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COLDIRETTI

Distrutto il 30% dei raccolti al Nord, problemi anche al Centro e aziende agricole in ginocchio

Maltempo, i danni salgono a un miliardo di euro 
Coldiretti chiede l’avvio delle procedure per la dichiarazione dello stato di calamità

Con l’ultima ondata di mal-
tempo, che ha colpito dopo il
nord anche il centro Italia,
sale attorno al miliardo di
euro il conto complessivo dei
danni, dei maggiori costi e
delle perdite produttive pro-
vocate all’agricol-
tura italiana da una
primavera impazzita
che ha già tagliato di
oltre il 30 per cento i
raccolti delle princi-
pali produzioni del
nord Italia. E’ la
Coldiretti che chiede
di avviare le proce-
dure per la dichiara-
zione dello stato di
calamità naturale per
territori più colpiti, a
tracciare il primo bilancio
degli effetti del maltempo
nelle diverse regioni. La si-
tuazione di difficoltà è evi-
dente dallo stato dei fiumi e
dei laghi come quello di
Garda che ha superato il li-
vello massimo storico del pe-
riodo, dopo che anche nel
mese di maggio al nord è ca-
duta il 24 per cento di piog-

gia in più e le temperature
sono state più basse di 3,2
gradi nella seconda decade
del mese, secondo le elabora-
zioni Coldiretti su dati Ucea.
In migliaia di aziende agri-
cole è andato perduto il la-

voro di un intero anno e non
c’è raccolto al nord che non
sia compromesso, dal pomo-
doro al riso, dalle patate alla
frutta, dalla soia al mais fino
al fieno con gravi  problemi
per l’alimentazione degli ani-
mali ma il calo delle tempe-
rature fa aumentare anche i
costi del riscaldamento delle
stalle negli allevamenti di

polli, suini e conigli. La più
elevata frequenza di eventi
estremi con sfasamenti sta-
gionali, precipitazioni brevi e
intense, neve fuori stagione e
un maggiore rischio per ge-
late tardive sono alcuni degli

effetti dei cambia-
menti climatici che
l’agricoltura deve af-
frontare. Con un con-
testo del genere, i
terreni coltivati, gra-
zie alla loro capacità
di assorbimento, rap-
presentano un vero e
proprio airbag natu-
rale contro l’impatto
dell’acqua.  Pur-
troppo l’Italia ha
perso negli ultimi

venti anni 2,15 milioni di et-
tari di terra coltivata per ef-
fetto della cementificazione e
dell’abbandono che ha ta-
gliato del 15 per cento le
campagne colpite da un mo-
dello di sviluppo sbagliato
che ha costretto a chiudere
1,2 milioni di aziende agri-
cole nello stesso arco di
tempo.

Dietrofont Ue

sulle oliere,

Marini accusa: 

“Europa risponde

alle lobby”
“Ci piacerebbe una Eu-
ropa che abbia una vi-
sione su come risolvere
i problemi dell’econo-
mia e della disoccupa-
zione e ci ritroviamo
quella che risponde alle
lobby anche su come
apparecchiare la tavola.
E’ il commento del pre-
sidente della Coldiretti,
Sergio Marini al dietrofront della Commissione
sul divieto all'uso di bottiglie senza etichetta e
oliere anonime nei locali pubblici dell’Unione
Europea a partire dall’inizio del prossimo anno.
L’annuncio è venuto dal commissario Ue al-
l'Agricoltura Dacian Ciolos il quale ha comu-
nicato il ritiro della proposta presentata la
settimana scorsa che avrebbe comportato la
sparizione delle oliere nei ristoranti, sostituen-
dole con bottiglie monouso per assicurarne la
qualità. “Purtroppo - ha aggiunto Marini - dob-
biamo constatare che ancora una volta in Eu-
ropa i gruppi di pressione vincono nei confronti
di una norma appoggiata da ben 15 Paesi, tra
cui i principali produttori come Italia e Spagna,
che ha visto contrari solo i Paesi del Nord, come
Germania, l'Olanda e l'Inghilterra dove non cre-
sce neanche una pianta d’ulivo”. Fortunata-
mente, l’obbligo rimane valido in Italia grazie
alla legge salva olio  in vigore dal primo feb-
braio. Una norma che prevede di far uso di im-
ballaggi che non consentano il riempimento con
altre qualità di olio rispetto a quelle indicate in
etichetta nei ristoranti, sul bancone dei bar e nei
servizi di catering. 

ECONOMIA

L’INIZIATIVA L’incontro sulla Politica agricola promosso da Coldiretti

Forum a Bruxelles sulla riforma Pac
La riforma della Politica Agricola Europea
(Pac) è al centro del Forum internazionale
“Più Europa, più politica agricola” convo-
cato dalla Coldiretti a Bruxelles giovedì 30
maggio, alle ore 9, nella Place de Brouckère
presso l’Hotel Metropole. All’appunta-
mento partecipano tra gli altri il Ministro
delle Politiche Agricole Nunzia De Giro-
lamo, il presidente Commissione per l’agri-
coltura e lo sviluppo rurale del Parlamento
Europeo Paolo De Castro, il Presidente del
Consiglio agricoltura e pesca dell’’Unione
Europea Simon Coveney e il presidente

della Coldiretti Sergio Marini. Sono previsti
gli interventi delle principali organizzazioni
professionali agricole europee, Fnsea (Fran-
cia), Dbv (Germania), Ifa (Irlanda) e Nfu
(Regno Unito). La necessità di garantire un
futuro all’agricoltura europea per assicurare
cibo in quantità e qualità adeguata alle esi-
genze dei cittadini ma anche di valorizzare
il ruolo sul territorio dell’imprenditore agri-
colo a vantaggio della collettività è l’obiet-
tivo da perseguire per garantire la sicurezza
alimentare e ambientale dell’Unione Euro-
pea. 

ECONOMIA Pubblicata in Gazzetta l’iscrizione al registro delle Indicazioni geografiche protette

Agnello del Centro Italia, l’Ue riconosce la Igp
Dall’Unione Europea è arrivato il ri-
conoscimento ufficiale per la Igp
“Agnello del Centro Italia”. L’iscri-
zione nel registro delle indicazioni
geografiche protette è stata pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale del-
l'Unione Europea del 24 maggio
2013. Si tratta di un risultato impor-
tante per gli allevatori e per tutta la
filiera che hanno raggiunto l’obiet-
tivo, ricercato e voluto per anni in
modo particolare dal comitato pro-
motore, Coldiretti in testa, di avere
una concreta possibilità di tutelare e
valorizzare la produzione tipica e
storica dell'agnello da carne ottenuto
nelle sei regioni del centro Italia -
Abruzzo, Emilia Romagna (in
parte), Lazio, Marche, Toscana e
Umbria - da razze originarie del-
l'areale,  e di conseguenza mante-
nere anche l'attività pastorale che,

come noto, scongiura i rischi am-
bientali soprattutto nelle aree più in-
terne e montane e conserva i nostri
caratteristici paesaggi. L’Agnello del

Centro Italia è un prodotto ottenuto
con un metodo di allevamento che
potremmo definire “brado o semi-
brado“. Gli animali sono allattati
esclusivamente con latte materno e
successivamente la base alimentare
è rappresentata da foraggi costituiti

da essenze spontanee di prati e di
prati-pascolo ed integrati soprattutto
nei periodi siccitosi, da leguminose
e graminacee coltivate. Al gregge
dovrà inoltre essere garantito un pa-
scolamento di almeno otto mesi
l'anno, mentre all’alimentazione
degli agnelli è stato posto un limite
di 400 gr di mangimi, che, qualora
fossero utilizzati, sono normalmente
cereali prodotti dalle stesse aziende.
Va ricordato che, in attesa dell’arrivo
del riconoscimento ufficiale, la fi-
liera non ha perso tempo e, grazie
alla Protezione Transitoria accordata
a livello nazionale, si è organizzata
arrivando al nastro di partenza euro-
peo con un nutrito gruppo di aziende
(130 allevamenti e 17 centri di ma-
cellazione ed un centro di seziona-
mento) che rappresentano circa
90.000 capi adulti.

AMBIENTE La sentenza della Corte di Cassazione sul riutilizzo effettuato in un frantoio 

Scarico di acque, non è utilizzazione agronomica 
E’ considerata gestione illecita di rifiuti l’attività del
frantoio che, anche se munito di un'autorizzazione fina-
lizzata al riutilizzo delle acque di vegetazione ottenute
con la molitura delle olive, effettua un  mero scarico
delle stesse sul terreno con modalità non conformi a
legge.  E’il principio affermato dalla Corte di Cassa-
zione penale con la sentenza 16754/2013. Nella fatti-
specie il Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Casarano,
con sentenza del 2 novembre 2011, aveva condannato
alla pena di euro 15 mila euro ciascuno di ammenda, il
presidente di un oleificio cooperativo e il dipendente ed
autista del mezzo di trasporto,  che scaricavano acque

reflue di vegetazione di provenienza olearia nei terreni
sui quali erano stati autorizzati, ma senza il rispetto delle
procedure previste, atteso che erano stati accertati feno-
meni di ruscellamento e lagunaggio di tali sostanze. La
Corte di Cassazione ha condiviso, invece,  le motiva-
zioni del giudice di primo grado. In particolare, risultava
dimostrato che  pur essendo il frantoio munito di un'au-
torizzazione finalizzata al riutilizzo delle acque di ve-
getazione ottenute con la molitura delle olive, gli
imputati avevano posto in essere un'attività di mero sca-
rico di tale prodotto nel terreno condotto in affitto, con
modalità non conformi a legge. 

STAMPA ESTERA

Nuova etichetta sulla carne negli Usa

Nuove norme sull’etichettatura delle carni in
Usa. Mentre le vecchie regole imponevano di
inserire soltanto il paese di origine, da oggi su
bistecche, costolette e altri tagli di carne (tranne
quella macinata) occorrerà scrivere dove l’ani-
male è nato e dove è stato allevato e macellato. 

ENERGIA

Rinnovabili, produzione entro il 31/5

I soggetti titolari di impianti alimentati a fonti
rinnovabili, qualificati IAFR incentivati con
Tariffa Omnicomprensiva (TO), devono inviare
al Gse (Gestore dei servizi energetici) la docu-

mentazione attestante la produzione di energia
elettrica relativa all’anno 2012 entro il 31 mag-
gio 2013.

AMBIENTE

Gas florurati, norma da chiarire

Sono state segnalate alle Istituzioni competenti
le difficoltà connesse all’imminente scadenza
del termine per la presentazione della dichiara-
zione in materia di gas florurati ad effetto serra,
disciplinata dall’articolo 16 del d.P.R. 27 gen-
naio 2012, n.43. Coldiretti, in particolare, ha
inviato al Presidente della Commissione am-
biente della Camera dei Deputati ed al Mini-
stero dell’Ambiente una richiesta di
chiarimenti e di intervento, evidenziando la
materiale impossibilità di adempiere all’ob-
bligo previsto dalla norma nei tempi indicati. 

Il Tar boccia i parchi eolici

Il Tar Puglia (n. 674/2013) ha sostenuto e con-
fermato la piena validità della restrittiva norma-
tiva regionale sulla tutela delle popolazioni di
uccelli selvatici contro la realizzazione di im-
pianti eolici non finalizzati all’autoconsumo nelle
aree costituenti la rete ecologica Natura 2000.

QUALITÀ

Lattuga, via alle insalata estive

Si raccoglie nel periodo che va da giugno a ot-
tobre e ci permette di preparare le freschissime
insalate che ci accompagnano tutta l’estate. La
lattuga (Lactuca sativa L.) appartiene alla fa-
miglia delle Asteraceae. Nel 2012 la produ-
zione italiana è stata di più di 3 milioni di
quintali, con le regioni Puglia, Emilia Romagna
e Campania che detengono circa il 50 per cento
della produzione nazionale.

Notizie in breve

Denominazioni

d’origine,

i prodotti  

salgono a 252 

Con il riconoscimento comu-
nitario come Indicazione
Geografica Protetta del-
l’Agnello del Centro Italia,
del Salmerino del Trentino e
del Panforte di Siena, salgono
a 252 le eccellenze del patri-
monio agroalimentare ita-
liano riconosciute come Dop
e Igp dall’Unione europea. Il
Salmerino del Trentino è un
pesce salmone appartenente
alla specie Salmerino Al-
pino(Salvelinus alpinus L.)
che vive nei piccoli laghi al-
pini e nei grandi prealpini.
La zona di produzione di
questa Igp comprende sia
l’intero territorio della Pro-
vincia Autonoma di Trento
che il comune bresciano di
Bagolino. Il Panforte di Siena
è un prodotto dolciario otte-
nuto dalla lavorazione di un
impasto a base di farina,
frutta candita, frutta secca,
miele, miscela di zuccheri e
spezie successivamente cotto
in forno. Uno dei dolci più
noti del nostro paese.
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EUROPA Incontro dei ministri

Sbloccati i pagamenti dei Psr
Via libera allo sblocco dei pa-
gamenti dei Programmi di
sviluppo rurale. E’ stato, in-
fatti, firmato il decreto mini-
steriale con cui si dà piena
attuazione alla delibera
CIPE n. 82/201 che “li-
bera” i fondi preceden-
temente sospesi per
l'esaurimento della
quota di cofinanzia-
mento regionale. Un
atto che rappresenta una
risposta concreta ai pro-
blemi di liquidità del
comparto e contribuisce
ad accelerare le proce-
dure di spesa dei fondi
comunitari a rischio di-
simpegno. Per arrivare alla
firma di questo provvedi-
mento  è stato necessario por-
tare a termine le procedure di
rimodulazione finanziaria di

tutti i Programmi di sviluppo
rurale, sottoposti ad approva-
zione della Commissione eu-
ropea, a seguito del
contributo di solidarietà in fa-

vore delle Regioni Emilia Ro-
magna ed Abruzzo, colpite
dal terremoto nel 2012 e nel
2009. Con lo stesso decreto si
è reso operativo il fondo spe-

ciale Iva istituito presso gli
organismi pagatori, a benefi-
cio delle Regioni che hanno
dato ampio spazio a investi-
menti realizzati da soggetti

pubblici nell’am-
bito della program-
mazione dello
sviluppo rurale
2007-2013 e si
semplificano le
procedure di ripro-
grammazione dei
f o n d i
comunitari.Nella
sola Regione Cam-
pania, con il de-
creto  Agea è in
grado di riprendere

immediatamente i pagamenti
sospesi in favore di 2.214 be-
neficiari, per un importo com-
plessivo di 36,3 milioni di
euro.

Pac, ottimismo 

sull’accordo ma 

risorse incerte

La Presidenza irlandese ribadisce che sarà in
grado di presentare un pacchetto di misure al
Consiglio alla fine di giugno, così da portare
a termine un accordo politico sulla Pac entro
i termini prefissati. E’ quanto ha affermato il
ministro dell’agricoltura irlandese, Simon
Coveney, attuale presidente del Consiglio
agricoltura, nel corso della riunione infor-
male dei ministri dell’agricoltura, che si è
svolta a Dublino il 27 e il 28 maggio. Il tema
della Pac è al centro del Forum internazionale
“Più Europa, più
politica agricola”
convocato dalla
Coldiretti a Bruxel-
les giovedì 30 mag-
gio.  Il dibattito si è
concentrato su al-
cuni elementi delle
proposte di riforma
della Politica agri-
cola, allo scopo di
consentire alla Pre-
sidenza di verificare quali sono i margini di
negoziato per le prossime discussioni nei tri-
loghi (gli incontri a tre fra il Consiglio, il Par-
lamento europeo e la Commissione), allo
scopo di giungere ad un accordo politico con
il Parlamento europeo a fine giugno Al centro
dell’incontro informale sono stati, soprat-
tutto, alcuni temi chiave che ancora dividono
il Consiglio. Per quanto concerne i pagamenti
diretti, le questioni esaminate riguardano
l’aiuto accoppiato, la convergenza e il cap-
ping; per l’Ocm unica, le quote zucchero, i
diritti d’impianto vigneti e le restituzioni al-
l’esportazioni; per lo sviluppo rurale, le zone
svantaggiate e per il regolamento orizzontale,
il numero agenzie di pagamento. Se prevale
un certo ottimismo sulla conclusione del di-
battito sul futuro della Pac, permangono an-
cora incertezze relativo al pacchetto di risorse
finanziarie (QFP 2014/2020), fra cui la dota-
zione finanziaria per la Politica agricola, in
quanto  l’accordo raggiunto al Consiglio eu-
ropeo di febbraio deve ancora essere ratifi-
cato dal Parlamento europeo.In seguito
all’ultimo dibattito svolto tra i ministri degli
affari europei, incaricati al dibattito sul QFP,
la Presidenza irlandese ha riscontrato un
ampio sostegno per il rinnovo del mandato a
proseguire i lavori con il Parlamento euro-
peo, in considerazione di “quattro questioni
chiave”. Inoltre, la Presidenza ha ribadito il
proprio impegno per giungere ad un accordo
entro la fine di giugno, e di tradurre l'intero
accordo nei relativi testi legislativi.

ECONOMIA Firmato il decreto ministeriale per i fondi alle aziende

La spada di Damocle dei dazi si abbatte sull’au-
mento record del 42 per cento nel primo bimestre
delle esportazioni di vino italiano in Cina, dove si
è registrato il più elevato tasso aumento del pia-
neta nei consumi che hanno raggiunto i 18 milioni
di ettolitri, con il gigante asiatico che si classifica
al quinto posto tra i maggiori paesi bevitori. E’ l'al-
larme lanciato dalla Coldiretti in occasione della
conclusione di Cantine Aperte nel sottolineare che
il boom del vino è il frutto dell’aumento delle im-
portazioni dell’8 per cento per un valore di 3,4 mi-
lioni di ettolitri nel 2012 ma soprattutto della
produzione interna che la Cina ora intende tutelare
con l’avvio di una indagine antidumping nei con-

fronti del vino di provenienza europea che rappre-
senta il 58,7 per cento del totale delle importazioni
nei primi due mesi del 2013, secondo il China Se-
curity Journal.  La decisione nascerebbe da una
pressante richiesta dei produttori di vino cinesi
che, attraverso la Chinese Alcoholic Drinks Asso-
ciation,  lamentano che i vini europei arrivano in
Cina a prezzi molto bassi tramite sussidi continen-
tali, andando ad inficiare il mercato del prodotto
interno. La mossa cinese è considerata da molti
una sorta di ritorsione nei confronti della decisione
dell'Unione europea di indagare per misure anti-
dumping, i produttori cinesi dei pannelli solari im-
portati in Europa. 

Vino, pericolo dazi sull'export in Cina

ECONOMIA Il paese asiatico minaccia di penalizzare i prodotti europei

La recentissima sentenza della Corte costituzio-
nale (15 maggio 2013, n. 83) delude le aspettative
di quanti credono ancora che la salute viene prima
di tutto. Infatti, nel cercare un punto di equilibrio
tra diritto all’esercizio dell’attività d’impresa e di-
ritto alla salute, i giudici hanno preferito porre al
vertice della classifica il lavoro, senza, tuttavia,
assicurare le condizioni che rendono davvero ef-
fettivo e sicuro questo diritto. E tra queste condi-
zioni, la salute riveste, evidentemente, un ruolo di
primissimo piano. Lo sanno molto bene gli agri-

coltori italiani, che ogni giorno si impegnano per
garantire uno sviluppo sostenibile delle filiere
agricole, ricordandoci che soltanto un ambiente
salubre è in grado di offrire efficaci e durature op-
portunità di crescita non solo economica, ma
anche culturale e sociale del Paese e delle persone
che ne fanno parte. Occorre prendere ad esempio
le iniziative del mondo agricolo e abbandonare
modelli di sviluppo inefficienti, incapaci di rico-
noscere la vita e la dignità quali valori supremi da
difendere.

Corte, sull’Ilva una sentenza discutibile

Quote latte, niente multe per gli allevatori 

ECONOMIA I dati ufficiali dell’ultimo mese di campagna confermano che il rischio è scongiurato

Scongiurato il rischio multe per le
quote latte nella campagna 2012-
2013, con la produzione nazionale
che è rimasta sotto il fatidico tetto dei
10 milioni e 883mila tonnellate as-
segnato dall’Unione Europea all’Ita-
lia, oltre il quale scatta il cosiddetto
splafonamento e le sanzioni
conseguenti.  E’ quanto af-
ferma la Coldiretti sulla base
dei dati Agea dai quali è
giunta la conferma che il
quantitativo consegnato, ret-
tificato in base al tenore di
materia grassa, è inferiore
alla quota di consegne nazio-
nale, adeguata con le mobilità tem-
poranee, pari a 10871559 tonnellate.
Dopo le maggiori produzioni del
primo trimestre della campagna lat-
tiera, in cui si è assistito ad un note-
vole aumento delle consegne di circa
il 3-4 per cento rispetto al corrispon-

dente periodo dello scorso anno che
aveva provocato un diffuso allarme
tra gli allevatori, c’è stata una lenta
regressione dei livelli produttivi nei
mesi da luglio ad ottobre, che ha
avuto una decisa accelerata dal mese
di dicembre. Il trend di calo è quindi

proseguito anche a gen-
naio, febbraio e marzo.
Sono le regioni del Centro
Sud, assieme a Veneto,
Friuli ed Emilia Romagna,
ad aver garantito il conte-
nimento della produzione,
mentre Lombardia, Pie-
monte e Trentino Alto

Adige, pur diminuendo la produ-
zione in questi ultimi mesi, sarebbero
ancora fuori dalla propria quota di
produzione di latte. Questa è la ter-
z'ultima campagna lattiera in cui vige
il regime delle quote che secondo
l’Unione Europea sparirà nel 2015. 

Miele senza polline, negli Usa falsi tre barattoli su quattro
Più di 3 barattoli su 4 di miele
venduti negli Stati Uniti sarebbero
in realtà “non miele”. La notizia fa
davvero impressione e porta alla
luce un commercio globale a dir
poco “opaco”. Da quanto si ap-
prende infatti dalla Associazione
Americana dei Produttori di
Miele, la maggior parte di quello
prodotto negli Usa sarebbe addi-
rittura “senza polline” - che è un

ingrediente principale del miele -
perché il prodotto verrebbe forte-
mente filtrato. Dietro a questo pro-
cesso, le ragioni sarebbero di
esclusivo interesse commerciale:
nascondere ai consumatori ameri-
cani che la maggior parte del
miele venduto è cinese; il polline
infatti “traccia” l’origine del miele
stesso, permettendo di risalire a
dove è stato raccolto. Ma la qua-

lità che ne risulta nel prodotto fi-
nale lo porterebbe a essere declas-
sato dalla maggior parte delle
agenzie per la sicurezza alimen-
tare su scala globale: questa l’ac-
cusa della rivista cha ha
commissionato le analisi.  Del
resto, la stessa Food and Drug Ad-
ministration -preposta ai controlli
- riconosce che un miele senza
polline semplicemente cessa di es-

sere miele. Le analisi hanno anche
evidenziato il ruolo chiave dei
Farmers’ Market: il luogo in asso-
luto migliore per trovare miele
vero, con polline, prodotto diretta-
mente dagli agricoltori. E gli api-
coltori hanno dichiarato che le
tradizionali tecniche di filtrazione
permettono di eliminare scorie,
cere e detriti, lasciando intatto il
polline.

ECONOMIANell’incontro di Parigi trattati i problemi dell’accordo con il Marocco e dell’import di aglio cinese

Italia-Francia-Spagna, posizione comune per l’Ocm ortofrutta 
Si è svolto a Parigi, presso FranceAgriMer, l’in-
contro annuale del comitato misto per l’orto-
frutta tra le delegazioni di Italia, Francia e
Spagna. L’organismo ha la particolarità di riu-
nire insieme delegazioni formate dai responsa-
bili ministeriali e delle organizzazioni di
rappresentanza dei tre paesi, tra cui Coldiretti,
sui temi ortofrutticoli. Lo scopo è quello di un
confronto e di un coordinamento sui temi co-
muni dell’ortofrutta, per presentarsi sui tavoli di
Bruxelles con posizioni condivise. Nell’incon-
tro sono stati trattati gli aspetti relativi al mer-
cato delle fragole, dell’aglio, del pomodoro da
consumo fresco e delle pesche e nettarine, oltre
ad argomenti orizzontali a tutto il settore orto-
frutticolo, quali la riforma della Politica agricola

Comune (Pac), la riforma dell’Ocm (Organiz-
zazione comune di mercato) ortofrutta, il si-
stema dei prezzi di entrata per il controllo delle
importazioni. In particolare sono state eviden-
ziate le difficoltà generate dall’accordo Ue-Ma-
rocco, le problematiche legate alle
triangolazioni di aglio cinese e la situazione
della prossima campagna di pesche e nettarine.
La parte più corposa dell’incontro ha riguardato
l’andamento della trattativa per la riforma della
Pac e la riforma dell’Ocm ortofrutta. Su questi
punti, le rappresentanze ministeriali dei tre paesi
hanno dato le più ampie rassicurazioni rispetto
al fatto vi sia una posizione condivisa che viene
sostenuta nei confronti della Commissione, af-
finché sia riconosciuta l’importanza economica

e strategica del settore ortofrutticolo. La propo-
sta per l’Ocm ortofrutta dovrebbe essere forma-
lizzata dalla Commissione a settembre.
Coldiretti, intervenendo ai lavori ha posto poi
all’attenzione dei tre ministeri dell’agricoltura
e dei presenti il tema fondamentale della salute
delle piante e delle problematiche legate ai
troppi organismi nocivi che varcano le frontiere
dell’Ue, minacciando le coltivazioni di vegetali
e, di conseguenza, gli investimenti ed il reddito
dei produttori. In questo senso è stato eviden-
ziato come alle imprese agricole serva un si-
stema di protezione delle piante efficace, con
poca burocrazia e dotato di risorse adeguate per
intervenire in caso di danni, di espianti, di ri-
conversioni varietali. 

Imu, prima rata sospesa anche

per il fotovoltaico in agricoltura 

Il decreto legge approvato il 17 maggio scorso dal Consiglio dei ministri
che ha sospeso il pagamento della prima rata dell’Imu per i terreni agri-
coli e fabbricati rurali, in scadenza il 17 giugno, riguarda anche gli im-
pianti fotovoltaici connessi alle attività agricole. Secondo quanto
stabilito dalla Nota dell'Agenzia del Territorio n. 3189 del 6 giugno
2012, infatti, "agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, cen-
siti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconosci-
mento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di
dichiarazione in catasto (...) è attribuita la categoria D/10 - fabbricati
per funzioni produttive connesse a attività agricole". Si può, dunque,
dedurre che gli impianti fotovoltaici connessi ad attività agricole, ac-
catastati nella categoria D/10 (immobili strumentali per le attività agri-
cole), rientrino tra le categorie di immobili ammessi alla sospensione
della rata Imu di giugno. Ricordiamo che la norma non prevede l’an-
nullamento dell’imposta ma soltanto la sospensione con rinvio; infatti
il pagamento è fissato al 16 settembre 2013 nel caso in cui il Governo
non adotti una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimo-
nio immobiliare entro il prossimo 31 agosto. 


