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Il presidente Moncalvo e il segretario generale Gesmundo hanno ricevuto Ciolos a Roma

Pac, summit tra Coldiretti e il Commissario Ue
Etichetta d’origine, Politica agricola comune ed Expo i temi al centro dell’incontro

Politica agricola comune, re-
golamentazione delle produ-
zioni, dal latte al vino, vendita
diretta dei prodotti agricoli,
necessità dell’etichettatura
d’origine, Expo e trattato di li-
bero scambio Ue-Usa.
Sono i temi al centro del
summit tra il presidente
della Coldiretti Roberto
Moncalvo, il Segretario
Generale Enzo Ge-
smundo e i componenti
della Giunta nazionale, e
il Commissario europeo
all’agricoltura Dacian
Ciolos, organizzato
nella sede di Palazzo Rospi-
gliosi a Roma, alla vigilia
delle decisioni sulle nuove no-
mine nelle Istituzioni comuni-
tarie. “C’è bisogno di un gioco
di squadra del Paese per por-
tare più Italia in Europa - ha
affermato il Moncalvo – e pro-
prio nell’agroalimentare Made
in Italy distintivo, sostenibile
e legato al territorio si trova il
modello di sviluppo migliore
per far tornare a crescere l’Eu-
ropa”. “Al di là della collabo-
razione sviluppata in questi
anni - ha sottolineato Ciolos -

apprezzo molto la vostra atti-
vità e la vostra linea professio-
nale che ha consentito di
rappresentare i produttori non
solo presso le istituzioni ma
anche direttamente sul mer-

cato, attraverso il coinvolgi-
mento diretto delle imprese
agricole e il contatto con il
consumatore”.  In merito al-
l’appuntamento dell’Expo, il
Commissario ha ricordato
come l’evento potrà concor-
rere a dare valore all’agroali-
mentare europeo ma, in linea
generale, “occorrerà mante-
nere viva la discussione sul-
l’importanza dell’agricoltura.
E Coldiretti ha carte da gio-
care in questa direzione”. “Un
obiettivo condivisibile – ha af-
fermato Moncalvo -. Coldiretti

ha messo in campo un pro-
getto economico, la filiera
agricola italiana, focalizzando
l’attenzione dell’opinione
pubblica non solo sulla produ-
zione ma anche sulla distinti-

tività e sulla sostenibilità
ambientale. Un approc-
cio che ha spinto anche
alcune realtà industriali a
stringere un nuovo e più
forte legame con l’agri-
coltura. La sfida della di-
stintività richiede però
un’azione di trasparenza
nelle filiere e di tutela
delle produzioni sia al-

l’interno che all’estero. Serve,
in altre parole, una scelta poli-
tica forte sul tema dell’etichet-
tatura, perché i consumatori
oggi vogliono sapere quel che
mangiamo. Ma occorre anche
uniformare le regole, evitando
situazioni come quella che
vede oggi la filiera suinicola
italiana in forte difficoltà a
causa della concorrenza sleale
dei prodotti tedeschi, allevati
con regole e alimentazione da
noi non consentite”.

Moncalvo: 

"Turismo, cibo

e cultura

per uscire

dalla crisi”
“E’ un atteso ricono-
scimento al lavoro di
intere generazioni di
agricoltori che hanno
realizzato nel tempo
un territorio unico ed
inimitabile di una
bellezza straordinaria
ma capace anche di
esprimere produzioni
da primato conosciute ed apprezzate in tutto il
mondo”. Ha commentato così il presidente
della Coldiretti, Roberto Moncalvo, l’iscri-
zione del  paesaggio vitivinicolo delle Langhe
Roero e Monferrato nella prestigiosa Lista dei
siti patrimonio dell'umanità. “Un successo per
il Piemonte e per l’Italia intera alla vigilia del
semestre di presidenza dell’Unione e del-
l’Expo che potrà contribuire alla ripresa di un
Paese in cui – sottolinea Moncalvo – turismo,
cultura e alimentazione rappresentano le leve
strategiche determinanti per uscire dalla crisi”.
Si consolida dunque il primato mondiale del-
l’Italia nel turismo enogastronomico che da
solo vale 5 miliardi ed è in continua crescita
ma una spinta determinate viene anche per
l’insieme della vacanza Made in Italy  con un
terzo (32,7 per cento) del budget destinato da
italiani e stranieri all’acquisto di prodotti ali-
mentari o ai pasti consumati in ristoranti o trat-
torie. Le ricadute positive del riconoscimento
potrebbero portare tra l’altro ad una crescita
del turismo intorno al 30% nei primi cinque
anni sulla base degli effetti sui siti promossi in
passato. 

ECONOMIA

ECONOMIA Secondo le rilevazioni di maggio crollano vino e cereali

Prezzi in campagna ancora in calo
Ancora ribassi dei prezzi agricoli che a maggio
perdono il 5,4 per cento, secondo le rilevazioni
di Ismea. A perdere sono soprattutto le quota-
zioni delle coltivazioni, con cali più pronunciati
per i cereali (-10 per cento), gli ortaggi (-16,8
per cento), i semi oleosi (-14,8 per cento), il vino
che fa registrare il risultato peggiore con un
crollo del 21,2 per cento. Giù anche coltivazioni
industriali (-8,2 per cento) e frutta (-4 per cento).
In controtendenza solo l'olio di oliva che su base
tendenziale ha spuntato un aumento del 2,1 per
cento, assieme al tabacco (+3,2 per cento). Mi-
gliore la situazione per il comparto zootecnico,

in crescita dell’1,3 per cento annuo. A sostenere
i listini sono la componente dei lattiero-caseari,
carni suine e salumi (+11 per cento), oltre a
ovini e caprini e conigli. In calo le quotazioni di
carne bovina, avicoli e uova. Sostanzialmente
stabile, sempre a maggio, l’indice dei costi (-0,9
per cento rispetto allo scorso anno). In calo sono
i concimi (-2,5 per cento) e i mangimi (-6,7 per
cento), con punte del 18,1 per cento per orzo e
cruscami e dell’8,4 per cento per panelli-farine.
Più cara, invece, l’energia elettrica. In leggeris-
sima crescita (intorno all’1 per cento) pure anti-
parassitari, salari, assicurazioni e sementi.

SEGUE A PAG 3

AMBIENTE Il Ministero ha chiarito che gli agricoltori non sono obbligati alla scadenza del 30 giugno

Sistri, le imprese esonerate non devono pagare 
I soggetti già iscritti al Sistri, che ai
sensi dell’articolo 11, del decreto
legge 31 agosto 2013, n.101 non sono
più tenuti ad aderire né aderiscono vo-
lontariamente al Sistema, non devono
versare il contributo annuale alla sca-
denza del 30 giugno 2014, anche se a
tale data la procedura di cancellazione
dell’iscrizione non è stata avviata o
non è conclusa.  A chiarirlo è stato il
Ministero dell’Ambiente con un co-
municato. Nella nota inviata, il Mini-
stero ha chiarito che l’articolo 11 del
decreto legge 31 agosto 2013, n.101
ha introdotto semplificazioni e razio-
nalizzazioni del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), di-
sciplinando l’ambito soggettivo di ap-
plicazione del Sistri. In sede di prima
attuazione, il Decreto del Ministro
dell’Ambiente n. 126, del 24 aprile
2014 ha, quindi, individuato i soggetti

tenuti all’iscrizione al Sistri con rife-
rimento alla categoria dei produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi e
con riferimento agli enti ed alle im-

prese che effettuano la raccolta, il tra-
sporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti urbani nella Regione Cam-
pania. Con specifico riferimento al-
l’agricoltura, il decreto esonera
completamente dall’obbligo di ade-

sione, a prescindere dal numero dei
dipendenti dell'impresa, le imprese
agricole e le imprese della pesca e del-
l'acquacoltura iscritte nell'albo spe-
ciale delle imprese che conferiscono
i propri rifiuti nell'ambito di un cir-
cuito organizzato di raccolta. Ai sensi
del codice ambientale per circuito or-
ganizzato di raccolta si intende un si-
stema di raccolta di specifiche
tipologie di rifiuti organizzato sulla
base di un accordo di programma sti-
pulato tra la pubblica amministra-
zione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o
loro articolazioni territoriali, oppure
sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni
ed i responsabili della piattaforma di
conferimento, o dell’impresa di tra-
sporto dei rifiuti, dalla quale risulti la
destinazione definitiva dei rifiuti.

ENERGIA Il decreto Irpef è intervenuto sulle modalità di determinazione dell’imponibile

Cambia la tassazione dell’energia agricola
Con  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.143 del 23
giugno 2014, della Legge 23 giugno 2014, n.89, il cosid-
detto Decreto Irpef, cambia la tassazione dell’energia pro-
dotta dalle aziende agricole. In sede di conversione sono
state apportate modifiche ed integrazioni, intervenendo
sulle modalità di determinazione dell’imponibile ai fini
delle imposte sui redditi delle attività di produzione e la
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti
da produzioni vegetali. Per l’anno 2014, l’imponibile è
determinato applicando un coefficiente di redditività del
25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registra-

zione ai fini Iva, con esclusione della quota incentivo, li-
mitatamente alle attività di produzione e cessione di ener-
gia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
superiori a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche superiori
a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da pro-
duzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e
di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli prove-
nienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli impren-
ditori agricoli. Dal 2015, il criterio di redditività del 25%
in luogo della qualificazione di reddito agrario si applica
a tutte le attività indicate nel punto precedente senza limite
di produzione e/o cessione.

QUALITÀ

Maiali agli antibiotici, rischi per la salute 

La sveglia la dà un nuovo studio danese: maiali
sottoposti a trattamenti antibiotici sono più a
rischio di sviluppare colture di batteri resistenti,
che a loro volta possono trasferirsi nell’inte-
stino degli allevatori stessi, a seguito di conta-
minazione dagli animali. Con potenziali
ricadute future sulla salute pubblica.

AMBIENTE

Ok Camera interventi per tutela api 

E’ stata approvata una mozione della Camera dei
Deputati che impegna il Governo ad attuare una
serie di interventi per la tutela dell’apicoltura. 

Sugli imballaggi serve semplificare 

E’ necessario avviare un percorso per conci-
liare le esigenze ambientali con la necessaria
semplificazione amministrativa e burocratica e
valutare una revisione normativa finalizzata a
rivisitare gli obblighi di adesione e contribu-
zione al Consorzio nazionale imballaggi a ca-
rico delle imprese agricole ed a rendere
proporzionate ed adeguate le relative sanzioni.

Nuova pdl a difesa della biodiversità 

Coldiretti ha espresso condivisione rispetto alla
proposta di legge “Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità agraria”. 

Ok al pendimetalin per il coriandolo 

Il Ministero della Salute ha autorizzato in de-
roga l’uso della sostanza attiva pendimetalin

(nome del formulato commerciale Most Micro)
sulla coltura del coriandolo (coltura porta-
seme), per il controllo delle malerbe infestanti
dicotiledoni.

ENERGIA

Ecco il taglia-bollette per le imprese 

Sono state illustrate le principali linee del prov-
vedimento che consentirebbe risparmi in bolletta.
Lo sconto riguarderà prevalentemente le piccole
e medie imprese (70% dei risparmi complessivi
a favore di circa 700 mila soggetti). 

STAMPA ESTERA

La Cina investe nell'agricoltura estera

Il fondo sovrano della Cina sta spostando la sua
attenzione verso il settore agricolo e le forni-
ture alimentari globali.

Notizie in breve

Trattori, 

mercato 

nazionale 

a picco

Non dà segni di ripresa il
mercato nazionale delle mac-
chine agricole. Ad affermarlo
sono i dati di FederUnacoma,
la Federazione Nazionale Co-
struttori Macchine per l'Agri-
coltura, dai quali emerge che,
dopo un calo complessivo per
le trattrici pari al 30 per cento
negli ultimi sei anni, il 2013
si è chiuso con un ulteriore
segno negativo. Il rapporto
parla di un -1,7 per cento per
le trattrici (corrispondente a
19.017 macchine, il livello
più basso in tutta la storia
della meccanizzazione dal
dopoguerra ad oggi), di una
diminuzione del 16,7 per
cento per le trattrici con pia-
nale di carico (motoagricole),
e del 5,7 per cento per i ri-
morchi. Nessun migliora-
mento neppure nei primi
mesi del 2014. Situazione op-
posta sul mercato estero, con
le esportazioni che segnano
nel 2013 un incremento com-
plessivo in valore del 5,8 per
cento. 
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“Nel caso della carne suina
stiamo subendo dalla Ger-
mania quello che è a tutti gli
effetti un dumping sociale,
quello stesso dumping che
deploriamo quando viene
da paesi del terzo e quarto
mondo nel caso dei capi di
abbigliamento – ha denun-
ciato il Segretario Generale,
Enzo Gesmundo -. Distor-
sioni che sono ‘figlie’ della
mancanza dell’etichettatura
d’origine e che, al pari dei
fenomeni malavitosi, pro-
sperano grazie all’assenza
di trasparenza e legalità.
Coldiretti crede però forte-
mente nell’Europa ed è per
questo che continuerà a por-
tare avanti la sua battaglia”.
Un tema, quello delle re-
gole, che i vertici della Col-
diretti ha invitato a
sostenere anche nell’ambito
dei negoziati di libero
scambio tra Ue e Stati
Uniti, tenendo la “barra a
dritta” sulla necessità di ga-
rantire la qualità delle pro-
duzioni comunitarie, contro
il rischio di un via libera
agli Ogm o alle carni trat-
tate con ormoni e antibio-
tici.

CONTINUA DA PAG 1

Summit 

tra Coldiretti 

e il Commissario Ue

Definiti gli importi dell’articolo 68 della Pac
Sono stati definiti gli importi uni-
tari dei premi che gli agricoltori
riceveranno per l’anno 2013 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 Danaee
racemosa e le superfici del centro
sud interessate dall’avvicenda-
mento biennale. Vediamo gli im-
porti. Bovini: Vitelli nati da
vacche nutrici primipare: 167,86
€/capo. Vitelli nati da vacche nu-
trici pluripare: 125,89 €/capo. Vi-
telli nati da vacche nutrici a
duplice attitudine: 50,35 €/capo.
Macellazione – etichettatura fa-
coltativa: 41,77 €/capo. Macella-
zione – reg. 510/06 e
certificazione sistemi di qualità
75,19 €/capo. Ovicaprini: Acqui-
sto montoni: 180,09 €/capo. De-
tenzione montoni: 42,02 €/capo.

Macellazione ovicaprini
reg.510/06 e certificazione si-
stemi qualità: 9,00 €/capo. Alleva-
mento bassa densità: 6,00 €/capo.

Olio d’oliva: 0,2904 €/Kg. Latte:
5,093 €/tonnellata. Tabacco: Va-
rietà 01,02,03,04: 0,4375 €/kg.
Nostrano del Brenta: 0,7891 €/kg.
Kentucky: 1,2640 €/kg. Barbabie-
tola da zucchero: 400,00 €/ettaro.
Danae racemosa: 6.925,29 €/et-
taro. Avvicendamento: 94,93 €/et-
taro. Il Regolamento transitorio

prevedeva la possibilità di modi-
fica dell’articolo 68 per il 2014.
Di seguito si riportano le modifi-
che concordate in Conferenza
Stato-Regioni del 18 febbraio
2014 e che hanno dato il via libera
all’emanazione del relativo De-
creto Ministeriale. Inserimento di
una nuova misura dedicata al mi-
glioramento della qualità delle pa-
tate da industria (3 milioni di
euro) e delle patate DOP e IGP
(700 mila euro, compreso il rico-
noscimento transitorio). Aumento
del massimale previsto per il ta-
bacco; l’ammontare di risorse
passa da 20,5 milioni a 22,5 mi-
lioni per i gruppi varietali
01,02,03 e 04 e da 1 a 2 milioni
per il tabacco da fascia per sigari
delle varietà Kentucky e Nostrano
del Brenta. Incremento dell’im-
porto per ettaro per il sostegno
alla barbabietola da zucchero.
L’importo massimo unitario ad et-
taro è aumentato a 500 euro.

ECONOMIA I premi per il 2013 della misura di sostegno della Politica agricola comune

ECONOMIA L’export di Prosecco e altri spumanti è aumentato del 19 per cento

Vino, boom per le bollicine nel primo trimestre
Partenza sprint per le bollicine italiane nel 2014.
Dopo l'ottima performance del 2013 l'export di spu-
mante tricolore ha fatto registrare, nel primo trime-
stre di quest'anno, un incremento del 19 per cento in
valore (+18 per cento in quantità), grazie soprattutto
al Prosecco e agli altri spumanti Dop, in crescita del
38 per cento. A tirare, con incrementi a due cifre,
sono soprattutto i mercati statunitensi e britannici,
mentre frenano le vendite in Germania Per vini e
mosti nel complesso le esportazioni sono salite a
1,14 miliardi di euro (4,7 milioni di ettolitri), con una
crescita in valore limitata a poco più del 3 per cento

sullo stesso periodo dello scorso anno. A preoccu-
pare è però l’andamento dei prezzi alla produzione
(-20 per cento nel primo trimestre di quest'anno). A
farne le spese sono soprattutto i vini sfusi che,
schiacciati da una produzione spagnola abbondante
e competitiva, hanno accusato in termini di esporta-
zioni una battuta d'arresto del 6 per cento in quantità
e del 13 per cento degli introiti. E' stato il forte calo
della domanda tedesca a determinare in questo seg-
mento una dinamica negativa, nonostante il buon an-
damento delle spedizioni di sfuso riscontrato in
Ungheria, Francia e Regno Unito. 

Rasff, nuovi allarmi su import dal manzo olandese ai pistacchi
Sono 83 le segnalazioni diffuse
durante la scorsa settimana dal si-
stema di allerta rapido comunita-
rio per alimenti e mangimi
(Rasff). L’elenco italiano (che
comprende 10 notifiche) si apre
con una segnalazione di allarme
per la presenza di Tossina di
Shiga generata dal batterio
Escherichia coli in un lotto di
carne di manzo sottovuoto prove-

niente dai Paesi Bassi. Sei i re-
spingimenti alla frontiera effet-
tuati dalle autorità italiane: frutti
waxberry dalla Cina nei quali
sono state rilevate tracce di fun-
gicida (carbendazim) non auto-
rizzato in Italia, pistacchi
provenienti dalla Siria attraverso
la Turchia contaminati da aflatos-
sine, bastoncini in legno e deco-
razioni per cocktail cinesi per la

presenza di composti organici vo-
latili.  Norovirus è stato poi rile-
vato in un lotto di vongole
(Meretrix Lyrata) surgelate in ar-
rivo dal Vietnam,  griglie in ghisa
e utensili da cucina in acciaio
inox cinesi per migrazione di me-
talli. Tre invece le notifiche di in-
forma zione che non implicano
un intervento urgente: Listeria
monocytogenes in salmone affu-

micato importato dalla Polonia,
Salmonella spp. in cosce di rana
(Neobatrachia) surgelate prove-
nienti dalla Turchia e Tossina di
Shiga generata dal batterio
Escherichia coli in un lotto di ta-
gliata di manzo refrigerata dal-
l’Argentina. Vale sottolineare che
nessuna segnalazione ha riguar-
dato prodotti italiani esportati in
altri paesi.

Il decreto sulla IV gamma scorda l’origine 

ECONOMIADefiniti i parametri per le insalate in busta ma non è stata inclusa la provenienza

Il Ministero delle Politiche
agricole comunica che è stato
emanato il decreto intermini-
steriale sulla commercializza-
zione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta
gamma, le cosiddette
“insalate in busta”. Il
provvedimento definisce
i parametri chimico-fisici
e igienico-sanitari del
ciclo produttivo, del con-
fezionamento, della con-
servazione e della
distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli di quarta
gamma, nonché i requi-
siti qualitativi minimi e
le  informazioni che devono
essere riportate sulle confe-
zioni a tutela del consumatore,
oltre a prevedere l'utilizzo ob-
bligatorio di imballaggi eco-
compatibili. La norma è stata
adottata di concerto con i Mi-

nistri della Salute e dello Svi-
luppo economico, per dare
pratica attuazione alla legge
13 maggio 2011 n. 77, recante
"disposizioni concernenti la

preparazione, il confeziona-
mento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma". Coldiretti denuncia
però che nel provvedimento
manca l’obbligo di etichetta-
tura di origine, creando una

disparità di fatto con i prodotti
di prima gamma. Le insalate
in busta, la quarta gamma,
sono percepite dai consuma-
tori come insalate allo stato

naturale che hanno un ser-
vizio aggiunto, essendo
lavate e confezionate, e
non si capisce perché non
debba essere previsto,
come nel caso delle insa-
late in cespo, l’obbligo
dell’etichettatura di ori-
gine. L’Unione Europea,
che si è opposta all’ob-
bligo di etichettatura di
origine che era originaria-
mente previsto nel decreto

italiano, ha perso ancora una
volta l’occasione per portare
trasparenza sui mercati e per
tranquillizzare i cittadini ri-
spetto al fatto di non essere in
balia delle multinazionali
della triangolazione.

ECONOMIAL’Ue ha pensato un nuovo regime del prezzo in entrata per evitare frodi e il rispetto dei contingenti

Pomodoro, serve garantire i produttori italiani
Recentemente l’Unione europea ha
definito un nuovo regime del prezzo
di entrata che è stato allineato alle
leggi doganali generali. In partico-
lare è stata soppressa la libertà di
scelta degli operatori commerciali
sul metodo di sdoganamento di al-
cuni ortofrutticoli e sul metodo di de-
trazione. La messa in atto del nuovo
regime dovrebbe garantire la fine
delle frodi ed il rispetto di accordi,
come quello che la Ue ha stipulato
con il Marocco, che più volte hanno
suscitato le proteste dei produttori

comunitari per lo scarso rispetto dei
contingenti fissati.  Il nuovo sistema
prevede la scelta tra una opzione con
l’applicazione di un valore forfettario
medio all’importazione (Vfi) tra po-
modori tondi e pomodori ciliegini e
una seconda opzione con il calcolo di
un Vfi per i pomodori tondi ed uno
per i pomodori ciliegini. I pomodori
ciliegini sono prodotti ad alto valore
aggiunto fondamentali per i produt-
tori di pomodori dell'Ue. A questo
scopo, l'applicazione di un Vfi per i
pomodori tondi e un Vfi per i pomo-

dorini sarebbe il modo migliore per
preservare il mercato comunitario
dei pomodorini dalle importazioni a
basso prezzo dei paesi terzi. Inoltre,
i controlli doganali anche sull'analisi
visiva della mercanzia dovrebbero
essere più affidabili di quelli eseguiti
esclusivamente sui valori di prezzo.
Qualunque sia la modalità di calcolo
del Vfi che sarà scelto dalla Unione,
si deve prevedere una valutazione
del funzionamento del regime del
prezzo di entrata modificato dopo 2
campagne di attuazione.

Industria, vola 

il fatturato

agroalimentare
A trainare la ripresa del fatturato indu-
striale ad aprile è l’alimentare, che fa re-
gistrare un  balzo record del 7,2 per
cento rispetto allo scorso anno. A sotto-
linearlo è la Coldiretti, in occasione della
diffusione dei dati Istat sul fatturato in-
dustriale. L'agroalimentare fa segnare il
secondo miglior risultato dopo i trasporti
e davanti al tessile. Si attende adesso sul
mercato interno l’effetto degli 80 euro di
bonus in busta paga che quasi un italiano
su cinque (18 per cento) tra quelli che lo
ricevono ha deciso di spendere per  an-
dare più spesso a mangiare fuori (4 per
cento) o per fare una spesa migliore (14
per cento), secondo l'Indagine Coldi-
retti/Ixe'.

Nuovi servizi per i soci Ue.coop, firmato l’accordo con Epaca 
Realizzare una sinergia di esperienze,
porre la persona al centro, garantire at-
tenzione ai bisogni, affermazione dei
diritti, promozione e accoglienza: questi
i reciproci intenti che hanno portato a
concludere e firmare un importante ac-
cordo valido su tutto il territorio nazio-
nale tra il Patronato Epaca e Ue.coop.
Obiettivo del documento è stato quello
di formalizzare l'impegno di Ue.coop

di avviare una specifica convenzione
con l’Epaca, patronato presente da oltre
60 anni in tutte le province del territorio
nazionale, per offrire gratuitamente ai
soci delle cooperative aderenti e alle
loro famiglie una migliore e più quali-
ficata assistenza e consulenza in campo
previdenziale e socio-assistenziale, ga-
rantendo agli stessi anche la tutela e
l’assistenza necessaria in caso di con-

tenziosi amministrativi, giudiziari e me-
dico-legali. Ecco in sintesi i principali
servizi offerti da Epaca: Pratiche pen-
sionistiche del settore pubblico e pri-
vato; Invalidità civile; Pratiche di
disoccupazione e di maternità; Tratta-
menti di famiglia; Prosecuzione volon-
taria; Riscatti, ricongiunzione, cumulo
e totalizzazione; Apertura posizione as-
sicurativa; Rilascio e verifica estratto

contributivo;  Avviamento al lavoro do-
mestico; Rilascio e rinnovo permessi di
soggiorno e ricongiungimenti familiari.
Fornisce, inoltre, tutta l’assistenza ne-
cessaria nel far valere i diritti nei casi in
cui il lavoratore abbia subito un danno
alla salute a seguito di infortunio sul la-
voro e/o di una malattia professionale,
avvalendosi di un servizio di consu-
lenza medico legale qualificata.


