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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per rilanciare competitività e giustizia sociale

Varata la manovra Renzi, gli effetti nei campi
Confermata l’esclusione dei fabbricati rurali dall’Imu, taglio del 10 per cento dell’Irap

Niente Imu sui fabbricati
rurali ad uso strumentale
e taglio dell’Irap del 10
per cento. Sono alcune
delle novità che interes-
sano il settore agricolo
contenute nel decreto
legge “Misure urgenti
per la competitività e la
giustizia sociale – Per
un’Italia coraggiosa e
semplice”, approvato dal
Consiglio dei Ministri
presieduto dal premier
Matteo Renzi. Oltre a
confermare l’esclusione
dei fabbricati dal paga-

mento dell’Imposta mu-
nicipale unica, il provve-
dimento introduce un
taglio del cuneo fiscale
per quanto riguarda l’ali-
quota Irap, che passa
dall’1,9 all’1,7 per
cento. Il decreto man-
tiene anche le agevola-
zioni per il gasolio
agricolo, l'esenzione Ires
per le cooperative agri-
cole e di piccola pesca e
il regime speciale del-
l'Iva per le imprese agri-
cole. Sarà ridefinito
l’elenco dei terreni colli-

nari e montani ai fini
dell’applicazione delle
relative agevolazioni
con la possibilità di di-
versificare a favore degli
imprenditori agricoli
professionali (Iap o cd
iscritti alla previdenza)
per i quali il terreno rap-
presenta uno strumento
di lavoro.  E’ prevista in-
fine l’equiparazione a
fini fiscali alle altre atti-
vità connesse della pro-
duzione di energie
rinnovabili effettuata
dalle imprese agricole. 

Moncalvo: 

“In 20 anni perso

il 15% dei terreni

agricoli”
"L’Italia ha perso negli
ultimi venti anni il 15 per
cento delle campagne per
effetto della cementifica-
zione e dellabbandono
provocati da un modello
di sviluppo sbagliato che
ha ridotto di 2,15 milioni
di ettari la terra colti-
vata". E’ l’allarme lan-
ciato dal presidente della Coldiretti, Roberto
Moncalvo, in occasione dell’Earth day che si ce-
lebra il 22 aprile in tutto il mondo con la parteci-
pazione di oltre un miliardo di persone, che
quest’anno affronta il tema delle “green cities”.
Ogni giorno viene sottratta terra agricola per un
equivalente di circa 400 campi da calcio (288 et-
tari) con il risultato che in Italia oltre 5 milioni di
cittadini si trovano  in zone esposte al pericolo di
frane e alluvioni che riguardano ben il 9,8 per
cento dell’intero territorio nazionale. Per proteg-
gere il territorio ed i cittadini che vi vivono l’Italia
deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la
propria disponibilità di terra fertile dalla cemen-
tificazione nelle città e dall’abbandono nelle aree
marginali con un adeguato riconoscimento del-
l’attività agricola che ha visto chiudere 1,2 mi-
lioni di aziende negli ultimi venti anni. "Se nella
classe dirigente è mancata fino ad ora la cultura
del valore dell'agroalimentare, della salvaguardia
del territorio e del cibo che è una delle poche leve
per tornare a crescere - ha sottolineato Moncalvo
-, la sensibilità negli ultimi anni è profondamente
cresciuta tra i cittadini che sempre più spesso so-
stengono con le proprie scelte di acquisto e nelle
vacanze l’agricoltura ed i prodotti locali del ter-
ritorio". 

ECONOMIA

ECONOMIA Il crollo dei consumi interni non è compensato dall’export

Industria alimentare, cala il fatturato 
Con un crollo del 3,1 per cento è nell’indu-
stria alimentare, delle bevande e del ta-
bacco che si registra il calo maggiore del
fatturato per effetto della diminuzione dei
consumi interni che non sono compensati
adeguatamente dall’andamento positivo
delle esportazioni. E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti sulla base dei dati
Istat sulla produzione industriale a febbraio
che non sono incoraggianti per l’anda-
mento dei consumi a tavola a Pasqua du-
rante la quale addirittura il 24 per cento
degli italiani rinuncia a uova e colombe in-
dustriali. A pesare sull’industria alimentare
e delle bevande è dunque soprattutto il ta-

glio nei consumi alimentari nazionali che
sono tornati indietro di oltre 30 anni sui li-
velli minimi del 1981, ma a cambiare è
stata anche la composizione della spesa per
effetto della crisi che ha costretto le fami-
glie a una profonda spending review con
pesanti conseguenze sulle imprese del set-
tore. Positivo è invece l’aumento delle
esportazioni agroalimentari rispetto allo
scorso anno. A preoccupare per il futuro è
però l’andamento dei cambi con il raffor-
zamento dell’euro che potrebbe provocare
criticità su alcuni mercati importanti per il
cibo nazionale come quello degli Stati
Uniti.

EUROPA Inaugurato il servizio per fornire dati più accurati e prepararsi alla fine delle quote

Ecco l'Osservatorio Ue sul mercato del latte 
E' stato inaugurato il
nuovo osservatorio
europeo del mercato
del latte, la cui mis-
sione sarà di
rafforzare la
capacità della
Commissione
Ue di monito-
rare il mercato
del latte e dei
prodotti lat-
tiero-caseari e
aiutare il set-
tore ad adat-
tarsi al suo
nuovo ambiente, dopo
la fine del regime
quote latte (31 marzo
2015) che è durato per
30 anni. L'obiettivo è
aumentare la traspa-

renza e fornire i dati
di mercato più accu-
rati, in modo che gli
attori della filiera del

latte possano prendere
decisioni commerciali
e la Commissione
possa prendere deci-
sioni politiche, in se-
guito ad una corretta

informazione. L'osser-
vatorio dispone di
un'unica interfaccia
web per consentire

l’accesso ad una
infinità di dati
grezzi per le
parti interessate
nel settore del
latte. Inoltre,
avrà il compito
di seguire e ana-
lizzare le ten-
denze attuali e
del passato nei
mercati Ue e

mondiali, la produ-
zione, l'equilibrio tra
la domanda e l’offerta,
i costi di produzioni e
le prospettive com-
merciali.

ENERGIA Il Gse fa un bilancio del sistema dei titoli

Rapporto sui certificati bianchi
Oltre 21.000 progetti valutati per quasi
6 milioni di Titoli di Efficienza Energe-
tica (Tee) rilasciati e 2.350.000 Tep -
Tonnellate Equivalenti di Petrolio/anno
risparmiate nel 2013. Sono alcuni dei
dati contenuti nel Rapporto Annuale sui
Certificati Bianchi del Gestore dei Ser-
vizi Energetici.  Lo studio riassume i
principali indicatori e le linee di svi-
luppo che hanno contraddistinto il mec-
canismo incentivante tra febbraio 2013,
quando l'attività è passata al Gse, al feb-
braio del 2014. Dal Rapporto, rimarca
il Gse in una nota, "emerge come, a
poco più di un anno dalla sua applica-
zione, il D.M. 28 dicembre 2012 abbia
mutato la governance del meccanismo
incentivante e incrementato la platea
dei potenziali soggetti richiedenti i Ti-
toli di Efficienza Energetica".  Interes-

santi anche i risultati per gli interventi
nel settore agricolo, le schede introdotte
dal DM 28 dicembre 2012, sono due: la
39E “Installazione di schemi termici in-
terni per l’isolamento termico del si-
stema serra”, 40E “Installazione di
impianto di riscaldamento alimentato a
biomassa legnosa nel settore della ser-
ricoltura”.Complessivamente sono 16 i
progetti presentati, 232 i Tee che sono
stati approvati, tutti con la scheda 40E,
che hanno portato un risparmio di 88
Tep; 21 i progetti presentati con la
scheda 39E e 7 i Tee rilasciati. Trecen-
toquarantasei i progetti realizzati con la
scheda 37E: nuova installazione im-
pianto di riscaldamento unifamiliare a
biomassa legnosa (P<35kW), che
hanno portato ad un risparmio di 589
Tep.

ENERGIA

Fotovoltaico, occhio ai "vani aperti" 

L’impianto fotovoltaico installato su un vano com-
pletamente aperto è escluso dalla tariffa incenti-
vante più favorevole prevista per gli impianti
integrati con caratteristiche innovative dal Quarto

Conto energia. Lo ha stabilito il Tar Lazio-Roma,
che ha rigettato il ricorso di una società contro il
provvedimento del Gse che ha negato l’ammis-
sione della società alla più favorevole tariffa

PREVIDENZA

“Impiegatissimo”, è Epaca il più bravo  

ITra i “colletti bianchi” i più bravi sono i fun-
zionari Epaca, il patronato della Coldiretti. E’

il risultato del concorso “Impiegatissimo” lan-
ciato dal quotidiano “Il Cittadino” di Lodi, che
ha fatto registrare un clamoroso successo, con
quasi 29 milioni di voti giunti alla redazione
del giornale. L’obiettivo dell’iniziativa era met-
tere in campo una sfida tra settore pubblico e
privato del territorio locale. Ebbene, in cima
alla classifica è arrivato Giacomo Rossi del Pa-
tronato  Epaca di Lodi

Notizie in breve

Nuove linee guida 

per l’incentivazione 

delle rinnovabili 
La Commissione europea, con l’adozione di specifiche
linee guida, ha fissato i nuovi paletti per gli aiuti di Stato
riservati alle fonti rinnovabili. L’obiettivo del provvedi-
mento è quello di ridurre le distorsioni che negli ultimi anni
hanno caratterizzato gli incentivi, con particolare riguardo
al loro peso sulle bollette energetiche dei cittadini europei.
Nello stesso documento, adottato il 4 aprile scorso, Bru-
xelles ha espresso anche
una richiesta ai paesi
membri volta alla ridu-
zione dei prelievi alle im-
prese energivore, sulla
base della necessità di un
recupero di competitività,
da parte di quest’ultime, a
livello internazionale. Le
linee guida per gli aiuti di
Stato sull'energia, in im-
minente pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
Ue, saranno, dunque, in
vigore dal 1° luglio pros-
simo. Per quanto riguarda
il settore agricolo, non è certo facile immaginare quali sa-
ranno gli impatti delle linee guida, anche se, in virtù delle
ridotte taglie di impianto che caratterizzano gli investi-
menti agro-zootecnici, la riforma non dovrebbe modificare
le modalità con cui attualmente viene assicurato il sostegno
alle agro-energie. Sarebbe un vero peccato, ad esempio,
se, nella corsa verso la grid-parity, i nuovi sistemi incenti-
vanti dovessero perdere quella funzione di orientamento,
anche in termini di modello di sviluppo, che solo recente-
mente ha portato ad assegnare maggiore valore, ad esem-
pio, agli impianti di piccola taglia gestiti direttamente dagli
agricoltori e che impiegano scarti e residui delle attività
agricole, in piena rispondenza dei principi e delle valenze
positive della generazione distribuita e della filiera ener-
getica territoriale.

AMBIENTE
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Dall'Ue via libera al miele Ogm senza etichetta 
Nel miele in vendita nell’Unione Eu-
ropea non è necessario indicare in eti-
chetta la presenza di polline
contaminato Ogm nonostante il boom
delle importazioni da Paesi a rischio
contaminazione, come la Cina, che
nel 2013 ha aumentato del 20 per
cento le spedizioni ed è diventata ad-
dirittura secondo fornitore dell’Italia
preceduta solo dall’Ungheria.  E’ la
Coldiretti a lanciare l’allarme sugli ef-
fetti dell’ultima sessione plenaria di
questa legislatura a Strasburgo dove
il Parlamento europeo ha adottato il
testo consolidato di modifica della di-
rettiva 2001/110/CE del Consiglio
concernente il miele, frutto dei nego-
ziati in sede di Trilogo tra le Istituzioni
dell’Ue. C’è ora il rischio concreto
che venga venduto sul mercato miele
con polline Ogm senza nessuna indi-
cazione in etichetta perché secondo il
testo approvato il polline, essendo una

componente naturale specifica del
miele, non va considerato un ingre-
diente e di conseguenza non sarà mai
necessario indicarne in etichetta la
presenza dal momento che rappre-
senta un valore inferiore alla soglia
dello 0,9 per cento prevista dalla legi-
slazione europea.  Una interpreta-
zione che non rispecchia peraltro la
sentenza della Corte di giustizia, del

6 settembre 2011, secondo la quale il
polline è un ingrediente del miele e
quindi la presenza di Ogm va indicata
in etichetta.  A preoccupare è il fatto
che la coltivazione di un campo Ogm
è in grado di determinare la contami-
nazione del miele attraverso il tra-
sporto del polline da parte delle api.
In Italia grazie all’azione della Coldi-
retti è vietato coltivare Ogm e di con-
seguenza non è contaminato il miele
prodotto sul territorio nazionale che è
riconoscibile attraverso l’etichettatura
di origine obbligatoria. Un discorso
diverso vale per il miele importato in
ingenti quantità da paesi comunitari
ed extracomunitari in cui sono diffuse
le coltivazioni biotech come la Cina.
L’Italia infatti ha importato nel 2013
un quantitativo di miele addirittura su-
periore alla produzione nazionale per
un totale di circa 18 milioni di chili di
miele dei quali quasi la metà dall’Un-

gheria e oltre il 10 per cento dalla
Cina ma anche da Romania, Argen-
tina e Spagna dove sono permesse
coltivazioni Ogm.  Il miele prodotto
sul territorio nazionale è riconoscibile
attraverso l’etichettatura di origine
obbligatoria fortemente sostenuta
dalla Coldiretti. Per acquistare  miele
italiano è bene verificare sempre l’eti-
chettatura. La parola Italia deve essere
obbligatoriamente presente sulle con-
fezioni di miele raccolto interamente
sul territorio nazionale mentre nel
caso in cui il miele provenga da più
Paesi dell'Unione Europea, l'etichetta
deve riportare l'indicazione "miscela
di mieli originari della CE"; se invece
proviene da Paesi extracomunitari
deve esserci la scritta "miscela di
mieli non originari della CE", mentre
se si tratta di un mix va scritto "mi-
scela di mieli originari e non originari
della CE".

EUROPAColdiretti lancia l’allarme dopo la decisione dell’europarlamento, boom import da Cina

AMBIENTE Il Ministero ha accolto le richieste di Coldiretti di concedere il via libera per la lotta alle infestanti

Riso, ok all’uso eccezionale del quinclorac 
A difesa della coltura del riso è stata accolta dal Ministero
della salute, con il DM 17 aprile 2014, la richiesta di Col-
diretti per l’uso d’emergenza del quinclorac contro le infe-
stanti del genere Echinochloa (giavoni). Il nome del
formulato commerciale é  Facet 250 SC. Il prodotto va im-
piegato in post-emergenza con risaia asciutta.  Il periodo
di trattamento autorizzato è di 120 giorni dal 17 aprile al
15 agosto 2014.Si tratta di un diserbante ad azione siste-
mica che è assorbito dalla radici e in misura minore dalle
foglie delle infestanti. L’attività erbicida si manifesta molto
rapidamente e determina la morte dei giavoni in pochi
giorni. L’uso del prodotto, è tuttavia, vietato nelle aree SIC

e ZPS della rete Natura 2000. Coldiretti  esprime notevole
apprezzamento per la decisione delle Amministrazioni
competenti di accogliere le diverse istanze presentate per
ottenere, nell’attuale campagna agraria del riso, più di un
prodotto fitosanitario per intervenire su diverse problema-
tiche fitosanitarie del riso, al momento privo di sostanze
attive autorizzate per alcune patologie,  coltura d’eccellenza
tra le nostre produzioni agro-alimentari che merita di essere
tutelata in termini di competitività, per l’altissima qualità
delle varietà prodotte in Italia e per l’impatto ambientale
positivo che la risaia esercita nel territorio,  essendo habitat
privilegiato, per la sopravvivenza di diverse specie.

Pesca, no all'obbligo del sistema Ais sulle piccole imbarcazioni 
L’obbligo dell’installazione di un sistema satel-
litare per le piccole barche da pesca è un adem-
pimento inutile e costoso, tanto più se si pensa
che ne sono esentate imbarcazioni per il tra-
sporto dei passeggeri o delle merci fino a qua-
ranta volte più grandi. A denunciarlo è la
Coldiretti Impresapesca in merito in merito al-
l'applicazione della direttiva del Parlamento e
del Consiglio Ue in materia di sicurezza della
navigazione, che prevede l'installazione a bordo
delle barche del sistema di trasmissione satelli-
tare denominato AIS.  In questo modo le imbar-
cazioni di piccola stazza che svolgono attività di

pesca costiera (fino ad una distanza di 6 miglia
dalla battigia), saranno costrette ad acquistare
entro il prossimo mese di maggio apparati di
classe "A" con un costo che supera i 2.500 euro.
Si tratta di barche con limitatissime esigenze in
materia di sicurezza, per le quali la presenza a
bordo del sistema AIS appare inutile. Lo dimo-
stra anche il fatto che dallo stesso obbligo sono
esentate le barche da trasporto passeggeri di
stazza fino a 300 tonnellate di stazza con un nu-
mero di imbarcati assai elevato e quelle da tra-
sporto merci che operano sempre in acque
nazionali di stazza tra le 300 e le 500 tonnellate.

Stiamo parlando di imbarcazioni con dimensioni
che possono essere almeno trenta o quaranta
volte superiori alle barche da pesca operanti
nella fascia costiera con attrezzi di piccola pesca,
piccolo strascico o con draga idraulica.  Da qui
la richiesta di Coldiretti Impresapesca alla dire-
zione della Pesca del Ministero delle Politiche
agricole di tutelare il settore attraverso un'azione
forte, anche di concerto con il comando generale
delle Capitanerie di Porto, per richiedere una so-
spensione immediata del provvedimento nei
confronti del segmento della pesca artigianale
che opera nelle più ristretta fascia costiera.

ECONOMIA Le quotazioni hanno fatto registrare un calo, soprattutto per le coltivazioni

Prezzi agricoli giù a marzo (-5%), male il vino
Bilancio negativo a marzo
per i prezzi agricoli. Secondo
le ultime rilevazioni di
Ismea, le quotazioni fanno
segnare un calo complessivo
del 5 per cento rispetto allo
scorso anno, con una diminu-
zione più accentuata per le
coltivazioni (-10,3 per
cento). Male, soprattutto, i
vini (-20 per cento) e fles-
sioni a due cifre anche per gli
ortaggi (-13,3 per cento) e la
frutta (-10,9 per cento), in un
mercato ben rifornito grazie
alle favorevoli condizioni
climatiche. In calo, sempre
nel confronto tendenziale,
anche i prezzi alla produ-
zione dell'olio di oliva (-8,2
per cento) e dei cereali (-7,7
per cento), nonché dei semi

oleosi (-8,2 per cento). In
crescita il solo tabacco (+3,7
per cento). Migliore la situa-
zione nel comparto zootec-
nico, con le quotazioni che
segnano un più 1,1 per cento
su base annua. A sostenere i
listini è stata però unica-
mente la componente lat-

tiero-casearia (+7,3 per
cento). Giù conigli (-16,7 per
cento), avicoli (-4  per
cento), ovini e caprini (-13,7
per cento), uova (-5,6 per
cento). Male anche la carne
bovina  (-1,5 per cento) e
quella suina, salumi com-
presi, (-0,9 per cento).

ECONOMIA Il settore è particolarmente interessante per la crescita dei consumi

Approvato il Piano per le piante officinali
Lo scorso 10 aprile la Conferenza Permanente
Stato-Regioni ha approvato il Piano di settore
della filiera delle piante officinali. Il settore delle
piante officinali risulta particolarmente interes-
sante per la costante crescita dei consumi, a
fronte di una produzione/raccolta nazionale che
copre soltanto il 30 per cento del fabbisogno. A
parte quelle piante non coltivabili in Italia, resta
da verificare se ci possano essere le condizioni
per costruire delle filiere italiane, riducendo la
nostra dipendenza dalle importazioni. Il Piano
approvato si compone in effetti di quattro docu-
menti che hanno il pregio di organizzare razio-
nalmente i dati disponibili, favorendo la

valutazione delle diverse opzioni imprenditoriali
che potrebbero essere sviluppate. I documenti
sono: il Piano di Settore della Filiera delle Piante
Officinali (il piano vero e proprio); il rapporto
Ismea-Osservatorio della Filiera delle Piante Of-
ficinali (una analisi economica del settore), l’Al-
legato Tecnico al Piano (l’analisi tecnica alla
base del piano), il Glossario (riporta le defini-
zioni di alcuni termini utilizzati nel settore). Si
auspica che dopo un lavoro così importante, il
Legislatore nazionale e quelli regionali colgano
l’occasione per dotarsi di strumenti normativi ed
economici per sviluppare questo settore in con-
tinua evoluzione.

ECONOMIA

Commercio

estero, 

a febbraio 

+4% export 

agroalimentare 

L’aumento del 4 per cento dal-
l’inizio dell’anno delle esporta-
zioni agroalimentari rispetto allo
scorso anno fa segnare un nuovo
record per il periodo e traina la
crescita dell’intero Made in Italy
all’estero. E’ quanto emerge da
una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Istat sul commercio
estero relativi a febbraio 2014.
Prosegue anche quest’anno per
l’agroalimentare italiano il trend
positivo fatto segnare nel 2013
con un valore di 33,4 miliardi di
euro mai registrato prima. Una
situazione che compensa par-
zialmente la crisi dei consumi
sul mercato interno che ha col-
pito anche i prodotti della ta-
vola. A preoccupare è però
l’andamento dei cambi con il
rafforzamento dell’euro che po-
trebbe provocare criticità su al-
cuni mercati importanti per il
cibo nazionale come quello
degli Stati Uniti. 

On line i nuovi elenchi degli operatori bio, novita sull’import
E’ disponibile on-line il nuovo Elenco degli
Operatori Biologici Italiani. Per ciascun opera-
tore è possibile visualizzare il Documento Giu-
stificativo e, per coloro che commercializzano
i prodotti biologici, anche l’Attestato di Con-
formità rilasciati dall’Organismo di Controllo.
È inoltre possibile la consultazione “storica” al
fine di verificare la presenza degli operatori
negli elenchi relativi alle annualità precedenti.
(2009 – 2010 – 2011 – 2012). Presente  anche
il documento contenente i links agli elenchi
degli operatori biologici certificatidocumento
contenente i links agli elenchi degli operatori

biologici certificati dei diversi Stati Membri.
Tale documento è stato predisposto dalla Com-
missione Ue sulla base delle indicazioni fornite
dagli Stati Membri. Le informazioni consen-
tono di perfezionare il processo di trasparenza
e rintracciabilità della filiera dell’agricoltura
biologica ed è utile anche al fine di prevenire
comportamenti fraudolenti garantendo la mas-
sima divulgazione delle imprese attualmente
accreditate in Italia ed in Europa. Il Ministero
delle Politiche agricole ha, inoltre, emanato una
nota in merito alle modalità di rilascio delle au-
torizzazioni all’importazione ai sensi dell’art.

19 del reg. CE 1235/2008 dal momento che il
termine ultimo è fissato per il 1° luglio 2014.
Gli uffici competenti ministeriali rilasciano le
autorizzazioni fino al 30 giugno 2014, ma le ri-
chieste di autorizzazione saranno accettate solo
fino al 31 maggio 2014 al fine di avere i tempi
necessari per l’esame dell’istanza.Per ottenere
il rinnovo di autorizzazioni con scadenza suc-
cessiva alla data del 30 giugno 2014 è necessa-
rio inviare l’apposita modulistica al competente
ufficio ministeriale che dovrà riceverla entro il
31 maggio 2014 e la nuova autorizzazione avrà
validità 30 giugno 2014 – 29 giugno 2015.


