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Diffusi i dati del I trimestre 2013, l’agricoltura unico settore a far registrare il segno positivo

Ormai il Pil cresce solo in campagna, +4,7%
Nonostante i danni da maltempo, i costi e il cerdit crunch aumenta il prodotto interno lordo 

L’agricoltura nel primo tri-
mestre 2013 è il solo settore
che fa segnare un aumento
del valore aggiunto sia in ter-
mini congiunturali (+4,7 per
cento) che tendenziali (+0,1
per cento),  peraltro accom-
pagnato nello stesso
periodo da un au-
mento delle assun-
zioni dello 0,7 per
cento, in netta con-
trotendenza con
l’andamento reces-
sivo del Pil e degli
occupati dell’indu-
stria e dei servizi. E’
quanto emerge da
una analisi della
Coldiretti sulla base dei conti
dell’Istat che evidenziano per
l’Italia un calo tendenziale
del Pil del 2,4 provocato
dalle flessioni nell’industria
(-4,1 per cento) e nei servizi
(-1,4 per cento) relativi al
primo trimestre 2013. Solo
l’agricoltura mette a segno
un incremento, ma le aziende
agricole sono anche le uniche
a far registrare un incremento
dello 0,7 per cento nel nu-
mero di lavoratori dipendenti
occupati nel primo trimestre
dell’anno. “Nonostante gli

effetti negativi sulle coltiva-
zioni provocati dal maltempo
e i segnali depressivi sui con-
sumi che hanno interessato
anche l’agroalimentare,
l’agricoltura è stato  l’unico
settore che nel 2013 ha dimo-

strato segni di vitalità econo-
mica ed occupazione a
conferma  della validità e
della modernità del modello
di sviluppo agricolo Made in
Italy che è fondato sul valo-
rizzazione dell’identità, della
qualità, delle specificità che
consentono di affrontare e
vincere la competizione in-
ternazionale”, ha affermato il
presidente della Coldiretti,
Sergio Marini, nel sottoli-
neare che “si tratta di un mo-
dello che può rappresentare
un riferimento anche per gli

altri settori”. Un risultato,
dunque, che avrebbe potuto
essere anche migliore se non
fosse stato per una serie di
fattori, a partire dall'ondata di
maltempo che ha causato
danni per oltre un miliardo di

euro, con pesanti
cali produttivi su
quasi tutti i comparti
e un aggravio di
costi. Costi che, pe-
raltro, sono ormai in
continuo aumento,
come dimostra
anche l'ultimo dato
di febbraio, con la
crescita del 2,3 per
cento dei prezzi dei

vari fattori di produzione. E
non bisogna neppure dimen-
ticare che nel primo trimestre
il saldo agricolo nei registri
camerali tra nuove iscrizioni
e chiusure è stato negativo
con uno scarto di ben 13.106
unità. Colpa anche de fatto
che il credito agrario erogato
alle aziende agricole ha su-
bito un taglio del 22 per
cento nel 2012 con il valore
delle erogazione sceso al li-
vello più basso dal 2008, se-
condo le elaborazioni
Coldiretti su dati Ismea.

Marini al Papa:

"Grazie per 

il riconoscimento

del nostro 

lavoro" 
“Siamo grati al Santo
Padre per il riconosci-
mento del nostro lavoro
di cura della terra, ma
anche per l’invito a dare
valore al cibo in una so-
cietà che lo ha dramma-
ticamente delegittimato
fino a farlo considerare
una merce qualsiasi,
come fosse un aspirapol-
vere o un frigorifero”. E’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Sergio Marini nel-
l’esprimere apprezzamento per l’intervento di
Papa Francesco all’udienza generale in occa-
sione della Giornata mondiale dell’ambiente du-
rante la quale il Santo Padre ha affermato, tra
l’altro: “vorrei che prendessimo tutti il serio im-
pegno di rispettare e custodire il creato, Il verbo
'coltivare' mi richiama alla mente la cura che
l'agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto
ed esso sia condiviso: quanta attenzione, pas-
sione e dedizione”. La globalizzazione dei mer-
cati, a cui non ha fatto seguito quella della
politica, ha portato ad un deficit di responsabilità,
di onestà e di trasparenza  che ha generato la crisi
internazionale e ha cambiato - ha sottolineato
Marini - la gerarchia dei valori penalizzando
l’economa reale come l’agricoltura e i suoi  frutti.
Gli  effetti drammatici che - ha concluso Marini
– sono sotto gli occhi di tutti vanno dallo spreco
di oltre il 25 per cento del cibo prodotto nei paesi
sviluppati alle speculazioni sulle materie prime
agricole, dal  furto di milioni di ettari di terre fer-
tili a danno dei Paesi piu’ poveri fino alle  grandi
bugie sul potere salvifico degli Ogm.

ECONOMIA

L’INIZIATIVA Incontro con Giovannini sul progetto Filiera agricola

La Fai presentata al ministro del Lavoro
L’agricoltura è il solo settore che fa segnare un
aumento delle assunzioni (+0,7%) e del valore
aggiunto (+0,1%) nel primo trimestre del 2013
nonostante gli effetti negativi sulle coltivazioni
provocati dal maltempo e i segnali depressivi sui
consumi che hanno interessato anche l’agroali-
mentare. E’ quanto ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini nel corso dell’in-
contro con il Ministro del Lavoro Enrico Gio-
vannini nel corso del quale è stato presentato il
progetto di Filiera Agricola Italiana. L’agricol-

tura è stato  l’unico settore che nel 2013 ha di-
mostrato segni di vitalità economica ed occupa-
zione a conferma  della validità e della
modernità del modello di sviluppo agricolo
Made in Italy che è fondato sul valorizzazione
dell’identità, della qualità, delle specificità che
consentono di affrontare e vincere la competi-
zione internazionale”, ha affermato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare
che “si tratta di un modello che può rappresen-
tare un riferimento anche per gli altri settori”.

L’ANALISI Secondo l’Isac Cnr l’andamento climatico ha fatto registrare un +20% di precipitazioni 

La primavera 2013 tra le più piovose del secolo 
La primavera meteorologica 2013
(da marzo a maggio) che si è ap-
pena chiusa è stata, per il Nord Ita-
lia, tra le più piovose dell'ultimo
secolo e la 13/ma più piovosa dal
1800 ad oggi. I dati sono dell'Isti-
tuto di scienze dell'atmosfera e del
clima del Consiglio nazionale delle
ricerche (Isac-Cnr) di Bologna. In
particolare, sul fronte precipita-
zioni, l'Isac-Cnr ha registrato un
+20 per cento (rispetto alla media
del periodo di riferimento 1971-
2000) a livello nazionale, che per
il Nord Italia sale fino al 50 per
cento di precipitazioni in più ri-
spetto alla media (la 13esima più
piovosa dal 1800 ad oggi). Altret-
tanto piovose per l'Italia settentrio-
nale, ricorda l'Isac-Cnr, furono le
stagioni primaverili del 1936 e del

1905, ma per trovarne una decisa-
mente più piovosa bisogna spin-
gersi fino al 1898 (+88 per cento).
Al dato della primavera hanno con-
tribuito soprattutto i mesi di marzo

(+60 per cento a livello nazionale
e +102 per cento per il nord) e
maggio (+23 per cento a livello na-
zionale e +50 per cento per il
nord). Per quanto riguarda le tem-
perature, sempre rispetto al periodo
di riferimento 1971-2000, a livello
nazionale la primavera si è con-
clusa con un'anomalia positiva di
circa 0,7 gradi (la 26-esima più
calda dal 1800 ad oggi), con un
grosso contributo dato dal mese di
aprile che è stato di 2 gradi più
caldo della media (il settimo più
caldo di sempre). Il mese di mag-
gio, poi, ha visto l'Italia spaccata in
due ma non e' stato eccezionale per
il freddo: le temperature più miti di
inizio mese hanno infatti compen-
sato quelle eccezionalmente basse
della seconda parte del mese.

ENERGIA E’ stata raggiunta la soglia dei 6,7 miliardi, richieste fino al 6 luglio

Fotovoltaico, incentivi ormai agli sgoccioli 
L'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, con la delibera
250/2013/R/efr, ha comunicato che il 6 giugno 2013 è
stata raggiunta la soglia di 6,7 miliardi di euro del costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi per lo sviluppo
degli impianti fotovoltaici. Con l'approvazione del de-
creto dell'Aeeg che ha certificato il superamento della so-
glia degli incentivi cumulati annui di 6,7 mld di euro, il
Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 sarà in vigore altri
30 giorni e poi cesserà di esistere: di conseguenza la data
ultima per presentare richiesta è il 6 luglio 2013. Rag-
giunta la soglia, pertanto, manterranno il diritto ad essere
valutate queste richieste di incentivazione: agli impianti
non soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Registro, che

entrano in esercizio anche successivamente alla data di
raggiungimento del limite, purché le richieste pervengano
entro 30 giorni solari dalla data di accertamento del rag-
giungimento dei 6,7 miliardi di euro; agli impianti iscritti
in posizione utile nei registri, non decaduti. Il Gse, Ge-
store dei servizi energetici, ha precisato inoltre che le ri-
chieste di incentivo inviate oltre il predetto termine, o
avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal portale
informatico predisposto allo scopo, saranno ritenute im-
procedibili ai fini dell’ammissione agli incentivi. Gli im-
pianti che alla data odierna hanno presentato la richiesta
d'incentivazione sono 531.242, per una potenza comples-
siva pari a 18.217 MW. 

STAMPA ESTERA

In Cina aumenta la domanda di cibo

La Cina è destinata ad accrescere sempre più,
nei prossimi dieci anni, la sua dipendenza dalle
importazioni di cereali, semi oleosi, e carne;
uno sviluppo, questo, che potrebbe sostenere i
prezzi e alimentare ulteriormente l’attività
dell’industria agricola globale. Ad affermarlo è
un articolo apparso sul quotidiano britannico
Financial Times. 

ENERGIA

Stop fondi agli impianti fuori norma

Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha reso
noto che, a seguito della comunicazione del 13

marzo 2013 sta procedendo a sospendere l’ero-
gazione degli incentivi nei confronti degli im-
pianti di produzione di energia elettrica con
potenza superiore a 50 kW, già connessi alla
rete di media tensione al 31 marzo 2012, per i
quali è stato segnalato, dalle imprese distribu-
trici competenti, il mancato adeguamento alle
prescrizioni dell’Allegato A.70 del Codice di
Rete.

Ristrutturazioni, i nuovi sgravi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n.130 del 5 giugno 2013) sono
entrate in vigore le modifiche al meccanismo
delle detrazioni fiscali introdotte con il Decreto
Legge 63/2013, di recepimento della direttiva
2010/31/Ue sulla prestazione energetica nel-
l'edilizia.

AMBIENTE

Green economy, le proposte di filiera

Nel corso degli incontri succedutisi nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2013, i partecipanti al
Gruppo di lavoro 7 (“Sviluppo delle filiere
agricole di qualità ecologica”) attivato in vista
degli Stati generali della Green Economy sono
pervenuti alla conclusione di valorizzare tre
macro-proposte.

QUALITÀ

Limoni contro calcoli e invecchiamento 

Con l’arrivo dell’estate e del caldo, il succo di
limone si rivela un alleato prezioso per la salute
perché dissetante, ricco in sali minerali e vita-
mine. Numerosi studi si stanno susseguendo
per dimostrare come il consumo di questo pro-
dotto sia in grado di prevenire i calcoli renali.

Notizie in breve

In calo 

il consumo 

di prodotti

Dop

Si riduce il consumo di pro-
dotti a denominazione di ori-
gine (Dop/Igp) in Italia dove
si registra un crollo degli ac-
quisti che varia dal -6,8 per
cento per il parmigiano reg-
giano al -5,3 per cento per il
grana padano per effetto della
crisi, ma soprattutto della
concorrenza sleale dei pro-
dotti di imitazione low cost.
E’ quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti sulla base
dei dati Symphony Iri relativi
al primo quadrimestre del
2013 in occasione della pre-
sentazione dell’Atlante Qua-
livita. Le importazioni
italiane di formaggi duri di
latte bovino non Dop, assimi-
labili a dei similgrana, sono
aumente dell’88 per cento in
dieci anni e hanno raggiunto i
27,3 milioni di chili nel 2012.
Il rischio è che vengano
scambiati dai consumatori
come prodotti Made in Italy
perché vengono spesso utiliz-
zati nomi, immagini e forme
che richiamano all’italianità. 
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Dazi in Cina, no a ritorsioni sull'agroalimentare 

ECONOMIAColdiretti commenta positivamente l’impegno del premier Letta e del Ministro De Girolamo

Le esportazioni di vino italiano in
Cina hanno raggiunto il valore di
77 milioni di euro nel 2012 dopo un
aumento record del 305 per cento
negli ultimi cinque anni
segnati dalla crisi eco-
nomica internazionale.
Lo ha reso noto il presi-
dente della Coldiretti
Sergio Marini nel sotto-
lineare l’importanza
dell’intervento del Pre-
sidente del Consiglio
Enrico Letta e del Mini-
stro delle Politiche
Agricole Nunzia De Gi-
rolamo nei confronti dell’avvio di
una indagine da parte delle autorità
cinesi sull’eventuale dumping dei
vini europei esportati nel gigante
asiatico. "L’agroalimentare italiano
non può essere oggetto di scambio
e ancor meno di ritorsione come è
avvenuto troppo spesso nel passato
perché - sottolinea Marini - rappre-
senta uno dei pochi asset su cui
puo’ contare il Paese per tornare a

crescere. Lo dimostra - precisa Ma-
rini - l’aumento  a 31,8 miliardi di
euro nelle esportazioni nel 2012 e
l’assoluta qualità e il deciso apprez-

zamento del cibo Made
in Italy in Italia e nel
mondo". Nella tigre
asiatica si è registrato il
più elevato tasso di au-
mento del pianeta nei
consumi che hanno
raggiunto i 18 milioni
di ettolitri, salendo  al
quinto posto tra i mag-
giori paesi bevitori. Il
boom del vino è il

frutto dell’aumento delle importa-
zioni dell’8 per cento per un valore
di 3,4 milioni di ettolitri nel 2012,
ma soprattutto della produzione in-
terna che la Cina ora intende tute-
lare con misure protezionistiche
ingiustificate nei confronti del vino
di provenienza europea che rappre-
senta il 58,7% del totale delle im-
portazioni nei primi due mesi del
2013.

Aflatossine, l’Europa richiede maggiori controlli sui cibi turchi 
I controlli sui fichi secchi impor-
tati nell’Ue dalla Turchia potreb-
bero presto aumentare a causa del
numero molto elevato di segnala-
zioni riguardanti la presenza di
aflatossine  fatte registrare du-
rante lo scorso anno. A richiedere
maggiore vigilanza sono la Com-
missione europea e gli Stati mem-
bri che ritengono non
sufficientemente adeguate le ga-

ranzie fornite dalla Turchia me-
diante il proprio sistema di con-
trollo. Durante lo scorso anno 326
segnalazioni diffuse dal Sistema
di Allerta Rapido europeo per Ali-
menti e Mangimi (Rasff) riguar-
davano la presenza di aflatossine
in lotti di frutta secca importati in
Europa; di queste 178 riguarda-
vano proprio i fichi secchi prove-
nienti dalla Turchia. Il dossier sui

“Rischi dei cibi low cost”, presen-
tato nei giorni scorsi da Coldiretti
a Bruxelles, ha evidenziato come
nel 2012 a salire sul podio dei
paesi con maggior numero di no-
tifiche subite siano state nell’or-
dine la Cina,l’India e la Turchia.
Nazioni che, avvalendosi di di-
verse regole sanitarie e ambientali
in vigore rispetto al’Ue oltre che
dello sfruttamento della manodo-

pera, immettono sul mercato in-
gredienti e alimenti a basso
prezzo ma pericolosi per la salute,
il tutto a danno degli ignari con-
sumatori. In particolare, dalla Tur-
chia si registrano allarmi
riguardanti l’importazione di noc-
ciole e pistacchi contaminati per
la presenza di muffe e aflatossine
che vengono spesso utilizzati per
la preparazione di snack low cost.

QUALITÀ Presentato il rapporto del Sistema comunitario di allerta rapido per Alimenti e Mangimi (Rasff)

Allarmi alimentari, in Ue quasi novemila casi nel 2012
La relazione annuale sul Sistema di Allerta Ra-
pido per Alimenti e Mangimi (Rasff) pubblicata
dalla Commissione europea rivela che nel 2012
il totale delle notifiche è stato di 8797. Il 40 per
cento è rappresentato da notifiche originali
(ossia notifiche di allarme, notifiche di informa-
zione e notifiche di respingimento alle fron-
tiere), mentre il 60 per cento è rappresentato da
notifiche di follow-up (notifiche concernenti in-
formazioni supplementari rispetto alla notifica
originale).Cinquecentoventisei i casi di rischi
gravi riscontrati in prodotti immessi sul mer-

cato, mentre circa la metà delle notifiche hanno
riguardato il respingimento alle frontiere Ue di
alimenti e mangimi che presentavano pericoli
per la sicurezza alimentare.Vediamo nel detta-
glio gli aspetti più rilevanti del rapporto. Sul
fronte degli allergeni negli alimenti, il numero
totale delle notifiche è stato di 104, (in lieve di-
minuzione rispetto alle 110 trasmesse nel 2011).
Regno Unito e Italia sono i paesi che hanno ef-
fettuato più notifiche riguardanti la presenza di
allergeni.Per quanto riguarda, invece, gli allerta
relativi ad alimenti Ogm la Cina è il paese che

ha subito più notifiche. Sono 39 infatti le segna-
lazioni riguardanti la presenza di Organismi ge-
neticamente modificati non autorizzati nell’Ue
nei cereali e nei prodotti derivati provenienti dal
paese asiatico. In generale, il numero di notifi-
che riguardanti, invece, le micotossine nel 2012
è sensibilmente calato rispetto all’anno prece-
dente. A livello di microrganismi patogeni, ri-
spetto al 2011 si sono registrate più notifiche
riguardanti i molluschi bivalvi e cefalopodi do-
vute a Salmonella, Norovirus ed Escherichia
coli. 

Aglio cinese, Coldiretti denuncia

le triangolazioni di prodotto

Si è tenuta a Bruxelles la riunione del gruppo di lavoro Ortofrutti-
coli del Copa-Cogeca che aveva all’ordine del giorno, come richie-
sto da Coldiretti dopo i lavori del gruppo di contatto Italia, Francia,
Spagna, tenutosi a Voghiera (Fe) nel mese di aprile, la discussione
sul settore dell’aglio. Nell’occasione Coldiretti ha portato a cono-
scenza dei partecipanti le problematiche relative al traffico di con-
trabbando di aglio cinese, già denunciato in passato dall’Olaf,
l’Ufficio europeo di lotta antifrode, e scoperto nei primi mesi del-
l’anno tra Svezia e Norvegia, traffico finalizzato ad evadere i dazi
doganali, con il conseguente danno per l’erario e per i produttori
di aglio dell’Ue. Secondo quanto riportato anche dagli organi di
informazione di diversi paesi, i territori più vulnerabili al contrab-
bando d’aglio dalla Cina sarebbero il Regno Unito, l’Italia e la Po-
lonia. Questo problema, che i rappresentanti francesi hanno
affermato essere comune anche per i funghi e che più volte è stato
segnalato anche per i pomodori provenienti dal Marocco, è il se-
gnale evidente di come gli accordi bilaterali che l’Unione Europea
stringe con paesi extra-Ue siano troppo spesso aggirati e non ri-
spettati. È quindi necessaria una adeguata valutazione delle conse-
guenze che accordi presi con troppa leggerezza possono
determinare sulle imprese comunitarie, ma anche che vi siano più
controlli sui prodotti in entrata.

Più di 3 miliardi di euro sono stati
spesi per l’acquisto di prodotti ali-
mentari “a chilometri zero” nel 2012
con un contributo determinante al
contenimento degli sprechi alimen-
tari e alla riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra provocate dai
trasporti del cibo.  Lo ha reso noto il
presidente della Coldiretti Sergio
Marini in occasione della Giornata
mondiale dell’ambiente nel corso
dell’incontro “Investimenti per un
Rinascimento Verde” organizzato da
Earth Day Italia assieme a Fao, Col-
diretti, Enea e Cnr. Si stima infatti
che i prodotti alimentari come la
frutta e la verdura a chilometri zero,
acquistati al mercato degli agricoltori
o direttamente nelle azienda agricole
riducano gli sprechi del 30 per cento
perché sono più freschi e durano fino
a una settimana in più rispetto a
quelli dei canali di vendita tradizio-
nali, ma anche perché non si verifi-
cano le perdite dovute alle

intermediazioni commerciali, con-
servazioni intermedie in magazzino
e lunghi trasporti che compromet-
tono gli altri prodotti prima di arri-
vare sul banco di vendita. Sul piano

ambientale, acquistando prodotti ali-
mentari a chilometri zero, si ridu-
cono anche le emissioni di gas ad
effetto serra provocate dai trasporti
per lunghe distanze e si stima che,
grazie alla spesa “salva clima” degli

italiani, nei mercati degli agricoltori
si sia ridotta di 98 milioni di chili
l’anidride carbonica ad effetto serra
emessa nell’atmosfera in un anno. E'
stato calcolato infatti che un chilo di
ciliegie dal Cile per giungere sulle ta-
vole italiane deve percorrere quasi
12mila chilometri con un consumo
di 6,9 chili di petrolio e l'emissione
di 21,6 chili di anidride carbonica,
mentre un chilo di mirtilli dall'Ar-
gentina deve volare per piu' di
11mila chilometri con un consumo
di 6,4 kg di petrolio che liberano 20,1
chili di anidride carbonica e l'anguria
brasiliana, che viaggia per oltre
9mila km, brucia 5,3 chili di petrolio
e libera 16,5 chili di anidride carbo-
nica per ogni chilo di prodotto, attra-
verso il trasporto con mezzi aerei.
“Acquistare prodotti a chilometri
zero è anche un segnale di attenzione
al proprio territorio, alla tutela del-
l’ambiente e del paesaggio che ci cir-
conda, ma anche un sostegno

all’economia e all’occupazione lo-
cale”, afferma il presidente della Col-
diretti Sergio Marini nel sottolineare
che “si tratta di una responsabilità so-
ciale che si diffonde tra i cittadini nel
tempo della crisi. L’Italia - continua
Marini - ha perso negli ultimi venti
anni 2,15 milioni di ettari di terra col-
tivata per effetto della cementifica-
zione e dell’abbandono che ha
tagliato del 15 per cento le campagne
colpite da un modello di sviluppo
sbagliato che ha costretto a chiudere
1,2 milioni di aziende agricole nello
stesso arco di tempo. Per proteggere
il territorio e i cittadini che vi vivono
e garantirsi una adeguata disponibi-
lità di cibo nel tempo l’Italia - precisa
Marini - deve difendere il proprio pa-
trimonio agricolo e la propria dispo-
nibilità di terra fertile dalla
cementificazione nelle città e dal-
l’abbandono nelle aree marginali con
un adeguato riconoscimento dell’at-
tività agricola. 

La spesa per i prodotti a km zero sale a 3 mld

ECONOMIAA Firenze un convegno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente

AMBIENTE Coldiretti chiede di cambiare il meccanismo per la tracciabilità dei rifiuti che scatterà a ottobre

“Pericolo" Sistri, ora il sistema va rivisto
Cosa ne pensano gli operatori del
Sistri e dell’imminente scadenza di
ottobre, prevista per l’avvio del-
l’operatività del sistema? Questo
l’oggetto dell’incontro svoltosi al
Ministero dell’Ambiente e coordi-
nato dal professor Edo Ronchi, in-
caricato dal Ministro di
organizzare e gestire il confronto
con le organizzazioni professionali
e gli operatori potenzialmente in-
teressati al sistema di tracciabilità
dei rifiuti. Obiettivo dei lavori è
verificare la possibilità di far par-
tire il sistema, eventualmente a se-

guito di alcune modifiche tecniche
o funzionali. Coldiretti ha segna-
lato come sia impensabile l’avvio
del Sistri, permanendo tutte le dif-
ficoltà e le anomalie segnalate nel
corso degli anni e che sono attual-
mente ancora irrisolte. Il sistema
attuale, infatti, nonostante le modi-
fiche più volte apportate, non ri-
sulta efficiente e non è funzionale
alle esigenze di controllo e di sem-
plificazione, con un conseguente
inutile aggravio di oneri economici
e di adempimenti burocratici per le
imprese. Con specifico riferimento

alle imprese agricole, l’esonero
dall’iscrizione al sistema di traccia-
bilità previsto per le piccole im-
prese dall’articolo 39, comma 9 del
decreto legislativo 3 dicembre
2010, n.205 è scaduto a luglio
2013.  L’eventuale avvio di opera-
tività del sistema, previsto a partire
da ottobre 2013, in combinazione
con la scadenza dei termini per
l’esonero dall’iscrizione per il set-
tore, determinerebbe l’insorgenza
di molteplici criticità connesse al-
l’introduzione di adempimenti ed
oneri insostenibili. 

Danni da lupo e da cani inselvatichiti, un problema da risolvere 
La XIII Commissione Agricoltura ha convocato
un’audizione sui danni da lupo agli allevamenti,
problema più volte sollevato da Coldiretti anche
con riferimento alla presenza di ibridi e di cani in-
selvatichiti. In particolare gli ibridi sono più ag-
gressivi dei cani inselvatichiti e rappresentano
anche un pericolo per la conservazione del patri-
monio genetico del lupo, in quanto si accoppiano
con gli stessi lupi.Secondo Coldiretti, serve rive-
dere il sistema di accertamento e risarcimento dei

danni affinché oltre a garantire un completo rein-
tegro della perdita di reddito per l’agricoltore siano
coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli
causati da cani inselvatichiti. Il risarcimento deve
coprire non solo i costi  di perdita del capo animale
ma anche la mancata produzione di latte o di carne.
In particolare il risarcimento dei danni deve essere
calcolato, sulla base di principi equitativi, assu-
mendo come valore di riferimento l'entità del
danno accertato dai tecnici incaricati facendo rife-

rimento ai prezzari pubblicati dai Mercuriali della
Camera di Commercio  della Provincia riferiti al
momento in cui si è verificato il danno o, in alter-
nativa, alle rilevazioni effettuate dall’Ismea sulle
piazze di riferimento. Ancora va previsto un si-
stema di misure di prevenzione dei danni incenti-
vando finanziariamente le imprese agricole con un
adeguato regime di sostegno nonché sistemi assi-
curativi contro i danni i cui costi devono essere a
carico al 100% degli enti pubblici.


