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

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

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

N. 33

6 - 12 

OTTOBRE

2017

COLDIRETTI

IL PUNTO COLDIRETTI 13 - 20 OTTOBRE 2017

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

IL CASO Gli attacchi del parassita cinese stanno causando gravi danni a frutteti e colture al Nord

Allarme cimice asiatica, raccolti a rischio
Una invasione biblica della

“cimice marmorata asiatica”

sta distruggendo i raccolti nei

frutteti, negli orti ma anche le

grandi coltivazioni di soia e di

mais nel nord Italia. E’

l’allarme lanciato dalla

Coldiretti con l’arrivo

in Italia di un parassita

cinese, con il nome

scientifico di Halyo-

morpha halys, favorito

da un autunno partico-

larmente caldo con la

moltiplicazione degli

esemplari che non

hanno in Italia antago-

nisti naturali. Il comparto or-

tofrutticolo nazionale, a causa

dell’insetto, ha registrato nelle

aziende colpite gravi perdite,

in particolare, per quanto ri-

guarda la coltivazione di

mele, pere e pesche, che

vanno oltre il 40% in areali

fortemente vocati a tali produ-

zioni. Va anche detto che i

danni causati da tale insetto

determinano una notevole

percentuale di frutti deformi

(in alcuni casi superiore al

50%) con conseguente de-

prezzamento o non commer-

ciabilità. La diffusione della

“cimice marmorata asiatica” è

particolarmente pericolosa

per l’agricoltura perché si

tratta di un insetto particolar-

mente prolifico con il depo-

sito delle uova almeno due

volte all`anno con 300-400

esemplari alla volta. Un pro-

blema che rende molto diffi-

cile la lotta all’insetto che da

adulto è in grado di volare per

lunghe distanze alla ricerca

del cibo e sverna come adulto

in edifici o in cassette e

anfratti riparati per poi

raggiungere in prima-

vera le piante per ali-

mentarsi, accoppiarsi e

deporre le uova. Que-

st’anno la situazione è

drammatica soprattutto

nel nord est, tra Friuli e

Veneto, anche se non

mancano riscontri in

altre regioni, dalla Lom-

bardia all’Emilia fino al Pie-

monte.  La ricerca in

laboratorio e in campo è im-

pegnata nell’affrontare la lotta

alla cimice asiatica allo stadio

primordiale agendo sul suo

metabolismo per arginare la

problematica prima che le ci-

mici si sviluppino sulle varie

colture. 

Oltre 82.000 cittadini italiani hanno

chiesto di tutelare il suolo libero e

sano, una risorsa essenziale alla produ-

zione agricola ma che è anche il più ef-

ficace sistema di difesa da alluvioni e

altri eventi catastrofici. Ora spetta al

Parlamento rispettare la volontà dei cit-

tadini e sbloccare la legge per il conte-

nimento del consumo di suolo e la

difesa delle aree agricole. Un contri-

buto importante, quello dei firmatari

italiani, che pesa sulle oltre 212.000

firme raccolte a livello europeo ed ec-

cede largamente il quorum fissato per

il nostro Paese dalla Commissione Eu-

ropea (54.750 firme). Secondo gli ul-

timi dati Ispra, in Italia al 2016

risultano cementificati oltre 23 mila

km2 (pari alla dimensione di Campa-

nia, Molise e Liguria messe insieme),

il 7,6% del territorio nazionale. Il con-

sumo di suolo procede a un ritmo di 3

metri quadri al secondo, senza rispar-

miare aree di grande valore paesaggi-

stico e naturalistico, o di estrema

vulnerabilità a rischi ambientali, come

alluvioni, frane e terremoti. Il tutto in

mancanza di una norma efficace che re-

goli la demolizione degli edifici abu-

sivi. A Palazzo Madama le associazioni

della coalizione italiana #salvailsuolo

(formata da Acli, Coldiretti, Fai -

Fondo Ambiente Italiano, Inu - Istituto

Nazionale di Urbanistica, Legam-

biente, Lipu, Slow Food, Wwf) hanno

incontrato e consegnato simbolica-

mente le firme al Presidente del Senato

Pietro Grasso, chiedendo di varare

entro la legislatura la legge per il con-

tenimento del consumo di suolo e la di-

fesa delle aree agricole già approvata

dalla Camera nel maggio 2016 e ferma

da più di 500 giorni in Senato. Un

provvedimento i cui obiettivi sono fer-

mare il consumo di suolo e incentivare

da subito la rigenerazione urbana e

l’edilizia di qualità. 

AMBIENTE

Ottantaduemila

firme contro 

il consumo 

di suolo 

G7, ora stop dazi zero a chi sfrutta i lavoratori
Appello della Coldiretti ai Ministri dell’Agricoltura contro le agevolazioni all’import da paesi stranieri

La Birmania ci invade di riso con cui finanzia la repressione, a Bergamo la lista nera 

Scambio sul posto, conguagli negativi
Il Gse ha inviato a molti operatori di impianti fotovol-

taici, che valorizzano la corrente prodotta in eccesso

con il meccanismo dello scambio sul posto, degli av-

visi di ricalcolo per gli anni passati sulla base dei nuovi

dati di consumo trasmessi dai fornitori di energia.

Spesso però risultano conguagli negativi. Di fatti per

il triennio dal 2009 al 2012 possono essersi verificate

delle incongruenze di dati trasmessi da due soggetti

diversi, i gestori di rete e le imprese di vendita. Dati

trasmessi in ritardo al Gestore, con valori Opr - onere

in prelievo alterati o addirittura azzerati, che compor-

tano il ricalcolo dei conti effettuati in precedenza, con

conguagli negativi. Secondo il Gestore, in quel pe-

riodo a molti operatori Ssp non è stato riconosciuto

inizialmente il contributo di conguaglio per alcune an-

nualità, perché mancavano alcune informazioni. Il

Gse, per ovviare a questa mancanza, ha proceduto alla

regolazione del pagamento. ma solo recentemente ha

eseguito un ricalcolo del contributo di conguaglio per

il 2009 e 2010, per tutte le convenzioni per le quali

sono state finalmente acquisite le informazioni man-

canti o per le quali sono stati trasmessi dati nuovi a

rettifica dei precedenti. Nella maggior parte dei casi,

si è trattato dell’acquisizione dell’onere in prelievo.

Tuttavia in alcuni casi, infatti, si è presentata una si-

tuazione anomala, perché le imprese di vendita hanno

inviato un nuovo valore di onere in prelievo pari a

zero euro, anche se nella realtà vi è stato comunque

di un prelievo positivo di energia dalla rete, e confer-

mati dai dati trasmessi dai gestori di rete. Fortunata-

mente per tutti questi casi, il Gestore sta

predisponendo le dovute azioni correttive. 

Op Ortofrutta, nuova programmazione
Continuano i lavori del gruppo attivato dal Mi-

nistero delle Politiche agricole per l’aggiorna-

mento della normativa relativa agli interventi

finanziabili con i piani operativi delle Op orto-

frutticole per la nuova programmazione. Il Mi-

nistero ha predisposto la nuova bozza di testo,

risultante dalla attività del gruppo di lavoro, in

cui vengono confermati la quasi totalità degli

interventi finanziabili con i piani operativi.

Sono inoltre in fase di valutazione alcune

schede relative alla proposta di nuove misure

che potrebbero costituire nuove opportunità. E’

importante che gli interventi finanziabili siano

in linea con le esigenze del mondo produttivo

per poter garantire l’elevato livello qualitativo

delle produzioni italiane.

Moncalvo:

“Inaccettabile

favorire 

i prodotti di chi

viola i diritti”

ORGANIZZAZIONEStop alle agevolazioni concesse

alle importazioni da paesi stra-

nieri che non rispettano le

norme in materia di tutela dei

lavoratori o che addirittura,

come nel caso della Birmania,

finanziano la repressione

di minoranze grazie

anche ai proventi del riso

con cui invadono l’Italia

grazie ai dazi a tasso

zero. E’ l’appello lanciato

dalla Coldiretti al G7

agricolo di Bergamo,

dove si sono ritrovati i

Ministri dell’agricoltura

dei sette paesi più ricchi

al mondo (Italia, Francia,

Germania, Gran Bretagna, Usa,

Canada e Giappone). Centinaia

di agricoltori della Coldiretti

sono scesi in piazza per chie-

dere di fermare le speculazioni

sul cibo e sostenere politiche

agricole che sappiano poten-

ziare le produzioni locali con la

valorizzazione delle identità ter-

ritoriali, per sfuggire all’omolo-

gazione che deprime i prezzi e

aumenta la dipendenza dal-

l’estero. Assieme a loro è stata

portata  la pecora “Vicky” di

razza bergamasca, che è la piu’

grande del mondo, assunta a

simbolo del vertice. Sotto ac-

cusa gli accordi internazionali

che favoriscono le speculazioni

senza rispettare la salute, l’am-

biente e i diritti sociali. Il caso

più evidente e clamoroso è

quello della Birmania, dove è in

corso una campagna brutale di

pulizia etnica contro la mino-

ranza dei Rohingya denunciata

dalle Nazioni Unite che parla di

oltre 700mila rifugiati. Nono-

stante questo la Birmania gode

dal giugno 2013 (con effetto re-

troattivo dal giugno 2012) del-

l’introduzione da parte dell’Ue

del sistema tariffario agevolato

a dazio zero per i Paesi che ope-

rano in regime Eba (tutto tranne

le armi). Il risultato è che sono

aumentate dell’800% nel 2017

rispetto allo scorso anno le im-

portazioni di riso in Italia dalla

Birmania, che hanno raggiunto

il valore record di 7 milioni di

chili nel solo primo semestre,

sulla base dei dati Istat.

Un quantitativo che col-

loca la Brmania tra i

principali fornitori asia-

tici di riso dell’Italia in-

sieme a India, Pakistan,

Thailandia e Cambogia 

Ma il problema riguarda

tanti altri prodotti come

conserve di pomodoro,

olio d’oliva, ortofrutta

fresca e trasformata, zuc-

chero di canna, rose, olio di

palma che arrivano in Europa

ed in Italia spesso frutto del

mancato rispetto dei diritti so-

ciali che passa inosservato solo

perché avviene in Paesi lon-

tani.E tutto questo accade nel-

l’indifferenza delle Istituzioni

nazionali, europee ed Interna-

zionali che, anzi, spesso alimen-

tano di fatto il commercio dei

frutti dello sfruttamento con

agevolazioni o accordi privile-

giati per gli scambi che avvan-

taggiano solo le multinazionali.

ECONOMIA Le quotazioni sono scese al minimo dell’ultimo quinquennio

Fao, cresce la fame ma giù i prezzi nei campi
La fame è aumentata nonostante si sia verificato un

drastico calo dei prezzi dei prodotti agricoli che nel

2016 sono scesi al minimo dell’ultimo quinquennio

per le principali materie prime ricomprese nell’In-

dice Fao. Lo ha denunciato il presidente della Col-

diretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che nel

2016 la fame ha toccato circa 815 milioni di per-

sone, 38 milioni di persone in piu’ dell’anno prece-

dente in occasione dell’apertura del mercato

contadino di Campagna Amica al  G7 agricolo a

Bergamo nella zona sentierone. Uno su tre nel

mondo lavora in agricoltura o nella pesca con 2,5

miliardi di persone impegnate quotidianamente a

sfamare il pianeta che molto spesso sono spinte loro

stesse all’indigenza dalle quotazioni irrisorie Per gli

altri a pesare è il fatto che nonostante il forte calo

dei prezzi alla produzione agricola –quelli al con-

sumo rimangono alti. Oggi è chiaro che l’emer-

genza alimentare  non si risolve con i prezzi bassi

all’origine per i produttori perche’ questi non con-

sentono all’agricoltura di sopravvivere e, con la

chiusura delle imprese, destrutturano il sistema che

non è piu’ in grado di riprendersi anche in condi-

zioni positive.

“Non è accettabile

che l’Unione Euro-

pea continui a fa-

vorire con le

importazioni lo

sfruttamento e la

violazione dei di-

ritti umani nell’in-

d i f f e r e n z a

generale”. Lo ha

affermato il presidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo intervenendo al G7 agricolo di Ber-

gamo. “E’ invece necessario - ha continuato

Moncalvo - che tutti i prodotti che entrano nei

confini nazionali ed europei rispettino gli stessi

criteri a tutela della dignità dei lavoratori, ga-

rantendo che dietro gli alimenti, italiani e stra-

nieri in vendita sugli scaffali ci sia un percorso

di qualità che riguarda l’ambiente, la salute e il

lavoro, con una giusta distribuzione del valore

a sostegno di un vero commercio equo e soli-

dale. Occorre ripensare a fondo il sistema di

produzione e di distribuzione del cibo e perse-

guire un modello di sviluppo sostenibile che ga-

rantisca un sistema di tutela sociale ed

economica in grado di assicurare un futuro al-

l’agricoltura e un cibo sicuro e accessibile a tutti,

in Italia e nei Paesi più poveri. Ma è anche è ne-

cessario lavorare sulla sovranità alimentare con

politiche ed investimenti dei Governi volti a fa-

vorire la crescita delle agricolture dei diversi

Paesi e regole commerciali rispettose e consa-

pevoli del valore del cibo ma anche promuo-

vere azioni di riequilibrio all’interno della

catena alimentare che contribuiscano alla valo-

rizzazione e alla remunerazione delle produ-

zioni agricole”.
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ECONOMIA Boom di richieste per i bandi di primo insediamento dei Piani di sviluppo rurale

Psr giovani, presentate 22 mila domande 
Con l’apertura in molte re-

gioni del secondo o terzo

Bando giovani nell’ambito del

Psr 2014-2020, le domande

presentate superano ormai le

22 mila unità. L’analisi viene

dalla Coldiretti e con-

ferma l’importante ruolo

dei Programmi di svi-

luppo rurale per avvici-

nare i giovani al settore

primario. Il dato consi-

dera anche il potenziale

che scaturisce dalla re-

gioni in cui il bando è

ancora in corso di attua-

zione (Sicilia e Puglia).

Sino al 2020 erano attesi

circa 20 mila nuovi insedia-

menti garantiti dalle opportu-

nità dei nuovi Psr ma

l’interesse mostrato con le do-

mande presentate sino ad ora

ha portato a riconsiderare le

stime iniziali. Analizzando la

situazione per regione, sono

1.230 le domande presentate

in Regione Lazio (bando

chiuso il 31 gennaio 2017),

586 domande in Regione

Campania (bando scaduto il

24 gennaio 2017), 2.216 in

Calabria, 1.807 in Piemonte,

708 in Abruzzo, 1.546 in Ba-

silicata, 1.327 in Veneto, 745

domande presentate in Emila

Romagna (con il terzo bando

al momento aperto), 543 nelle

Marche, 138 in Molise, 125 in

Friuli Venezia Giulia, 344 in

Liguria, 2.763 in Toscana e

2.894 in Sardegna. La forte at-

trattività del settore per le

nuove generazioni è confer-

mata anche dai dati Unionca-

mere, relativi ai primi sei mesi

del 2017, che mostrano un +

7% del numero di imprese

agricole ed alimentari con-

dotte da giovani under 35 che

vedono nel cibo Made

in Italy nuove ed inte-

ressanti prospettive per

il futuro.  Per tale mo-

tivo la Coldiretti è at-

tiva a livello territoriale

e nazionale al fine di

sostenere i giovani in-

teressati allo sviluppo

della propria attività

imprenditoriale con at-

tività informative e di

supporto per l’accesso a tutte

le opportunità dei Programmi

di Sviluppo rurale. Per essere

sempre aggiornato sulle op-

portunità previste dai Psr della

tua regione e per simulare la

tua idea imprenditoriale sca-

rica l’App TerraInnova al se-

guente link:

https://goo.gl/hN3i8t.

Ex Certificati Verdi, novità sulle tempistiche di pagamento
Il Gse ha rivisto le modalità di ero-

gazione degli incentivi per accele-

rare le tempistiche di pagamento

degli impianti di produzione da

biomasse e bioliquidi incentivati

con il meccanismo degli ex Certifi-

cati Verdi, caratterizzati da elevati

costi variabili necessari per l’ap-

provvigionamento di beni e servizi

strumentali alla produzione.Le

nuove modalità di erogazione degli

incentivi vengono incontro alle esi-

genze degli operatori elettrici e pre-

vedono:

• per le competenze afferenti al 1°

trimestre 2017 il pagamento entro

il 30 settembre 2017;

• per le competenze relative al pe-

riodo aprile-agosto 2017 il paga-

mento entro il 31 ottobre 2017;

• a decorrere da settembre 2017, per

le competenze relative al generico

mese “m” il pagamento entro la

fine del mese “m+2”.

Considerato l’atto di indirizzo del

Ministro dello Sviluppo Econo-

mico e il confronto svolto con

l’Autorità finalizzato all’analisi

degli impatti sul fabbisogno finan-

ziario del conto A3, le nuove mo-

dalità tengono conto anche delle ri-

chieste degli operatori del settore.

Inoltre il Gse sta valutando di intro-

durre analoghe modalità di paga-

mento anche per le altre fonti di

alimentazione, previa condivisione

con il Ministero dello Sviluppo

Economico, anche in considera-

zione della posizione favorevole

già espressa dall’Autorità in merito.

Pac, approvata la riforma di metà periodo
Si tratta di un primo passo impor-

tante nella direzione della semplifi-

cazione e del miglioramento delle

regole della Politica agricola comune

ma molto resta da fare per una ri-

forma che sappia premiare il lavoro

e combattere le rendite.  E’ quanto ha

affermato il presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo all’indomani

dell’accordo raggiunto tra le Istitu-

zioni comunitarie sulla riforma di

medio termine della politica agricola

comune (Pac). Con la conclusione

dell’accordo tra la Commissione, il

Consiglio ed il Parlamento si intro-

durranno - già dal 2018  importanti

novità per gli agricoltori – ha affer-

mato Moncalvo - nel corso dell’in-

contro organizzato dalla Coldiretti al

G7 di Bergamo con Giorgio Gori,

Sindaco di Bergamo, De Castro

Primo Vice Presidente Commissione

Agricoltura e sviluppo rurale Parla-

mento Europeo, Maurizio Martina,

Ministro Politiche agricole, alimen-

tari e forestali e Phil Hogan, Com-

missario europeo per l’agricoltura e

lo sviluppo rurale. L’accordo pre-

vede importanti novità per la ge-

stione del rischio. Partendo dalla

proposta della Commissione di ab-

bassare la soglia di indennizzo con-

templata per il nuovo meccanismo di

stabilizzazione dei redditi settoriale,

la si estende anche alle assicurazioni,

portando così al 20% la perdita di

prodotto necessaria per l’attivazione,

innalzando dal 65 al 70% l’intensità

del contributo pubblico, introdu-

cendo la possibilità di utilizzare in-

dici economici per la misurazione

delle perdite. Le novità riguardano

anche le regole del mercato introdu-

cendo nuovi elementi per rafforzare

riequilibrare la posizione contrat-

tuale degli agricoltori nella filiera e

per aumentare la tempestività degli

interventi pubblici in caso di crisi di

mercato. Per le regole del greening

si introducono elementi di semplifi-

cazione rivedendo l’applicazione

della diversificazione e delle Aree di

interesso ecologico adattandole

maggiormente alle esigenze delle

aziende agricole senza compromet-

terne la funzione ambientale. In par-

ticolare si introducono novità per le

colture a riso e si favoriscono le col-

ture azotofissatrici che apportano be-

nefici ambientali. Resta infine cen-

trale la figura dell’agricoltore attivo

quale beneficiario degli interventi

della Politica Agricola Comune.  Di

pari passo al tagliando di metà pe-

riodo alla PAC appena approvato è

in fase avanzata la discussione sulla

riforma della Politica Agricola Co-

mune (PAC) Nella futura Pac – con-

clude Moncalvo - occorre rafforzare

tutte le misure che escludono la “ren-

dita” premiando chi vive di agricol-

tura e puntare su un’assegnazione

degli aiuti che consideri anche il

contributo alla sostenibilità sociale e

quindi all’occupazione, da parte

delle imprese agricole, del lavoro e

del valore aggiunto generato dal set-

tore, ma anche valorizzare l’espe-

rienza italiana di “distintività” – di

cui tracciatura dell’origine ed eti-

chettatura sono i principali strumenti

– per alzare gli standards qualitativi

delle produzioni europee.

ECONOMIA Passo avanti verso la semplificazione, in arrivo importanti novità per le imprese

Torna a crescere la produzione di castagne italiane (+25%) 
Si inverte la tendenza e aumenta

quest’anno a livello nazionale del

25% il raccolto di castagne in Ita-

lia dopo una strage che ne aveva

fatto temere l’estinzione per colpa

degli attacchi di una parassita pro-

veniente dalla Cina che ha invaso

i boschi e decimato i raccolti

dell’ultimo decennio.  E’ quanto

afferma la Coldiretti nel sottoli-

neare che si tratta d una positiva

inversione di tendenza dovuta al

fatto che comincia ad avere suc-

cesso la lotta al cinipide galligeno

del castagno, il Dryocosmus kuri-

philus, che provoca nella pianta la

formazione di galle, cioè ingros-

samenti delle gemme di varie

forme e dimensioni contro il quale

è stata avviata una capillare guerra

biologica attraverso lo sviluppo e

accurata diffusione dell’insetto

Torymus sinensis, che è un anta-

gonista naturale. Complessiva-

mente va registrata una netta

ripresa dello stato di salute di

quello  che Giovanni Pascoli chia-

mava “l’italico albero del pane”.

Le prime stime fotografano in re-

altà una situazione molto disomo-

genea sul territorio nazionale

anche in funzione della siccità con

aumenti produttivi notevoli dal

Veneto alla Lombardia e dal Pie-

monte alla Campania che è la

principale regione produttrice

mentre cali si rilevano fino 40% in

Toscana e in Emilia-Romagna ma

in contrazione risulta anche la pro-

duzione in Calabria. 

Vendemmia, serve semplificare le dichiarazioni
L’entrata in vigore dei registri di cantina telematici su

Sian e le disposizioni contenute nel testo Unico del

vino impongono che, come già fatto, seppur in ritardo,

per le dichiarazioni di giacenza del vino, il Ministero

ed Agea intervengano in fretta per consentire la sem-

plificazione delle dichiarazioni vitivinicole della ven-

demmia 2017. Coldiretti nei giorni scorsi ha

formalizzato in una nota le proprie richieste con l'au-

spicio che in tempi brevi siano fornite le modalità ope-

rative e procedurali per la campagna in corso. Le

diposizioni relative al sistema delle dichiarazioni vi-

tivinicole contenuto nel decreto del 26 ottobre 2015

hanno introdotto rilevanti novità rispetto al passato,

tra cui la divisione degli adempimenti e delle relative

scadenze. La presentazione di due dichiarazioni,

quella di raccolta delle uve entro il 15 novembre e

quella di produzione del vino entro il 15 dicembre, è

un forte aggravio per  i produttori e per gli operatori.

In particolare le tantissime aziende vitivinicole che vi-

nificano le proprie uve sarebbero costrette a doversi

recare due volte presso il proprio Caa Coldiretti al fine

di assolvere agli obblighi dichiarativi, con notevole

disagio anche per gli operatori.L’anticipo al 15 no-

vembre della dichiarazione di raccolta delle uve de-

termina anche un anticipo della contestuale

rivendicazione delle produzioni a Do e Ig che po-

trebbe creare difficoltà in alcune aree del Paese dove

la vendemmia delle uve a maturazione tardiva viene

effettuata nel mese di novembre. Ma la telematizza-

zione dei registri di cantina è ormai partita e la messa

a regime è in fase avanzata. In linea con quanto già

visto in occasione della presentazione delle dichiara-

zioni di giacenza, riteniamo che i dati relativi alla di-

chiarazioni di produzione vinicola saranno, per

tantissimi produttori, già presenti nel registro telema-

tico su Sian alla data del 15 dicembre 2017 consen-

tendo di fatto l’assorbimento di questo adempimento.

In occasione dei recenti tavoli presso il Ministero e

presso l’Icqrf Coldiretti aveva già sollecitato le dire-

zioni competenti affinché il Ministero e Agea valu-

tassero velocemente  ogni possibile soluzione perché

da questa dichiarazione fosse data possibilità ai pro-

duttori di non presentare un autonomo atto ammini-

strativo e di ritenere validi ai fini dell’adempimento

richiamato i dati già presenti nel registro telematico.

Coldiretti ha anche rimarcato che qualora si decidesse

di non dare seguito a questa richiesta di semplifica-

zione a maggior ragione sarà indispensabile adottare

un idoneo provvedimento finalizzato ad unificare al

15 dicembre la data ultima di presentazione delle di-

chiarazioni per i produttori vitivinicoli.

Annata difficile per il tartufo
Il tartufo bianco viene quotato quest’anno in aper-

tura della stagione su valori fino ai 350 euro al-

l’etto in una annata difficile con l’estate caldissima

e precipitazioni praticamente assenti. E’ quanto

emerge da una analisi della Coldiretti sulla base

degli andamenti della borsa del tartufo bianco di

Alba e Acqualagna, in occasione della partenza

della stagione delle “feste” dedicate a sua Maestà

il tartufo. Anche se per le precipitazioni si spera

nelle prossime settimane, a far innalzare il prezzo

sono state le condizioni climatiche non favorevoli

perché il Tuber magnatum Pico si sviluppa in ter-

reni che devono restare freschi e umidi sia nelle

fasi di germinazione che in quella di maturazione.

La Coldiretti invita a verificare l’indicazione del

luogo di raccolta o coltivazione che deve essere

riportato obbligatoriamente da quest’anno dopo

che, proprio su richiesta di Coldiretti, la Commis-

sione Europea ha chiarito che le indicazioni ob-

bligatorie devono essere presenti sui documenti

che accompagnano il prodotto in tutte le fasi della

commercializzazione e che l’indicazione del

Paese di origine è sempre obbligatoria per tutti i

prodotti ortofrutticoli freschi, anche se esentati dal

rispetto della norma di commercializzazione ge-

nerale, come tartufi e funghi spontanei.

Cresce del 7% il numero di imprese agri-

cole ed alimentari condotte da giovani

under 35 che vedono nel cibo Made in

Italy nuove e interessanti prospettive di

futuro dai campi alla tavola. E’ quanto af-

ferma la Coldiretti sulla base dei dati

Unioncamere relativi ai primi sei mesi

del 2017 che evidenziano la forte attrat-

tività del settore per le nuove generazioni.

I giovani, prima e meglio di altri, hanno

capito che l’Italia per crescere deve pun-

tare su quegli asset di distintività nazio-

nale che garantiscono un valore aggiunto

nella competizione globale come il terri-

torio, il turismo, la cultura, l’arte, il cibo

e la cucina. Sulle 812.834 le imprese

agroalimentari totali presenti in Italia

sono poco meno di 57mila le imprese

agricole e dell’industria alimentare gui-

date da under 35 a fine giugno 2017. E tra

queste particolarmente rilevante è la pre-

senza di under 35 nel mezzogiorno dove

hanno trovato opportunità di occupazione

alla guida di imprese agroalimentari più

di 30mila giovani che hanno valorizzato

le risorse del territorio per esprimere la

propria creatività. L’Italia è leader in Eu-

ropa nel numero di giovani in agricoltura

hanno di fatto rivoluzionato il lavoro in

campagna dove il 70 per cento delle im-

prese under 35 che opera in attività mul-

tifunzionali. 
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