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Coldiretti traccia un primo bilancio degli effetti dell’afa sulle coltivazioni e gli allevamenti

Caldo record, danni per 200 mln nei campi
Giù la produzione nelle stalle, soffrono ortaggi e mais mentre si impennano i costi 

Moncalvo:

“Bene ok

a Registro

unico

dei controlli”
“La semplifi-

cazione è la

principale ri-

chiesta che

viene dagli

agricoltori con

gli adempi-

menti burocra-

tici che

tolgono all’at-

tività di impresa vera 100 giorni

l’anno e si traducono in una perdita

di competitività nei confronti dei

concorrenti stranieri”. E’ quanto ha

dichiarato il presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo nel commen-

tare positivamente la firma da parte

del Ministro delle Politiche Agricole,

Maurizio Martina, del decreto rela-

tivo al registro unico dei controlli.

L’obiettivo è eliminare le verifiche

doppie e assicurare  e piu efficienza

all’intera “macchina”. “Un provvedi-

mento - sottolinea Moncalvo - im-

portante per evitare duplicazioni e

sovrapposizioni nei procedimenti di

controllo garantendo piu’ tempo al-

l’esercizio dell’attività d’impresa”.

“Si tratta - ha poi concluso il presi-

dente della Coldiretti - di un tassello

importante nella nostra battaglia per

la semplificazione e l’efficienza con

l’attuazione concreta delle misure

che abbiamo sostenuto in Campoli-

bero”.

IL CASOAmmonta ad almeno 200 milioni

di euro il conto dei danni causati

in un mese dal caldo africano nelle

campagne italiane, tra ortaggi,

frutta e mais “bruciati”, cali di

produzione di latte e uova e mag-

giori costi energetici e di irriga-

zione, tanto che in alcune zone

come la Lombardia è stato chiesto

lo stato di calamità. A fare il

primo bilancio degli effetti

dell’eccezionale ondata di afa

è la Coldiretti, con le tempe-

rature record di luglio (mi-

nime superiori di 3,7 gradi

alla media del periodo) che

stanno letteralmente “bru-

ciando” la frutta e gli ortaggi,

compresi i trapianti di mag-

gio e giugno del pomodoro,

così come sono in difficoltà le

coltivazioni di mais necessarie per

l’alimentazione degli animali che

hanno bisogno di una adeguata ir-

rigazione.  Ed è allarme anche per

il livello del fiume Po dal quale di-

pende gran parte dell’irrigazione

dei prodotti più rappresentativi del

made in Italy. Al calo della produ-

zione dovuto allo stato di soffe-

renza delle piante si aggiungono

dunque i maggiori costi per farle

sopravvivere. Pesante anche la si-

tuazione nelle stalle che pagano il

conto più salato con i danni che

rappresentano oltre la metà del to-

tale anche perché le mucche a

causa dello stress producono in

media a livello nazionale il 10-15

per cento in meno di latte. Un calo

che significa una perdita di 100

milioni di litri di latte in un mese.

Sono così scattate le misure anti

afa e gli abbeveratoi lavorano a

pieno ritmo perché ogni singolo

animale è arrivato a bere con le

alte temperature di questi giorni

fino a 140 litri di acqua al giorno

contro i 70 dei periodi più freschi.

Ma sono già entrati in funzione

ventilatori, doccette e condiziona-

tori per rinfrescare le mucche. Una

situazione che determina un au-

mento dei costi alla stalla per i

maggiori consumi di acqua ed

energia che gli allevatori devono

sostenere per aiutare gli animali a

resistere all’assedio del caldo. Ma

anche nei pollai si è già registrato

un calo che è arrivato al 10 per

cento nella deposizione delle uova

per gli effetti del caldo sulle

galline, mentre i maiali sono

arrivati a mangiare il 40 per

cento in meno della loro ra-

zione giornaliera. Pure le api

soffrono tanto che per il caldo

volano meno e tendono a ri-

manere a terra senza riuscire

più a prendere il polline, a

conferma di come l’aumento

delle temperature provochi

pesanti effetti sulle piante e

sugli animali come sulle persone.

Le api sono un indicatore dello

stato di salute della natura e la loro

scarsa attività è una prova della

grave criticità provocata dalle

temperature anomale. Il problema

non riguarda solo la produzione

del miele ma viene a mancare l’in-

dispensabile azione di impollina-

zione dei fiori, ancora necessaria

per le coltivazioni agricole.

ECONOMIAA giugno olio e ortaggi spingono colture, male la zootecnia

Prezzi, crescono i vegetali ma crolla il latte 
Aumentano i prezzi dei prodotti vegetali, calano

quelli zootecnici. E’ il quadro che emerge dalle ri-

levazioni Ismea relative alle quotazioni in campa-

gna nel mese di giugno. Complessivamente le

produzioni agricole incassano un -1 per cento nel

confronto con lo stesso periodo del 2014. L’anda-

mento, come detto, si differenzia però in base ai

comparti. Le coltivazioni, infatti, incassano un in-

cremento dell’8,8 per cento, sostenute dal boom

dei prezzi dell’olio d’oliva (+62,6 per cento) ma

anche da quello di ortaggi, saliti del 22,2 per

cento, e della frutta, con un +9,1 per cento. Noti-

zie sicuramente positive anche se purtroppo la re-

munerazione dei produttori resta a livelli non

accettabili, tanto che in alcuni casi non si riesce a

coprire neppure i costi. Calano, invece, tabacco,

vino e semi oleosi, e anche i cereali perdono qual-

cosa, sia pure di poco (-1,5 per cento) rispetto alle

cifre di un anno fa. Decisamente peggiore la si-

tuazione nel settore degli allevamenti (-9,1 per

cento). Il prezzo di latte e derivati si è ridotto del

10,9 per cento rispetto a giugno 2014, mentre va

addirittura peggio alle uova, con un crollo del 18,2

per cento. Calo generale anche per le carni, che

va dal -6,9 per cento dei conigli al – 0,3 per cento

dei bovini da macello, dal -6,3 per cento di ovini

e caprini al -15,6 per cento per i suini fino al -3,2

per cento del pollame. 

EUROPA Presentato al padiglione Coldiretti di Expo il programma per la ricerca e l’innovazione

Progetto Horizon, dall’Ue fondi per 74 mld
Con oltre 74 miliardi di euro stan-

ziati per la ricerca e l’innova-

zione, Horizon 2020 è lo

strumento più potente e ricco di

risorse che la Commissione Eu-

ropea abbia mai finanziato per la

ricerca e l’innovazione. L’obiet-

tivo è avvicinare la ricerca ai bi-

sogni dei cittadini, per rispondere

alle loro domande più pressanti.

Questo, in particolare, è il senso

delle “Sfide per la società”, tra le

quali spicca con quasi 4 miliardi

di euro la numero 2, che riguarda

la “Sicurezza alimentare, agricol-

tura e selvicoltura sostenibile, ri-

cerca marina e marittima e sulle

acque interne nonché bioecono-

mia”. Per permettere alle imprese

di cogliere le opportunità offerte

da questo importante strumento

europeo, il padiglione Coldiretti

a Expo ha ospitato il prof. Fabio

Fava, che rappresenta l’Italia a

Bruxelles per le tematiche della

bioeconomia e Massimo Busuoli,

responsabile relazioni internazio-

nali ed europee per Enea, che

hanno presentato con largo anti-

cipo il programma di lavoro

2016-2017 che sarà pubblicato in

autunno e ne hanno discusso in-

sieme  al presidente Moncalvo e

ai referenti dell’Area Economica

e di Ager Stefano Leporati e

Fabio Ciannavei. . Il messaggio è

stato chiaro: bisogna imparare a

fare squadra, sulla base di una

strategia forte e a lungo termine,

per cogliere le occasioni offerte

dai finanziamenti europei per la

ricerca e l’innovazione. Solo così

sarà possibile cogliere le oppor-

tunità offerte dal programma di

lavoro articolato intorno a 4 pila-

stri: Sicurezza Alimentare Soste-

nibile; Crescita Blu; Rinascita

Rurale – grande novità per lo svi-

luppo di modelli di business in-

novativi e l’acquisizione di

competenze nelle zone rurali – e

infine Bioeconomia. Il Presidente

Moncalvo ha chiuso i lavori riba-

dendo il perché di un simile in-

contro. Siamo portatori di un mo-

dello di agricoltura che si fonda

sulla biodiversità e sulla distinti-

vità delle produzioni. Un modello

che affonda le proprie radici nel

passato, ma che ha un grande bi-

sogno di innovazione per affron-

tare le sfide del mercato di oggi e

di domani. Le multinazionali, at-

tratte da modelli agricoli basati su

grandi volumi, spesso si disinte-

ressano dei nostri bisogni di ri-

cerca e per avere risposte

adeguate alle nostre esigenze ab-

biamo dovuto rimboccarci le ma-

niche e cercare soluzioni da soli.

Oggi Horizon 2020 ci offre l’op-

portunità di trovare insieme ad

altri in Europa le risposte di cui

abbiamo bisogno per crescere

nella ricerca e innovazione. Pos-

siamo sostenere il modello di svi-

luppo in cui crediamo, fondato

sull’agricoltura territoriale e di-

stintiva. Si tratta di un percorso

importante sul quale non pos-

siamo non impegnarci, iniziando

dalla nostra capacità di fare rete

tra noi, con i consumatori, con le

istituzioni regionali, nazionali ed

europee. E’ una sfida aperta sulla

quale oggi scommettiamo per il

nostro futuro.

ENERGIA Dallo scorso 16 luglio è possibile la presentazione della richiesta per conseguire la qualifica

Scattate le domande per i Sistemi efficienti di utenza
Il Gse - Gestore dei Servizi Energetici ha final-

mente pubblicato le Regole Applicative per la

qualifica dei Sistemi efficienti di utenza in

esercizio dal 2015.  Dal 16 luglio scorso la pre-

sentazione della richiesta e il conseguimento

della Qualifica per i sistemi Seu- Sistemi Effi-

cienti di Utenza e Seeseu- Sistemi Esistenti

Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza, en-

trati in esercizio successivamente al

31/12/2014, è dunque possibile mediante l’ap-

plicazione informatica sull’Area Clienti del

Gse. Le Regole Applicative, approvate dal-

l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il si-

stema idrico con delibera 242/2015/R/eel,

descrivono le modalità di richiesta, il procedi-

mento di valutazione e la comunicazione degli

esiti della qualifica Seu o Seeseu (A-B) esclu-

sivamente per i Sistemi entrati in esercizio suc-

cessivamente al 31 dicembre 2014. Il

documento è stato redatto dal Gse ai sensi della

normativa vigente e di quanto disposto con de-

libera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas

e il sistema idrico 578/2013/R/eel e s.m.i. per

la regolazione dei servizi di connessione, mi-

sura, trasmissione, distribuzione, dispaccia-

mento e vendita in caso di Sistemi Semplici di

Produzione e Consumo. Per consultare le Re-

gole Applicative per la qualifica dei Sistemi ef-

ficienti di utenza in esercizio dal 2015 vai al

sito http://www.fattoriedelsole.org/.

STAMPA ESTERA

Produzione di carne in aumento nella Ue 

Nel corso del 2015, la produzione e le esporta-

zioni di carne dei 28 paesi membri dell'Unione

Europea dovrebbero registrare un certo au-

mento, nonostante il divieto russo sulle impor-

tazioni. Ad affermarlo è un articolo del sito web

americano globalmeatnews.com, sulla base

dell’ultimo rapporto sul settore.

ENERTGIA

Sospesa l’efficacia del Dtr Fotovoltaico

Il Gse - Gestore dei Servizi Energetici ha so-

speso l’applicazione del Documento Tecnico di

Riferimento (Dtr) che regola il mantenimento

degli incentivi in Conto Energia. Il gestore ha

motivato la scelta con il fatto che si è in attesa

che il confronto sul Dtr si concluda con le as-

sociazioni degli operatori e che la materia po-

trebbe trovare specifica regolamentazione

nell’ambito del nuovo decreto sulle Fer, le

Fonti elettriche rinnovabili. Pertanto gli opera-

tori sono tenuti al rispetto di quanto stabilito

nei Decreti di riferimento.

Notizie in breve

Riforme, bene

Renzi su Imu

agricola
“E’ positivo l’impegno del presidente

del Consiglio Matteo Renzi ad inter-

venire sull’Imu sui terreni agricoli e

ci auguriamo che esca estesa e raffor-

zata la scelta equa e

coraggiosa di esen-

tare le imprese

agricole professio-

nali riconoscendo il

ruolo economico e

di presidio territo-

riale di chi lavora e

vive di agricol-

tura”.  E’ quanto af-

ferma il Presidente

della Coldiretti Roberto Moncalvo in

riferimento alle dichiarazioni del pre-

sidente del Consiglio. Facciamo

anche appello a tutti i Sindaci affinché

- ha concluso Moncalvo - venga ri-

dotta al minimo l’aliquota da appli-

care quest’anno ai terreni agricoli nei

comuni interessati.

L’INIZIATIVA
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Il cibo Made in Italy sfregiato in un paese su 4 
In almeno un Paese su quattro (25

per cento) tra quelli che parteci-

pano ad Expo sono realizzate e

vendute diffusamente fantasiose

ed imbarazzanti interpretazioni di

piatti e prodotti alimentari falsa-

mente italiani in sfregio all’iden-

tità del Made in Italy. E’ quanto

emerge da uno studio della Coldi-

retti divulgato in occasione del-

l’Assemblea nazionale ad Expo,

dove per la prima volta è stata rea-

lizzata una esposizione con

esempi scovati nei diversi conti-

nenti per denunciare pubblica-

mente l’oltraggio che si realizza a

danno dell’identità e della reputa-

zione della cultura alimentare na-

zionale. Dal Thai pesto che

corregge in stile orientale la pre-

stigiosa salsa ligure alla Sauce-

Maffia del Belgio per intingere le

patatine, dal kit statunitense per

preparare in pochi giorni a casa il

Parmigiano a quello per il vino

Barolo, ma ci sono anche gli im-

probabili tortelloni con la polenta

austriaci, i chapagetti coreani e il

prosciutto San Daniele del Ca-

nada, oltre agli spaghetti alla bo-

lognese, diffusi ovunque tranne

che in Italia, tra gli esempi delle

storpiature che è costretto a subire

il patrimonio enogastronomico ita-

liano nel mondo. “Non solo monu-

menti. Ad essere sfregiato nel

mondo è anche il Made in Italy

alimentare, dallo sfruttamento di

antipatici stereotipi per fare mar-

keting sulla pelle degli italiani alle

maldestre rivisitazioni di antiche

ricette, dalla ridicolizzazione di

storici processi produttivi ai nomi

storpiati, dalla banalizzazione

delle denominazioni fino ai piatti

tricolore inventati di sana pianta”,

ha affermato il presidente

della Coldiretti Roberto

Moncalvo nel sottolineare

che “l’Expo di Milano puo’

rappresentare un momento di

svolta per la tutela del patri-

monio alimentare e culinario

italiano che è il piu’ apprez-

zato, ma anche il piu’ offeso

nel mondo”. L’elenco degli

orrori denunciati ed esposti dalla

Coldiretti è infatti molto lungo e

comprende il caffe’ Mafiozzo stile

italiano della Bulgaria, il vino bor-

dolino bianco dell’Argentina, la

zottarella della Germania da dove

arriva anche la Firenza salami, ma

la confusione regna sovrana anche

in Messico dove si vende un

Parma Salami Genova mentre

dalla Romania arriva il barbera

bianco, dal Brasile la pomarola, il

salame toscana dalla Danimarca, il

Chianti bianco della Svezia, dal-

l’Egitto l’italiano pasta e dagli Usa

il sugo all’arrabiatta mentre Pro-

secco e Parmesan, con tanto di

scritta in cirillico, vengono dalla

Russia che proprio ad Expo ha do-

vuto ritirare dal proprio padiglione

alcuni formaggi di produzione na-

zionale che scimmiottavano pale-

semente quelli italiani con il

marchio Prego “Italian Style” con

una scritta “Original Italian Re-

cipe.In realtà, a differenza di

quanto avviene per altri articoli

come la moda o la tecnologia, a ta-

roccare il cibo italiano non sono i

Paesi poveri, ma soprattutto quelli

emergenti o i piu’ ricchi a partire

proprio dagli Stati Uniti e dall’Au-

stralia.“La tutela del patrimonio

agroalimentare all’estero è una

area prioritaria di intervento per le

Istituzioni a tutela dell’identità na-

zionale, ma anche per recuperare

risorse economiche utili al Paese e

per tornare a crescere”, ha affer-

mato il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo nel sottolineare

che la contraffazione e la falsifica-

zione dei prodotti alimentari fa

perdere al vero Made in Italy oltre

60 miliardi di euro di fatturato

all’estero”.

ECONOMIAA Milano sono stati esposti i prodotti che tolgono spazio al vero cibo tricolore 

Embargo russo, arrivano misure Ue per la frutta estiva 
Il Commissario europeo all'Agricoltura, Phil

Hogan, è al lavoro su una "misura eccezionale" in

aiuto del settore dell'ortofrutta e, in particolare, di

quei prodotti colpiti dall'embargo russo. Fra i be-

neficiari potrebbero comparire pesche e nettarine,

che risultano soffrire di prezzi particolarmente

bassi in Italia, Spagna e Grecia. Il 4% della produ-

zione totale di pesche e nettarine dell’Unione, ov-

vero la metà dell’export dell’Ue per questi prodotti,

era destinato alla Russia, e l'embargo sta avendo

un importante impatto sui prezzi di queste drupa-

cee. Come si ricorderà, in seguito all’annuncio

della proroga di un anno del blocco, il Copa-Co-

geca, l’associazione che riunisce le organizzazioni

professionali e le cooperative agricole europee,

aveva inviato al Commissario Ue all’Agricoltura

la richiesta di misure eccezionali di sostegno in fa-

vore dei prodotti ortofrutticoli, con particolare ri-

ferimento alla frutta estiva, richiesta formulata

anche dai ministeri dell’agricoltura di Italia, Spa-

gna e Francia. Coldiretti, sulla base dell’esperienza

negativa di quanto successo lo scorso anno, con

misure tardive, poco concrete, troppo complicate

dal punto di vista burocratico ed inadeguate dal

punto di vista economico, chiede che queste “mi-

sure eccezionali” annunciate dal Commissario

siano immediate, adeguate nella lista dei prodotti,

accessibili a tutti i produttori, soci di OP e singoli,

e con importi ragionevoli che tengano conto dei

costi di produzione.

L’effetto Expo fa volare le esportazioni agroalimentari italiane
Con l’inizio di Expo si è registrato un aumento

della domanda di prodotti agroalimentari Made

in Italy all’estero che va dal +19 per cento in

Usa al +36 per cento in India fino al +57 per

cento in Cina, ma risultati estremamente posi-

tivi si hanno anche nello stagnante mercato del-

l’Unione Europea con un incremento del 5 per

cento. E’ quanto è emerso da uno studio pre-

sentato all’Assemblea della Coldiretti sulla

base dei dati Istat a maggio dal quale si eviden-

zia anche che nel primo mese di inizio del-

l’Esposizione si è registrato un forte balzo del

5,9 per cento nelle presenze alberghiere in Ita-

lia, dovuto soprattutto agli stranieri che fanno

segnare un aumento del 6,6 per cento mentre

gli italiani crescono del 5,1 per cento, secondo

Federalberghi. Complessivamente a livello glo-

bale le esportazioni agroalimentari Made in

Italy hanno fatto registrare un aumento record

del 7 per cento per effetto della ripresa econo-

mica, del tasso di cambio piu’ favorevole, ma

certamente anche per l’impulso positivo del-

l’Esposizione universale. Un risultato ancora

piu’ incoraggiante se si considera il crollo delle

spedizioni verso la Russia a seguito dell’em-

bargo che ha colpito importanti comparti del-

l’agroalimentare, comportando un cedimento

del 36 per cento del valore delle esportazioni.

Il prodotto dell’agroalimentare piu’ esportato

dall’Italia nel mondo -è il vino, ma rilevanti

sono anche le spedizioni all’estero di ortofrutta,

quelle di pasta e di olio di oliva. I 2/3 del fattu-

rato si ottengono con l’esportazione di prodotti

agroalimentari verso i paesi dell’Unione Euro-

pea, ma il Made in Italy va forte anche negli

Usa che sono il principale mercato di sbocco

extracomunitario. “Con questi risultati sul

commercio estero l’agroalimentare, insieme al

turismo, è probabilmente il settore che piu’ di

altri sta beneficiando dell’effetto traino del-

l’Esposizione Universale”, ha affermato il pre-

sidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

Mucca pazza, ritorna la pajata
Torna la vera pajata che manca da quasi quattordici anni dalle tavole degli italiani per effetto

delle restrizioni sanitarie adottate nel luglio 2001 per far fronte all’emergenza mucca pazza

(Bse). E’ questo il risultato della lunga battaglia della Coldiretti culminata con successo con la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE L.188 del 16 luglio 2015 del Regolamento UE

2015/1162 è diventata applicabile la modifica alla lista, votata lo scorso 17 marzo, di porzioni

di organi e tessuti considerati materiale animale da eliminare, il cosiddetto Materiale Specifico

a Rischio (MSR) che mantiene però l’obbligo di eliminare il cervello fritto di bovino adulto

da cui si ottengono le prelibate frittelle impastellate in acqua e farina o in uovo e  pan grattato

dopo una prima scottata in brodo bollente. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il ventesimo

giorno che segue la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale avvenuta il 16 luglio.

LAVORO L’iniziativa è stata presentata all’Assemblea della Coldiretti svoltasi ad Expo

Un progetto contro il lavoro nero nei campi 
Senza il quotidiano lavoro di 322mila

migranti nelle campagne italiane non ci

sarebbe il Made in Italy a tavola che ha

permesso al nostro Paese di ottenere

primati in tutto il mondo.

E’ quanto affermato dal

presidente della Coldi-

retti, Roberto Moncalvo,

nel suo intervento dal-

l’Assemblea della Coldi-

retti al Padiglione Italia

di Expo, a Milano, dove

ha lanciato  un progetto

contro il lavoro nero,

tanto più necessario con-

siderata l’emergenza ac-

coglienza legata ai nuovi

sbarchi di immigrati.

“Per un buon cibo, per il

nostro cibo, serve un

‘buon lavoro’ – ha sottolineato il presi-

dente della Coldiretti - e noi dobbiamo

impegnarci con tutte le nostre forze per-

ché sia così, dal Piemonte alla Sicilia,

avviando una operazione di trasparenza

e di emersione, come già sta avvenendo

ed è avvenuto in molte zone del Paese

grazie anche all’uso dei vouchers. Non

possiamo farlo da soli – ha rilevato

Moncalvo – ma, insieme alle istituzioni,

al ministro delle Politiche agricole

Maurizio Martina e alle forze sociali di

rappresentanza del

mondo del lavoro, dob-

biamo mettere a punto un

progetto e un patto di

emancipazione, per chi

oggi lavora in condizioni

di illegalità”. Secondo

un’analisi Coldiretti su

dati del Dossier statistico

Immigrazione, quasi un

quarto dell’agricoltura

italiana e nelle mani degli

stranieri in termini di

contributo al lavoro. C’è

dunque la presenza di

veri e propri distretti pro-

duttivi di eccellenza del Made in Italy

che possono sopravvivere solo grazie al

lavoro di 322mila immigrati regolari,

dalle stalle del nord dove si munge il

latte per il Parmigiano Reggiano alla

raccolta delle mele della Val di Non, dal

pomodoro del meridione alle grandi uve

del Piemonte. 

ECONOMIA Necessario chiarire l’impatto per il florovivaismo

Serve tavolo sull’emergenza Xylella
L’emergenza generata dal patogeno da qua-

rantena Xylella fastidiosa sta interessando

ormai da parecchi mesi il settore olivicolo.

Sono invece più recenti le problematiche

che vengono ad interessare il settore floro-

vivaistico nazionale, con particolare ri-

guardo all’attività di esportazione delle

imprese italiane.  Coldiretti ha chiesto al

Mipaaf che sia convocato il Tavolo tecnico

del settore florovivaistico per un aggiorna-

mento della situazione fitosanitaria attuale

e per un approfondimento della ricaduta

delle misure in essere per il settore, con par-

ticolare riferimento al materiale vivaistico

e alla sua movimentazione. L’obiettivo è

quello di chiarire l’impatto sul florovivai-

smo del problema Xylella e dare diffusione

presso gli operatori doganali e commer-

ciali, europei e non, della dichiarazione del

Mipaaf che il territorio italiano, con l’ecce-

zione delle zone delimitate, è indenne da

Xylella.

LAVORO

Aumentano i giovani

occupati agricoli
Aumento record del 12 per cento nel 2015 dei giovani

under 35 occupati in agricoltura, che si dimostra ca-

pace di offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole in-

traprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare

una occupazione anche temporanea. E’ quanto è

emerso da uno studio presentato all’Assemblea della

Coldiretti dal quale si evidenzia che il boom dei gio-

vani traina l’occupazione generale nel settore agricolo

che fa registrare un incremento record del 6,2 per

cento nel numero di occupati, dieci volte superiore al

valore medio totale dell’intera economia nel primo

trimestre dell’anno. L’aumento dell’occupazione nelle

campagne è accompagnato nel trimestre dall’anda-

mento positivo del valore aggiunto del settore che ha

fatto registrare un aumento dello 0,2 per cento rispetto

all’anno precedente. Nel corso dell’estate 2015 si

stima che quasi 200mila giovani possano trovare la-

voro in agricoltura. Dal primo giugno e fino al 30 set-

tembre i giovani lavoratori dai 16 ai 25 anni di età

regolarmente iscritti ad un ciclo di studi possono es-

sere remunerati con i voucher, i buoni lavoro che

comprendono già la copertura assicurativa e previ-

denziale e non sono soggetti a ritenute fiscali. I vou-

cher  rappresentano uno strumento che offre

interessanti opportunità di integrazione al reddito e

occupazione anche a categorie particolarmente deboli

quali cassaintegrati e pensionati e risponde coerente-

mente alle richieste di semplificazione del lavoro nei

campi che può così meglio esprimere le proprie po-

tenzialità in un momento di crisi, senza con ciò de-

strutturare il mercato del lavoro agricolo.  Per favorire

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro la Coldiretti

ha varato la prima banca dati autorizzata dal Ministero

del Lavoro “Jobincountry” di aziende agricole che as-

sumono alla quale potranno accedere tanti i giovani

italiani che sono interessati perché amano la campa-

gna o semplicemente per raggranellare un po’ di soldi,

magari nella pausa scolastica.“Nell’agroalimentare in

Italia trovano opportunità di occupazione quasi 1,6

milioni di unità lavorative delle quali circa 1,2 milioni

in agricoltura e poco più di 400mila nell’industria ali-

mentare”, afferma il presidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo nel sottolineare “l’importanza di

tutelare e promuovere il lavoro lungo tutta la filiera

dove il settore agricolo rappresenta di gran lunga lo

zoccolo duro”. “Consentire di utilizzare il latte in pol-

vere per produrre formaggi come chiede una certa in-

dustria non è solo contro i consumatori, la storia e la

cultura del Made in Italy, ma significa anche - con-

clude Moncalvo - mettere in pericolo 35mila stalle e

con esse i posti di lavoro di allevatori, mungitori e di-

pendenti”.  
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