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Verranno rivisti i criteri per la determinazione dei terreni agricoli interessati dall’imposta

Imu, ok Governo a richiesta Coldiretti di rinvio
Inaccettabile la scelta di far pagare la tassa sulla base dell’altitudine della sede comunale

Moncalvo:

“A Papa

Francesco

il nostro riso

100% italiano”
Il primo pacco

di riso dell’ini-

ziativa “Ab-

biamo Riso per

una cosa seria –

La fame si

vince in fami-

glia” nel qua-

d r o

dell’impegno

per l’affermazione del diritto al cibo e

alla sovranità alimentare è stato donato

al Santo Padre dal presidente della Foc-

siv Gianfranco Cattai e dal presidente

della Coldiretti Roberto Moncalvo rice-

vuti in udienza. Il pacco di riso regalato

a Papa Francesco è prodotto dai colti-

vatori diretti della Filiera Agricola Ita-

liana (Fai) che organizza e promuove

sui mercati le produzioni dell’agricol-

tura familiare italiana, garantendo la

tracciabilità, la sostenibilità ambientale

e l’equa distribuzione del valore tra gli

attori delle filiere, dal campo alla ta-

vola. Scopo della campagna della Foc-

siv è combattere la fame nel mondo

attraverso il sostegno all’agricoltura fa-

miliare, l’unica in grado di combattere

questa ingiustizia e custodire il Creato.

La scelta del riso è altamente simbolica

perchè si tratta del cereale piu’ consu-

mato al mondo ma è anche rappresen-

tativo dell’equilibrio che esiste

nell’attività agricola chiamata a svol-

gere un ruolo multifunzionale che ga-

rantisce sicurezza alimentare e

sostenibilità ambientale. 

EUROPA

“Il Governo ha immediatamente

colto la necessità del rinvio del

pagamento dell’Imu agricola e

della definizione di un adeguato

criterio per la delimitazione dei

terreni agricoli interessati”. E’

quanto afferma il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo nel

sottolineare “l’importanza di con-

fermare la fondamentale scelta di

differenziare l’imposta a favore

dei coltivatori diretti e degli im-

prenditori agricoltori professio-

nali”, dopo le positive

dichiarazioni del sottosegretario

all’economia Paolo Baretta sul

fatto che “il governo sta provve-

dendo ad una modifica delle mo-

dalità relative all'applicazione del

decreto legge 66/2014 relative al-

l'Imu agricola, con l'obiettivo di

rinviarne il pagamento stabilito

per il 16 dicembre 2014, anche al

fine di rivedere i criteri applica-

tivi". L’annuncio dell’esecutivo

giunge in risposta all’allarme lan-

ciato da Coldiretti sul fatto che la

scadenza ravvicinata al 16 dicem-

bre violava il principio della col-

laborazione sancito dallo Statuto

del Contribuente. Ma Coldiretti

aveva anche denunciato la dispa-

rità di trattamento legata alla

scelta di far pagare l’Imu sui ter-

reni in base all’altitudine in cui si

trova il palazzo comunale, con

l’effetto che  campi confinanti,

appartenenti addirittura allo stesso

proprietario, avrebbero avuto tas-

sazioni differenti. L’incoerenza

del criterio di calcolo aveva gene-

rato tensioni sul territorio e ri-

schiava di attenuare l’importanza

della positiva scelta di differen-

ziare l’imposta a favore degli

agricoltori professionali, coltiva-

tori diretti e imprenditori agricoli

iscritti nella relativa gestione pre-

videnziale, che continuano a go-

dere, in zone montane o di collina,

della esenzione Imu.

EUROPA Phil Hogan assicura un impegno per sburocratizzare la Pac 

Ora l’Ue punta sulla semplificazione
Il nuovo Commissario Ue all’Agricoltura punta

sulla semplificazione, tanto da farne una priorità as-

soluta per il programma di lavoro nel 2015. E’ uno

degli spunti scaturiti dalla riunione del Praesidium

del Copa tra i presidenti delle organizzazioni pro-

fessionali agricole europee e il neoresponsabile eu-

ropeo del settore, Phil Hogan.Secondo il

Commissario, le regole più semplici consentiranno

una maggiore competitività e miglioreranno il po-

tenziale per la creazione di posti di lavoro in agri-

coltura, nelle zone rurali e nel commercio agricolo.

A tale scopo la Commissione eviterà di cambiare le

regole troppo spesso, e in particolare prima che esse

siano state applicate. Per fare ciò è necessario ga-

rantire la stabilità per i beneficiari e le autorità na-

zionali, quale contributo alla semplificazione e una

riduzione degli oneri amministrativi. In particolare,

ogni proposta sarà riesaminata in termini di sempli-

ficazione e saranno rivisti più di 200 regolamenti

della Commissione per l’implementazione dell'or-

ganizzazione comune dei mercati. Per quanto ri-

guarda il nuovo regime dei pagamenti diretti, il

Commissario ha sottolineato che onorerà l’impegno

della Commissione di rivedere, dopo il primo anno

di applicazione, le norme relative al greening e,

inoltre, coglierà l'opportunità di semplificare anche

le altre disposizioni del nuovo regime dei pagamenti

diretti, senza riaprire le decisioni politiche fonda-

mentali della riforma 2013 (entro il 2017 sarà effet-

tuata una revisione di medio termine). 

PREVIDENZA Previsti 154,94 euro con la rata di dicembre per chi non supera il trattamento

Pensioni minime, a Natale arriva il bonus 
Sono in arrivo 154,94 euro con la

rata di dicembre per coloro che

percepiscono la pensione integrata

al trattamento minimo e hanno

redditi bassi. L’aumento, più co-

munemente conosciuto come im-

porto aggiuntivo sulla pensione, è

stato introdotto dalla Finanziaria

del 2001 e viene corrisposto, di re-

gola unitamente alla tredicesima

mensilità, in presenza di partico-

lari condizioni reddituali, ai titolari

di pensioni il cui importo comples-

sivo annuo non superi il tratta-

mento minimo. L’importo

aggiuntivo non costituisce reddito

e, pertanto, non è certificato nel-

l'imponibile fiscale della pensione

e non deve essere dichiarato per la

corresponsione delle prestazioni

previdenziali e assistenziali.

Quando spetta? Per ottenere il pa-

gamento dell'importo aggiuntivo

le condizioni da rispettare sono

due: la prima riguarda l'importo

della pensione, l'altra il reddito

complessivo del pensionato e del

coniuge. L’importo aggiuntivo è

pagato in misura intera se l’im-

porto complessivo annuo delle

pensioni è minore o uguale all'im-

porto annuo del trattamento mi-

nimo, che per il 2014 è di

6.517,94. Nel caso in cui l’importo

complessivo delle pensioni sia

compreso tra i 6.517,94 euro e i

6.672,88 euro annui (comprensivo

delle maggiorazioni sociali e del-

l’incremento), l’importo aggiun-

tivo viene corrisposto in misura

proporzionalmente ridotta. I limiti

di reddito da non superare per ot-

tenere l’aumento differiscono a se-

conda che il pensionato sia o meno

coniugato.In particolare, l’importo

aggiuntivo spetta ai pensionati che

non superano i seguenti redditi

annui: Pensionato solo: 9.776,91

euro; pensionato coniugato:

19.553,82 euro. L’importo aggiun-

tivo non spetta se il pensionato co-

niugato possiede redditi propri su-

periori al limite previsto per il pen-

sionato solo anche se il reddito,

cumulato con quello del coniuge,

risulta essere inferiore al limite

previsto per i soggetti coniugati;

devono essere rispettati, in pratica,

entrambi i limiti (personale e co-

niugale). I redditi da dichiarare

sono quelli assoggettabili all'Irpef

percepiti dal titolare e dal coniuge

per lo stesso anno in cui deve es-

sere erogata la prestazione; per-

tanto, in attesa della successiva

verifica a consuntivo, l’importo

aggiuntivo viene erogato dall’Inps

in via provvisoria con la tredice-

sima mensilità ovvero, in assenza

di tredicesima, con l’ultima men-

silità corrisposta nell’anno.

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Legge stabilità, detrazioni confermate

Il testo approdato al Senato della Legge

di stabilità 2015 conferma la proroga

delle detrazioni fiscali per le ristruttura-

zioni edilizie e per l'efficienza energe-

tica. Un ordine del giorno, inoltre,

impegna il Governo a valutare l’inseri-

mento degli interventi per la rimozione

dell'amianto tra quelli che possono go-

dere dell'ecobonus del 65 per cento.  

Terra dei fuochi, comitato per la tutela

Potenziare le azioni e gli interventi di

prevenzione del danno ambientale, il

monitoraggio, la tutela e bonifica nei ter-

reni, nelle acque di falda e nei pozzi

della regione Campania individuati con

i provvedimenti di attuazione del cosid-

detto decreto Terra dei fuochi. Queste le

funzioni del Comitato interministeriale

ricostituito.

ENERGIA

Ritiro dedicato, cambia la norma

Nuove regole per i produttori di unità di

produzione alimentate a fonti rinnovabili

non programmabili in regime di ritiro dedi-

cato e in tariffa onnicomprensiva. Il Gestore

dei servizi energetici (Gse) ha diffuso il do-

cumento aggiornato sulle “Regole tecniche

per il trasferimento delle partite economiche

relative ai corrispettivi di sbilanciamento e

alle offerte accettate sul mercato infragior-

naliero", aggiornato in esito alla consulta-

zione.

AMBIENTE La risoluzione approvata rafforza l’accordo Coldiretti-Governo 

La Camera: "Rivedere direttiva nitrati"
Il Governo deve promuovere e sostenere, anche nel

corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione

europea, il processo di revisione della «direttiva Ni-

trati» n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici

oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntual-

mente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in

funzione delle macro regioni agricole europee in ra-

gione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoc-

caggio in armonizzazione con la gestione dell'attività

produttiva. E anche i confini delle zone vulnerabili

vanno rivisitati. Questi alcuni degli impegni richiesti

dalla Camera dei Deputati nella risoluzione appro-

vata in Commissione Agricoltura (8/00088), che si

inserisce nel percorso già da tempo avviato per la so-

luzione del problema dei nitrati e che ha visto, la

scorsa settimana, la sottoscrizione del Protocollo tra

Coldiretti, il Ministro dell’Agricoltura ed il Ministro

dell’Ambiente per la tempestiva approvazione di un

apposito decreto che definisca tempi, criteri e moda-

lità per la ridefinizione del perimetro delle zone vul-

nerabili.Nella sostanza, quindi, considerato  che il

settore agricolo, ancora oggi, paga un prezzo pesan-

tissimo in termini di limitazioni e costi produttivi, la

Camera ha impegnato il Governo: a promuovere e

sostenere il processo di revisione della «direttiva Ni-

trati»; ad assicurare rapidamente, tramite lo studio

Ispra, una chiara analisi delle fonti di inquinamento

da nitrati, distinguendo la responsabilità del sistema

agricolo rispetto a quelle dei sistemi civili ed indu-

striali e per conseguenza a provvedere ad una revi-

sione delle modalità di calcolo degli apporti di azoto

di derivazione agricola

Per fermare le tragedie in mare è

giunta l’ora di rivedere il sistema

di gestione delle giornate di

pesca. Ad affermarlo è Coldiretti

Impresapesca, dopo la dramma-

tica serie di incidenti in mare ve-

rificatisi lungo la costa Adriatica.

Le uscite andrebbero, infatti, ef-

fettuate sulla base delle condi-

zioni meteorologiche e non più

seguendo le giornate segnate sul

calendario in funzione di specifici

decreti. Con questo sistema si co-

stringe le imprese a forzare certe

situazioni, mettendo a rischio la

vita di chi lavora bordo dei pe-

scherecci. Non ha senso, secondo

Coldiretti Impresapesca, obbli-

gare le imbarcazioni a fermarsi

nel week-end e poi di conse-

guenza costringerli ad uscire in

mare sfidando il maltempo, per

riuscire a trovare risorse per far

fronte alle spese di gestione e a

coprire i salari. Nell'ottica di una

pesca economicamente sosteni-

bile bisogna eliminare certe rigi-

dità, pur mantenendo inalterato lo

sforzo di pesca, creando un tetto

massimo di giornate di attività,

raggiunto il quale la barca si

ferma.  Non è tollerabile una pro-

duzione ittica “per decreto”, in

barba alle reali condizioni di la-

voro e non considerando i rischi

connessi. Il plafond sarà di facile

controllo, con gli attuali sistemi

elettronici presenti a bordo, e per-

tanto non debbono esserci scu-

santi o freni verso una

"sburocratizzazione" e "semplifi-

cazione" del sistema produttivo.

Pesca, serve un plafond annuo di giornate 
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Dal 13 dicembre arriva la nuova etichettatura Ue dei cibi 
Dal 13 dicembre 2014 cambiano le regole nelle

etichetta alimentari. Una novità che viene dall’Ue

e che punta ad introdurre una maggiore trasparenza

nelle informazioni sugli alimenti. Vediamo quali

sono le principali novità.

Allergeni - Le sostanze allergizzanti o che procu-

rano intolleranze (come derivati del grano e cereali

contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride sol-

forosa, latticini contenenti lattosio) dovranno es-

sere indicate con più chiarezza, ad esempio

sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista

degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di

somministrazione di alimenti e bevande dovranno

comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite

adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o regi-

stro), ben visibili all’avventore. 

Leggibilità e chiarezza - Per la prima volta in as-

soluto viene inoltre definita la dimensione minima

dei caratteri delle etichette, che devono essere di

almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni pic-

cole): la normativa precedente prevedeva solo

chiarezza e leggibilità- un po’ troppo opinabili

come concetti, soprattutto in presenza di una po-

polazione anziana ipovedente in costante crescita

nel bilancio demografico.

Scompare “oli vegetali” -Scompare inoltre la di-

citura generica di “oli vegetali”, che ingannava il

consumatore, suggerendo la presenza di oli di qua-

lità (come quello EVO o di semi di girasole)

quando invece erano per lo più presenti oli tropicali

a basso costo come il palma-palmisto e l’olio di

cocco o di cotone, e dai deleteri effetti sulla salute

cardiovascolare. Il consumatore potrà quindi cer-

care in etichetta la fonte originale dell’olio usato

in prodotti di panetteria o pasticceria (come bi-

scotti, torte, merendine). Chi usa olio EVO potrà

ben evidenziarlo in etichetta. Va quindi indicata

con precisione la natura dell’olio usato in lista in-

gredienti. Così, “olio di oliva”, “olio di semi di gi-

ralsole”, “olio di palma”, dovranno essere indicati

in etichetta in modo trasparente. 

Vendite via web - Per la prima volta viene inoltre

regolata la vendita di alimenti sul web. I consuma-

tori dovranno disporre di tutte le informazioni ob-

bligatorie per legge (come nome dell’alimento,

lista ingredienti, allergeni, quantità netta, etc) prima

della conclusione dell’acquisto, ad eccezione della

data di scadenza o simili, che invece potranno es-

sere fornite insieme alla consegna dell’alimento. 

Indirizzo del produttore - Viene introdotto poi

un requisito importante: la sede del produttore

dovrà essere indicata non più con il solo riferi-

mento ad un comune di appartenenza, ad accom-

pagnare il marchio commerciale- bensì con anche

l’indirizzo completo di numero civico. I produttori

insomma sono chiamati a “metterci la faccia” per

davvero. 

Stato fisico del prodotto - Dovranno essere indi-

cati con accuratezza i trattamenti subiti dal pro-

dotto o anche dall’ingrediente. In tal modo, non

sarà possibile rifugiarsi – nemmeno nella lista in-

gredienti- di termini come “latte”, se si usa latte in

polvere o proteine del latte. 

Sostituzione di ingredienti normalmente attesi

- Nel caso di alimenti che contengono, nella pro-

pria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi ri-

spetto a ingredienti che il consumatore

ragionevolmente si attende, questi devono essere

resi ben visibili a fianco del nome del prodotto, in

caratteri simili a quelle del nome dell’alimento. 

Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame

- In virtù di una norma collegata, e che entra in vi-

gore il prossimo aprile 2015, dovranno essere in-

dicate in etichetta luogo di allevamento e di

macellazione di carni diverse da quella bovina (che

già prevede obbligo di indicare luogo di nascita, di

allevamento e di macellazione del bovino). In par-

ticolare, le carni fresche o refrigerate o congelate

di animali della specie suina, ovina, caprina e di

volatili dovranno comunicare al consumatore tali

aspetti. 

Regime semplificato per i piccoli agricoltori 
Uno degli obiettivi della nuova

Pac è sempre stato quello di ope-

rare una semplificazione ammini-

strativa per il settore agricolo. Per

raggiungere il suddetto obiettivo il

nuovo regime dei pagamenti di-

retti prevede un regime semplifi-

cato per i piccoli agricoltori che si

sostanzia in un pagamento annuale

forfettario che sostituisce tutti i pa-

gamenti diretti. L’attivazione del

regime per i piccoli agricoltori è

facoltativa per lo Stato membro e

l’Italia ha deciso di attivarlo.

Anche l’adesione da parte del-

l’agricoltore è facoltativa, nel

senso che chi ne ha i requisiti è li-

bero di scegliere se aderire o

meno. L’adesione al regime eso-

nera l’agricoltore dagli obblighi

del greening; nessun beneficio

previsto nel regime per i piccoli è

concesso a favore di agricoltori

che risultano aver creato artificio-

samente, dopo il 18 ottobre 2011,

le condizioni per beneficiare di

tale regime. Per accedere al si-

stema è necessario essere agricol-

tore in attività e soddisfare i requi-

siti minimi per poter beneficiare

dei pagamenti diretti. Gli agricol-

tori presentano domanda di prima

assegnazione e la domanda di pa-

gamento entro il 15 maggio 2015

come tutti gli altri agricoltori. Suc-

cessivamente per poter accedere al

regime è necessario presentare una

domanda aggiuntiva entro il 15

settembre 2015. Prima di tale data

gli organismi pagatori comuni-

cano agli agricoltori una stima

degli importi a cui l’agricoltore

avrebbe diritto. Chi non entrerà

nel regime dei piccoli agricoltori

entro il 15 settembre 2015, non

potrà più accedervi in una fase

successiva, ma potrà comunque

beneficiare dei

pagamenti diretti

seguendo le re-

gole previste per

tutti gli altri agri-

coltori. Il piccolo

agricoltore può

decidere di rece-

dere dal regime in

un anno succes-

sivo al 2015, ma

non potrà più

rientravi. L’im-

porto del paga-

mento annuo per ciascun

agricoltore ha un livello massimo

di 1.250 euro/azienda.  Secondo

quanto scelto dall’Italia, l’importo

per i piccoli agricoltori sarà pari al

totale dei pagamenti da assegnare

all’agricoltore nel 2015; tale im-

porto potrà essere adattato alle va-

riazioni annuali del massimale

nazionale. Durante la partecipa-

zione al regime l’agricoltore è ob-

bligato a mantenere un numero di

ettari ammissibili pari almeno al

numero di diritti all’aiuto detenuti

(di proprietà o in affitto) e a man-

tenere i requisiti minimi. Inoltre, i

diritti all’aiuto detenuti dagli agri-

coltori che partecipano al regime

non possono essere trasferiti,

tranne in caso di successione effet-

tiva o anticipata; in tal caso gli

eredi sono ammessi a partecipare

al regime se soddisfano i requisiti

per partecipare al pagamento di

base e se ereditano tutti i diritti

all’aiuto detenuti dall’agricoltore

dal quale ricevono i suddetti di-

ritti.

Il presente articolo rientra nel progetto

“La nuova PAC – Tra sostenibilità e in-

novazione. Impatti sulle aree rurali”

cofinanziato dall’Unione Europea –

DG AGRI. I pareri in esso espressi im-

pegnano soltanto l’autore e non pos-

sono essere considerati come

costituenti una presa di posizione uffi-

ciale della Commissione Europea.

RIFORMA PAC Un pagamento annuale forfettario sostituirà tutti i pagamenti diretti

Embargo Russia, plafond agrumi sale di 3.000 tonnellate 
xxxDopo un primo aumento di

1.000 tonnellate dei quantitativi riti-

rabili di arance, clementine e man-

darini, nell’ambito delle misure per

affrontare la crisi determinata dal-

l’embargo russo sui prodotti orto-

frutticoli, il ministero delle Politiche

agricole ha deciso di destinare anche

le rimanenti 2.000 tonnellate a di-

sposizione dell’Italia al settore degli

agrumi. La scelta è motivata dal-

l’esaurimento dei quantitativi asse-

gnati, principalmente con le

clementine. Al 1° dicembre risulta-

vano ritirate 3.506 tonnellate di

agrumi. Complessivamente il quan-

titativo a disposizione degli operatori

italiani per il gruppo degli agrumi

sarà pertanto pari a 5.620 tonnellate.

Alle 2.620 tonnellate assegnate dal

regolamento, si sono aggiunte prima

1.000 e poi 2.000 tonnellate, ovvero

il totale delle 3.000 tonnellate ag-

giuntive che il regolamento metteva

a disposizione di ogni Stato mem-

bro. Sono invece ancora lontani

dall’esaurimento i quantitativi asse-

gnati ai gruppi di mele e pere, per i

quali è stato ritirato solo il 30,01 per

cento, e di susine, uva da tavola e

kiwi, per i quali i ritiri effettuati sono

pari al 30,09 per cento. Si ricorda che

le misure di intervento per l’embargo

russo sono applicabili fino al 31 di

dicembre, a meno che non siano

esauriti prima i quantitativi asse-

gnati, ma per gli ultimi due gruppi di

prodotti citati, a causa delle indennità

troppo basse, sembra difficile che

tale evenienza si possa verificare. 

ECOONOMIA Il nuovo rapporto Inea indica un calo delle quotazioni dei campi dello 0,4%

Mercato fondiario, cala il prezzo della terra 
Cala in Italia il prezzo della terra. Ad

affermarlo è un’analisi di Coldiretti

sulla base del rapporto Inea sui valori

fondiari, che nel 2013 hanno visto una

diminuzione media delle quotazioni

dello 0,4 per cento, con punte del-

l’uno per cento per il Nord Est. Ma,

se si considera l'inflazione, il calo è

ancora più netto: -1,6 per cento, con-

fermando una tendenza negativa che

ormai prosegue dal 2005. Calo dra-

stico, secondo il rapporto Inea, pure

nel numero di compravendite di ter-

reni agricoli, diminuito del 42% (dato

2012) rispetto ai valori massimi rag-

giunti nel 2004, con riduzioni meno

marcate nelle regioni settentrionali (-

35%) rispetto a quelle regionali me-

ridionali dove gli scambi si sono

praticamente dimezzati. Il valore della

terra si attesta dunque di poco sopra i

20.000 euro ad ettaro, con significa-

tive differenze a seconda del territorio

e del tipo di coltura. Si va, infatti, dai

5.700 euro per acquistare un ettaro di

terreno montano in Sicilia o in Sarde-

gna agli 84.300 euro necessari a chi

vuole comperare un ettaro di campa-

gna nelle zone collinari litoranee del

Nord Ovest. Oltre alla localizzazione

geografica, a determinare i valori

sono principalmente la presenza di

produzioni di qualità, specie dove la

domanda di terra non trova un'offerta

sufficiente, come nel caso di alcuni

vigneti valutati oltre i 100-200.000

euro ad ettaro. Più in generale, a de-

terminare il calo delle quotazioni sono

diversi fattori, dalla difficoltà di ac-

cesso al credito che frena le imprese

che pure vorrebbero aumentare la di-

mensione delle proprie aziende al per-

durare della congiuntura economica

negativa. La riforma della Pac non

sembra, invece, avere influito più di

tanto sui valori fondiari, mentre la

marcia indietro effettuata sul fronte

delle energie rinnovabili, con i vincoli

imposti agli impianti fotovoltaici a

terra e la netta riduzione degli incen-

tivi, ha pesato più sulle quotazioni

degli affitti.  Su quest’ultimo fronte le

contrattazioni e i canoni sono attesi in

crescita, soprattutto per specifiche ca-

tegorie produttive e particolari loca-

lizzazione, oltre che per la

stagnazione delle compravendite con-

seguente alla crisi di liquidità. In ge-

nerale, la domanda risulta superiore

all’offerta nelle regioni di nord-ovest,

con rinnovi di breve periodo, oltre che

con l’inserimento di clausole contrat-

tuali che consentono la risoluzione

anticipata dei contratti stessi. Stessa

tendenza nelle regioni di nord-est,

anche se si segnala un leggero calo

della domanda, comunque sempre

sostenuta nel caso di aziende zootec-

niche in cerca di terreni per lo span-

dimento degli effluenti e dei

contoterzisti. In questi casi il mercato

degli affitti conserva la sua tradizio-

nale dinamicità. Anche nelle regioni

del centro si conferma la tendenza

verso contrattazioni di breve periodo

per i rinnovi, con contratti stagionali

e annuali in vista della nuova Pac, al

fine di conservare i titoli di accesso.

Infine, nel meridione, e in particolare

nelle zone più marginali dell’entro-

terra, la fuoriuscita dal settore delle

piccole aziende e il mancato ricambio

generazionale hanno portato ad una

sostanziale stagnazione del mercato

dell’affitto. Diversa la situazione per

le zone litoranee, dove la domanda di

terreni in affitto è considerevole in

particolare per destinazioni verso

forme di agricoltura più intensiva. In

generale in tutte le regioni del Mez-

zogiorno si segnala un aumento della

regolarizzazione dei contratti e una

diminuzione degli accordi verbali. 

ECONOMIA Le iniziative messe in campo per valorizzare il prodotto nazionale contro crisi e import dall’estero

Coldiretti, un piano per il rilancio della suinicoltura italiana 
La suinicoltura italiana dopo la fase espansiva

degli anni novanta, sorretta dall'avvio della cer-

tificazione per i prosciutti Dop, ha dovuto fron-

teggiare congiunture difficili causate da

ricorrenti impennate dei prezzi delle materie

prime per l’alimentazione e da un prolungato

debole andamento del prezzo dei suini. Questa

serie di circostanze ha imposto una dolorosa ri-

strutturazione del settore che rischia di trasfor-

marsi per alcuni comparti, quali quello della

riproduzione, in destrutturazione. Da qui l’im-

pegno di Coldiretti per la tutela ed il rafforza-

mento degli elementi di distintività della

produzione italiana. Senza una chiara distin-

zione qualitativa delle carni dei suini nati ed al-

levati in Italia la nostra suinicoltura corre il ri-

schio di soccombere sotto la pressione “dei

prezzi bassi” delle altre realtà produttive favo-

rite sia da concorrenza sleale che da diverse

condizioni ambientali ed economiche. Inoltre,

abbiamo sì un patrimonio costituito dai prodotti

con riconoscimento Dop, ma alcuni di questi

prodotti sono un po' appannati ed hanno biso-

gno di una più coerente politica produttiva per

riaffermarsi sul mercato domestico e su quello

internazionale. La strada di perseguire i com-

promessi al ribasso nel tentativo di ridurre solo

i costi ci porterà a produrre solo materia prima

indifferenziata, con un costante schiacciamento

verso il basso dei prezzi e la definitiva margi-

nalizzazione dell'allevatore. Per l'annata 2014

in tutta Europa era atteso un andamento posi-

tivo del mercato ma purtroppo eventi geopoli-

tici, quali l'embargo russo, e lo strutturale

surplus produttivo della Comunità (circa

+10%) hanno e stanno negativamente depri-

mendo il mercato. E' ovvio che sulle crisi poli-

tiche internazionali non è possibile intervenire

ma ci sono altri fronti sui quali ci siamo spesi.

L’azione di Coldiretti si è concentrata su una

migliore valorizzazione economica del suino

100% italiano, sul rispetto di pratiche commer-

ciali più trasparenti,  sul contrasto alle pratiche

che evocano l'italianità del prodotto con mate-

ria prima di importazione.


