
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

N. 24
19-25

GIUGNO

2012

COLDIRETTI

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

IL PUNTO COLDIRETTI 19-25 GIUGNO 2012

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

Si intensifica a livello europeo il dibattito istituzionale sulla riforma della Politica agricola comune

Pac all’esame del Parlamento, nuovi Psr a rischio
Presentate le proposte ma se non si raggiunge l’accordo sul Bilancio i piani slitteranno

Un intenso dibattito istituzionale
sul futuro della Pac si è svolto
nell’ultima settimana che ha
visto, da un lato, la Presidenza
danese del Consiglio che ha
fatto il punto su sei mesi di ne-
goziato e, dall’altro, il Parla-
mento europeo che ha
presentato i propri progetti
sulle proposte legislative
sul futuro della Politica
agricola comune. Il rischio
è che in mancanza di un ac-
cordo sul bilancio i nuovi
Psr possano slittare. Nel
corso dell’ultimo Consiglio
dei Ministri dell’agricoltura
la Presidenza danese ha
presentato ai ministri una
relazione che descrive i pro-
gressi compiuti nel corso del
primo semestre del 2012 sulle
proposte di riforma. Il docu-
mento è stato redatto sotto la re-
sponsabilità della Presidenza
stessa e sulla base delle posizioni
espresse in sede di Consiglio e
dei suoi organi preparatori nel
corso del semestre. Nella rela-
zione figurano le principali mo-
difiche suggerite alle proposte
della Commissione europea e su
cui è stato ottenuto un ampio so-
stegno da parte delle delega-
zioni. Inoltre, la relazione
individua per ciascuna proposta

le questioni fondamentali che re-
stano in sospeso a giugno 2012,
tra cui le questioni contenute
nello schema di negoziato ri-
guardante la rubrica 2 del qua-
dro finanziario pluriennale
(Qfp). La gestione del dibattito,

tra i ministri dell’agricoltura,
passa ora alla Presidenza ci-
priota che, nel secondo semestre
2012, dovrà proseguire i lavori
sulle questioni in sospeso di cui
alla presente relazione, nella
prospettiva di preparare i nego-
ziati con il Parlamento europeo
sulla base di un orientamento
generale parziale. Nel frattempo
è entrato nel vivo il dibattito al
Parlamento europeo con la pre-
sentazione, da parte dei relatori
incaricati della commissione
parlamentare all’agricoltura, dei
progetti di relazione sulle quattro
principali proposte legislative

sulla riforma della Pac: il parla-
mentare italiano Giovanni La
Via ha presentato il progetto di
relazione sulla proposta di rego-
lamento relativo al finanzia-
mento, gestione e controllo della
politica agricola comune; il por-

toghese Luis Manuel Ca-
poulas Santos ha
presentato il progetto rela-
tivo alla proposta di rego-
lamento sui pagamenti
diretti e il progetto relativo
alla proposta di regola-
mento sullo sviluppo ru-
rale, mentre il francese
Michel Dantin ha presen-
tato il progetto di relazione
sulla proposta di regola-

mento Ocm unica. Proprio le
proposte di riforma erano state
al centro di un incontro tra il pre-
sidente della Coldiretti, Sergio
Marini, i relatori e il presidente
della Commissione Agricoltura
del parlamento Ue, Paolo De
Castro.  Tra le circa settecento
proposte, anche una che ridur-
rebbe i tagli di bilancio all’Italia
di circa cinquanta milioni
l’anno. I progetti di relazione do-
vranno essere sottoposti all’ap-
provazione della relativa
commissione parlamentare (con
il voto sugli emendamenti) nel
mese di novembre 2012. 

Tabacco, Marini:

"La direttiva Ue 

fa aumentare

l'import" 
"La proposta di modifica
alla direttiva comunitaria
sul tabacco contiene
norme che di fatto impe-
diranno di coltivare al-
cune varietà in Italia
costringendoci ad acqui-
stare prodotto straniero
di minore qualità e meno
sicuro sul piano sanitario, con danni sul piano
economico ed occupazionale". E’ quanto ha af-
fermato il presidente della Coldiretti Sergio Ma-
rini nel suo intervento alla seconda edizione del
Forum "La regolamentazione del settore del ta-
bacco, quale futuro per la filiera?", organizzato
da “The European House-Ambrosetti” con il
supporto di Unindustria, Fit-Federazione Ita-
liana Tabaccai, Coldiretti e Logista. "Le misure
indicate nelle proposte di revisione della diret-
tiva 2001/37/CE sui prodotti di tabacco - ha sot-
tolineato Marini - sono intempestive e
controproducenti rispetto agli obiettivi che si
prefiggono. Si rischia di aumentare la dipen-
denza dall’estero e di alimentare il commercio
illegale che amplificherebbe i danni per la salute
oltre a provocare perdite economiche per lo
Stato in un difficile momento di crisi. Un errore
che - ha concluso Marini - rischia di frenare il
grande sforzo fatto nel settore del tabacco per
orientare la produzione agricola al mercato".
Nel corso del Forum è stato presentato uno stu-
dio realizzato da The European House -Am-
brosetti il quale ha ribadito la scarsa evidenza e
proporzionalità delle proposte di revisione della
Direttiva 2001/37/CE sui prodotti di tabacco, in
corso di discussione.  Tali misure danneggereb-
bero seriamente la filiera italiana del tabacco
che, con oltre 200.000 addetti, contribuisce per
oltre 14 miliardi di euro annui all’Erario. Au-
menterebbero inoltre i rischi di ritorno del com-
mercio illecito.

ECONOMIA

ECONOMIA Diffusi i dati sul commercio estero, calo a livello generale

Export, vino in controtendenza (+7%)
Vola l’export di vino all’estero che fa segnare un
aumento del 7 per cento in valore, in controten-
denza rispetto al dato generale. E’ quanto emerge
da un’analisi della Coldiretti sui dati relativi al
commercio con l’estero nei primi tre mesi del
2012, realizzata in occasione della diffusione dei
dati Istat di aprile che evidenziano un calo dell’1,7
per cento nelle esportazioni. Il vino è diventata la
voce più importante dell’export agroalimentare na-
zionale con oltre la metà del fatturato all’estero che

viene realizzato nei Paesi dell’Unione europea, con
la Germania (+11 per cento) in testa tra i paesi co-
munitari che apprezzano il vino Made in Italy se-
guita dalla Gran Bretagna (+16 per cento).  Poco
meno di un quarto del fatturato estero è stato però
ottenuto negli Stati Uniti con un aumento in valore
del 3 per cento nel 2011. La vera sorpresa viene
però dai paesi asiatici a partire dalla Cina dove le
esportazioni di vino sono cresciute del 32 per
cento, e dal Giappone (+23 per cento).

IL CASO La denuncia della Coldiretti mentre prosegue la discussione della riforma del lavoro

In campagna esodati senza lavoro né azienda 
Ci sono anche gli agricoltori
esodati che rischiano di rima-
nere senza pensione, lavoro e
addirittura senza azienda
dopo aver aderito alle misure
comunitarie per favorire l’in-
gresso in agricoltura dei gio-
vani attraverso il
prepensionamento.  Lo ha de-
nunciato la Coldiretti nel
corso dell’audizione in Com-
missione Lavoro della Ca-
mera sulle"Disposizioni in
materia di riforma del mer-
cato del lavoro in una pro-
spettiva di crescita". Il caso è
ancora più paradossale poiché
la decisione di prepensiona-
mento degli agricoltori è stata
assunta sulla base delle indi-
cazioni formulate dalle Auto-

rità comunitarie, nazionali e
regionali nell’ambito dei
piani di sviluppo rurale.  La
misura sosteneva il prepen-
sionamento degli agricoltori
che hanno lasciato il proprio
lavoro e l’azienda a giovani
interessati ad impegnarsi in
campagna. E’ dunque partico-

l a r m e n t e
grave che,
a seguito
del cam-
b i amen t o
d e l l e
norme sta-
tali sui
pensiona-
menti, gli
agricoltori
che hanno

aderito a questa possibilità si
possano trovare senza lavoro,
pensione ed azienda. "Un pro-
blema da affrontare e risol-
vere al più presto per non
minare - conclude la Coldi-
retti - la credibilità delle Isti-
tuzioni nei confronti dei
cittadini". 

AMBIENTE Audizione di Coldiretti in Commissione Agricoltura della Camera

Fitofarmaci, no ad ulteriori obblighi
No ad obblighi che non sono richiesti dalla direttiva
2009/128/Ce. E’ la posizione espressa da Coldiretti nel
corso dell’audizione sullo schema di decreto legisla-
tivo sull'uso sostenibile dei fitofarmaci in XIII Com-
missione Agricoltura della Camera dei Deputati. Nel
documento presentato (leggi) Coldiretti ha illustrato i
dati del Ministero della Salute  e dell'Istat sull'uso dei
fitofarmaci, dimostrando come l'Italia, attraverso una
rigorosa legislazione nazionale ed un efficace sistema
di controllo, abbia anticipato di vari anni gli obiettivi
posti dalla direttiva 2009/128/Ce. Non si giustifiche-
rebbe pertanto in alcun modo l'introduzione di obblighi
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla direttiva che

vadano a penalizzare le imprese agricole e a creare uno
svantaggio concorrenziale con gli altri Stati membri.
Diversi sono gli articoli dello schema di decreto legi-
slativo che Coldiretti chiede di modificare. Appare op-
portuno introdurre una definizione di utilizzatore non
professionale in quanto tale soggetto è destinatario di
specifici obblighi ed è tenuto a dover utilizzare solo fi-
tofarmaci che riportino in etichetta la dicitura “prodotto
fitosanitario destinato agli utilizzatori non professio-
nali”. In tal modo le due categorie di soggetti utilizza-
tori professionali e non, possono essere esattamente
distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle
norme di riferimento.

L’INIZIATIVA

A ruba il formaggio terremotato 
Dopo il sisma che ha colpito Emilia e Lombradia
si è sctanata una vera e propria gara di solidarietà
per acquistare il permiagiano reggiano e il grana
padano delle zone terremotate. Coldiretti sta orga-
nizzando la vendita nelle Botteghe e nei Mercati di
Campagna Amica di tutta italia per dare la possii-
blità ai tantisismi cittadini di contribuire a risolle-
vare l'economia agricole delle zone colpite.

AMBIENTE

Biodiversità, strategia da migliorare 
E’ stato convocato per la prima volta il tavolo di
consultazione per la biodiversità. Secondo Coldi-
retti la stregia va rivista inserendo una norma per il

vincolo della destinazione d’uso dei terreni adibiti
ad attività agro-silvo-pastorali; l'utilizzo di conven-
zioni tra amministrazioni pubbliche e imprese agri-
cole;  la valorizzazione del ruolo ambientale svolto
dagli agricoltori. 

Green economy, l'agricoltura fa scuola  
Il prossimo vertice sullo sviluppo sostenibile,
Rio+20 si tiene in un contesto molto diverso da
quello in cui esordì anni fa sempre nella stessa
città del Brasile. 

QUALITÀ

Energy drink? Meglio i succhi di frutta 
Se numerosi studi mettono in luce i rischi del-
l'assunzione di energy drink, le bevande ener-
getiche, molto più salutare e raccomandabile è
invece il succo al 100% di frutta che, secondo
una ricerca può avere gli stessi benefici per la
salute del consumo di frutta fresca.

Il laser che scopre se si mangia verdura 
I ricercatori delle Università di Yale e dello
Utah hanno sviluppato un nuovo tipo di laser
in grado di rilevare se la quantità di frutta e ver-
dura assunta da un individuo sia adeguata. 

ENERGIA

Il fotovoltaico nelle aree abbandonate
Il Veneto è tra le prime regioni ad aver definito le
procedure per la presentazione, l’istruttoria e il ri-
conoscimento della classificazione di “terreno ab-
bandonato da almeno cinque anni”, relativamente
agli impianti solari fotovoltaici.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Il "Dilemma"  
Si celebra il 20 giugno 2012 la giornata mondiale
per i rifugiati voluta dall’Onu attraverso l’Agenzia
Unhcr. Nel periodo 2001-2011 43,7 milioni di per-
sone sono state protagoniste di migrazioni forzate.

Notizie in breve

Il Decreto sviluppo

sospende il Sistri,

salta la scadenza
Con l’approvazione del decreto legge per
la crescita, è arrivata anche la sospensione
del Sistri, il sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti, già peraltro annunciata qualche
giorno prima da un comunicato stampa
del Ministro Clini. Alla vigilia della par-
tenza ufficiale - prevista, per le imprese di
maggiore dimensione, per il 30 giugno –
il Governo ha varato una nuova proroga
dell’avvio del sistema, ritenuta necessaria
per  una approfondita valutazione sulla
funzionalità della piattaforma tecnica e
delle procedure. Nel dare il proprio as-
senso alla proposta di proroga formulata
dal Ministero dello Sviluppo economico,
Il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto di
condividere alcune perplessità espresse
dalla Digitpa (Ente nazionale per la digi-
talizzazione della Pubblica Amministra-
zione), precisando che, sebbene il Sistri
rappresenti uno strumento necessario per
la tracciabilità dei rifiuti, a seguito delle
difficoltà operative riscontrate nella fase
di avvio sperimentale e delle valutazioni
critiche dell’Ente per la digitalizzazione
in merito alle procedure seguite per l’af-
fidamento a Selex-Finmeccanica della
progettazione e realizzazione, ai costi ed
al funzionamento del sistema, si rende in-
dispensabile un periodo di sospensione
per chiarire tutti gli aspetti e decidere de-
finitivamente se il Sistri funziona e se
deve essere modificato, o sostituito.
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Versato l'acconto Imu, ora abbassare le aliquote  

FISCO Prima tornata per la nuova tassa sui terreni e sui fabbricati rurali, 224 milioni il gettito stimato

Ortofrutta, l’origine

è diritto ed obbligo 
La stampa nazionale ha riportato alla ri-
balta casi di produzioni ortofrutticole
“naturalizzate” e spacciate come ita-
liane. Si ricorda che la normativa pre-
vede l’obbligo di indicare in etichetta –
per i prodotti presentati in un imballag-
gio, o su un cartello, per i prodotti posti

in commercio
sfusi – il paese di
origine, cioè il
paese di coltiva-
zione dei prodotti
o r t o f r u t t i c o l i
stessi.  Questo ob-
bligo risulta fonda-
mentale per dare i
giusti elementi di

valutazione ai consumatori, alla ricerca
del prodotto ortofrutticolo italiano di
stagione e di qualità, ma anche per evi-
tare frodi ai danni degli stessi consuma-
tori e dei produttori ortofrutticoli
italiani. Si sollecitano quanti – consu-
matori o produttori – dovessero trovare
prodotti ortofrutticoli privi dell’obbliga-
toria etichetta o cartellino (oppure che
riportano dati palesemente errati) di evi-
denziare la mancanza al responsabile
del punto vendita, ricorrendo se neces-
sario alla segnalazione alle autorità
competenti.

Prima tornata di Imu anche in agri-
coltura. Per i fabbricati rurali ad
uso strumentale è stato versato l’ac-
conto di giugno (effettuato que-
st’anno entro il giorno 18) nella
misura del 30 per cento mentre il
restante 70 per cento sarà liquidato
con il saldo del 16 dicembre 2012.
Per quanto concerne i fabbricati ru-
rali (abitativi e strumentali) ancora
iscritti al catasto terreni, che do-
vranno essere trasferiti a quello ur-
bano entro il 30 novembre 2012, il
pagamento dell’imposta dovrà es-
sere assolto in un’unica soluzione
a dicembre 2012, successivamente
all’aggiornamento catastale.  Ma
proprio sui fabbricati andrà a in-
fluire la norma che prevede che con
decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, si possa proce-
dere, sulla base del gettito della
prima rata del tributo, ad una mo-

difica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione previ-
ste dalla legge, rendendo meno gra-
vosa l'imposta per le imprese. In
particolare, infatti, per il settore
agricolo l'abbassamento delle ali-
quote prima del versamento della
seconda rata dovrà riguardare i fab-
bricati strumentali laddove, come si
prevede, il gettito stimato dopo

l'accatastamento andrebbe a supe-
rare il limite di 135 milioni stimati
dal Ministero dell'Economia.  Per
quanto riguarda la dichiarazione
Imu è precisato che deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data
in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute va-
riazioni rilevanti ai fini della deter-
minazione dell’imposta. Ai
Comuni è data la possibilità di pre-
disporre i propri regolamenti e de-
liberare le aliquote entro il 30
settembre 2012 (termine in prece-
denza fissato al 30 giugno).  Tale
differimento presuppone che, in oc-
casione del pagamento della prima
rata, l’imposta è stata calcolata con
l’applicazione delle aliquote previ-
ste dalla normativa di riferimento
salvo conguaglio in sede di saldo.
Per quanto riguarda i terreni agri-
coli, posseduti e condotti da colti-

vatori diretti o Iap (Imprenditori
agricoli professionali) iscritti nella
previdenza agricola, la prima rata
ha riguardato il 50% dell’importo
totale. La seconda rata andrà ver-
sata entro il 17 dicembre, a saldo
dell’imposta complessivamente
dovuta per l’intero anno, con con-
guaglio sulla prima rata. Il gettito
stimata dal Ministero dal’Imu sui
terreni è di 89 milioni di euro.  Per
chi non ha rispettato la scadenza
del 18 giugno si potrà pagare entro
14 giorni con una sanzione ridotta
allo 0,2% più interessi di mora
(2,5%). Da 15 a 30 giorni di ri-
tardo, la sanzione è del 3% più la
mora; oltre 30 giorni e fino a un
anno dalla scadenza, la sanzione
salirà al 3,75% oltre alla mora. In
caso di accertamento però la san-
zione per il mancato versamento
sarà del 30%. 

E’ sempre più vicino il V Conto energia
Siamo sempre più vicini al
tetto di spesa dei sei miliardi
di euro di incentivi per il foto-
voltaico. Ricordiamo che al
trentesimo giorno dal suo su-
peramento, stando l’attuale
versione della bozza di de-
creto, dovrebbe scattare il
quinto conto energia. Il conta-
tore fotovoltaico del Gse, il
gestore dei servizi elettrici, ad

oggi segna un costo comples-
sivo di 5.751.249.028 miliardi
di euro, una potenza installata
di 13.484.866 kW e un nu-
mero di impianti pari a
366.151. Dai dati relativi al-
l’incentivazione del Conto
Energia, aggiornati al 31 mag-
gio 2012, si evince che il trend
di crescita che aveva caratte-
rizzato il settore fotovoltaico

dal 2006, ha subito una note-
vole battuta d’arresto. Ricor-
diamo infatti che nel 2006
erano stati installati 1.402 im-
pianti, al 2007 erano 6.274,
nel 2008 erano 24.074, nel
2009 erano 39.366, nel 2010
erano 84.607, nel 2011 erano
174.707, al 31 maggio risul-
tano installati “solamente”
26.107 impianti.

ENERGIA Previste agevolazioni fiscali e misure per l’occupazione giovanile

Decreto sviluppo, novità per le agroenergie
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico, ha approvato un pacchetto di mi-
sure per la crescita sostenibile, denominato “pacchetto
Sviluppo”. Ecco una sintesi dei provvedimenti che ri-
guardano il settore energetico.  Agevolazioni fiscali
per lavori di ristrutturazione: viene confermata ed
estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di
ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli
interventi edilizi ordinari. Si prevede l’innalzamento,
fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione Irpef
al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino
a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per
favorire interventi di ristrutturazione edilizia. Agevo-
lazioni fiscali per interventi di riqualificazione ener-

getica: è consentita dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno
2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le

spese per interventi di riqualificazione energetica (fino
al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al
55%). Disposizioni per la gestione e la contabilizza-
zione dei biocarburanti: la norma consente ai produt-
tori di biocarburanti per autotrasporto nazionali e
comunitari di attuare modifiche tecnologiche e proce-
durali utili a rendere la propria filiera produttiva più ef-
ficiente e competitiva rispetto alle importazioni
extracomunitarie. Vengono inoltre razionalizzati i con-
trolli. Sviluppo di occupazione giovanile nella green
economy: la misura estende il finanziamento agevolato
previsto dal fondo di Kyoto ( su cui sono disponibili
470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che
operano in ulteriori 4 settori della green economy. Il fi-
nanziamento è vincolato alla creazione di nuova occu-
pazione giovanile a tempo indeterminato. 

Articolo 68, definiti gli importi per il 2011
Sono stati definiti gli importi uni-
tari dei premi che gli agricoltori
riceveranno per l’anno 2011 sullo
strumento dell’articolo 68 della
Pac, così come definito dal De-
creto Ministeriale  del 29 luglio
2009 e successive modifiche. Il
sostegno riguarda:  i bovini, gli
ovicaprini, l’olio d’oliva, il latte,
il tabacco, lo zucchero, la danae
racemosa e le superdici del cen-
tro sud interessate dall’avvicen-
damento biennale.

Bovini 

Vitelli nati da vacche nutrici pri-
mipare: 170,11 €/capo
Vitelli nati da vacche nutrici plu-
ripare: 127,58 €/capo
Vitelli nati da vacche nutrici a du-
plice attitudine: 51,03 €/capo
Macellazione – etichettatura fa-
coltativa: 42,17 €/capo

Macellazione – reg. 510/06 e cer-
tificazione sistemi di qualità:
75,92 €/capo

Ovicaprini

Acquisto montoni: 300 €/capo
Detenzione montoni: 70 €/capo
Macellazione ovicaprini rego-
lamento 510/06 e certifica-
zione dei sistemi di qualità: 15
€/capo
Allevamento bassa densità: 10
€/capo
Olio d’oliva

0,3515 €/Kg.
Latte

5,4823 €/tonnellata
Tabacco

Varieta 01,02,03,04:  0,3165 €/kg.
Nostrano Brenta:    0,6472 €/kg.
Kentucky    1,035 €/kg.
Barbabietola da zucchero

300€/ettaro
Danae racemosa

7.057,88 importo unitario
Avvicendamento

92 €/ettaro

ECONOMIA Il sostegno riguarda dai bovini all’olio d’oliva, dal latte alla barbabietola da zucchero

In ogni caso, l’approvazione
finale da parte del Parla-
mento europeo dovrebbe av-
venire solo dopo la
definizione delle risorse fi-
nanziarie destinate al settore,
stabilite nel nuovo quadro fi-
nanziario pluriannuale (Qfp
2014-2020), la cui adozione
è prevista nel vertice euro-
peo di fine anno, quale vo-
lontà espressa dalla
maggioranza dei parlamen-
tari. Pertanto, la definizione
del calendario di adozione
delle proposte di riforma
della Pac è ancora un lavoro
tutto “in progress” e potreb-
bero esserci delle modifiche,
poiché la questione finanzia-
ria (definizione del Qfp) vin-
cola i lavori parlamentari
sulle proposte legislative
della Politica agricola. Con-
seguentemente, l’accordo
politico tra Consiglio e Par-
lamento europeo potrà non
essere raggiunto entro i ter-
mini inizialmente stabiliti
(fine del 2012), affinché la
nuova Pac possa essere ap-
plicata dal 1° gennaio 2014.
Nel caso di un accordo tar-
divo, il bilancio 2014 coprirà
comunque i pagamenti rela-
tivi alla Pac e i pagamenti re-
lativi agli impegni da
liquidare, mentre compliche-
rebbe notevolmente l'ado-
zione di nuovi programmi e,
qualora mancassero nuove
basi giuridiche, ivi compresi
gli stanziamenti indicativi,
nessun impegno potrebbe es-
sere assunto per quei pro-
grammi di spesa pluriennali
la cui base giuridica scade
nel 2013, come ad esempio i
programmi di sviluppo ru-
rale. 

ECONOMIA Arriva la Commissione unica nazionale per definire gli importi

Conigli da carne, prezzi più trasparenti
Nelle prossime settimane si insedierà
la Commissione unica nazionale dei
conigli vivi da carne da allevamento
nazionale (Cun). È questo uno degli
interventi per la filiera zootecnica at-
tuativi del Piano per il settore cuni-
colo, approvato dalla conferenza
Stato /Regioni dell’aprile 2010. La
Commissione – composta dai sei rap-
presentanti delle categorie professio-
nali degli allevatori e dei macellatori
del comparto cunicolo nazionale – ha
lo scopo di tutelare e rendere traspa-
rente il mercato dei conigli vivi da
carne provenienti dagli allevamenti

nazionali. Per questo si occuperà della
formulazione delle tendenze di mer-
cato e definirà per la settimana suc-
cessiva il prezzo medio all’ingrosso
per ogni singolo prodotto. Sono state
individuate 2 categorie commerciali:
quella dei conigli leggeri (fino a 2,5
Kg) e quella dei conigli pesanti (oltre
2,5 Kg). Il Ministero delle Politiche
Agricole ha chiesto il supporto di
Borsa Merci Telematica Italiana
S.c.p.A., che possiede l'unico data-
base nazionale in cui confluiscono le
rilevazioni dei prezzi all'ingrosso
delle Camere di Commercio e le quo-

tazioni derivanti dai contratti telema-
tici. Le tendenze di mercato e la for-
mulazione anticipata dei prezzi, che
potranno essere pubblicate da Borsa
Merci Telematica Scpa potranno co-
stituire una indicazione, un valore di
riferimento per il mercato e per le
contrattazioni future da inserire nei
singoli contratti di fornitura sotto-
scritti tra le parti. La Coldiretti ritiene
comunque che la vera trasparenza del
mercato in questo settore si avrà solo
quando sarà finalmente resa obbliga-
toria l’indicazione di origine in eti-
chetta anche per le carni di coniglio. 

Virus Schmallenberg, la situazione migliora
E’ stata pubblicata una relazione dall’Efsa – la quarta
da febbraio ad oggi – nella quale l’Authority europea
fornisce la propria valutazione scientifica sul virus
Schmallenberg (Sbv) e sui relativi effetti verso la pro-
duzione, la salute e il benessere animale.  Da quando
il virus è stato segnalato per la prima volta lo scorso
anno nella cittadina tedesca dalla quale prende (prov-
visoriamente) il nome, sarebbero 3.745 gli alleva-
menti di otto Stati membri che hanno fatto registrare
casi. Secondo l’ Efsa (che per effettuare la valuta-
zione ha confrontato la percentuale di aziende agri-

cole con casi di Sbv in rapporto al totale di aziende
per Regione o Stato Membro), l’impatto della malat-
tia non supera il 4% per gli ovini e il 2% per i bovini.
Nel frattempo, una dichiarazione rilasciata dalla
Commissione europea e dalle principali organizza-
zioni europee dei veterinari tende a smorzare i toni
allarmistici. Nella nota si afferma come si sia regi-
strato un impatto molto minore del virus sulla produ-
zione zootecnica, confermato anche dalla netta
diminuzione del numero di malformazioni nelle na-
scite di vitelli e agnelli. 
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