
Cualbu (Coldiretti): stop alle infiltrazioni estere, giorno storico per allevatori e consumatori

Latte e formaggi, origine protetta
Sì dell’Ue al marchio Made in Italy: «Garantiti i prodotti sardi»

� Nel giro di un anno, in
Sardegna, hanno chiuso i
battenti 328 imprese arti-
giane del comparto delle co-
struzioni e sono sfumati ol-
tre 6.500 posti di lavoro. La
crisi dei cantieri ha messo a
dura prova tantissimi im-
prenditori e lasciato a casa
un esercito di lavoratori, tra
diretti e indiretti, impiegati
nel settore edile. Da 2008 a
oggi hanno perso il lavoro
oltre 35.600 persone. È un
quadro drammatico quello
che emerge dal Dossier “La
difficile ripartenza”, analiz-
zato dall’Ufficio studi nazio-
nale di Confartigianato, che
ha preso in esame dati, pro-
venienti da fonti diverse, dal
2008 a oggi. Il presidente re-
gionale di Confartigianato
Edilizia, Giacomo Meloni, fa
un paragone che rende
l’idea sulla gravità della si-
tuazione: «È come se dices-
simo che in una città gran-
de come Nuoro, tutti, neo-
nati e ultracentenari inclu-
si», spiega, «avessero perso
il posto. L’occupazione è
stata letteralmente dimez-
zata: in Italia non esiste un
dato peggiore di quello regi-
strato in Sardegna».

Sulla questione sono in-
tervenuti anche alcuni rap-
presentanti politici. «I dati
di Confartigianato», scrive
in una nota il senatore del
Pd Silvio Lai, «confermano
un trend decennale che ri-
guarda il settore dell’edilizia
e che viene dal 2009, dai
primi anni della crisi econo-
mica. È urgente individuare
strumenti legislativi che
diano una scossa all’intero
comparto».

Il consigliere regionale dei
riformatori Michele Cossa,
nel commentare i dati, fa ri-
ferimento anche alla nuova
legge sull’edilizia che «non
ha prodotto risultati, ma ha
concorso in modo significa-
tivo all’ulteriore affossa-
mento del settore». 

Eleonora Bullegas
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� Latte, burro, mozzarella
e formaggi made in Italy
avranno il loro marchio di
riconoscimento: dall’Euro-
pa arriva il lasciapassare
per la nuova etichettatura
che indicherà la provenien-
za dei prodotti caseari, in
modo da aiutare i consu-
matori a scegliere sulla ba-
se della qualità. A benefi-
ciarne saranno soprattutto
le aziende dell’Isola: «Ab-
biamo l’arma che ci serviva
per tutelarci dai falsi for-
maggi made in Italy e made
in Sardinia, come ad esem-
pio quelli rumeni», spiega
Battista Cualbu, presiden-
te di Coldiretti Sardegna. 

LA BATTAGLIA. L’associazio-
ne, che ha partecipato - so-
prattutto con gli allevatori
dell’oristanese - a tante ma-
nifestazioni per sollecitare
quella che è stata definita
“etichetta trasparente”, era
tra le sigle presenti a Mila-
no lo scorso maggio, quan-
do durante la Giornata na-
zionale del latte Italiano il
premier Matteo Renzi an-
nunciò la firma del decreto
interministeriale notificato
qualche giorno dopo al-
l’Unione europea.  

In Italia tre cartoni di lat-

te a lunga conservazione su
quattro sono stranieri, così
come la metà delle mozza-
relle che si trovano sui
banchi frigo dei supermar-
ket sono fatte con latte o
cagliate provenienti dal-
l’estero. Ma in pochi lo san-
no, e comprano pensando
di scegliere prodotti italia-
ni. 

I PRODOTTI SARDI. La Sarde-
gna si avvantaggerà di que-

sta nuova protezione che
riguarda anche il mercato
del latte di pecora, di cui
l’Isola è la più grande pro-
duttrice a livello nazionale:
«Qui mungiamo il 67 per
cento del latte ovino, il 45
per cento di quello caprino
e oltre 200milioni di litri di
latte vaccino», elenca Cual-
bu. «Ecco perché è  una
giornata storica per gli al-
levatori e per i consumato-

ri che adesso saranno tute-
lati dalle etichette traspa-
renti che ci diranno da do-
ve viene il latte. La Sarde-
gna è la Regione che già og-
gi può certificare che il lat-
te sia proveniente da alle-
vamenti che rispettano il
benessere degli animali.
Abbiamo investito di più e
per primi su questo aspetto
e vantiamo un sistema di
controlli come quello del-
l’Aras, tra i più sicuri e col-
laudati», aggiunge il diret-
tore regionale di Coldiretti
Luca Saba.

L’ETICHETTA. Sulle confe-
zioni verranno stampati i
riferimenti al luogo di mun-
gitura, confezionamento e
trasformazione. La nuova
norma dovrebbe entrare in
vigore dal primo gennaio
del 2017, stessa data scelta
per un provvedimento ana-
logo adottato in Francia.  

«Adesso attendiamo il via
libera per l’etichetta di ori-
gine per il grano», conclude
Saba, ricordando l’annun-
cio del prossimo decreto
dato da Renzi il mese scor-
so a Firenze durante l’Olio
day.

Michele Ruffi
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� «A gennaio, l’Agenzia delle entrate si ri-
troverà senza dirigenti». L’allarme arriva da
Pietro Paolo Boiano, vice segretario genera-
le di Dirstat, Federazione fra le associazioni
e i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedi-
rigenti, funzionari, professionisti e pensiona-
ti della Pubblica amministrazione e delle im-
prese. Effetti della sentenza della Corte co-
stituzionale 37 del 2015 e, ancora prima,
delle sentenze della giustizia amministrati-
va, secondo le quali - in sintesi - alla dirigen-
za si accede soltanto attraverso un concor-
so. «Invece così non è stato, l’Agenzia, d’ac-
cordo col Governo, ha utilizzato altri siste-
mi di “promozione” e adesso tutte quelle no-
mine sono state annullate», spiega Boiano. 

«A questo punto è concreto il rischio che
l’azione amministrativa si inceppi pesante-
mente», aggiunge in una nota. «Di qui la ne-
cessità di un cambio di registro da parte dei
vertici dell’Agenzia, eliminando eventuali
soluzioni rabberciate. L’auspicio sarebbe
che il ministro dell’economia facesse di ne-
cessità virtù rispolverando le graduatorie de-
gli ultimi concorsi legittimi prorogate per
legge fino al 31/12/2010 e giammai prese in
considerazione privilegiando nomine “intui-
tu personae” che nel corso degli anni han-
no solo determinato generale malcontento e
forte sconquasso nel funzionamento della
macchina fiscale con buona pace degli eva-
sori».Il ministero dell’Economia

I prodotti caseari avranno il marchio di protezione Made in Italy

CONFARTIGIANATO.

«Edilizia,
persi
6500 posti»

� Il latte sardo invade la
Cina: un fiume da 3,5 mi-
lioni di litri, per un fattu-
rato di 2,2 milioni di eu-
ro distribuiti raggiunto
dalla cooperativa 3A di
Arborea, che insieme alla
Alimenta di Macomer ri-
fornisce il mercato cine-
se. 

«Prima di noi ci sono i
tedeschi e soprattutto i
neozelandesi. A livello
italiano, noi di Arborea
siamo stati tra i primi a
inserirci nel canale asiati-
co», racconta Luciano
Negri, direttore commer-
ciale e del marketing del-
la cooperativa. «Con l’ac-
quisizione della Fattorie
Girau nel 2012 si è allar-
gato il bacino dei nostri
prodotti, dal latte vacci-
no a quello di capra e pe-
cora, ed è aumentato an-
che l’interesse per l’ex-
port», continua Negri. «I
cinesi apprezzano il latte
sardo perché, a parità dei
valori  nutrizionali, a loro
dire è più ricco di gusto». 

Non è finita: ogni anno
dalla Sardegna partono
verso la Cina tra le 200 e
le 250 tonnellate di latte
di pecora in polvere, pro-
dotto dalla Alimenta di
Macomer, per un fattura-
to di circa 2 milioni di eu-
ro: «La nostra azienda
esporta l’intero “prodotto
Sardegna” puntando su
storia, tradizioni e soprat-
tutto sulla qualità del-
l’ambiente» spiega il ge-
neral manager Simone
Colombo. (m. r.)
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LA SORPRESA
Il boom
dell’export
dall’Isola
alla Cina

Agenzia delle entrate, l’allarme di Dirstat sulle nomine

«Dirigenza nel caos»

conomia

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Concordato Preventivo 1/2011

Avviso di vendita
I Liquidatori giudiziali della “Impresa Virgilio Vargiu & C. Sas” in concordato preventivo, mettono in 
vendita terreni in Comune di Elmas, nei pressi dell’aeroporto di Cagliari Elmas e della SS 131, 
aventi consistenza di mq. 234.655 e di mq. 16.403, meglio identificati e descritti nelle perizie e 
consulenze tecniche e nel disciplinare di vendita a disposizione di coloro che manifesteranno 
interesse all’acquisto e a cui si fa espresso rimando.
La procedura di vendita si espleterà mediante un esperimento di gara, regolato dal Disciplinare di 
vendita, davanti al Notaio Dott. Enrico Vacca, Viale Regina Elena, 17, 090124 Cagliari, secondo le 
seguenti modalità:
1.     esperimento di vendita che si terrà il giorno 28 ottobre 2016, ore 9,00, prezzo base euro 
         9.000.000 (euronovemilioni/00), oltre accessori di legge;
2.    ove il precedente esperimento di vendita risultasse infruttuoso, il successivo esperimento di  
        vendita si terrà il giorno 25 novembre 2016, ore 9,00, prezzo base euro 8.100.000,00 
        (euroottomilionicentomila/00), oltre accessori di legge;
Ciascuna offerta dovrà essere depositata, recapitata o spedita con raccomandata a.r. presso lo 
Studio del Notaio Dott. Enrico Vacca, Viale Regina Elena, 17 - 09124 Cagliari, secondo le modalità 
previste nel Disciplinare di vendita, accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% del 
prezzo offerto, entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la data fissata per ciascun esperimento 
di vendita.
Maggiori informazioni potranno essere richieste mediante invio mail all’indirizzo pec della 
procedura cpo1.2011cagliari@pecfallimenti.it e/o ai Liquidatori giudiziali: Rag. Luigi Farris, 
telefono 070.307048 email luigifarris@farrisluigi.191.it e Dott. Sergio Vacca, telefono 070.666688 
email sergiovacca@studiovacca.com
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DIVANO 2 POSTI in stoffa, nuovissimo
cm 145x80, euro 40,00 trattabili. Tel. 328-
1191371

LAMPADARIO DA CUCINA saliscendi,
perfetto, legno e cristallo, imballato, più due
neon nuovi, euro 70,00. 339-8432402

REGALO ARMADIO 5 ANTE marron
186x240x52. Tel. 328-1191371

TAVOLINO E DUE sedie in legno pieghevoli,
euro 30,00. 348-2927360

VENDO CAMERETTA BIMBO euro 350,00.
Tel. 347-8131012

VENDO LETTO MATRIMONIALE in noce,
più 2 comodini e 2 reti euro 100,00. Tel.
070-947516

VENDO PARETE ATTREZZATA nuovissi-
ma. Ottimo prezzo. 324-0895115
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VENDO SEI ELEGANTI faretti alogeni Phi-
lips euro 500,00. Tel. 377-4358619

PELLICCIA MARMOTTA COME nuova 
vendo euro 300,00. Tel. 348-2927360
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VENDONSI GABBIE PER conigli fattrici ed 
ingrasso complete di mangiatoie ed abbe-
veratoi. 338-7070664

5

MOBILETTO IN LEGNO 130X30X55, con 
ripiani, scrivania, porta PC, stampante, 
più poltroncina regolabile, euro 70,00. 348-
2927360

PENDOLO DA MURO in legno funzionante, 
antico di 100 anni, prezzo da defi nire. 348-
2927360

RADIO CON GIRADISCHI vintage vendo 
euro 700,00. Tel. 347-8131012 Segue a pagina 46www.pbmnet.it

Per i necrologi: necrologie@pbmnet.it 
Per informazioni: info@pbmnet.it

Pubblicità e Necrologie
Tel. 070 6013 505
Fax 070 6013 444
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