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ridotte le operazioni di compravendita mentre aumenta la domanda di campi in affitto

Mercato fondiario, resiste il “bene terra”
Il prezzo medio nazionale a 19.400 euro a ettaro, lo 0,5% in più rispetto al 2010

nonostante la crisi la terra si con-
ferma “bene rifugio”, con le quo-
tazioni che fanno registrare un
aumento dello 0,5 per cento ri-
spetto all’anno precedente, anche
se le attività di compravendita
viaggiano a ritmi ridotti. e’ il qua-
dro dipinto da un’analisi di Coldi-
retti sulla base dell’indagine sul
mercato fondiario nel 2011 realiz-
zata da inea. il prezzo medio
nazionale dei terreni è di
19.400 euro ad ettaro, per un
range di valori che va dai
9.800 euro per un campo di
montagna litoranea agli
11.400 euro per la montagna
collinare, dai 14.200 euro
della collina interna ai 15.300
euro della collina litoranea,
fino al picco di 32.200 euro ad et-
taro per le terre di pianura. Se-
condo l’analisi, i terreni di pianura
spuntano prezzi più elevati non
soltanto per effetto della maggiore
redditività dell'attività agricola ma
anche a causa della maggiore pres-
sione esistente in queste aree per
destinazioni d'uso alternative in
ambito urbano e infrastrutturale.
Sembrerebbero invece smorzate le
tensioni sulle quotazioni generate
negli anni scorsi dallo sviluppo
degli impianti di energia rinnova-
bile, a cominciare dal fotovoltaico
a terra. La riforma del sistema degli
incentivi dovrebbe aver ridotto l'in-

teresse degli operatori extragricoli.
Ma le differenze non mancano
anche a livello territoriale, con i ter-
reni del nord italia che arrivano ad
un valore medio di oltre 40.000
euro ad ettaro contro i 9-12.000
euro delle regioni dell'italia Cen-
trale e del Mezzogiorno. analiz-
zando la situazione nelle varie
regioni, Calabria, Campania e

abruzzo hanno evidenziato una
diminuzione del prezzo della terra
anche in termini correnti, ma si re-
gistrano arretramenti dei valori
fondiari anche in Toscana, Veneto
e Lombardia. in ogni caso si tratta
di diminuzioni al di sotto del -1 per
cento, più che altro relative a parti-
colari aree o categorie di fondi ru-
stici che hanno evidenziato una
sempre più bassa attrattività nei po-
tenziali investitori. in prospettiva,
secondo inea, “la stabilità dei va-
lori fondiari dovrebbe aiutare gli
operatori che desiderano investire
nello sviluppo delle proprie im-
prese, aumentando le dimensioni e

recuperando economie di scala.
d'altra parte la crescente volatilità
dei mercati agricoli e la conse-
guente variabilità dei redditi azien-
dali non lascia molto spazio per
operazioni finanziarie molto co-
stose”. Malgrado inoltre gli au-
menti degli ultimi due decenni
abbiano portato il prezzo della terra
a livelli non sempre compatibili

con la effettiva redditività del-
l'attività agricola (pur se i sud-
detti aumenti sono rimasti al
di sotto del tasso di infla-
zione), non sembra profilarsi
all'orizzonte, secondo inea,
nessuna bolla speculativa. Per
quanto riguarda, invece, il
mercato degli affitti, il 2011 ha
fatto registrare un maggiore

dinamismo nelle regioni settentrio-
nali, con una domanda per terreni
in affitto nettamente superiore al-
l’offerta. i canoni sono in rialzo so-
prattutto per i terreni destinati a
colture di pregio e a colture ener-
getiche quali il mais ceroso. nelle
regioni centrali la situazione ri-
mane pressoché stazionaria, men-
tre l’offerta tende a prevalere nei
casi di ricambio generazionale per
via dell’abbandono da parte di
agricoltori anziani. nel Meridione,
nonostante l’aumento del ricorso
all’affitto, si segnala una certa dif-
fidenza da parte dei proprietari.  

Marini: "Niente

ripresa senza

terreni per

l'agricoltura" 

“i ritmi attuali di con-
sumo del territorio e
l’eccesso di urbanizza-
zione non solo ri-
schiano di stravolgere
il volto dell’italia, ma
anche di modificare ir-
reversibilmente le con-
dizioni climatiche,
ambientali e sociali del nostro paese. il cibo
che mangiamo, l’aria che respiriamo, il pae-
saggio di cui godiamo dipendono tutte dalla
nostra terra”. e’ quanto ha rilevato il presidente
della Coldiretti Sergio Marini in occasione del
convegno “Costruire il futuro. difendere
l’agricoltura dalla cementificazione”, organiz-
zato dal Ministro delle Politiche agricole
Mario Catania. La conservazione della super-
ficie agraria utilizzabile deve essere una prio-
rità per preservarla dalla crescente
urbanizzazione delle campagne, tutelando la
disponibilità di superfici agricole per garan-
tirne la fruibilità alle prossime generazioni che
potranno praticarvi un’agricoltura imprendi-
toriale, innovativa ed ecosostenibile tutelando
così il paesaggio agrario italiano. Un milione
e cinquecento mila ettari di superficie scom-
parsa in 10 anni in italia. Mai come oggi dun-
que è necessario ridare valore alla nostra terra
e a tutta l’economia basata su questo settore.
“ben vengano quindi – rileva il presidente
Marini - le iniziative come la bozza di disegno
di legge illustrata dal ministro delle Politiche
agricole Mario Catania al quale la Coldiretti è
disponibile a dare il suo contributo nell’inte-
resse dell’agricoltura, ma anche dell’intera
economia italiana che ha nell’attività agricola
e nel paesaggio i punti di forza sui quali “ce-
mentare” la ripresa”.

eConoMia

eConoMia Pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale

Cessione dei crediti Pac, ecco le modalità 
e’ stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il decreto
interministeriale che definisce le modalità  di  cessione
dei  crediti derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica
agricola   Comune. al comma 3,  che “gli importi, og-
getto di liquidazione da parte degli organismi pagatori
a titolo di aiuti previsti dalla politica agricola comune,
a valere sull’annualità di riferimento, possono essere
ceduti dai beneficiari agli istituti finanziari, a condizione
che si tratti di un rapporto tra soggetti privati ai fini dello

sconto di credito, ai sensi dell’art. 1858 del codice ci-
vile”. il comma 11 prevede che “al  fine  di  agevolare
l'applicazione   delle   disposizioni contenute nel rego-
lamento (Ce) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
della  politica  agricola comune, e in particolare dei pa-
gamenti diretti agli  agricoltori, è  consentita  la  cessione
dei  relativi  crediti  agli   istituti finanziari a condizione
che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come
sconto di credito tra soggetti privati”.

SegUe a Pag 3

eConoMia Previsti interventi su strutturazione della filiera, tutela dalle frodi e promozione

Dall’Ue un piano anticrisi per l’olio d’oliva
dopo la presentazione ai Ministri
dell’agricoltura dei paesi produt-
tori europei del Piano d’azione per
il rilancio del settore dell’olio di
oliva europeo, il Commissario Ue
per l'agricoltura e lo sviluppo ru-
rale dacian Cioloş è intervenuto al
gruppo consultivo della Commis-
sione “olive e prodotti derivati” per
esporre ai soggetti della filiera i
principali elementi contenuti nel
Piano, che è solo l’inizio di un pro-
cesso nel quale sono stati sintetiz-
zati alcuni degli aspetti emersi
dopo i vari incontri con le organiz-
zazioni della filiera dei paesi pro-
duttori di olio di oliva. il Piano si
articola come segue. Qualità e

controllo del prodotto - La neces-
sità di migliorare il controllo della
conformità del prodotto, nel ri-
spetto dei criteri chimici ed orga-
nolettici, è ritenuta determinante
per evitare il fenomeno della deo-
dorazione e individuazione delle
miscele tra olio di oliva e altri oli
vegetali. e’ necessario accelerare il
lavoro all’interno del Consiglio
oleicolo internazionale (Coi) per
introdurre nuovi sistemi di analisi,
ridurre il limite degli alchili esteri
e altri parametri legati alla qualità,

migliorare l’etichettatura e agire a
livello europeo affinché vengano
incoraggiate le confezioni che non
permettano il riempimento nel-
l’ambito della catena Horeca. Ri-

strutturazione del settore -
nell’evidenziare il notevole au-
mento della produzione in alcuni
paesi attraverso l’introduzione di
impianti intensivi, creando uno
stato di eccedenza strutturale, si ri-
tiene determinante l’attuazione di
una ristrutturazione del settore
(produzione, trasformazione) per
aumentare il reddito aziendale e ri-
spondere meglio alle esigenze del
mercato, in particolar modo sulla
qualità del prodotto. Struttura-

zione della filiera - il diverso
grado di organizzazione delle
strutture del mondo agricolo a li-

vello dei paesi produttori impone
una revisione attraverso un au-
mento delle dimensione e della
rappresentatività, in modo da raf-
forzare il potere contrattuale dei
produttori all’interno della catena
alimentare. Promozione - entro la
fine di quest’anno verranno pre-
sentate delle proposte legislative
per rendere più efficaci le azioni e
incrementare i consumi attraverso
una adeguata informazione, inter-
cettando i potenziali consumatori
di olio di oliva. Si sta valutando di
prevedere programmi per l’im-
piego di “olio di oliva nelle
scuole”, strutture molto importanti
per il futuro consumo. Concor-

renza dei paesi terzi - Più che im-
pedire le importazioni, va
rafforzata la fiducia dei consuma-
tori e la trasparenza sul mercato,
ma vanno intensificati anche i con-
trolli per evitare concorrenza
sleale/frodi. i paesi tradizional-
mente consumatori stanno svilup-
pando la loro produzione ed
attuando metodi di controlli non ri-
conosciuti dal Codex e Consiglio
oleicolo  sulla produzione impor-
tata, creando di fatto un ostacolo
alle importazioni.

Notizie iN breVe

aMbienTe

Le migliori pratiche di Green economy 

“il contributo dei lavori verdi allo sviluppo
sostenibile in italia dopo rio+20” è il titolo
del workshop organizzato dal Ministero del-
l’ambiente lo scorso 17 luglio a roma.

Fitofarmaci, il piano va a rilento

Prosegue a tempi rallentati la procedura di
elaborazione del Piano nazionale per l’at-
tuazione della direttiva 2009/128/Ce sul-
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che
dovrebbe essere adottato entro il 26 novem-
bre 2012. 

Fumiganti, ok all'13d per le fragole

e’ stata accolta dalle amministrazioni com-
petenti la richiesta di deroga per situazioni
di emergenza fitosanitaria, relativa alla so-
stanza attiva 1,3-dicloropropene, ritenuta in-
dispensabile per il controllo dei nematodi
nel terreno.

qUaLiTà

Con sugar tax 400mila obesi in meno 

Una tassa del 20% sulle bibite zuccherate  si
tradurrebbe in 400mila casi in meno di so-
vrappeso e obesità secondo una ricerca in-
glese.

energia

Rinnovabili, oneri per i produttori

Promuovere migliori previsioni sull’energia
elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete
ed evitare che i costi di mancate previsioni
continuino a pesare solo sulla generalità dei
consumatori. e’ l’obiettivo dell’autorità per
l’energia. 

Nuove regole sulla sicurezza delle reti

Per mantenere in sicurezza la rete elettrica
nazionale nei momenti di criticità a partire
dal 1° agosto Terna potrà, con preavviso, ri-
durre a zero la produzione degli impianti eo-
lici e fotovoltaici di potenza superiore a 100
kW connessi alle reti in media tensione.

SPUnTi di riFLeSSione

Fede e Ambiente  

da qualche hanno la Coldiretti sta “inve-
stendo”, a livello formativo, nel rigenerare
il modello identitario del suo “popolo”, non
più costituito soltanto dalla componente
agricola o ittica ma anche dei cittadini con-
sumatori, anche attraverso la celebrazione,
a livello nazionale, della giornata per la sal-
vaguardia del Creato.

Con lo stress da crisi salgono a 4,1
milioni le presenze degli ospiti
negli agriturismi italiani nell’estate
2012 con un leggero aumento ri-
spetto allo scorso anno (+2,5 per
cento), in controtendenza rispetto
all’andamento generale. e' quanto
è emerso in occasione dell’incon-

tro “L’italia che piace nell’estate
2012: il turismo ambientale ed
enogastronomico”, organizzato da
Coldiretti e dalla Fondazione Uni-
verde insieme a iPr Marketing. il
canale più utilizzato per la ricerca
dell’agriturismo è internet che è
scelto dal 79 per cento dei vacan-

zieri che navigano su siti come
http://www.terranostra.it/ e che
precede il passaparola (42 per
cento) e l’esperienza diretta (12
per cento). Tra le novità dell’estate
2012 oltre alla guida agriturismo
2012, c’è la prima app per essere
guidati on line.

Vacanza in campagna per 4,1 milioni 

L'autorità per l’energia ha confermato, per l'anno
2012, l'aliquota del contributo nella misura dello 0,3
per mille dei ricavi relativi all'anno 2011, conseguiti
dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e
del gas e risultanti dall'ultimo bilancio approvato. il
contributo deve essere versato entro il 31 luglio 2012.
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore
dell'energia elettrica e del gas naturale iscritti nel regi-
stro delle imprese nell'anno precedente che svolgono

uno o più attività elencate all'articolo  2 dell'allegato
a alla delibera 143/07, con l'obbligo di iscrizione al-
l'anagrafica operatori. Tra le attività rientra anche la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. il
versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori
a 12 euro (ovvero 40.000 € di fatturato). Per avere un
ordine di grandezza di massima, si fa riferimento, per
esempio, ad impianti fotovoltaici con una potenza
maggiore di 80 kWp  o ai piccoli impianti a biogas.

Contributo di funzionamento da pagare

energia L’Autorità ha fissato la scadenza alla data del 31 luglio prossimo
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Su un euro di spesa solo 20 cent agli agricoltori 

eConoMa La denuncia di Coldiretti sulla base del rapporto sul settore agroalimentare di ismea

eco-imballaggi

fuori dai piani op 
il Comitato di gestione ocm Unica ha
approvato il progetto di modifica al re-
golamento di esecuzione (Ue)
n.543/2011 della Commissione che de-
termina la cessazione del sostegno delle
azioni ambientali dei programmi opera-
tivi delle organizzazioni dei produttori

(op) ortofrutticole
per gli imballaggi
ecologici. La
Commissione ha
proposto questa
modifica, valu-
tando non quanti-
ficabili i benefici
ambientali, oltre a
poter essere poten-
zialmente distor-
sivi della

concorrenza. in sede di votazione con-
trarietà è stata espressa solo di pochi
paesi, tra cui l’italia. La modifica è stata
quindi approvata con 237 voti favore-
voli, 95 contrari, 13 astensioni. in so-
stanza, non sarà più possibile finanziare
gli imballaggi ecologici attraverso i
piani operativi delle op mentre quelle
che hanno in corso un piano operativo
approvato che prevede tale misura po-
tranno portala avanti fino al termine del
piano operativo stesso. 

e’ particolarmente grave che per
ogni euro di spesa per prodotti ali-
mentari solo 20 centesimi giungano
nelle tasche delle agricoltori e il resto
si perda nei meandri della filiera. a
denunciarlo è la Coldiretti nel com-
mentare i contenuti del rapporto
ismea ''Check up 2012: la competi-
tività dell'agroalimentare italiano''
che fa il punto sullo stato di salute
del settore. nel caso dei prodotti
agricoli freschi o non soggetti a tra-
sformazione industriale - spiega lo
studio - in un decennio la remunera-
zione della fase agricola si è ridotta
di quasi 6 euro su ogni 100 spesi dal
consumatore. in altre parole la quota
di valore "trattenuta" dall'agricoltura
è passata dal 25,6% del 2000 al 20%
del 2009, mentre è aumentato nello
stesso periodo il margine di tutte le
attività che intervengono tra il "can-
cello" dell'azienda agricola e il punto

di vendita dove si registra l'acquisto
finale. in sostanza, il cosiddetto mar-
keting share, che remunera logistica,
distribuzione e vendita e che include
il pagamento delle imposte sul con-
sumo, ha raggiunto nel 2009 una
quota pari al 73% del valore di fi-
liera, mentre rappresentava il 68%
nel 2000. nel caso dei prodotti tra-
sformati, la quota agricola scende ul-

teriormente, passando dall'8,5% nel
2000 al 6% nel 2009. Cede valore
anche la fase industriale (da 45,8%
al 42,2%), mentre passano dal 39 al
42 per cento i margini degli attori di-
stributivi. a pesare negativamente
sulla redditività dell’agricoltura ita-
liana, secondo la Coldiretti, è la ri-
duzione dei prezzi pagati alle
imprese agricole per effetto dello
strapotere contrattuale degli altri
soggetti della filiera, ma anche per la
concorrenza sleale dovuta alla man-
canza di trasparenza nell’informa-
zione ai consumatori che permette di
spacciare come Made in italy pro-
dotti importati. “Un deficit di giusti-
zia nella filiera e di verità nei
confronti dei consumatori – sostiene
il presidente della Coldiretti Sergio
Marini - reso possibile dalla man-
canza della politica”. eppure il mo-
dello agricolo italiano è vincente nel

mondo dove ha conquistato primati
nella qualità, tipicità e nella salubrità
delle produzioni, ma anche nel va-
lore aggiunto per ettaro di terreno
ovvero la ricchezza netta prodotta
per unità di superficie dall’agricol-
tura italiana, che è praticamente il
doppio di quella di germania, Fran-
cia e Spagna e il triplo di quella in-
glese. “e’ proprio per rispondere alla
crisi che attanaglia il Paese e per ri-
portare giustizia e verità che ab-
biamo avviato – conclude Marini -
il progetto della “Filiera agricola ita-
liana”, un impegno che se da un lato
va a salvaguardia dell’identità del-
l’agricoltura italiana, il rispetto del-
l’ambiente e della biodiversità,
dall’altro garantisce ai consumatori
giusta qualità e quantità, genuinità e
sicurezza degli alimenti, conciliando
i bisogni di consumatori e di produt-
tori”. 

ok a proteine animali nel mangime per i pesci 
a seguito di una votazione tenu-
tasi la scorsa settimana, gli Stati
membri dell’Ue hanno conve-
nuto che le proteine derivanti da
suini e pollame possono essere
utilizzate nel mangime per i
pesci. Si tratta quindi di un primo
passo verso l’abrogazione par-
ziale del divieto relativo all’uti-
lizzo delle proteine animali
trasformate (Pap) nei mangimi

per animali. L'accordo, raggiunto
in sede di Comitato permanente
per la catena alimentare e la sa-
lute degli animali, sarà ora og-
getto di esame da parte del
Parlamento europeo e del Consi-
glio. il divieto di somministrare
ai non ruminanti proteine animali
trasformate è in vigore da 11
anni; la sua imposizione si era ri-
velata fondamentale per ridurre

il numero di casi di bse  fino
all’esiguo livello attuale. il voto
a bruxelles, tenutosi  a maggio-
ranza qualificata, ha visto l’op-
posizione di Francia e regno
Unito alla revoca parziale del di-
vieto. i due Stati membri non
sono pienamente convinti che i
controlli e le prove a supporto
siano sufficienti a garantirne la
sicurezza.

aMbienTe L’adempimento riguarda grandi allevamenti ed essiccatoi

emissioni, domande entro il 31 luglio
deve essere presentata entro il 31 luglio la do-
manda di autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera per gli stabilimenti che prima dell’entrata
in vigore del codice ambientale non erano obbli-
gati all’autorizzazione alle emissioni (come, ad
esempio, gli allevamenti al di sopra di una certa
soglia e gli impianti di essiccazione ubicati
presso le imprese agricole). La normativa previ-
gente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
infatti, non prevedeva l’obbligo di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera per gli impianti agri-
coli. il codice ambientale ha, quindi, introdotto
questo onere, disponendo, al contempo, alcune
ipotesi di esenzione (categorie di allevamenti di
piccole dimensioni, trasformazione di prodotti
agricoli al di sotto di alcune soglie, serre, ecc.)

ed alcune ipotesi di semplificazione per le quali
è possibile, in luogo della presentazione di una
domanda ordinaria, aderire ad un provvedimento
di autorizzazione di carattere generale, adottata
dalla regione. attualmente, quindi, sulla base
delle disposizioni vigenti (articoli 269, 272 e
281, comma 3 del decreto legislativo n.152/06),
gli impianti preesistenti alla data di entrata in vi-
gore del citato decreto legislativo che risultano
obbligati all’autorizzazione alle emissioni de-
vono adeguarsi ai nuovi obblighi entro il 1° set-
tembre 2013, previa domanda da presentarsi
entro il 31 luglio 2012. La mancata presentazione
della domanda comporta l’applicazione delle
sanzioni previste per l’esercizio di impianto in
assenza di autorizzazione.

Da siccità e grandine danni per mezzo miliardo
L’estate pazza ha provocato fino ad
ora almeno mezzo miliardo di danni
alle coltivazioni agricole per effetto
dei lunghi mesi di caldo e della sic-
cità ma anche delle grandinate che a
macchia di leopardo hanno distrutto
le coltivazioni agricole. e’ quanto
emerge dal bilancio tracciato dalla
Coldiretti in occasione dell’arrivo di
Circe che con nubifragi e forti gran-
dinate sta attraversando l’italia. Se la
mancanza di pioggia per mesi ha
fatto appassire decine di migliaia di
ettari di granoturco con un taglio dei
raccolti anche di pomodori, bietole e
girasoli, la  grandine provoca danni
irreversibili anche a coltivazioni par-
ticolarmente sensibili come frutta e
verdura. dalle pesche alle albicoc-
che, dalle mele alle pere ma soprat-
tutto l’uva in attesa di vendemmia
sono molte le coltivazioni sferzate
dal maltempo per le quali gli agricol-

tori rischiano di vedere sfumare il la-
voro di un intero anno. nelle zone in-
teressate dal maltempo sono
particolarmente concentrate le piante

da frutta e sono state stese a prote-
zione le reti antigrandine che tuttavia
non ancora sufficientemente diffuse

per impedire il verificarsi di danni
alle strutture e alle colture agricole.
Ma le grandinate dell’anticiclone
Circe si sono abbattute anche sui vi-
gneti dell’alessandrino e nella zona
di Tortona dove chicchi grandi come
uova hanno causato la perdita sino al
90 per cento delle produzioni di bar-
bera e Timorasso. L`andamento cli-
matico di questi giorni conferma -
sostiene la Coldiretti - l`anomalia di
un 2012 segnato da neve, siccità,
pioggia, caldo ed ora temporali e
grandine che hanno messo a dura
prova le campagne. Una situazione
frutto dei cambiamenti climatici in
atto che si manifestano in italia con
una maggiore frequenza con cui si
verificano eventi estremi, sfasamenti
stagionali e una modificazione della
distribuzione delle piogge, il tutto
nell’ambito di una tendenza al surri-
scaldamento.

eConoMia i problemi causati dal maltempo a vigneti e frutteti hanno aggravato la situazione

Tuttavia l’offerta tende a preva-
lere sulla domanda e i canoni
tendono al ribasso anche per
via di avversità climatiche che
hanno caratterizzato la stagione
produttiva. in queste zone sono
principalmente i giovani agri-
coltori a sostenere la domanda
anche per le agevolazioni pre-
sentate dai Programmi di Svi-
luppo rurale. i contratti di
affitto hanno una durata piutto-
sto breve spesso inferiore a un
lustro se non addirittura stagio-
nali, escludendo alcune colture
di pregio, come i vigneti a de-
nominazione delle regioni set-
tentrionali e i seminativi
dedicati alla coltivazione di
colture agroenergetiche. anche
qui, rispetto agli anni passati, si
è arrestata la corsa all’affitto di
terreni da destinare ad impianti
fotovoltaici. al contrario ri-
mane sostenuta la domanda di
terreni da parte dei contoterzisti
che cercano di ottimizzare l’uti-
lizzo dei parchi macchina com-
binando le prestazioni di servizi
con la lavorazione di fondi pro-
pri. infine, sottolinea il rapporto
inea, “si conferma il dualismo
strutturale tra le aree agricole
marginali, dove sono ancora
molto frequenti contratti atipici
spesso basati su accordi verbali,
e quelle più intensive, dove i
contratti più diffusi sono quelli
in deroga alla legge 203/82 ed
è abbastanza raro trovare ac-
cordi verbali. nel prossimo fu-
turo le nuove disposizioni di
agea perl’assegnazione dei ti-
toli della Pac soltanto in pre-
senza di contratti di affitto
regolari e registrati potrebbero
avere qualche effetto sul mer-
cato degli affitti e spingere
verso una maggiore regolariz-
zazione dei contratti”.

aMbienTe indagine realizzata dalla Commissione agricoltura della Camera

Più semplificazione contro le agromafie
La Commissione agricoltura della Camera dei deputati
ha condotto un’indagine conoscitiva sulla situazione del
sistema agroalimentare, con riferimento ai fenomeni di il-
legalità che incidono sul suo funzionamento. il documento
ha messo in evidenza che il ruolo delle organizzazioni cri-
minali nel settore altera, in particolare, il mercato del la-
voro caratterizzato dalla presenza di forme diffuse di
irregolarità, come il  fenomeno delle false cooperative
create per fare figurare in maniera fittizia, come lavoratori,
persone residenti nel luogo. i fenomeni illeciti maggior-
mente individuati riguardano: le imprese agricole fanta-
sma, create con l’obiettivo di denunciare i rapporti di
lavoro inesistenti; le imprese agricole che denunciano ma-
nodopera in esubero con una compresenza sia di rapporti
di lavoro regolari che irregolari; la somministrazione irre-

golare di lavoro agricolo attraverso la denuncia di rapporti
di imprese diverse da quelle per le quali hanno lavorato.
Pertanto, alla luce dei fenomeni di illegalità individuati nel
mercato del lavoro agricolo, la Commissione agricoltura
ha espresso la necessità di attuare le misure normative che
possano rafforzare la rete dei controlli e intervenire sul
costo del lavoro, operando una semplificazione delle pro-
cedure. Sul punto, si è ipotizzata, ad esempio, l’introdu-
zione della comunicazione di assunzione cumulativa e non
individuale nonché l’esonero dall’obbligo contributivo per
i rapporti di lavoro fino a 110 giornate annue. Secondo uno
studio Coldiretti/eurispes nel 2011 con il racket, il pizzo e
gli altri fenomeni malavitosi si è sviluppa a danno delle
campagne italiane un giro di affari di 12,5 miliardi di euro
(il 5,6 per cento dell’intero business criminale).

Scattato il ramadan nei campi, salute a rischio
Con l'inizio del ramadan, il mese sacro per l'islam
che si concluderà il 18 agosto, occorre adottare tutte
le cautele necessarie per prevenire rischi per la salute
dei lavoratori agricoli di fede islamica. e' l'appello
lanciato dalla Coldiretti dopo che è scattata per i mu-
sulmani l'astinenza dal consumo di acqua e cibo fino
al tramonto. Una prescrizione che può risultare peri-
colosa per chi lavora nei campi, soprattutto in vista
del  ritorno delle alte temperature dopo la pausa por-
tata dalla perturbazione denominata Circe. in agri-
coltura sono impegnati oltre 230mila lavoratori

extracomunitari molti dei quali di religione islamica
e per evitare rischi si sta cercando di portare avanti
un'opera di sensibilizzazione nelle campagne.  e’ im-
portante peraltro evidenziare quanto riferito alla Col-
diretti dall’imam izzedin elzir, Presidente
dell’Unione delle comunità islamiche italiane (Ucoii)
secondo cui i fedeli islamici che svolgono lavori pe-
santi sotto il sole o in ambienti caldo torridi, che si
trovano in difficoltà o che hanno problemi di salute
possono bere acqua e interrompere il digiuno previsto
dall’alba al tramonto. 

ConTinUa da Pag 1

Mercato fondiario, 

resiste 

il “bene terra”


