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FISCO Come presentare le richieste per accedere alla misura Inps per le aziende agricole

Calamità, domande per l’esonero contributivo
Per ottenere l’esonero con-
tributivo in caso di calamità
naturale le aziende agricole
possono presentare la do-
manda anche solo all’Inps
senza la necessità di dover
ricorrere alle provvidenze
regionale. Risolto anche
l’aspetto relativo alla veri-
fica dei requisiti, prevedendo
che le Sedi dell’Istituto
provvedano ad acquisire
copia delle delibere regionali
dalle quali si evinca il terri-
torio danneggiato, le colture
interessate e le relative per-
centuali di danno, nonché a
richiedere alle singole
aziende ogni utile documen-
tazione, dalle fatture, ai foto-
grammi fino al  bilancio,
idonea a dimostrare la per-
centuale di danno alla produ-

zione lorda vendibile, non
escludendo che possano
anche concordare con le
competenti Autorità regio-
nali modalità e tempi per

l'effettuazione di riscontri
quali, ad esempio, quelli
sulla valutazione dei danni al
fine della convalida o revoca
del beneficio. La domanda
va presentata esclusivamente

in via telematica e non ci
sono scadenze anche se
l’Inps precisa che per una
corretta contabilizzazione
degli obblighi contributivi e
della rendicontazione gli
agricoltori devono inoltrare
la richiesta entro l’ultimo
giorno del dodicesimo mese
successivo alla calamità e
ovviamente deve essere stato
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto di auto-
rizzazione del Mipaaf. Il
messaggio Inps ricorda che
la misura dell’esonero è pari
al 17% per le aziende che
hanno subito danni superiori
al 30% e inferiori o pari al
70% della produzione lorda
vendibile e al 50% per quelle
che hanno subito danni supe-
riori al 70%.

Un protocollo per tutelare la biodiver-
sità a Roma formalizzando anche la
possibilità di usare le pecore come to-
saerba in alcuni parchi della campagna
e periferia romana. Questo il contenuto
dell'intesa siglata dalla sindaca di
Roma Virginia Raggi e dal presidente
di Coldiretti Lazio David Granieri. Il
documento prevede una serie di pro-
getti sperimentali e innovativi ispirati
alla conservazione del paesaggio. Il di-
partimento Ambiente del Comune ha
già individuato venti aree verdi in cui
gli agricoltori sono autorizzati a sfal-
ciare l'erba gratuitamente con mezzi
propri e a prelevarla per destinarla al-
l'alimentazione degli animali: si va dal
parco degli Acquedotti al parco del Pi-
neto, dal parco d'Aguzzano a quello di
Centocelle fino alla Tenuta dell'Invio-
latella. “Sarà l'occasione di una grande
festa della transumanza a Roma, perché
su questo territorio il patrimonio ovica-
prino è molto forte - ha spiegato David
Granieri, presidente di Coldiretti Lazio
–. Abbiamo subito sposato con entusia-
smo questo progetto perché rappre-
senta una grande opportunità di
sviluppo per il mondo agricolo”. 

LA NOVITÀ

Pecore
tosaerba
per pulire
Roma

Senza voucher persi 50mila posti nei campi
Con la riforma dei buoni lavoro è crollato l’impiego di giovani e pensionati nelle attività di raccolta

Il nuovo Governo dovrà ripensare uno strumento agile e flessibile per il settore

Moncalvo:

“Stop a falsi

nell’accordo

con Australia

e Nuova Zelanda”

ECONOMIAPersi 50mila posti di lavoro oc-
casionali per giovani studenti e
pensionati impiegati nelle atti-
vità stagionali in campagna
dove con l’avvicinarsi del-
l’estate sono iniziate le attività
di preparazione dei terreni e di
raccolta. E’ l’allarme lanciato
dalla Coldiretti sugli effetti
della riforma dei voucher che
ha di fatto praticamente azze-
rato questa opportunità per
integrare il reddito delle ca-
tegorie più deboli ma anche
per avvicinare al mondo
dell’agricoltura giovani stu-
denti o mantenere attivi an-
ziani pensionati. L’estate
coincide con il periodo di
maggior impiego di lavoro
nelle campagne a partire
dalle attività di raccolta di
verdura e frutta come ciliegie,
albicocche o pesche, fino ad ar-
rivare alla vendemmia che si
concentra nel mese di settem-
bre. La nuova normativa è stata
un vero flop in agricoltura dove
ha fatto crollare del 98% in va-
lore l’uso dei buoni lavoro per
effetto di in primis di un ec-
cesso di inutile burocrazia di
cui, in parte non irrilevante, è
responsabile la piattaforma in-
formatica creata dall’Inps che
non tiene in considerazione le

specificità del lavoro nei campi.
La situazione attuale rende di
fatto inutilizzabile il nuovo
strumento con pesanti effetti
sull’economia e il lavoro dei
territori interessati ma anche la
perdita di una importante op-
portunità di socializzazione
all’interno delle comunità lo-
cali. In difficoltà le stesse im-
prese agricole per l’addio ad

una modalità di pagamento che
si era dimostrato valido nel fa-
vorire l’occupazione e l’emer-
sione del sommerso. I voucher
erano stati introdotti per la
prima volta in via sperimentale
nel 2008 per la vendemmia
proprio per le peculiarità del-
l’offerta di lavoro nelle campa-
gne. Nel corso degli anni
successivi l’agricoltura è stata
l’unico settore che è rimasto
praticamente “incatenato” al-
l’originaria disciplina “speri-

mentale” con tutte le iniziali li-
mitazioni (solo lavoro stagio-
nale e solo pensionati, studenti
e percettori di integrazioni al
reddito) che gli altri settori non
hanno mai più conosciuto fino
all’abrogazione. Non è un caso
che il numero di voucher im-
piegati in agricoltura sia prati-
camente rimasto stabile dal
2011. In agricoltura sono stati
venduti nell’ultimo anno
prima dell’abrogazione
circa 2 milioni di voucher,
più o meno dei 5 anni pre-
cedenti pari all’incirca a
350mila giornate/anno di la-
voro. “L’Italia non può per-
mettersi di perdere le grandi
opportunità di lavoro che
vengono da uno dei settori
più dinamici dell’econo-

mia”, ha affermato il presidente
la Coldiretti Roberto Moncalvo
nel sottolineare che il “nuovo
Parlamento e il Governo hanno
il dovere di ripensare ad uno
strumento per il settore che
semplifichi la burocrazia per
l’impresa, sia agile e flessibile
rispondendo soprattutto ad un
criterio di tempestiva disponi-
bilità all’impiego e dall’altra
generi opportunità di integra-
zione al reddito di cui c’è parti-
colarmente bisogno.

ECONOMIAAutorizzato l’invio dei fondi per Pac, Psr, assicurazioni e vino

Agea, via ai pagamenti per 288 milioni
Aggiornata la tabella di marcia dei pagamenti
Ue autorizzati dall’Agea (domanda unica, Svi-
luppo rurale, vino e programmi operativi) che
nel bimestre aprile-maggio hanno raggiunto
quota 288 milione a favore di 75.575 benefi-
ciari. Nel dettaglio, per la domanda unica 33 mi-
lioni sono stati ripartiti a 16.304 beneficiari, 192
milioni dei Programmi regionali di Sviluppo ru-

rale sono andati a 40.892 soggetti, mentre sono
stati 17.857 i beneficiari di 35 milioni per Assi-
curazione del raccolto, degli animali e delle
piante (Programma nazionale di sviluppo Ru-
rale). Infine per la ristrutturazione dei vigneti
sono stati autorizzati pagamenti per 10 milioni
a 464 beneficiari e 17 milioni per i Programmi
operativi sono andati a 58 soggetti.

“L’Australia e la
Nuova Zelanda
sono tra i Paesi a
maggiore diffu-
sione delle imi-
tazioni dei
prodotti agroali-
mentari Made in
Italy che gli ul-
timi accordi
commerciali siglati dall’Unione Europea
hanno paradossalmente legittimato”. A
denunciarlo è il presidente della Coldi-
retti in riferimento al via libera dei 28
Paesi dell’Unione al mandato alla Com-
missione Ue perché cominci i negoziati
per accordi di libero scambio con Austra-
lia e Nuova Zelanda. Nei due paesi sono
molto diffuse le imitazioni dei prodotti
agroalimentari più tipici, dal parmesan
perfect italiano con bandiera tricolore alla
mozzarella, dalla ricotta ma anche i vini
come il prosecco fino addirittura ai kit per
in casa produrre tipici salumi calabresi e
siciliani.“E’ inaccettabile che il settore
agroalimentare sia trattato dall’Unione
Europea come merce di scambio negli
accordi internazionali senza alcuna con-
siderazione del pesante impatto che ciò
comporta sul piano economico, occupa-
zionale e ambientale” ha aggiunto Mon-
calvo nel sottolineare che all’estero, sono
falsi più di due prodotti alimentari di tipo
italiano su tre.

Via a politiche sull’invecchiamento attivo
Con quasi 20 milioni di persone sopra i 60
anni in Italia bisogna porre attenzione alle po-
litiche europee sulla qualità della vita ai cit-
tadini europei. E’ quanto emerso dal vertice
tenuto presso la sede nazionale di Coldiretti
a Palazzo Rospigliosi a Roma fra il Presi-
dente della Federpensionati Coldiretti Gior-
gio Grenzi e il responsabile delle Politiche Ue
Maciej Kucharczyk in merito alle prossime
azioni di “Age Platform Europe”, organismo
sostenuto dalla Commissione europea che
raggruppa i rappresentanti delle maggiori as-
sociazioni di pensionati della Ue. “Dobbiamo
riflettere su politiche di invecchiamento at-

tivo che uni-
scano l’accre-
sciuta longevità
della popola-
zione a una
maggiore salute
e qualità di vita
e bisogna spin-

gere sul Parlamento europeo affinchè siano
messe in campo azioni in grado di rispondere
a queste esigenze della nostra società e svi-
luppare il potenziale ancora attivo e il contri-
buto che gli anziani possono offrire” hanno
spiegato Grenzi e Kucharczyk.
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POLITICAAGRICOLA COMUNE I pagamenti sono vincolati alla tutela delle aree di interesse ecologico 

Greening ed Efa, come rispettare l’obbligo
Le aree di interesse ecologico, di-
ventate famose con l’acronimo in-
glese Efa (Ecological Focus Area),
sono il terzo obbligo previsto dal
greening che gli agricoltori devono
rispettare per poter ricevere il paga-
mento verde. Secondo quanto stabi-
lito dalla norma, le aziende con una
superficie superiore a 15 ettari de-
vono destinare almeno il 5% dei se-
minativi dichiarati ad Efa. Potranno
essere considerate aree di interesse
ecologico le seguenti superfici:
• terreni lasciati a riposo,
• terrazzamenti,
• elementi caratteristici del paesaggio,
• fasce tampone, comprese le fasce
tampone occupate da prati perma-
nenti;
• ettari agroforestali, realizzati con i
Psr,
• fasce di ettari lungo le zone perife-
riche delle foreste,
• superfici con bosco ceduo a rota-
zione rapida,
• superfici oggetto di imboschi-
mento con i Psr,
• superfici con colture azotofissatrici.
Con il Regolamento Omnibus tra le
Efa sono stati inseriti anche i terreni
a riposo con mellifere, il Miscanthus
e il Silphium perfoliatum. L’Italia
nella comunicazione alla Commis-
sione ha deciso di applicare, in ag-
giunta alle Efa sopra riportate e già
utilizzabili dagli agricoltori, solo i
terreni a riposo con mellifere. A tale
fattispecie è applicato un coeffi-
ciente di ponderazione pari a 1,5.
Una seconda novità introdotta dal
Regolamento Omnibus e diretta-
mente applicabile è l’aumento del
coefficiente di ponderazione delle
leguminose da 0,7 a 1: in questo

modo, in caso di utilizzo delle legu-
minose ai fini Efa, per il raggiungi-
mento del 5% saranno necessari
meno ettari (esempio: un’azienda di
100 ettari dovrà destinare ad Efa
solo 5 ettari, anziché 7,14). Un au-
mento del coefficiente di pondera-
zione è previsto anche per le
superfici con bosco ceduo a rota-
zione rapida (da 0,3 a 0,5). Alle sud-
dette novità si aggiunge quella
dell’eliminazione della soglia dei 30
ettari dalle esclusioni, così come av-
venuto per la diversificazione. In
questo modo le aziende potranno
usufruire delle esclusioni a prescin-
dere dalla superficie rimanente non
investita dalla coltura che ha gene-
rato la deroga stessa. Infatti, così
come per la diversificazione, anche
per le Efa sono previste delle esclu-
sioni. In particolare, oltre alle
aziende con una superficie a semi-
nativo inferiore a 15 ettari, sono
escluse anche le aziende:
-i cui seminativi sono utilizzati per
più del 75% per la produzione di
erba o di piante erbacee da foraggio,
per terreni lasciati a riposo, investiti
a colture leguminose o sottoposti ad
una combinazione di tali usi;
- se più del 75% della superficie
agricola ammissibile è costituita da
prato permanente, utilizzata per la

produzione di piante erbacee da fo-
raggio o per la coltivazione di col-
ture sommerse (es. riso) o sottoposta
a una combinazione di tali usi.
L’area di interesse ecologico (Efa) è
situata sui seminativi dell’azienda,
ad eccezione delle superfici con
bosco ceduo a rotazione rapida e
delle superfici oggetto di imboschi-
mento, che sono Efa anche se non
fanno parte dei seminativi, in quanto
sono classificate come colture per-
manenti. Gli elementi caratteristici
del paesaggio e le fasce tampone,
per essere considerati Efa, possono
altresì essere adiacenti ai seminativi
dell’azienda. A partire dall’anno di
domanda 2018 su alcune superfici
destinate ad Efa (terreni lasciati a ri-
poso, azotofissatrici e fasce di ettari
ammissibili lungo i bordi forestali
con produzione) è previsto il divieto
di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
L’aumento del coefficiente di pon-
derazione sopra riportato per le azo-
tofissatrici dichiarate ai fini Efa
semplificherà l’attività degli agricol-
tori, a fronte anche del divieto di uti-
lizzo dei prodotti fitosanitari. Su tale
divieto la Commissione ha fornito
dei chiarimenti aggiuntivi riguar-
danti l’utilizzo delle sementi trattate.
In base a quanto dichiarato dalla
Commissione, non è possibile uti-

lizzare semente trattata sulle super-
fici dichiarate ai fini Efa. Tale inter-
pretazione deriva dal fatto che i
prodotti utilizzati sulle sementi trat-
tate diventano attivi nel terreno una
volta che si effettua la semina. Al
momento della semina, quindi, è
importante verificare che la semente
che si sta utilizzando non sia trattata
con prodotti per la protezione delle
piante. Inoltre, in merito alle azoto-
fissatrici, il Ministero ha chiarito che
il divieto di utilizzo dei trattamenti
coincide con la durata dell’azotofis-
satrice utilizzata ai fini Efa. Pertanto
la durata del divieto, nel caso delle
azotofissatrici, coincide con il loro
naturale ciclo vegetativo che, consi-
derando le specie annuali, va dalla
semina alla raccolta. Infine, per i ter-
reni lasciati a riposo ai fini Efa, du-
rante il periodo 1° marzo – 30
giugno non è consentita nessuna
operazione di gestione del suolo. In
merito al periodo di ritiro, questo va
dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni
anno e durante tale periodo è vietata
qualsiasi produzione (compreso lo
sfalcio e il pascolamento). In base a
quanto previsto nel Decreto sulle
scelte nazionali dell’Omnibus (an-
cora alla firma) e comunicato alla
Commissione, per i terreni a riposo
con mellifere il periodo di riposo è
pari a sette mesi, anziché sei (1°
gennaio – 31 luglio). 
Articolo realizzato con il contributo

finanziario della Commissione Eu-

ropea nell’ambito del progetto Agri

2017/0160. I pareri in esso espressi

impegnano soltanto l’autore e la CE

declina ogni responsabilità sull’uso

che potrà essere fatto delle informa-

zioni in esso contenute.

Ecco il progetto sulla filiera della carne
Un progetto di filiera  bovina so-
stenibile  che si presenta come
un modello virtuoso di green
economy. E’ il contratto di filiera
“firmato” Coldiretti, Inalca, Bo-
nifiche Ferraresi e Filiera Bovini
Italia che prevede lo sviluppo di
allevamenti di carne con capi al
100% made in Italy. L’iniziativa
è stata illustrata alla conferenza
internazionale “La green eco-
nomy nella Regione Appenni-
nica” promossa dall’Università
di Camerino. Il progetto punta
ad aumentare nel nostro Paese la
quota di carni provenienti da
capi nati e allevati in Italia. In
questo modo si garantisce ai
consumatori un prodotto sano,
sicuro e di qualità, si sostiene
un’attività che può offrire nuove
opportunità di lavoro nelle aree
interne e del Mezzogiorno, con
un prezzo minimo garantito agli

allevatori, e si offre un contri-
buto al sistema Paese con la ri-
duzione delle importazioni (il
tasso di autoapprovvigiona-

mento è del 55%)  e il manteni-
mento del territorio. In 5 anni la
produzione dovrebbe essere di
125mila bovini e l’impegno di
4.200 allevatori. Il punto di forza
del nuovo contratto è il coinvol-
gimento di tutte le fasi produt-

tive, dall’allevamento alla ma-
cellazione, lavorazione e confe-
zionamento fino alla
commercializzazione, realiz-
zando così una vera filiera. Inol-
tre in questo modo si valorizzano
sia le aree agricole marginali del
Sud vocate all’allevamento
estensivo della linea vacca-vi-
tello, sia le regioni padane del
Nord adatte alle fasi successive
di allevamento intensivo. La so-
stenibilità è un altro elemento
cardine del progetto che perse-
gue benessere  nelle stalle, ge-
stione sostenibile dei pascoli,
mantenimento dell’occupazione,
miglioramento della genetica. I
consumatori, da parte loro, sono
anche disposti a pagare di più un
prodotto di qualità e 100% ita-
liano (quasi il 40% è pronto a
spendere il 5% in più e il 31,4%
fino al 20%).

ECONOMIA Il contratto promosso da Coldiretti e Inalca punta a una produzione di 125mila bovini

Pomodoro da industria, accordo insoddisfacente 
Nei giorni scorsi è stato siglato,
tra le Op ortofrutticole e le in-
dustrie, l’accordo per il pomo-
doro da industria del
Centro-Sud, con una ricon-
ferma dei prezzi indicativi e
delle condizioni contrattuali fis-
sate nel 2016 e nel 2017, 87
euro a tonnellata per il pomo-

doro tondo e 97 euro a tonnel-
lata per il pomodoro lungo.
L’accordo, come negli ultimi 2
anni, è stato stipulato ancora
una volta con grave ritardo, non
consentendo una adeguata pro-
grammazione alle imprese agri-
cole. Il prezzo indicativo è sui
livelli di trenta anni fa, mentre i

costi di produzione sono cre-
sciuti vertiginosamente, così
come il rischio di impresa, ali-
mentando in questo modo la di-
saffezione per la coltura e non
una positiva logica di filiera,
come si meriterebbe un simbolo
del made in Italy tra i più ap-
prezzati all’estero.

Fondi Pon estesi alle imprese agricole
Presentati a Roma, in occasione del Forum PA 2018,
i nuovi interventi agevolativi dell’Asse 1- Innova-
zione del Pon Imprese e Competitività a favore dei
progetti nei settori “Agrifood”, “Fabbrica intelli-
gente” e “Scienze della Vita”.  I nuovi bandi, ormai
prossimi alla pubblicazione, per la prima volta pre-
vedono l’accesso alle risorse del Pon Ic, per il solo
settore Agrifood, anche delle imprese agricole, in
collaborazione con altri soggetti imprenditoriali.
Coerentemente con la Strategia Nazionale di Specia-
lizzazione Intelligente potranno essere finanziati, ad
esempio, progetti di ricerca per lo sviluppo, di pro-
cessi produttivi intelligenti, adattabili e “verdi”, di
tecnologie alimentari innovative, di sistemi per la ri-
duzione degli scarti e per la valorizzazione dei sot-
toprodotti. Le risorse stanziate complessivamente per

l’Asse 1 ammontano a 1.159.237.052 miliardi di
euro. I progetti, il cui valore dovrà essere superiore
agli 800.000 e fino a 5 milioni di euro, dovranno
avere una durata compresa tra i 18 e i 36 mesi. Il fi-
nanziamento consisterà in un contributo diretto alla
spesa (con percentuali differenziate in funzione della
dimensione dell’impresa richiedente e della tipologia
di ricerca proposta) e in un finanziamento agevolato
pari al 20% dei costi ammissibili. Le risorse a bando
per il settore Agrifood (oltre 200 milioni di euro)
consentiranno alle aziende agricole di giocare l’im-
portante ruolo che è stato loro riconosciuto: la parte-
cipazione al bando sarà l’occasione per dimostrare
che l’applicazione dell’innovazione nel settore
agroalimentare non può non passare attraverso la
fase a monte della produzione primaria.

Precisate le modalità operative
della legge sulla coltivazione
della canapa della varietà ”Can-
nabis Sativa”. La circolare, che
ribadisce i parametri da rispettare
con  riferimento al tasso di Thc,
definisce meglio le norme rela-
tive alle coltivazioni florovivai-
stiche. In particolare viene
specificato che  la vendita delle
piante a scopo ornamentale è
consentita senza autorizzazione.
La precisazione elimina aspetti
problematici relativi alla libera
immissione in commercio delle
piante. Il vivaista - recita ancora
la circolare – deve conservare il
cartellino della semente certifi-
cata e relativa documentazione
di acquisto per un periodo non
inferiore a un anno  e comunque
per tutto il periodo di perma-
nenza della semente presso
l’azienda vivaistica dove viene
prodotta. La Coldiretti consiglia
sempre i vivaisti di assicurare
con la cessione della pianta la
consegna di un’apposita “tes-
sera” di riconoscimento varie-
tale. La circolare ricorda anche
che, per  l’import a fini commer-
ciali di piante di canapa da altri
paesi, si devono rispettare le
norme della Ue e nazionali. In-
fine,  per quanto riguarda le in-
fiorescenze della canapa, viene
riconosciuto che queste rientrano
nell’ambito delle coltivazioni de-
stinate al florovivaismo. La con-
dizione è che derivino dalle
varietà ammesse iscritte nel “Ca-
talogo” comune delle varietà
delle specie di piante agricole il
cui contenuto di Thc rispetti i li-
velli stabiliti dalla legge e non
contengano sostanze dannose
per la salute.

ECONOMIA

Canapa

ornamentale,

non servono

autorizzazioni 

Affiancamento giovani a over 65, contratto con troppe incognite
Il contratto di affiancamento  tra giovani agri-
coltori di età inferiore ai 40 anni e agricoltori
over 65 o pensionati, introdotto dalla legge di
Bilancio del 2018, presenta molti elementi di
criticità. Ad analizzare alcuni aspetti  è stato
uno studio del Consiglio nazionale del Nota-
riato, pubblicato nei giorni scorsi. Tra i punti
più problematici il fatto che non è previsto
che l’affiancante assuma la contitolarità. Il
contratto- spiega l’analisi del Consiglio  -

può stabilire il subentro dei giovani nella ge-
stione dell’azienda e comunque prevede
forme di compensazione in caso di conclu-
sione anticipata del contratto, ma tutto si
dovrà giocare sulla formulazione del con-
tratto. Nella disposizione non si dice nulla
sull’avvicendamento che comporta il trasfe-
rimento dell’azienda e dunque “può, ma non
deve avvenire”. E nel caso in cui si verifichi
segue i normali criteri delle cessioni delle

aziende. In assenza di reali certezze e diritti
riconosciuti per legge, il rischio  è che con
questo contratto si possa agevolare una forma
di “mezzadria 4.0”. Un altro punto  debole,
squisitamente giuridico, riguarda la prela-
zione riconosciuta a favore dell’affiancante
in caso di vendita dei beni dell’affiancato che
potrebbe  mettere a rischio il diritto di prela-
zione agraria di eventuali soggetti  titolari in
base all’attuale disciplina


