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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

Vieste ha acquisito, nel corso dei
decenni, una sempre maggiore con-
notazione turistica.

Così è divenuta la prima mèta
turistica del Sud Italia per numero di
presenze.

La richiesta di alloggi per vacan-
ze ha comportato un aumento espo-
nenziale dell'offerta anche attraverso
lo strumento della “locazione per
scopi turistici” (art. 4 del Decreto

Vivendo ormai stabilmente in
Casa Sollievo ho occasione di incon-
trare pazienti, provenienti da diverse
regioni (soprattutto del Sud Italia) e
parlare con infermieri, medici e
primari.

Ho trovato scorretto come calcolo
ed ingiusto per i diritti delle persone
il sistema del "tetto di spesa extrare-
gionale"! Casa Sollievo ha già coper-
to questo ammontare da ottobre c.a.,
per cui è costretta o a rimandare
indietro pazienti non anagraficamente
pugliesi o ad assisterli senza coper-
tura di spesa. Ho assistito ad un no
detto ad un cittadino proveniente da
Vicenza che intendeva nuovamente
sottoporsi qui ad un intervento chirur-
gico mal riuscito nella sua regione.

Si tratta di un sistema iniquo
(anche se supportato e regolato da
legge dello Stato e dalle intese
regionali).

E’ iniquo perché danneggia la
gente del Sud che potrebbe e vor-
rebbe trovare in loco strutture sanita-
rie qualificate per le loro necessità e
sono costrette a trasferte al Nord
Italia.

E’ iniquo perché favorisce la
sanità del Nord Italia, specie quella
privata, allargando sempre più la
forbice tra le due Italie: il Nord ed il
Mezzogiorno.

Ora in Puglia è obbligatorio an-
che lo screening visivo neonatale per
la diagnosi di gravi malattie. La novità
è stata inserita in un emendamento
alla legge di assestamento di Bilan-
cio votata ieri è proposto dal presi-
dente della commissione regionale
Bi lancio e programmazione.

«In ogni Punto nascita pubblico
o privato convenzionato — ha spie-
gato il consigliere regionale Fabiano
Amati — è obbligatorio lo screening
visivo neonatale per diagnosticare
gravi malattie neonatali ad alto impat-
to sociale, come la cataratta conge-
nita, le anomalie retiniche, il glauco-
ma o il retinoblastoma. Il test è già
previsto dai Livelli essenziali d’assi-
stenza ma l’esecuzione purtroppo
non è diffusa. Il test deve essere
eseguito nei primissimi giorni di vita
del bambino e ripetuto nei successivi
dodici mesi, così da individuare
precocemente l’eventuale sviluppo di
queste malattie e quindi utilizzare al
meglio le terapie».

C’era anche il Comune di Vieste,
unico della Puglia insieme a Galatina
ad essere stati invitati  all’edizione
2022 JOB&Orienta, il più grande
salone nazionale dedicato ai temi
dell’orientamento, scuola, formazione
e lavoro, svoltosi  a Verona.

La partecipazione, fortemente
sostenuta dall’assessore regionale
Sebastiano Leo, era finalizzata a
conseguire alcuni degli obiettivi priori-
tari dell’Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione
Puglia, ossia promuovere e potenzia-
re il sistema d’istruzione e formazione
regionale e, al contempo, incremen-
tarne l’attrattività verso studenti prove-
nienti da ogni regione d’Italia, oltre a
costruire sinergie con gli altr i
stakeholders nazionali presenti al
Salone in questi giorni.

Protagonista di questa edizione
del J&O è il Sistema ITS della Puglia
che con i suoi sette percorsi formativi

Legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96).

Per “locazioni turistiche” si inten-
dono quei contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata
non superiore a 30 giorni, ivi inclusi
quelli che prevedono la prestazione
dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali, stipulati da
persone f is iche,  a l  d i  fuor i

dell'esercizio
d i  a t t i v i t à
d'impresa, di-
rettamente o
tramite sog-
g e t t i  c h e
esercitano at-
tività di inter-
mediazione
immobiliare,
ovvero sog-
getti che ge-
stiscono por-
tali telematici,
mettendo in
contatto per-
sone in cerca
di un immobi-
le con perso-

ne che dispongono di unità immobi-
liari da locare.

Il diffondersi indiscriminato delle
locazioni turistiche anche in zone
residenziali di Vieste ha generato nel
tempo una crescente indisponibilità di
alloggi per la popolazione residente.

Così famiglie, giovani e non, non
riescono a trovare un alloggio in
relazione alle proprie necessità abita-
tive.

L’Amministrazione comunale, in
risposta a tali esigenze abitative, ha
inteso sostenere la residenzialità dei
suoi cittadini, sia con forme di soste-
gno economico, nel caso di soggetti
inseriti nell'anagrafe del bisogno, ma
anche con strumenti che vadano a
limitare l'esercizio dell'attività turistica
negli immobili a destinazione residen-
ziale.

Per questo nella seduta di lunedì
28 novembre il Consiglio comunale
ha approvato un apposito "Regola-
mento comunale per lo svolgimento
dell'attività di locazione turistica".

In tale “Regolamento” si ribadisce
che la “locazione turistica” (come
disposto dalla Legge n. 178/20), è
esercitabile fino ad un massimo di
quattro appartamenti.

Oltre tale limite vi è una presun-
zione di attività imprenditoriale.

E’ esclusa dalla locazione turistica
la fornitura di servizi ulteriori rispetto
alla fornitura di biancheria e di pulizia
dei locali.

Qualsiasi altro servizio aggiuntivo
fornito configurerebbe quella attività
come esercizio di impresa e nello
specifico come attività imprenditoriale
di ricezione turistico alberghiera non
autorizzata.

Dal punto di vista urbanistico il
“Regolamento” prescrive che l’eserci-
zio dell'attività turistica negli immobili
ad uso abitativo è vietata nelle aree
denominate “Zona 167” e “Piani
integrati”, in quanto zone finalizzate
alla residenzialità dei cittadini e
realizzate con le forme agevolate di
edilizia convenzionata/sovvenzionata.

La sanzione prevista per le viola-
zioni al “Regolamento”, diverse da
quelle previste dalle Leggi di settore,
nell’ambito del valore minimo e mas-
simo previsto dalla normativa.

altamente qualificati, è stato ospite
nello spazio espositivo della Regione
Puglia.

Non solo ITS ma anche eccellen-
ze del mondo della scuola della
Puglia a Job&Orienta 2022, ospiti
nello stand regionale per presentare
le loro attività. La Puglia presente
anche nella Casa delle Regioni per
presentare tre buone pratiche in
tema di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro: la misu-
ra sperimentale “Punti Cardinali” con
l’esperienza diretta di alcuni Comuni
che hanno aderito, in primis il Comu-
ne di Vieste rappresentato a Verona
dal sindaco Giuseppe Nobiletti e
dall’assessore al Turismo, Rossella
Falcone.

Nobiletti ha presentato il progetto
“Job Day” nell’ambito dell’Avviso
pubblico “Punti Cardinali”, illustrato
dalla direttrice del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione della Regione Puglia,
Silvia Pellegrini.

«Questo progetto ha l’obiettivo di
consentire lo sviluppo del cittadino in
modo identitario, consentirgli di pren-
dere decisioni personali e professio-
nali consapevoli, facilitare l’incontro
tra la domanda e l’offerta di formazio-
ne e tra domanda e offerta di lavoro.
Sono stati individuati, per questo,
modelli d’intervento per favorire
l’introduzione di approcci innovativi
alla dimensione orientativa dell’indivi-

Che dire? Come Presidente di
un'Opera ospedaliera di livello ricono-
sciuta a livello internazionale, e
soprattutto come Vescovo di un terri-
torio disagiato e per lo più dimentica-
to o sottoattenzionato dallo Stato, non
posso tacere e devo denunciare un
sistema così costruito.

Lasciatemelo scrivere: sa molto di
favoritismo alle regioni del nord
penalizzando fortemente gli ospedali
privati accreditati nel sistema pubblico
e che svolgono un ruolo fondamenta-
le nel Servizio Sanitario Nazionale
per garantire il diritto alla salute di
tutti i cittadini.

Manfredonia, 25 novembre 2022

+ p. Franco Moscone crs,
arcivescovo e Presidente

di Casa Sollievo della Sofferenza

Sarà la tarantina “Impregico srl” a
svolgere il servizio di igiene urbana
a Vieste per i prossimi due anni, con
possibilità di proroga per altri due.

Dopo quasi un anno è stata infatti
aggiudicata la gara ponte, svoltasi
tramite la Stazione Unica Appaltante
del-la Provincia di Foggia, che partiva
dall’importo di 8.830.818,34 euro e
che era stata pubblicata a gennaio
scorso.

L’impresa di Taranto ha ottenuto
un punteggio com-plessivo pari a
85,997 punti e ha offerto un ribasso
percentuale del 9,28%, per un impor-
to totale di aggiudicazione di
8.019.962 euro oltre Iva.

In commissione di gara l’ingegne-
re Michele Chiumento come presi-
dente (dirigente dell’Ufficio tecnico del
Comune di Torremaggiore) e per il
Comune di Vieste l’istruttore tecnico
e architetto Roberto Fini e il dirigen-
te dell’Ufficio tecnico, l’ingegnere
Vincenzo Ragno. RUP l’ingegnere
Vincenzo Di Mauro del Comune
viestano.

Ben sette le imprese partecipanti.
Seconda è arrivata la foggiana Tec-
neco Servizi Generali srl con 72,694
punti, seguita da Tekra srl (che ope-
ra a Cerignola) con 66,629 punti,
terza la foggiana MEA Manna ecolo-
gica ambiente srl con 52,457 punti,
poi Velia ambiente srl con 46,181
punti, CNS Consorzio Nazionale
Servizi (che ha come consorziato
locale la foggiana Tre Fiammelle di
Michele D’Alba) con 37,243 punti,
infine Picon srl (che opera a Monte
Sant’Angelo) con 35,182 punti.

“Impregico” gestisce le attività di
pulizia stradale e raccolta rifiuti in 29
città, sparse prevalentemente in
Puglia (tra cui Trinitapoli e Giovinaz-
zo), provincia di Campobasso e
Sicilia.

Si è chiusa così una situazione
di stallo partita a Vieste due anni fa,
quando fu revocata la gara per l’affi-
damento biennale indetta a gennaio
2020, per l’importo di 8.432.669,42
euro.

Dopo l’addio all’Ase SpA (parteci-
pata del Comune di Manfredonia e
in minima parte del Comune viesta-
no) nella capitale pugliese delle

Il sindaco Nobiletti: «E’ una risposta concreta
alle esigenze abitative dei viestani»

A VIESTE STOP ALLE LOCAZIONI TURISTICHE
NELLA “ZONA 167” E NEL “PIANO INTEGRATO”

SANITA' — IL VESCOVO MOSCONE: “SCORRETTO COME CALCOLO
ED INGIUSTO PER I DIRITTI DELLE PERSONE I

L SISTEMA DEL 'TETTO DI SPESA EXTRAREGIONALE' "!

IN PUGLIA DIVENTA OBBLIGATORIO
LO SCREENING VISIVO NEONATALE

VIESTE PROTAGONISTA AL "JOB & ORIENTA" DI VERONA

ORA AL SINDACO NOBILETTI
RESTA DA VENDERE

LE QUOTE IN ASE SPA

RACCOLTA RIFIUTI,
DOPO LA GARA TOCCA ANCORA

ALLA TARANTINA "IMPREGICO
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 9 dicembre 2022

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 9ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 4 dicembre ore 14,30)

Virtus Bisceglie—G. C. San Severo
Atletico Peschici—Real Zapponeta
P. Sammarco—Atletico Vieste
S. Apricena—Audace Cagnano
Stornarella Calcio—Canusium Calcio
Troia—Top Player Minervino
Virtus Molfetta—Nick Calcio Bari

Lo scorso 26 novembre si è
svolto  un convegno in memoria delle
vittime di femminicidio dal titolo “Il
rispetto che mi aspetto “ presso
l’IPEOA “Mattei” di  Vieste.

Dopo i saluti da parte del Dirigen-
te Scolastico Damiano Francesco
Iocolo, il sindaco Nobiletti Giuseppe,

Dopo il successo delle scorse
edizioni, anche quest’anno il Comune
di Vieste intende riproporre una nuova
edizione dello “Smart Graduation Day”
per far rivivere agli studenti nell’ambito
del proprio Comune l’emozione del
momento conclusivo della carriera
universitaria.

L'evento celebrativo, se supportato
da un numero congruo di adesioni, è
previsto svolgersi nell’aula consiliare
del Comune a fine dicembre e consi-
sterà nell’attribuzione di un premio
simbolico agli studenti neolaureati che
parteciperanno con le modalità di
seguito specificate.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire:
— Laureati (tipologia: specialistica,

magistrale, triennale);
— Diplomati in Conservato-

rio/Accademia nelle sessioni di que-
st’anno;

— Laureati e diplomati in Conser-
vatorio/Accademia nelle sessioni del
2021 che non hanno potuto parteci-
pare allo SGDay 2021;

Gli interessati possono presentare
domanda di partecipazione inviando
una mai l  a l l ’ ind i r izzo s inda-
co@comune.vieste.fg.it entro le ore
12 di sabato 10 dicembre 2022,
specificando:

— Dati anagrafici
    e recapiti cellulare/mail;
— Università e Facoltà
    di provenienza;
— Data della Seduta di Laurea;
— Titolo della Tesi di Laurea.
Non sarà ammessa la domanda

di partecipazione per altra tipologia di
laurea di chi ha già partecipato alle
trascorse edizioni.
Vieste, 25 Novembre 2022

L’Assessore alla Cultura e
 Pubblica Istruzione

Graziamaria Starace

duo attraverso la realizzazione di
progetti declinati nelle attività
individuate».

Secondo un’analisi territoriale e
della popolazione, sono state svilup-
pate delle attività correlate alle carat-
teristiche singolari del territorio.

«I “Punti Cardinali” rappresentano
un'importanza rilevante, perché per-
mettono di aprire opportunità dal
punto di vista del welfare e favorire
così l'accesso al mondo del lavoro
dei nostri giovani, costretti molto
spesso ad emigrare altrove. Le attività
— ha spiegatoi il sindaco, Giuseppe
Nobiletti — si terranno presso il
Museo Civico Petrone di Vieste, luogo
soggetto a ristrutturazione effettuata
con fondi strutturali e facilmente
accessibile a tutti. I destinatari sono
studenti di ogni ordine e grado,
disoccupati, inoccupati e giovani di
età compresa tra i 15 e i 29 anni».

Per lo sviluppo del progetto sono
stati coinvolti partner operanti in realtà
locali e nazionali, tra cui: Adtm Srl,
APL privato accreditato presso la
Regione Puglia, Factory Co.stru.i.re
consulenza per l’imprenditorialità,
Humangest Spa opera nella ricerca
e selezione del personale, Università
degli Studi di Foggia, Aka Srl ente di
formazione accreditato presso la
Regione Puglia, Consorzio IN.TE.SE
consorzio che opera nella formazione
finanziata.

«Gli obbiettivi — ha aggiunto il
sindaco — sono di grande importan-
za sociale perché svolgerebbero una
funzione di integrazione di persone
diversamente abili, creare un’alternati-
va motivante che allontani i giovani
dalle possibili situazioni di disagio
socio economico o devianza, avvici-
nare al mondo della musica e svilup-
pare le potenzialità creative dei
soggetti coinvolti».

vacanze ha operato la Tecneco Servi-
zi Generali srl.

A novembre 2020 la giunta Nobi-
letti, revocò la procedura a seguito di
«molteplici motivazioni esplicitate nel-
la relazione del RUP», con riferimento
sia all’atto di diffida pervenuto da
parte di Tecneco sia alla decisione
sopravvenuta del Comune di dotarsi
di una area polifunzionale.

Il dirigente del Comune Luigi Vaira
spiegò alla SUA che le motivazioni
erano legate a «sopravvenute esigen-
ze tecniche e economiche, oltre che
per evitare danni economici e d’imma-
gine all’ente».

Ora che il servizio è stato aggiu-
dicato al Sindaco Giuseppe Nobiletti
resta un’altra questione da risolvere:
uscire da ASE spa, la partecipata
comunale di cui è at-tesa la nomina
del nuovo numero uno.

Da tempo, infatti, il Comune di
Vieste chiede al socio di maggioranza
di rilevare le quote.

«Per la nomina del nuovo ammi-
nistratore unico, dopo le dimissioni di
Raphael Rossi, vanno rispettati i patti
parasociali e va ascoltato anche il
socio di minoranza. Noi avremo voce
in capitolo finché non venderemo le
nostre quote. — ha spiegato Nobiletti
— Da un anno circa il Comune di
Vieste ha chiesto invano all’ammini-
strazione Rotice di acquisirle, il valore
è limitato trattandosi di circa 77mila
euro».

«Anche rispetto alle nuove assun-
zioni di stagionali andavamo ascoltati
— lamentava Nobiletti — visto che si
tratta di nuovi contratti che si vanno
a stipulare».

CADE ANCORA L’ATLETICO VIESTE
CRISI IRREVERSIBILE?

Atl. Vieste—Troia                  0-2
A. Cagnano—Virtus Bisceglie     1-0
Canusium C.—Atl. Peschici       1-1
G. C. San Severo—V. Molfetta    1-2
Nick C. Bari—P. Sammarco       5-1
R. Zapponeta—S. Apricena       1-5
Top P. Minervino—Stornarella C. 1-1

Canosium Calcio 21
Sporting Apricena
Troia 20
Nick Calcio Bari 19
Stornarella Calcio 13
Audace Cagnano
Virtus Bisceglie 12
Virtus Molfetta 10
Top Player Minervino
Atletico Peschici  9
G. C. San Severo  8
Polisportiva S. Marco  7
Atletico Vieste  5
Real Zapponeta  4

Dinamo Brindisi
New Juve Trani
Nuova Matteotti Corato
Sunshine Basket Vieste
Valentino Castellaneta
New Virtus Mesagne
Libertas Altamura
Mola New Basket
Adria Bari
N.P. Monteroni
Virtus Molfetta
Sveva Pall. Lucera

BASKET Serie C
Gold

Risultati 7ª Giornata
Sveva Pall. Lucera 77
Libertas Altamura 54
Sunshine Basket Vieste 64
Virtus Molfetta 84
Mola New Basket 75
Adria Bari 80
N.P. Monteroni 81
Valentino Castellaneta 77
New Virtus Mesagne 63
Dinamo Brindisi 93
New Juve Trani 22
Nuova Matteotti Corato 80

Sveva Pall. Lucera 14
Dinamo Brindisi 12
Adria Bari
N.P. Monteroni 10
Mola New Basket  8
Nuova Matteotti Corato
Valentino Castellaneta  6
Virtus Molfetta
Sunshine Basket Vieste  4
Libertas Altamura
New Virtus Mesagne  0
New Juve Trani

 Classifica

Prossima Giornata

Nobiletti: «Nuove opportunità
per i nostri giovani»

VIESTE PROTAGONISTA
AL "JOB & ORIENTA" DI VERONA

ALL’IPEOA “MATTEI” IL CONVEGNO “IL RISPETTO CHE MI ASPETTO”
IN MEMORIA DELLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

l’assessore alle politiche sociali e
all’istruzione Starace Graziamaria,
sono  intervenuti gli ospiti Rosamaria
Scorese, sorella di Santa Scorese di
Palo del Colle uccisa  il 16 marzo
1991 da uno psicopatico all’età di 23
anni considerata serva di Dio dalla
chiesa cattolica.

Emozioni molto in-
tense per l’Intervento
di Traiano Alfredo, ex
convittore dell’IPEOA
“Mattei”, nonché figlio
di Giovanna Traiano
uccisa dal marito il 21
febbraio 2003 all’età di
25 anni nella canonica
della chiesa Beata
Maria Vergine di Fog-
gia.

Molto coinvolgente
l’intervento dell’avv.Maria Pia Vigilante
del centro antiviolenza “Labriòla”
gestito da “APS Giraffa ONLUS” che
svolge la sua professione forense a
tutela delle donne vittime di violenza.
Ha ribadito ai ragazzi di non sottova-
lutare nessuno segnale dei propri
compagni che possano trasformarsi
in veri e propri atti di violenza.

Centrale il messaggio da parte
della  Dirigente dell’ufficio scolastico
territoriale di Foggia la Dott.ssa Maria
Aida Tatiana Episcopo: compito della
nostra scuola oggi  è quello dell’im-
portanza di educare i nostri studenti
a fare attenzione. Vogliamo far capire
ai giovani, agli uomini quanto sia
importante avere cura, rispetto ed
educazione nei confronti delle loro
compagne di vita, di scuola, di lavo-
ro.Il convegno si concluso con l’inau-
gurazione di una scalinata dell’ingres-
so dell’istituto che conserverà il titolo
del convegno “Il rispetto che mi
aspetto”

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste nel periodo
invernale, sono i seguenti: feriali: —
mattina dalle ore 7.30 alle 12.00; —
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
16.30; domenica e festivi: — dalle ore
7.00 alle ore 13.00.

CIMITERO, ORARIO INVERNALE

RACCOLTA RIFIUTI,
DOPO LA GARA TOCCA ANCORA

ALLA TARANTINA "IMPREGICO
(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

"SMART GRADUATION DAY"
EDIZIONE 2022

www.retegargano.it

Il Parco nazionale del Gargano
sta procedendo alla redazione del
nuovo Piano antincendio boschivo,
avvalendosi anche del Disspa - Di-
partimento di Scienze del Suolo
dell’Università ‘Aldo Moro’ di Bari, col
quale è già stato sottoscritto un
accordo di collaborazione.

Il nuovo piano ha tra i suoi obiet-
tivi principali quello di aggiornare la
cartografia delle aree oggetto d’inte-
resse in base alla loro viabilità, alla
loro accessibilità per tipologie diverse
di mezzi, alle linee elettriche e ai
punti di approvvigionamento idrico in
esse esistenti, ai tracciati spartifuoco,
ai punti di avvistamento e alle basi
utili ai mezzi terrestri e aerei.

E’ inoltre all’attenzione dell’Ente la
possibilità di riadeguare infrastrutture
esistenti nell’area protetta al fine di
affermare ulteriori presidi interforze
(caratterizzati dalla presenza di cara-
binieri forestali, vigili del fuoco e Arif)
che possano rappresentare la rispo-
sta più utile, ovvero più efficace ed
efficiente, alle esigenze delle attività
di prevenzione e di contrasto agli
incendi boschivi.

Un obiettivo, questo, condiviso
con il Comando dei vigili del fuoco
della provincia di Foggia e perseguito
grazie alla sinergia interistituzionale
che, sotto il coordinamento della
Prefettura di Foggia, vedrà coinvolti
l’Ente parco nazionale del Gargano
(che si è già predisposto – nell’ambito
del suo piano Aib – a impegnare
risorse finanziarie per riadattare le
infrastrutture necessarie) e la Regione
Puglia.

«L’aggiornamento del piano Aib
rientra tra le azioni che l’ente parco
pone periodicamente in essere per
affermare azioni di prevenzione, ma
anche di contrasto del drammatico
fenomeno degli incendi boschivi che
gravemente affligge anche il nostro
territorio — ha spiegato il presidente
dell’Ente Parco, Pasquale Pazienza
— Con esso, attraverso l’individuazio-
ne delle aree suscettibili di maggior
rischio d’incendio e di adeguate
azioni di prevenzione, l’ente mira a
rendere operativi una serie di ‘fattori
scudo’ con cui perseguire la mitiga-
zione del problema degli incendi
boschivi e tentare di assicurare una
maggior tutela del terr itor io».

Dall’olio extravergine d’oliva ai
formaggi fino ai salumi sono solo
alcuni dei prodotti di qualità del Made
in Italy a tavola bocciati senza appel-
lo dall’etichetta a colori Nutriscore
che rischia di affermarsi in Europa.

A denunciarlo è la Coldiretti
Puglia, sulla base del Rapporto
Ismea-Qualivita 2022 che valuta
quasi 450 milioni di euro la Dop e IG
Eco-nomy pugliese, in occasione del
corso di formazione destinato ai
ristoratori sull’utilizzo degli oli giusti in
cucina.

I sistemi allarmistici di etichettatu-
ra a semaforo — continua la
Coldiretti — si concentrano esclusiva-
mente su un numero molto limitato
di sostanze nutritive (ad esempio
zucchero, grassi e sale) e sull’assun-
zione di energia senza tenere conto
delle porzioni, escludendo parados-
salmente dalla dieta ben l’85% in
valore del Made in Italy a denomina-
zione di origine. L’equilibrio nutriziona-
le - precisa la Coldiretti Puglia - non
va ricercato nel singolo prodotto ma
nell’equilibrio tra i diversi cibi consu-
mati nella dieta giornaliera e per
questo non sono accettabili etichette
semplicistiche che allarmano o sco-
raggiano il consumo di uno specifico
prodotto. In questo modo si finisce
paradossalmente per escludere ec-
cellenze — continua Coldiretti —
della Dieta mediterranea, dall’olio
extravergine d’oliva al Parmigiano
Reggiano, a vantaggio di prodotti
artificiali di cui in alcuni casi non è
nota neanche la ricetta.

«Il nutriscore e le etichette a
semaforo finiscono per escludere
paradossalmente dalla 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. Si
rischia di promuovere cibi spazzatura
con edulcoranti al posto dello zucche-
ro e di sfavorire elisir di lunga vita
come l’olio extravergine di oliva
considerato il simbolo della dieta
mediterranea nel mondo”, afferma
Savino Muraglia, presidente di
Coldiretti Puglia.

I bollini allarmistici, basandosi
sulla presenza di determinate sostan-
ze calcolate su 100 grammi di pro-
dotto e non sulle effettive quantità
utilizzate, favoriscono prodotti artificiali
di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta e finiscono per
escludere paradossalmente alimenti
sani e naturali - afferma Coldiretti
Puglia - con un grave danno per il
sistema agroalimentare italiano pro-
prio in un momento in cui potrebbe
essere l’elemento di traino di un
piano strategico di internazionalizza-
zione per far crescere la presenza
del Made in Italy sui mercati stranieri.
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