gorgonzola - spiega Chri-
stian Invernizzi, referente
Coldiretti di Oleggio - conti-
nua ad offrire agli allevatori
unguadagno leggermentesu-
periore al prezzo medio alla
stalla rispetto ad altre zone».

La tradizione
Qui, in questo angolo del Pie-
monte che confina con la
Lombardia, si produce il
70% del formaggio Dop. Per

questo la quotazione di riferi-
mento è quella della regione
confinante: se a Milano e din-
torni il latte si paga 35 centesi-
mi, i caseifici piemontesi rie-
scono a pagare da un centesi-
mo a un centesimo e mezzo in
più per un prodotto di qualità.
«Non è molto - aggiunge In-
vernizzi - ma è sufficiente per
coprire i costi di produzione».
Questo accade sia nelle grandi
aziende come la Igor, sia nelle
realtà più piccole come la Lat-
teria Sociale di Cameri, poco
lontano da Novara, che ha da
poco festeggiato il secolo di at-
tività. La scelta di dare più re-
spiro agli allevatori, pagando
sempre qualcosa in più rispet-

to alla media di mercato, qui è
una tradizione consolidata.

I dati del boom
D’altronde il gorgonzola sta at-
traversandouna fase di crescita
costante: alla fine del 2014 sono
state prodotte quasi 4 milioni e
mezzo di forme, un livello mai
raggiunto prima.

Anche l’export continua a
crescere: da gennaio a ottobre
2014 ne sono state vendute in
tutto il mondo 13.452 tonnellate,
con un aumento dell’1,82% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’annoprecedente;anche ilprez-
zo ha tenuto, passando da una
media di 5,88 euro al chilogram-
model 2013 ai 6,33 del 2014.
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Commercio
No al pollo al cloro
�Ancora Hogan. L’irlandese del-
l’agricoltura europea sostiene che
«i nostri produttori hanno fatto
molti sforzi per sviluppare standard
di qualità molto severi e non è sicu-
ramente il caso di ricompensarli la-
sciando entrare in Europa del pollo
al cloro o del bue agli ormoni». Lo
ha detto parlando dell’ottavo
round di negoziati tra Ue e Usa per
raggiungere un accordo di libero
scambio (Ttip). È stato deciso: «I
prodotti che violano le nostre rego-
le fondamentali, non potranno in
nessun caso essere importati».
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