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AGROALIMENTARE IL NEW YORK TIMES ATTACCA POI CORREGGE IL TIRO. MA IL TEMA E' CALDO

Accuse all'extravergine?
Il Made in Italy non ci sta
La replica di Coppini Arte Olearia: qui trasparenza e onestà

II Il New York Times attacca l'olio
extravergine italiano: la settima-
na scorsa con una striscia di 15
vignette ha denunciato inganni e
adulterazioni che starebbero pro-
vocando «il suicidio dell'extraver-
gine», ma le reazioni trasversali
sdegnate piovute da tutta l'Italia
(dalle associazioni degli agricol-
tori alla politica, da Oliviero To-
scani ai produttori) hanno co-
stretto alla retromarcia la testata
americana.

Il New York Times dunque ag-
giusta il tiro, specificando ad
esempio che l’olio frutto di mi-
scele provenienti dall’estero viene
etichettato come «confezionato
in Italia» o «importato dall’Ita -
lia» mentre nella precedente ver-
sione veniva bollato come «made
in Italy», e non parlando più di
olio «manipolato» (ben il 69% di
quello «italiano» che arriva negli
Usa) ma di «prodotto che non ha
rispettato i parametri previsti dai
test». Eppure il tema è caldo. An-
che perché le adulterazioni esisto-
no e l'effetto - oltre alla frode e al
danno di immagine - si trasmette
sui prezzi di mercato.

Anche dalla food valley arriva
però una risposta: la Coppini Arte
Olearia di San Secondo, un'azienda
che da anni frequenta i mercati a
ogni latitudine - anche nel 2013 una
missione sotto la bandiera di Cibus
ha fatto tappa a New York - testi-
monia che esiste un'olivicoltura
italiana sostenibile, etica e onesta.
«Ci si può meravigliare di tutto.
Pure del fatto che la capitale della
food valley - chiosa il presidente
Ernesto Coppini - ha tutti i requisiti
per essere annoverata tra le città
dell’olio di oliva made in Italy, per-
ché pur non disponendo di grandi
uliveti locali, possiede il dono
dell’arte olearia», tra l'altro docu-
mentata fino al medioevo.

La Coppini Arte Olearia - spie-

ga l'azienda - risponde con il so-
stegno a «Gli Olivicoltori d’Ita -
lia», un partner composto da pro-
duttori di Abruzzo, Puglia e Sicilia
che cresce ogni anno (siamo oltre
quota 3.000): senza tradire tra-
dizioni millenarie e con la con-
sulenza di esperti agronomi
dell’azienda, hanno saputo ag-
giornarsi, formarsi e ottimizzare
le tecniche olivicole per produrre
il meglio dai loro uliveti seguendo
un disciplinare dove tracciabilità
e qualità sono i punti di forza.

Secondo l'azienda anche que-
sto è il futuro: il ritorno all’arti -
gianato sapiente e innovativo in
un settore dove il recupero delle
tradizioni può portare al successo
ma dove è indispensabile fare
massa critica per accedere al mer-
cato.

Da qui è nato un progetto ri-
battezzato Seo (sostenibilità, etici-
tà, onestà) che consiste nel propor-
re l'extravergine «a bocca di fran-
toio» anche a chi non vive in zone
di produzione e nell'incentivare
un'olivicoltura di grandissima
qualità, con premi ai “fuoriclasse”e
incentivi agli olivicoltori più inno-
vativi e rispettosi della terra.

«Grazie a loro e con loro - so-
stiene ancora Ernesto Coppini -,
acquisendone le olive e sostenen-
doli con la conoscenza del mer-
cato, del packaging, dei servizi,
con un frantoio pilota in zone di
produzione per la ricerca in fran-
gitura, con la nostra logistica e
rete vendita, possiamo portare
agli estimatori l’extravergine di
prima spremitura, di qualità certa
e certificata, con la rintracciabilità
di filiera CSQA e il marchio t.o.p.
(un progetto di Tracciabilità Ori-
gine Prodotto che ha compiuto da
poco i suoi primi 25 anni) per com-
petere nel mercato globale pun-
tando sulla fascia qualitativamen-
te più alta di prodotto».�r. eco.

VERTENZA DOMANI I LAVORATORI OSPITI SU LA7

Pali Italia conferma:
a Parma non chiudiamo

UNIVERSITA' PRESENTATO IL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON LEGACOOP E COOPFOND

La cooperazione si studia in laboratorio
Antonella Del Gesso

II Dall’idea di business alla fon-
dazione della società, dalla reda-
zione del bilancio alla governan-
ce, tutto nelle mani e nelle capa-
cità di 32 studenti di Economia,
alle prese con la creazione di una
cooperativa simulata, con alto
grado di aderenza alla realtà im-
prenditoriale. Ha preso il via ieri
mattina l’ottava edizione del La-
boratorio di simulazione «Luigi
Minelli», progetto dell’Università

di Parma, in cui si intrecciano for-
mazione ed esperienza. Quest’an -
no è dedicato alla «Cooperazione
come opportunità d’impresa»,
grazie alla collaborazione con Le-
gacoop Parma e Coopfond. Obiet-
tivo? Integrare il sapere con il sa-
per fare e il fare. «L'iniziativa -
spiega il direttore del Diparti-
mento di Economia - Luca Di Nel-
la - segna un ulteriore sviluppo
dell’offerta formativa. Quest’an -
no incontriamo il mondo coope-
rativo, una realtà radicata nel no-

stro territorio». Lo dimostra la
nomina di un delegato del Rettore
per i rapporti con il sistema coo-
perativo, nella persona di Andrea
Cilloni: «Una scelta, nuova nella
storia del nostro Ateneo, con cui
viene rimarcata la centralità del
ruolo mutualistico per lo sviluppo
del sistema Italia e della nostra
regione». Del resto quelli coope-
rativi sono i modelli che meglio
hanno resistito sotto i colpi della
crisi e cui sempre più giovani
guardano, per crearsi opportuni-

tà occupazionali. A sottolinearlo è
Giuliano Poletti, presidente di Le-
gacoop nazionale e di fresca ri-
conferma alla guida dell’Alleanza
delle cooperative italiane: «Una
delle principali strade, che si pos-
sono percorrere per trovare un la-
voro, è l’auto imprenditorialità e il
modello cooperativo rappresenta
un’interessante opportunità. Il
futuro è sempre più delle imprese
fatte da persone determinate e
preparate, quindi questo labora-
torio è lodevole perché offre uno

LUCE E GAS

L'anno scorso 1500€
a testa di bollette
�� Nel 2013 le bollette di luce
e gas sono costate agli ita-
liani, in media, 1.500 euro,
una cifra che sale a 1.890 eu-
ro in Valle D’Aosta e scende a
1.230 euro in Liguria. A fare i
calcoli è il comparatore di ta-
riffe Facile.it, che ha analiz-
zato il consumo annuo di-
chiarato dai clienti del por-
tale. L'impatto maggiore sulle
tasche degli italiani viene dal-
le bollette del gas. L’anno
scorso le famiglie hanno spe-
so in media 990 euro. Le re-
gioni che hanno dovuto pa-
gare di più sono a Nord. Nel
4,5% dei casi gli italiani han-
no cambiato operatore, una
percentuale che arriva al 6%
in Toscana, Umbria, Abruzzo
e Molise.

LACTALIS

Lombardia, chiuderà
uno stabilimento
�� Lactalis ha presentato ai
sindacati un piano di interven-
to sulle strutture lombarde per
concentrare la capacità pro-
duttiva in 5 stabilimenti an-
zichè 6, mantenendo i mede-
simi livelli di occupazione, di
volumi di produzione e di ac-
quisti di latte. Il piano prevede
la chiusura dello stabilimento
bergamasco di Caravaggio e
del reparto di confezionamen-
to Gorgonzola dello stabili-
mento di Introbio (Lecco), ma
offre la possibilità a tutti i di-
pendenti (218 da Bergamo e 8
da Lecco) di essere ricollocati
a Corteolona (Pavia) e Casale
Cremasco (Cremona). Negati-
vo il giudizio dei sindacati che
hanno dichiarato lo stato di
agitazione.

Le vignette incriminate Uno dei fumetti apparsi sul New York Times.

Facoltà di Economia Un momento dell'incontro.

strumento concreto». Andrea
Volta, presidente di Legacoop
Parma, definisce il progetto «una
collaborazione che ci fa onore e ci
rende orgogliosi perché permette
agli studenti di conoscere una
realtà che, se fedele ai principi
cooperativi, funziona bene, per-
ché fondata sulla democrazia di
governo, sull'impegno reciproco e
per le generazioni future». È poi il
coordinatore del Laboratorio, Eu-
genio Pavarani, a entrare nei det-
tagli: «32 studenti selezionati spe-
rimenteranno, per la durata di 60
ore, le peculiarità fondative, am-
ministrative e gestionali, di una
cooperativa. Parteciperanno inol-
tre ad una fiera internazionale per
sviluppare contatti con altre im-
prese simulate».�

II Prosegue la trattativa relativa
al piano di ristrutturazione della
società Pali Italia. Dopo l'incon-
tro in Provincia di venerdì scor-
so, le parti si sono confrontate
ieri nella sede dell'Unione Par-
mense degli Industriali. I lavo-
ratori hanno manifestato in
mattinata con un presidio da-
vanti ai cancelli dell'azienda e
nel pomeriggio in Strada Ponte
Caprazucca. Non solo. Domani,
una trentina di dipendenti della
Pali Italia sarà presente in studio
alla trasmissione televisiva «La
Gabbia» su La7, per portare una
testimonianza riguardo alla ver-
tenza in corso. Secondo quanto è
trapelato dal tavolo che si ag-
giornerà a breve, la procedura di
mobilità potrebbe riguardare un

numero consistente di persone,
ma questo sarà oggetto di trat-
tativa e non si possono conosce-
re al momento i dettagli della
riorganizzazione. Intanto anche
ieri la proprietà ha ribadito che
non intende chiudere la sede di
Parma, mentre le organizzazioni
sindacali hanno deciso di so-
spendere gli scioperi.

Giovedì scorso il vicepresi-
dente della Provincia Pier Luigi
Ferrari, «aveva esortato tutti a
fare la propria parte per sup-
portare l'azienda in questo mo-
mento delicato, ricordando, tra
l'altro, che sono in fase avanzata
le procedure di un'importante
gara, dal cui esito dipenderà il
ridimensionamento dell'appa-
rato produttivo».�r.eco.

L'inaugurazione a Cibus

Il futuro è l'«opificio verde»

�� È da poco attiva, accanto alle
Fiere di Parma, la nuova sede pro-
duttiva della Coppini Arte Olearia:
su un’area complessiva di 73.000
mq, di cui 11.000 coperti, si ar-
riveranno a stoccare circa 45.000
ettolitri di prodotto in atmosfera
modificata sotto azoto. La sede è
stata progettata e costruita secon-
do i requisiti “green” per aderire al
progetto 20/20/20 dell’Ue che mira
a incrementare del 20% l’uso delle

energie rinnovabili e ridurre le
emissioni di gas serra del 20%, il
tutto entro il 2020. «Per l’inaugu -
razione vera e propria - sostiene
Paolo Coppini, responsabile export
- aspettiamo però Cibus 2014, che
sarà anche per noi anteprima
dell’Expo 2015, e ci permetterà di
ospitare nel cuore pulsante
dell’azienda clienti, buyers inter-
nazionale e quanti vorranno vivere
un momento di relax tra gli ulivi».

Camera di commercio

Missione esplorativa
a Panama e Cuba
�� Il Progetto «America Latina»,
supportato da Unioncamere
Emilia-Romagna e Toscana, con
Metropoli, organizza a favore
delle aziende del territorio una
missione esplorativa a Panama
e Cuba dal 17 al 21 Marzo 2014.
Panama è il paese che negli ul-
timi anni ha registrato i tassi di
crescita economica maggiori di
tutta l’America Latina. Il Paese è
un ottimo bacino di sbocco per il
settore agroalimentare, moda e
turismo. i materiali di costruzio-
ne made in Italy sono apprezzati
localmente e vengono utilizzati
in maniera crescente dagli ope-
ratori del settore. Secondo dati
aggiornati al 2012, anche Cuba
ha avuto un notevole aumento
annuo del PIL (+6.2%). Alcune
misure di parziale liberalizzazio-
ne e la recente apertura verso
gli USA hanno posto il Paese in
un’interessante prospettiva.

Mud 2014 entro il 30
aprile. Un seminario
il 10 marzo
�� Il prossimo 10 marzo, al mat-
tino, la Camera di commercio or-
ganizzerà un seminario dedicato
al Mud con Manuela Masotti. Per
iscriversi basta inviare una mail a:
ambiente@pr.camcom.it E’ stato
pubblicato sulla G.U. del 27 di-
cembre 2013 il D.P.C.M. di appro-
vazione del Mud per l'anno 2014.

NOTAIO Non basta un adempimento

Come gestire l'eredità
di una casa comunale

LA PAROLA
all' ES PE RTO

a cura di Aldo Tagliaferro

CASA - LAVORO - PREVIDENZA - FISCO - RISPARMIO
COMMERCIALISTA - NOTAIO Inviate i vostri quesiti a:

esperto@gazzettadiparma.net

A CURA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI PARMA

Si sono succedute nel
tempo diverse leggi
che hanno regolato il
riscatto o la cessione
di appartamenti di

edilizia economico-popolare di pro-
prietà del Comune o dell'allora IACP.
In mancanza di documentazione ri-
sulta difficile dare una risposta pre-
cisa. Si può però ipotizzare, in base
agli elementi forniti, che si sia trattato
di un contratto d'affitto con diritto di
riscatto, qualcosa di simile a quel
"rent to buy" che il Notariato propone
di introdurre nel nostro ordinamen-
to, per consentire di pagare rate men-
sili come fossero canoni d'affitto da
considerare anche come acconti
prezzo per l'acquisto finale. Se così è
avvenuto, al versamento del saldo
prezzo deve seguire l'atto di vendita.

L'eredità Accade spesso che un ere-
de chieda di poter acquisire una
parte dei beni caduti in successione
e rinunciare ad altri che non in-
teressano. Questo non è possibile. Il

patrimonio ereditato è unico, o lo si
acquisisce interamente o si rinun-
cia a tutto. Soltanto un testamento
avrebbe potuto ripartirlo fra gli ere-
di. Nel caso in esame se la casa fosse
l'unico bene caduto in successione, i
figli del defunto (e i loro figli se mag-
giorenni) potrebbero rinunciare al-
l'eredità, in modo che l'unico ce-
spite caduto in successione sia ac-
quisito dall'unico erede che non ha
rinunciato. Invece, se vi fossero più
beni e fosse ipotizzabile una divi-
sione fra gli eredi, con il pagamento
di una modesta aliquota (l'uno per
cento), dopo aver presentato la suc-
cessione si potrebbe procedere al-
l'assegnazione dei beni fra gli eredi
o all'estromissione dalla comunio-
ne ereditaria di chi ritira la casa,
rimanendo gli altri nella compro-
prietà del restante patrimonio.

La cessione del diritto Escluso
quindi che sia possibile saltare un
adempimento, e quindi vendere
direttamente dal Comune all'ere-
de designato dagli altri, e qualora
non fossero praticabili in concreto
le soluzioni sopra ipotizzate, non
rimane che rassegnarsi a un dop-
pio passaggio oltre, in ogni caso,
alla denuncia di successione nella
quale verrà segnalato il credito de-
gli eredi nei confronti del Comune.
Passaggio che potrebbe consistere
nella cessione dell'immobile dal
Comune agli eredi (che paghereb-
bero il nove per cento sul valore
catastale, tranne l'acquirente di
prima casa che pagherebbe il due)
e successiva cessione dagli altri
eredi al fratello (che pagherebbe
ancora il due per cento sul valore
catastale). Oppure cessione dai
coeredi al fratello della loro po-
sizione contrattuale (pagando il
tre per cento sul valore) e acquisto
diretto dal Comune da parte di
quest'ultimo. 1

INCONTRO A MILANO

Befera: il fisco
scoraggia
gli investitori
stranieri

MILANO

II Il sistema fiscale italiano non è
un «terreno appetibile» per gli
investitori esteri. Il richiamo è
del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, Attilio Befera che, in-
tervenendo a Milano a un con-
vegno di Assolombarda e Asso-
nime su «Il Fisco per lo svilup-
po», evidenzia «sovrapposizioni
e stratificazioni normative» co-
me il difetto principale.

Tuttavia il responsabile delle
Entrate, che in più di un pas-
saggio del suo intervento richia-
ma alla necessità di avere «cer-
tezza e stabilità» delle regole fi-
scali, «ripone grande fiducia
nelle misure previste dal piano
del governo «Destinazione Ita-
lia» perchè «può contribuire ad
attrarre investimenti esteri e
promuovere la competitività
delle imprese».

In tal senso Befera ricorda sia
l’help desk «dedicato agli inve-
stitori esteri che da oltre un mese
è operativo» presso l'Agenzia,
sia il «regime di adempimento
collaborativo» ossia il progetto
pilota messo in campo «per ve-
nire incontro alle esigenze di
certezza e stabilità delle imprese
e al ruling internazionale» con
cui le Entrate definiscono, «in
accordo con il contribuente, il
trattamento fiscale di operazio-
ni complesse realizzate tra im-
prese con attività internaziona-
le».

I nodi comunque restano,
tanto che il presidente di Asso-
lombarda, Gianfelice Rocca de-
finisce il fisco «eccessivo, com-
plicato, incerto e quindi per di-
ventare strumento incentivante
deve necessariamente cambia-
re». Mentre il presidente di As-
sonime, Maurizio Sella sollecita
l’urgenza della delega fiscale ac-
compagnata da «un riesame
complessivo» del sistema che è
«deformato da una miriade di
interventi legislativi estempora-
nei». �

IL LINK

Per leggere tutti i dettagli
delle news della Camera
di Commercio clicca
nella sezione «Economia»
del sito della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

Il provvedimento contiene mo-
dello e istruzioni per la presen-
tazione delle Comunicazioni en-
tro il 30 aprile 2014, con riferimen-
to all'anno 2013. La scheda riepi-
logativa Mud 2014 contiene l'in-
dicazione delle Comunicazioni da
inviare, le principali novità nella
modulistica rispetto al 2013 e le
informazioni su modalità di tra-
smissione, scadenze e diritti da
versare. Il Mud va presentato in
modalità telematica. Fanno ecce-
zione i produttori iniziali che pro-
ducono, nella propria Unità loca-
le, non più di 7 rifiuti. Siti: per la
spedizione telematica alle Came-
re di commercio www.mudtele-
matico.it. Istruzioni sulla compi-
lazione e Faq www.ecocerved.it .
Per la comunicazione Rifiuti urba-
ni, Assimilati e raccolti in conven-
zione www.mudcomuni.it. Per la
comunicazione Produttori di ap-
parecchiature elettriche ed elet-
troniche www.impresa.gov.it,
raggiungibile anche da www.re-
gistroaee.it. 

LA DOMANDA�

Mio padre vorrebbe acquistare
l'abitazione comunale concessa
a suo padre (mio nonno) dal
Comune. L'accordo tra il Comu-
ne e mio nonno prevedeva un
pagamento mensile per vent'an-
ni al termine dei quali il Comune
si impegnava a vendere l'abi-
tazione a mio nonno. Il termine è
scaduto, mio nonno è deceduto
e gli eredi sono mio padre e 3
fratelli, che rinuncerebbero al-
l'abitazione ereditata. Si può
predisporre un unico atto di ven-
dita tra il Comune e mio padre?

G.M. Parma


