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Mese dell’educazione
inanziaria
Per incrementare conoscenze di base
di Vittoria Scotto Rosato
E’ iniziata la prima edizione
del “Mese dell’Educazione
Finanziaria” organizzato
dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria
composto di: una delegazione di quattro ministeri
(il Ministero dell’economia
e della finanza, il Ministero
dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, il Ministero
dello sviluppo economico e
il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali), una rappresentanza della Banca d’Italia,
della Consob, dell’Ivass,
della Covip, dell’Ocf e infine
del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti.
Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” comprende attività
ed eventi di informazione e
sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle
risorse personali e familiari
con la finalità di garantire il
benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato
di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali.
L’iniziativa è stata aperta con
la Settimana mondiale dell’investitore (“World Investor
Week”), lanciata lo scorso
anno dalla Iosco, e terminerà
il 31 ottobre che è la giornata
mondiale del risparmio.
Oltre duecento sono le iniziative che si terranno in
tutta Italia, distribuite tra 70
città, grandi e piccole, e con
più di 30 tra associazioni e
collaborazioni in prima linea.
Questi dati sono stati forniti
nel corso della conferenza di
apertura, da Annamaria Lusardi, direttore del Comitato,
cui è assegnato il compito di
attuare la strategia nazionale
su questo fronte. «Con la costituzione del comitato l’Italia
si allinea alla lunga lista di
paesi, circa 70, secondo i dati
dell’Ocse, che hanno già adottato una strategia nazionale».
L’obiettivo dell’iniziativa è
far sì che tutti abbiano
conoscenze finanziarie di
base, considerando che il
nostro paese si colloca agli
ultimi posti sul fronte dell’alfabetizzazione finanziaria.
L’intervento del vicedirettore generale di Bankitalia,
Luigi Federico Signorini
è incentrato sulla tutela del
consumato, “L’educazione
finanziaria non sostituisce
la tutela del consumatore da
parte delle leggi e delle autorità che devono farle rispettare”.
Sulla stessa linea è anche
Anna Genovese, presidente
vicario della Consob. “Innalzare i livelli di educazione
finanziaria della popolazione
è utile anche ad affiancare il
sistema delle tradizionali tutele del risparmio e a renderlo
più efficace allo scopo”, la
Genovese ricorda anche come
la Commissione partecipi
attivamente anche ai gruppi
internazionali più attivi nel
definire standard e metodi
dell’educazione finanziaria.
Nella sessione pomeridiana
della rassegna è stato affrontato il tema del gap finanziario
delle pmi. Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente
di Geox ha ricordato “L’Italia è
l’unico paese europeo che ha
ancora un approccio negativo
nei confronti dell’impresa.
È un dato di fatto che un
po’ si sta modificando, ma
l’impresa, soprattutto quella
molto grande dà fastidio. C’è
bisogno perciò di più cultura
d’azienda, della crescita delle
competenze e della formazione continua”.
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La Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi
ha chiuso il semestre con un utile di 475 mila euro
La Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi
chiude il primo semestre
2018 in salute e si proietta
alla completa integrazione
con la capogruppo Cassa
Centrale Banca di Trento
(a novembre si terrà l’assemblea dei soci per l’adesione
definitiva).
L’istituto presieduto da
Alberto Bertoli e diretto da
Fabrizio Periti ha pubblicato negli scorsi giorni i numeri
del primo semestre, che va
agli archivi con un utile di
475mila euro e un importante
innalzamento delle coperture
dei crediti deteriorati, arrivate al 60,66 per cento.
I vertici della banca segnalano la costante crescita delle
relazioni, punto di forza per
un istituto di matrice locale.
“Bcc Laudense nel corso del

primo semestre 2018 ha registrato l’apertura di 397 nuovi
conti correnti - recita una
nota dell’istituto di Lodi -.
Esaminate oltre 600 pratiche
di fido. Erogati presso i propri
dieci sportelli 120 mutui, per
un erogato complessivo di 8,5
milioni di euro. Le operazioni
di credito al consumo sono
state circa 200.

Quattro i cantieri edili
insediatisi nei comuni di
operatività della Bcc Laudense per i quali, nel primo
semestre 2018, si è dato corso
a un nuovo finanziamento a
stato di avanzamento lavori
a sostegno dell’intera edificazione. Al 30 giugno 2018 i soci
di Bcc Laudense erano 2.942,
ad un passo dal traguardo

dei tremila”. Sul fronte delle
masse, cresce la raccolta. In
particolare la raccolta diretta
al 30 giugno 2018 fa segnare
un +1,07 per cento, per uno
stock complessivo di 264,63
milioni di euro.
Il primo semestre 2018,
nel quale hanno debuttato
numerose novità normative per quanto concerne le
banche, hanno visto la Bcc
Laudense impegnata anche
nella migrazione informatica,
che ha permesso di passare ai
sistemi operativi della nuova
capogruppo. “Nonostante il
diluvio normativo l’utile lordo
semestrale di 475 mila euro
risulta in linea con gli obiettivi annuali del nostro piano
di gestione triennale oltre
che con lo stato dell’arte dei
lavori previsti dal medesimo e
realizzati sino ad oggi” - com-

menta il direttore generale
Periti.
“Pur in un contesto economico ancora difficile - osserva
il presidente Bertoli - nel
primo scorcio del 2018 la
banca ha consolidato la
gestione operativa e si è
adoperata per presidiare
adeguatamente i rischi futuri
con riferimento peculiare
al comparto degli NPL dove
notevole è stato lo sforzo in
termini di maggiori coperture
complessive. Sinora lo stile
peculiare con cui la banca
ha interpretato la propria
missione di servizio al territorio ha portato buoni frutti.
Perseguiremo nella strada
della ricerca di bassi costi
di struttura, miglioramento
continuo nella qualificazione
del personale e nella gestione
dei servizi innovativi.”

Facoltà di Veterinaria a Lodi: da ottobre in città arriveranno migliaia di studenti e ricercatori

Bcc Laudense per la sida di “Lodi universitaria”
Partirà a ottobre a Lodi il
nuovo anno accademico della
Facoltà di Veterinaria dell’Università Statale degli Studi
di Milano. Per la città di Lodi
si tratta di una sfida epocale,
capace di attrarre a pieno regime circa tremila persone fra
studenti, ricercatori, docenti
e personale amministrativo.
Banca di credito cooperativo
Laudense si fa trovare pronta
e lancia la nuova linea di
“Lausilio Laurea”, un innovativo finanziamento a condizioni agevolate destinato
agli studenti universitari,
pensato per aiutarli a sostenere le spese di iscrizione e
di formazione nel corso degli
anni accademici (es. tasse di

Con “Lausilio Laurea”, un inanziamento per gli studenti universitari, soci della BCC

iscrizione, costi per l’alloggio
e il mantenimento fuori sede,
viaggi studio all’estero). L’importo massimo complessivo
per ciascun studente del
finanziamento è 30.000 euro,
l’importo massimo annuale
5.000 euro.
“Lausilio Laurea” è flessibile, perché lo studente potrà
concordare in ogni momento
durante la vita del prestito
un numero ragionevole di
cambiamenti nel piano di
ammortamento al fine di
ridurre gratuitamente l’ammontare del debito. “Lausilio
Laurea” è veloce, perché lo
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SCADENZE DA RICORDARE
Martedì 16 ottobre: versamento IVA (codice tributo
6099) relativo al mese di settembre, calcolato sulla
base della liquidazione periodica, da parte dei contribuenti mensili; versamento dei contributi INPS,
dovuti dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni
maturate nel mese di settembre; versamento alla
gestione separata INPS, da parte dei committenti, sui compensi erogati nel mese di settembre a
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori
autonomi occasionali (compensi superiori a 5.000
euro); versamento da parte dei sostituti d’imposta
delle ritenute irpef relative al mese di settembre
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (codice
tributo 1001) e sui compensi di lavoro autonomo
(codice tributo 1040); versamento da parte dei
condomini delle ritenute (4%) relative al mese di
settembre operate sulle prestazioni derivanti da
contratti di appalto o d’opera (codice tributo 1018 a
titolo di irpef, ovvero 1020 a titolo di ires). Giovedì
25 ottobre: presentazione in via telematica degli
elenchi intrastat, connessi alle cessioni di beni e/o
servizi nell’ambito CEE, relativi al mese di settembre
da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili
e al periodo luglio – settembre da parte dei soggetti
tenuti agli adempimenti trimestrali. Mercoledì 31
ottobre: invio telematico all’INPS, da parte dei datori
di lavoro, del modello uni-emens relativo ai dati sia
retributivi che contributivi del mese di settembre,
tenendo presente che l’adempimenti interessa anche
i compensi erogati agli amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi
occasionali; invio all’Agenzia delle Dogane, da parte
degli autotrasportatori, della domanda di rimborso
delle accise sul gasolio per autotrazione relativo
al 3° trimestre 2018; invio telematico dei modelli
770/2018, dei modelli Redditi 2018 e Irap 2018
(periodo imposta 2017).
VERIFICA DELLA REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA PER FRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI
Al via un nuovo sistema per la verifica preventiva di
regolarità. I benefici normativi e contributivi sono
subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed

studente avrà un esito rapido
e una corsia preferenziale
di delibera entro 7 giorni
lavorativi dall’inoltro della
documentazione completa.
“Lausilio Laurea” è conveniente, perché lo studente
non sosterrà nessuna spesa
iniziale aggiuntiva, nemmeno
per l’istruttoria e potrà godere
di un tasso agevolato. Inoltre
Bcc Laudense regalerà allo
studente l’importo della polizza vita TCM con massimale
di 50.000 euro per tutta la
durata del finanziamento.
“Bcc Laudense accoglie
con entusiasmo il completo

Pillole

trasferimento da Milano a
Lodi della Facoltà di Veterinaria della Statale, che
rappresenta una grande
sfida per la città e per la
sua economia - commenta
Alberto Bertoli, presidente
di Bcc Laudense -: il nostro
istituto si fa trovare pronto
lanciando la nuova versione di Lausilio Laurea, un
finanziamento fino a 30.000
euro dedicato agli studenti
universitari soci, a condizioni
agevolate, ideato secondo il
modello americano. Si tratta
di un prodotto pensato appositamente per gli studenti

lodigiani e per quanti, arrivando da altre zone d’Italia,
sceglieranno di risiedere e
studiare a Lodi”. Lo studente
socio potrà rivolgersi a uno
dei dieci sportelli di Bcc Laudense presenti in provincia di
Lodi (info su www.laudense.
bcc.it) e, fino a concorrenza
di un plafond disponibile
per anno di Euro 250.000,
potrà richiedere un’apertura
di credito bancario a revoca
su conto corrente, fino a
un massimo di euro 5.000,
prima dell’iscrizione ad ogni
anno di corso accademico
con un limite di 30.000 Euro.

Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi

il rispetto degli accordi e CCNL. L’INPS, al fine di
consentire un sistema di maggiore garanzia per le
aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono
essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è
stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva
di Agevolazione (DPA) attraverso il quale è possibile
anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/
beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre
la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, in
presenza di attestazione di irregolarità contenuta
nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia
di assicurare che la verifica non venga posta in
essere in un momento successivo rispetto a quello
della concreta fruizione dell’agevolazione denunciata
nei flussi UniEmens correnti, o in quelli di variazione. Dal 9 luglio 2018 il sistema DPA prevede che
l’azienda dichiari, attraverso un modello telematico
in applicazione DiResCo, la volontà di usufruire
delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha
diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo
medesimo. La dichiarazione deve avvenire entro il
giorno precedente la scadenza del pagamento della
denuncia stessa. L’esito della verifica di regolarità
sarà registrato sul sistema DPA e fornirà all’utente
esterno la conferma circa la legittimità della fruizione
dei benefici. Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata
o del proprio intermediario, qualora a seguito della
elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata
almeno una agevolazione, il sistema DPA attiverà
l’interrogazione della procedura Durc On Line e l’esito
della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della
conferma o del recupero di quanto indebitamente
fruito a titolo di benefici/agevolazioni. Tale nuova
modalità, secondo l’INPS, garantisce la visibilità e
la trasparenza delle risultanze interne della verifica
nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che
consente l’avvio di una risposta attiva ai fini della
rimozione delle situazioni anomale.
CONSULTA: ILLEGITTIMO IL
CRITERIO DI DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO
La Corte costituzionale, con sentenza che sarà depositata nelle prossime settimane, ha dichiarato illegit-

timo l’articolo 3, comma
1, del Decreto legislativo
n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele
crescenti, nella parte
non modificata dal Decreto legge n.87/2018
– che determina in
modo rigido l’indennità
spettante al lavoratore
ingiustificatamente licenziato (Comunicato
Corte Cost. 26 settembre 2018). Quando non
ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo
o giusta causa, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio
e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice:
In particolare il giudice dichiara estinto il rapporto
di lavoro alla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di un’indennità
non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore – prima dell’intervento del
cd. Decreto dignità – a quattro e non superiore a
ventiquattro mensilità. A decorrere infatti dal 14
luglio 2018, l’indennità risarcitoria è stata elevata
ad una misura compresa tra sei (importo minimo)
e trentasei (importo massimo) mensilità. Tuttavia,
nella parte non modificata dal Decreto dignità, la
Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo
3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015 sul contratto
di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
che determina in modo rigido l’indennità spettante
al lavoratore ingiustificatamente licenziato. La sentenza in questione sarà depositata nelle prossime
settimane.
In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del
lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi
di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con
il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4
e 35 della Costituzione.
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LODI Manifestazione dedicata ai prodotti e alle tradizioni del Lodigiano e della Lombardia

“Le Forme del Gusto-Festival
delle Eccellenze Agroalimentari”
Grande successo a Lodi,
lo scorso fine settimana, per
l’ottava edizione de “Le Forme
del Gusto – Festival delle
Eccellenze Agroalimentari”,
la manifestazione dedicata ai
prodotti e alle tradizioni del
Lodigiano e della Lombardia.
A sottolineare l’importanza
che istituzioni e sistema economico lombardo assegnano
ormai al Festival di Lodi la
presenza, all’inaugurazione, del
Presidente della Regione Attilio
Fontana. Tra i promotori dell’evento Confartigianato Imprese, Asvicom, Unione Artigiani
e Imprese, Confagricoltura,
Coldiretti e Confcommercio
con l’Associazione territoriale
del Basso Lodigiano e l’Unione
del Commercio, del Turismo e
dei Servizi della Provincia di
Lodi. Hanno concesso il patrocinio a “Le Forme del Gusto”,
oltre a Regione Lombardia,
anche la Provincia di Lodi, il
Comune di Lodi, la Camera di
Commercio di Milano, Monza
Brianza e Lodi, Assolombarda, Banca di Credito Cooperativo Laudense ed Explora, la
società di Regione e Camere di
Commercio che si occupa della
promozione dell’intera offerta
turistica lombarda attraverso il
brand “inLOMBARDIA”.
Main sponsor dell’edizione di
quest’anno la Banca di Credito
Cooperativo Laudense.

Main sponsor dell’edizione di quest’anno la Banca di Credito Cooperativo Laudense

Cuore della manifestazione,
come sempre, la grande mostra
mercato del gusto nella suggestiva cornice di piazza della
Vittoria, con 50 stand e circa
100 imprese presenti in forma
singola o associata. Al centro,
lo spazio per dibattiti ed eventi,
show cooking e laboratori, oltre
che per l’intrattenimento musi-

cale proposto dall’Accademia
di Musica “Gaffurio” di Lodi.
Piazza Broletto, invece, ha
ospitato la mostra mercato
tematica dedicata a “La carne dei macellai lodigiani”.
Tutte le degustazioni, sempre
in collaborazione con l’Associazione Panificatori, hanno
permesso di raccogliere offerte

per iniziative benefiche e di
solidarietà. La raspadüra è
stata protagonista, domenica
pomeriggio, del settimo trofeo di
abilità nella preparazione delle
“foglie” di “raspa”, intitolato
“Chi più raschia…”. L’evento è
stato condotto dal giornalista
televisivo Roberto Poletti e
ha visto la presenza in giuria

dell’ass. reg. al Territorio
Pietro Foroni e dell’ass. reg.
al Turismo Lara Magoni. Si è
aggiudicato il premio il 22enne
Michele Giupponi, del Caseificio Zucchelli di Orio Litta.
Come sempre molto ricco il
programma dei convegni tematici e degli appuntamenti, con
presentazioni di libri, percorsi
enogastronomici, tavole rotonde, laboratori e show cooking di
panificazione, gelateria, pasticceria e menu a base di prodotti
lodigiani. In occasione della
manifestazione anche percorsi
culturali guidati, minicrociere
sull’Adda, aperture straordinarie dei musei, menu a tema
nei ristoranti della città.

Inaugurazione venerdi 12 alle ore 20 e ino al 14 ottobre a Castegnato (Bs)

Franciacorta in bianco

Un’edizione ancora più smart, che guarda alle produzioni Alpine e accoglie le famiglie
Si moltiplicano le occasioni
per i più piccoli di mettere
le mani in pasta (ma questa
volta si parla di pasta del

Copagri: ONU, sventato
attacco ai prodotti agroalimentari
contenenti grassi, sale e zuccheri
Verrascina, si rischiava un notevole danno, d’immagine
e non solo, per i prodotti simbolo del “Made in Italy”
ROMA - “Nella versione finale del documento dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la riduzione delle malattie non trasmissibili, approvato a maggioranza in occasione dell’Assemblea
generale dell’ONU, sono stati giustamente espunti i riferimenti
all’apposizione di bollini neri o rossi sui prodotti agroalimentari
ad alto contenuto di sale, grassi e zuccheri e, soprattutto, alla
necessità di colpirne il consumo attraverso misure fiscali per
dissuadere i consumatori dall’acquisto”. Così la Confederazione
produttori agricoli-Copagri, esprimendo grande soddisfazione
per il risultato, raggiunto grazie anche all’azione diplomatica
italiana. “Senza la diplomazia italiana e la retromarcia dell’ONU, avremmo avuto un documento che, pur non comportando
l’obbligo di ricevimento da parte degli Stati Membri, avrebbe
causato un danno incalcolabile all’agroalimentare nazionale, in
termini d’immagine ma non solo, poiché avrebbe direttamente
colpito numerosi prodotti simbolo del ‘Made in Italy’, quali l’olio
d’oliva, il parmigiano e il prosciutto”, fa notare il presidente
nazionale della Copagri Franco Verrascina. “Condividiamo
pienamente l’impostazione alla base della versione finale del
testo, nella quale al contrario viene posto l’accento sulle scelte
individuali del consumatore e sulla necessità di adeguate campagne informative legate all’educazione alimentare, senza fare
riferimento a prodotti specifici, come invece avveniva nelle prima
bozze del documento”, evidenzia il presidente, ringraziando il
Governo e la Rappresentanza permanente dell’Italia all’ONU
per l’importante risultato conseguito.

formaggio), mentre i gourmet
troveranno pane per i loro
denti nelle piccole produzioni
alpine raccolte in un’apposita area tematica: Malghe
zona Alpi.Sono le novità
principali di Franciacorta in
Bianco 2018 che prenderà
il via ufficialmente venerdì
12 ottobre alle ore 20.00 nel
polo fieristico di Castegnato
(Bs) e accoglierà i visitatori
fino a domenica 14 ottobre
(con chiusura alle ore 20.00).
Cuore della manifestazione,
anche in questa XXIII edizio-

ne, i formaggi: saranno oltre
60 i caseifici, i consorzi, i
rivenditori presenti con una
lista di formaggi con centinaia di referenze. Continua,
dopo la positiva esperienza
dello scorso anno, l’area
delle Eccellenza dei sapori
d’Italia con alcune produzioni
distintive di tutto il Paese
a cui si affianca – ed è una
novità di questa edizione l’area dedicata alle malghe e
all’agricoltura di montagna.
Lo racconteranno immagini, video e incontri: venerdì

alle ore 21.00 con Gli Ambasciatori delle Trevalli; sabato alle ore 10.00 con la
proiezione del documentario
girato a Malga Mesorzo dal
Consorzio Nostrano Valtrompia e alle ore 18 con i Presidi
Slowfood e in particolare il
Bagoss d’Alpeggio; domenica
alle 15.00 con una speciale
degustazione e alle 17 con
un intervento del professor
Michele Corti che approfondirà l’eredità misconosciuta
dei bergamini.
Lo racconteranno però

Latte spot a
43,82 cent/lt.
43,82 cent./lt. Iva
esclusa è il prezzo del
latte crudo spot nazionale sfuso in cisterna,franco arrivo in Latteria; registrato questa
settimana sulla piazza
di Lodi.
Si tratta di un + 2,45 rispetto alle quotazioni rilevate precedentemente.

soprattutto le splendide
produzioni di malga a partire
da Silter DOP, Nostrano Valtrompia DOP e Bagoss per poi
arrivare alle piccole produzioni e alle esperienze delle valli
resilienti (oggetto anche di
due incontri specifici sabato
alle ore 15.00 e domenica alle
ore 10.00). Franciacorta in
Bianco 2018 sarà però anche
l’occasione per riflettere sullo
stato del mondo del latte, con
un convegno (sabato alle ore
17.00 presso l’aula magna)
dedicato al pericolo delle fake
news nell’alimentazione: parteciperanno l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio
Rolfi, il Presidente Coldiretti
Lombardia Ettore Prandini
e il giornalista Paolo Massobrio. Anche quest’anno
spazio alla cucina, da gustare
e da conoscere. La ristorazione avrà una connotazione
street food, sempre però con
al centro il formaggio.

In Cile marchiato con bollino nero: Parmigiano, Gorgonzola, prosciutto e, addirittura, gli gnocchi

ONU: Coldiretti, sventato attacco a tipicità Made in Italy

E’ stata sventata una pericolosa deriva internazionale
per mettere sul banco degli
imputati i principali prodotti
del Made in Italy a causa
del loro contenuto in sale,
zucchero e grassi anche con
l’apposizione di allarmi, avvertenze o immagini shock sulle
confezioni per scoraggiarne i
consumi.
E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla
versione definitiva e corretta
del documento del Terzo
Forum di alto livello delle
Nazioni Uniti sulle malattie
non trasmissibili in cui non
si menzionano strumenti
dissuasivi su prodotti alimen-

In Gran Bretagna escludono dalla dieta alimenti sani e naturali

tari e bevande. Una battaglia
sostenuta dalla Coldiretti per
evitare di promuovere in tutto
il mondo sistemi di informazione visiva come quello adottato
in Cile dove si è già iniziato
a marchiare con il bollino
nero, sconsigliandone di fatto
l’acquisto, prodotti come il
Parmigiano, il Gorgonzola, il
prosciutto e, addirittura, gli
gnocchi. O come il caso dell’etichetta a semaforo adottata in
Gran Bretagna che – precisa
la Coldiretti - finiscono per
escludere nella dieta alimenti
sani e naturali che da secoli

sono presenti sulle tavole per
favorire prodotti artificiali di
cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta.
“Il bisogno di informazioni
del consumatore sui contenuti nutrizionali deve essere
soddisfatto nella maniera più
completa e dettagliata, ma
anche con chiarezza, a partire
dalla necessità di usare segnali univoci e inequivocabili per
certificare le informazioni più
rilevanti per i cittadini mentre
sistemi troppo semplificati
cercano di condizionare in
modo ingannevole la scelta

del consumatore”, ha affermato il Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
sottolineare che un corretto
regime alimentare si fonda
sull’equilibrio nutrizionale
tra i diversi cibi consumati e
non va ricercato sullo specifico
prodotto. E’ stato scongiurato
un pericolo rilevante per il
Made in Italy agroalimentare
che - conclude Moncalvo - nel
2018 ha messo a segno un
nuovo record delle esportazioni con un +3% nei primi sei
mesi dopo il valore di 41,03
miliardi del 2017.

