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ECONOMIABoom per gli acquisti otrofrutticoli trainati dalle temperature al di sopra della media

Il caldo spinge i consumi di frutta al top da 17 anni
Il caldo record del 2017 spinge

i consumi di frutta verdura al

massimo del nuovo millennio

con un balzo record del 9,6%

nel 2017. E’ quanto afferma la

Coldiretti nel sottolineare che

gli acquisti non sono mai stati

così rilevanti da almeno 17

anni sulla base dei dati Nielsen

relativi a primi quattro mesi.

Ad aumentare sono nel detta-

glio i consumi di frutta secca

(+11,9%), quelli di verdura

(+11,9%) e quelli di frutta

(+7,1%) per la tendenza a stili

di vita più salutari ma anche

per il clima bollente che fa au-

mentare la domanda di cibi

dissetanti. La primavera 2017,

dal punto di vista meteorolo-

gico, è stata in Italia secondo il

Cnr la seconda più calda dal

1800 ad oggi, con un'anomalia

di +1,9 gradi ma a giugno

l’anomalia è stata addirittura di

+3,2 gradi che ha provocato un

cambiamento nei consumi ali-

mentari degli italiani. Un vero

boom con l’affermarsi di

smoothies, frullati e centrifu-

gati consumati al bar, in spiag-

gia o anche a casa di frutta e

verdura che soddisfa molte-

plici esigenze del corpo: nu-

trono, dissetano, reintegrano i

sali minerali persi con il su-

dore, riforniscono di vitamine,

mantengono in efficienza l'ap-

parato intestinale con il loro

apporto di fibre e si oppon-

gono all'azione dei radicali li-

beri prodotti nell'organismo

dall'esposizione al sole, nel

modo più naturale ed appeti-

toso possibile.  Proprio nel

momento in cui si assiste ad un

aumento dei consumi, impor-

tante per fronteggiare il grande

caldo, pratiche commerciali

sleali lungo la filiera stanno

provocando situazioni di crisi

diffuse per i coltivatori di

frutta estiva che chiede inter-

venti per prevenire e perse-

guire tali pratiche. Occorre

estendere al più presto l’ob-

bligo di indicare in etichetta la

provenienza della frutta tra-

sformata in conserve e succhi

per evitare che venga spacciata

come Made in Italy quella im-

portata dall’estero, ed aumen-

tare i controlli sull’ortofrutta

fresca di importazione, spesso

etichettata e venduta per nazio-

nale. Serve un impegno di fi-

liera per salvare il frutteto

italiano che si è ridotto di un

terzo (-33 per cento) negli ul-

timi quindici anni.

Dal 1° luglio il Gse-Gestore dei Servizi

Energetici SpA ha attivato le nuove fun-

zionalità per lo split payment, ma per ren-

derlo operativo impone l’obbligo a tutte le

società (nonché agli enti pubblici, enti non

commerciali e altri istituti) di dichiarare

l’assoggettamento al regime fiscale dello

split payment. Il mancato adempimento

impedisce infatti l’utilizzo del Portale ap-

plicativo del GSE e pertanto la possibilità

di emettere le fatture (RID, TO, ec.).La

norma che regolamenta lo split payment è

il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che

ha esteso il meccanismo della scissione

dei pagamenti dell'IVA (c.d. Split Pay-

ment) anche alle cessioni di beni e presta-

zioni di servizi effettuate nei confronti

della Pubblica Amministrazione.. Quindi

i soggetti interessati dalla norma sono so-

lamente:

• Pubbliche Amministrazioni; 

• Enti e Società appartenenti alla Pubblica

Amministrazione; 

• Società controllate da Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministeri ed enti

territoriali; 

• Società quotate inserite nell'indice azio-

nario della Borsa italiana FTSE MIB.

Mentre sono escluse, dall'applicazione del

suddetto Split Payment, le operazioni sog-

gette al regime di inversione contabile -

Reverse Charge, tra cui si ricordano le

operazioni aventi ad oggetto energia elet-

trica e certificati energetici. In base a tale

meccanismo, i soggetti interessati dall'art.

17-ter DPR 633/72 sono tenuti al paga-

mento delle fatture ricevute per la sola

quota imponibile mentre dovranno versare

l'IVA direttamente all'Erario. In pratica, si

assiste ad una “scissione” tra il

cedente/prestatore (Gse), soggetto che se-

condo le regole ordinarie è il debitore

d'imposta, e il cessionario/committente a

cui viene attribuito l'onere di versare l'im-

posta. Maggiori informazioni sono consul-

tabili sul sito

http://www.fattoriedelsole.org/.

ENERGIA

Split Payment,

occorre

aggiornare 

il regime fiscale

Incubo incendi nei campi, a fuoco 2500 ettari
I roghi interessano l’intera penisola con la situazione peggiore che si registra in Sicilia

Le fiamme hanno colpito terreni a pascolo, vigneti e uliveti, una task force per contrastarle

Moncalvo:

“Affidare

la sorveglianza

alle aziende

agricole”

ECONOMIANon solo boschi, ma anche ani-

mali allevati e almeno 2500 et-

tari di terreno a pascolo, vigneti

e uliveti andati a fuoco nell’ul-

timo mese concentrati

soprattutto in Sicilia,

ma sparsi lungo tutta la

Penisola. E’ quanto

stima la Coldiretti che

di fronte alla deva-

stante ondata di incendi

che mette a rischio,

l’ambiente, l’economia

il lavoro il turismo e

purtroppo anche le vite

umane ha immediata-

mente promosso l’alle-

anza tra gli agriturismi

a marchio Campagna Amica e

Federforeste con l’avvio di una

task force per il monitoraggio,

prevenzione e valorizzazione

dei boschi. La prima rete nazio-

nale degli agriturismi a tutela

dei boschi italiani fondata

sull’azione di monitoraggio di

“agricoltori ranger” diffusi ca-

pillarmente in tutte le aree agri-

cole italiane, decisa

dall’Assemblea di Terranostra

sarà impegnata nella preven-

zione degli incendi con la se-

gnalazione alle autorità

responsabili delle emergenze.

Una azione di difesa dei campi

coltivati e dei 12 miliardi di al-

beri presenti nei boschi italiani

che coprono ormai 1/3 della su-

perficie nazionale. L’emer-

genza è drammatica anche

perché nel primo semestre del

2017 in Italia sono caduti ap-

pena 251 millimetri di pioggia,

ben il 30% in meno rispetto alla

media di riferimento che hanno

causato una storica siccità e

creato le condizioni per la sic-

cità e il diffondersi degli in-

cendi provocati spesso da atti

criminali. . Ogni ettaro di mac-

chia mediterranea è popolato in

media da 400 animali tra mam-

miferi, uccelli e rettili, ma

anche da una grande varietà di

vegetali che a seguito degli in-

cendi sono andate perse. Nelle

foreste andate a fuoco sono im-

pedite per anni anche tutte le at-

tività umane tradizionali del

bosco come la raccolta della

legna, dei tartufi, e dei piccoli

frutti, ma anche quelle di natura

hobbistica come i fun-

ghi che coinvolgono de-

cine di migliaia di

appassionati. Solo il so-

stegno al lavoro nei bo-

schi può,

effettivamente, rappre-

sentare la condizione

per una manutenzione

ordinata a disinnescare

fenomeni spesso dolosi

di incendi e attivare reti

di volontariato in grado

di supportare l’attività

degli organi preposti all’attività

di spegnimento, con la neces-

sità di dare attuazione imme-

diata all’articolo 70 della

delega ambientale che prevede

che siano in ogni caso remune-

rati i seguenti servizi: fissa-

zione del carbonio delle foreste

a dell’arboricoltura da legno di

proprietà demaniale, collettiva

e privata; regimazione delle

acque nei bacini montani; sal-

vaguardia della biodiversità

delle prestazioni ecosistemiche

e delle qualità paesaggistiche;

utilizzazione di proprietà dema-

niali e collettive per produzioni

energetiche. 

ORGANIZZAZIONE Incontro in Lombardia con la Giunta confederale

In mille per l’assemblea territoriale a Milano
Oltre un migliaio tra dirigenti e funzionari della

Coldiretti Lombardia hanno preso parte all’as-

semblea territoriale con il presidente nazionale

Roberto Moncalvo, il segretario generale Vin-

cenzo Gesmundo e i membri della Giunta con-

federale, a partire dal vicepresidente Ettore

Prandini. Al centro dei lavori, svoltisi nell’aula

magna dell’Università La Bicocca di Milano, le

sfide che attendono la Nuova Coldiretti, dal po-

tenziamento dei servizi alle imprese al progetto

economico per le filiere, fino ai giovani, con il

fenomeno del ritorno in campagna. Ma non

sono mancati i riferimenti all’attualità con la

mobilitazione promossa dalla Coldiretti contro

l’accordo di libero scambio Ceta tra Ue e Ca-

nada. Un’azione che, nello spazio di pochi

giorni, ha acceso i riflettori a livello politico o

mediatico su un tema che per mesi e mesi è stato

trattato nell'ombra e tenuto volutamente nasco-

sto all’opinione pubblica. 

Via al primo biometano dai rifiuti urbani 
E’ stato finalmente allacciato alla rete di tra-

sporto nazionale del gas il primo impianto di

biogas in grado di produrre biometano esclusi-

vamente dal trattamento dei rifiuti organici

della raccolta differenziata urbana. In fila ci

sono più di 300 domande di connessione che

sono state presentate a Snam Rete gas. Senza

dimenticare gli oltre 1500 impianti a biogas che

a fine vita degli incentivi sulla produzione di

energia elettrica punteranno ad un rinnova-

mento. Entrato in funzione lo scorso 30 giugno,

il nuovo impianto di biometano, inaugurato alla

Montello Spa di Bergamo, è capace di produrre

circa 32 mln di standard metri cubi di biome-

tano, quanto una piattaforma di estrazione del

gas fossile in mar Adriatico e l’equivalente

quantitativo di biocarburante per una percor-

renza di circa 640 milioni di chilometri da parte

di veicoli alimentati a metano. Il nuovo im-

pianto, si legge in una nota, che recupera

l'umido organico prodotto da circa 6 milioni di

abitanti (equivalente al 60% dell'intera Lom-

bardia), non solo non emetterà emissioni in at-

mosfera, ma è anche il primo impianto in Italia

“carbon negative”. L'impianto, infatti, recupera

dal biogas generato (composto da circa il 60%

di metano e da circa il 40% di CO2), anche ben

38.000 ton/anno di anidride carbonica (CO2 li-

quida), destinata ad uso tecnico ed alimentare.

Dal trattamento di 600.000 tonnellate di rifiuti

organici, vengono infine prodotte anche circa

90.000 tonnellate/anno di fertilizzante orga-

nico, utilizzato in agricoltura. Il biometano

aspira a diventare uno dei bicombustibili “tri-

colore”. La stessa Strategia Energetica Nazio-

nale stima al 2030 un potenziale teorico di

crescita pari a 8 miliardi di metri cubi. Anche

se, contrariamente all’esperienza di questo

primo impianto allacciato alla rete, negli sce-

nari della SEN il biometano sarà prodotto pre-

valentemente da colture dedicate e colture di

integrazione che impegneranno oltre il 16%

della SAU. Infatti con un potenziale di circa 2,5

miliardi di metri cubi, e un potenziale massimo

teorico di crescita stimato al 2030 pari a 8 mi-

liardi di metri cubi, gli scenari  contano su 2,7

miliardi di metri cubi di biometano proveniente

dello sfruttamento di 400 mila ettari (3% della

SAU) da dedicare a colture di primo raccolto a

scopo energetico, 2,7 miliardi di metri cubi di

biometano provenienti da scarti di produzione

agricola (per i quali si è ipotizzato al 2030 di

avviare a digestione aerobica più della metà) e

altri 2,7 miliardi di metri cubi di biometano

provenienti da colture di integrazione su circa

700 mila ettari (16% della SAU). 

“Nella lotta agli

incendi è deter-

minante la tem-

pestività di

intervento ed è

i m p o r t a n t e

creare una rete

diffusa di sor-

veglianza gra-

zie alla

presenza capillare degli agricoltori”. Lo

ha sottolineato il presidente della Col-

diretti Roberto Moncalvo in riferimento

all’emergenza roghi che ha visto gravi

danni allecolture agricole lungo l’intera

penisola. “Le imprese agricole sono di-

sponibili ad impegnarsi nelle attività di

manutenzione, gestione, prevenzione e

sorveglianza di boschi e foreste nei

confronti degli incendi. Occorre co-

gliere - sottolinea Moncalvo - le oppor-

tunità offerte dalla legge di

orientamento che invita le pubbliche

amministrazioni a stipulare conven-

zioni con gli agricoltori per lo svolgi-

mento di attività funzionali “alla

salvaguardia del paesaggio agrario e fo-

restale”. Gli incendi provocano danni

incalcolabili dal punto di vista econo-

mico e ambientale dovuti alla perdita di

biodiversità (distrutte piante e uccisi

animali) e alla distruzione di ampie aree

di bosco che sono i polmoni verdi del

paese e concorrono ad assorbire l'ani-

dride carbonica responsabile dei cam-

biamenti climatici.
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L’INIZIATIVAL’invito ai Vescovi nella lettera del Prefetto della Congregazione per il Culto Divino

Chiesa, pane e vino Made in Italy per le messe
L’agricoltura italiana può offrire alla

Chiesa la migliore qualità per una

celebrazione eucaristica “Doc” con

il  primato conquistato in Europa per

numero di vini con indicazione geo-

grafica (73 Docg, 332 Doc e 118

Igt), la leadership

comunitaria con

quasi 60mia  im-

prese che colti-

vano biologico,

ma anche la minor

incidenza di pro-

dotti agroalimen-

tari con residui

chimici fuori

norma e la deci-

sione di non colti-

vare organismi

g e n e t i c amen t e

modificati (Ogm) che trova concordi

quasi 8 cittadini su 10 (76 per cento).

E’ quanto afferma la Coldiretti in ri-

ferimento all’invito a controllare la

provenienza e la qualità del pane e

vino utilizzati nella messa, l'onestà

di chi li produce e il loro trattamento

nei luoghi di vendita contenuto nella

lettera ai Vescovi del Prefetto della

Congregazione per il Culto Divino,

il cardinal Robert Sarah. “Al Ve-

scovo - si legge nella missiva -,

primo dispensatore dei misteri di

Dio, moderatore,

promotore e cu-

stode della vita li-

turgica nella Chiesa

a lui affidata (cf.

CIC can. 835 §1),

compete di vigilare

sulla qualità del

pane e del vino de-

stinati all’Eucari-

stia e, quindi, su

coloro che li prepa-

rano”. L’agricoltura

italiana, ricorda la

Coldiretti, è diventata la più green

d’Europa ed è responsabilizzata nel

superare la crisi ecologica e nel di-

fendere la relazione tra uomo e am-

biente nel solco tracciato

dall’Enciclica “Laudato si'” di Papa

Francesco.

Piante e fiori: acquisti al top tra le donne, male i giovani
Una recente indagine di Ismea

ha tracciato un profilo degli

italiani acquirenti di piante e

fiori ed è emerso come ad ac-

quistare piante e fiori siano in

prevalenza le donne. Infatti,

se la popolazione italiana

sopra i 18 anni è suddivisa tra

un 47,7% di maschi ed un

52,3% di femmine, nel cam-

pione indagato a aprile 2017 è

risultato che il 65% degli ac-

quirenti di piante e fiori è

donna e solo il 35% uomo.

Questo tipo di rapporto tende

a mantenersi abbastanza sta-

bile anche negli altri periodi

dell’anno, con un parziale ri-

scatto dei maschietti solo a

cavallo di gennaio-febbraio,

grazie alla ricorrenza di San

Valentino.  Deludente la pas-

sione dei giovani per piante e

fiori. I ragazzi tra i 18 ed i 24

anni sono l’ 8.6% della popo-

lazione italiana, ma rappre-

sentano solo l’1% degli

acquirenti di piante e fiori

(con un balzo a novembre per

la commemorazione dei de-

funti) che trovano invece

nella fascia oltre i 55 anni i

maggiori appassionati.

La Pac “promossa” da nove cittadini su dieci
La Commissione europea

ha presentato i risultati

della Consultazione pub-

blica sulla modernizza-

zione e la semplificazione

della Pac, avviata il 2 feb-

braio 2017 e chiusa il 2

maggio scorso. Nel pe-

riodo di consultazione

sono stati inviati oltre

322.000 contributi prove-

nienti da un gruppo varie-

gato di portatori di

interesse: agricoltori, citta-

dini, organizzazioni e altre

parti interessate. In base al-

l’analisi dei risultati, la

Commissione afferma che

i cittadini europei riten-

gono che la Pac debba

continuare ad essere ge-

stita a livello europeo e che

i suoi obiettivi principali

debbano essere l’aiuto agli

agricoltori e la tutela del-

l’ambiente. Il 90% dei par-

tecipanti afferma che la

gestione della politica agri-

cola a livello europeo ga-

rantisce un reale valore

aggiunto, poiché assicura

condizioni di parità nel

mercato unico e una rispo-

sta più efficace dell'agri-

coltura alle sfide

condivise, quali la tutela

dell'ambiente (85%) e la

lotta al cambiamento cli-

matico (73%). Sono state

citate spesso anche la ne-

cessità di mantenere la

coesione economica, so-

ciale e territoriale nell'Ue

(86%) e l'esigenza di un

quadro comune di condivi-

sione delle migliori prati-

che (91%). Obiettivi

chiari. I risultati della con-

sultazione indicano inoltre

chiaramente quali obiettivi

dovrebbe conseguire la po-

litica agricola co-

mune. Garantire un

equo tenore di vita

per gli agricoltori è

un'esigenza fonda-

mentale: la maggio-

ranza dei partecipanti

(88%) riconosce in-

fatti che i redditi del

settore agricolo sono

inferiori alla media

dell'Ue e che gli agri-

coltori ricevono solo

una piccola quota del

prezzo finale al con-

sumo dei prodotti ali-

mentari (97%). Il sostegno

diretto al reddito degli

agricoltori è ritenuto il me-

todo migliore per raggiun-

gere questo obiettivo (66%

dei partecipanti). L'altra fi-

nalità principale della Pac

dovrebbe essere quella di

garantire che gli agricoltori

siano incoraggiati a fare la

loro parte nella lotta al

cambiamento climatico e

nella tutela dell'ambiente,

proteggendo la biodiver-

sità, riducendo il degrado

del suolo e garantendo un

uso più sostenibile di pesti-

cidi e fertilizzanti. Sia i cit-

tadini che gli agricoltori

hanno chiaramente

espresso l’esigenza di

avere una Pac più semplice

e meno burocratica per

poter far fronte alle sfide

con maggiore efficacia. I

risultati della consulta-

zione contribuiranno alla

riflessione che la Commis-

sione sta portando avanti

sul futuro dell'alimenta-

zione e dell'agricoltura.

Alla valutazione d'impatto

delle eventuali proposte

strategiche future farà se-

guito una comunicazione

sulla modernizzazione e la

semplificazione della Poli-

tica agricola comune.

EUROPA I risultati della consultazione pubblica della Commissione Ue sulla Politica agricola comune

Imprese rosa, via al Bando di concorso per il Premio De@Terra 
E’ stato pubblicato sul sito di Ismea il

Bando per la selezione nazionale “pre-

mio De@Terra“, giunto alla sua XVI

edizione. La partecipazione al Bando

consentirà l’individuazione di 6 impren-

ditrici agricole operanti sul territorio na-

zionale che si siano distinte per la

propria iniziativa imprenditoriale. Pos-

sono presentare la propria candidatura le

imprenditrici agricole in possesso della

qualifica di coltivatrice diretta o impren-

ditrice agricola professionale (IAP) che

svolgono attività di impresa sul territorio

italiano. Nel caso in cui l’attività agri-

cola venga esercitata in forma societaria,

possono presentare la propria candida-

tura le imprenditrici agricole che possie-

dono, oltre ai requisiti di cui sopra, la

rappresentanza legale della società. La

domanda di partecipazione (corredata

del documento e del curriculum profes-

sionale della candidata) deve essere

compilata in ogni sua parte, debitamente

firmata dalla candidata e presentata tra-

mite posta elettronica certificata all’in-

dirizzo ismea2@pec.ismea.it entro e

non oltre le ore 12.00 del giorno 8 set-

tembre 2017. Alle prime 6 classificate

nella graduatoria finale è attribuito,

quale premio, la partecipazione ad una

visita di studio per lo scambio di buone

prassi presso alcune realtà agricole

dell’Unione europea, creando i presup-

posti per lo sviluppo e il consolidamento

di effettive opportunità di crescita im-

prenditoriale.

Castagno, in corso l’aggiornamento del piano di settore 
Nell’ultima riunione del

Tavolo di filiera della

Frutta in guscio, sezione

castagno, sono state

poste le condizioni per

l’aggiornamento del

piano di settore. Il Mini-

stero ha fatto il punto

della situazione con

l’obiettivo di riprendere

ed aggiornare i punti del

piano castanicolo accan-

tonati a causa dell’emer-

genza cinipide. Positivi

risultati sono stati conse-

guiti nella lotta al paras-

sita, anche se non

bisogna ritenere il pro-

blema risolto, soprat-

tutto in alcune

regioni.Con la nuova

programmazione do-

vranno essere affrontati

i temi relativi alla difesa

del castagno dagli altri

patogeni, il rilancio

della coltivazione e la

sua economia, una mag-

giore attività di controllo

del prodotto di importa-

zione (frutti e farine)

spacciato per prodotto

nazionale. A tale propo-

sito è fondamentale che

vi sia una visione di in-

sieme delle diverse op-

portunità che vi possono

essere a beneficio degli

operatori, a partire dalle

misure dei Psr e del-

l’Ocm ortofrutta, rima-

nendo necessario un

adeguato finanziamento

per il piano di settore.

La produzione dell’indu-

stria agroalimentare lievita

ad un tasso di oltre il 49 per

cento in più di quella media

industriale, con un aumento

pari al 4% per cento a mag-

gio rispetto allo stesso mese

dello scorso anno. E’

quanto afferma Coldiretti in

riferimento ai dati dell’Istat

sulla produzione industriale

nel mese di maggio. L’ali-

mentare  è uno speciale in-

dicatore dello stato

dell’economia nazionale

poiché si tratta della princi-

pale voce del budget delle

famiglie dopo l’abitazione

con un importo comples-

sivo di 215 miliardi. Ora è

importante che i segnali di

ripresa si trasferiscano

dall’industria alle campa-

gne dove per molte refe-

renze si registrano prezzi

all’origine inferiori ai costi

di produzione. 

L’ANALISI

L'agroalimentare

traina la crescita


