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ECONOMIA Bene anche le quotazioni per alcune varietà di fiori, in sofferenza pollame e uova

In ripresa i prezzi all’origine di frutta e ortaggi
In ripresa  nell’ultima settimana i
prezzi della  frutta e degli ortaggi,
quotazioni stabili per le carni bo-
vine, mentre perdono terreno i li-
stini dei polli e delle uova. In
salita  i prezzi di alcune varietà di
fiori.
Ortaggi - Ad Avezzano in au-
mento del 10% i prezzi delle ca-
rote a (0,33 euro/Kg), mentre sale
del 7,5% l’indivia a 0,43 euro/kg.
Su del 9,5% le quotazioni dei ce-
trioli a Bari dove hanno messo a
segno un incremento del 13,3%
le zucchine scure a 0,43 euro/kg,
Anche a Brindisi in crescita del
15,4% le zucchine (0,38
euro/kg), mentre sono in fles-
sione dell’11,8% le melanzane. A
Foggia le zucchine scure sono
aumentate del 15,4%, così come
i pomodori costoluti (+3,8%) e il
tondo liscio (+8,7%). 

Frutta - A Bari  i prezzi delle al-
bicocche sono cresciuti del 10%
raggiungendo quota 0,83
euro/kg. A Forlì invece listini in
ritirata per albicocche (-5,9%) e
nettarine.
Carni bovine - Sostanzialmente
ferme le quotazioni nei mercati di
Carmagnola, Vicenza, Milano  e
Cremona. A Modena i vitelli da
ristallo della razza Charolaise
hanno registrato un incremento
del 2,5% a 3,06 euro/kg.

Carni avicole e uova - In calo
generalizzato i prezzi delle uova
e dei polli. Galline giù del 18,8%
a 0,13 euro a Verona. Stesso trend
ribassista a Padova mentre a Pe-
rugia a cedere  del 9,4% sono
stati i polli  scesi a 1,05 euro/kg.
Cereali - A Milano  i listini del
frumento tenero estero comunita-
rio hanno segnato una flessione
del 3% attestandosi  a
197euro/ton. Il frumento tenero
extracomunitario ha perso il
3,6% (270 euro/ton). Il riso arbo-
rio e volano ha invece guada-
gnato l’1,5% (330 euro/ton), più
accentuata la crescita dei listini
dell’indica (8,3%). Aumenti
anche a Vercelli con +3,1% per il
riso arborio (337,50 euro/ton) e
+8,3% per l’indica.
Fiori  e piante - A Sanremo im-
pennata dell’83% per le alstroe-

meria (nota come giglio peru-
viano) a 0,55 euro lo stelo. In cre-
scita anche le peonie (+8,80%),
le rose estero 80-90 cm
(+23,4%), aspidistra (+9,1%) i e
crisantemi (+3,7%). Bene sul
mercato di Roma anche i garo-
fani mediterranei con un balzo
dei listini del 25% (0,25 euro lo
stelo) e i lilium asiatici (+16,7%).
A Pompei i girasoli hanno messo
a segno una crescita del 13,6%
Suini - Alla Cun nella riunione
del 28 giugno rispetto alla setti-
mana precedente i suinetti si sono
mantenuti stabili nella categoria
dei lattonzoli da 7 kg e dei ma-
groni da 65 kg. In calo le altre ca-
tegorie. In rialzo i suini da
macello e i tagli di carne fresca
da macelleria e coscia fresca per
crudo refilata. Restano stabili i li-
stini di grasso e strutti.
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Olio, al via il più grande contratto di filiera
Intesa sottoscritta da Coldiretti, Unaprol, Federolio e Fai Spa per rafforzare il settore

Il patto riguarda 10 milioni di chili di prodotto 100% italiano per 50 milioni di euro

Moncalvo:
“Dl Dignità,

bene lo stop
a chi 

delocalizza”

ECONOMIAAl via il più grande contratto di
filiera per l’olio Made in Italy di
sempre per un quantitativo di 10
milioni di chili ed un valore del
contratto di filiera di oltre 50
milioni di euro con l’obiettivo
di assicurare la sicurezza e le
diffusione dell’olio ita-
liano al 100% stabiliz-
zando le condizioni
economiche della ven-
dita. La storica intesa è
stata sottoscritta a Pa-
lazzo Rospigliosi a Roma
da Coldiretti, Unaprol,
Federolio e FAI S.p.A.
(Filiera Agricola Italiana)
e coinvolge le principali
aziende di confezionamento ita-
liane. L’annuncio è stato dato
nel corso del Convegno “Filo
d’olio, segmentare per crescere:
nuove prospettive di consumo e
di offerta”, promosso da Fede-
rolio, con la presenzadel segre-
tario generale della Coldiretti,
Vincenzo Gesmundo, del presi-
dente di Unaprol, David Gra-
nieri, del presidente di Federolio
Francesco Tabano, assieme, tra
gli altri, al presidente della
Commissione Agricoltura della
Camera, Filippo Gallinella, agli
onorevoli Renato Brunetta e

Paolo Russo, al capo diparti-
mento del Ministero delle Poli-
tiche agricole Giuseppe Blasi, e
al direttore generale Felice As-
senza. I protagonisti del con-
tratto di filiera hanno aderito al
progetto promosso da Coldiretti

di realizzare una filiera agricola
italiana per difendere la produ-
zione, garantire un utilizzo so-
stenibile del territorio,
valorizzare la distintività, assi-
curare la giusta distribuzione
del valore tra tutte le parti della
filiera, ricostruire un’identità del
sistema Paese e riconquistare
quote di mercato. Il contratto
partirà con la campagna olivi-
cola in corso e avrà durata plu-
riennale proprio per garantire la
stabilità e la sostenibilità econo-
mica degli imprenditori agricoli
che prendono parte al contratto

di filiera. E’ prevista, infatti, una
soglia minima di prezzo suffi-
ciente a coprire i costi per la
produzione e la tracciabilità di
filiera con delle maggiorazioni
anche in base a parametri qua-
litativi. L’obiettivo prioritario è

riunire le imprese italiane
per dare un futuro al set-
tore e difenderlo dai vio-
lenti attacchi delle
multinazionali che acqui-
siscono marchi tricolori
per sfruttarne l’immagine
sui mercati nazionali e in-
ternazionali e dare una
parvenza di italianità alla
produzioni straniere con

l’inganno, anche attraverso irri-
levanti e fumosi accordi. Il con-
tratto è stato sottoscritto da
Coldiretti, che si impegnerà nel
monitoraggio dell’accordo;
Unaprol, il maggiore Consorzio
Olivicolo Italiano; Federolio, la
principale associazione di cate-
goria delle imprese leader nel
confezionamento e nella com-
mercializzazione di olio extra
vergine di oliva e FAI che orga-
nizza e promuove sui mercati le
produzioni italiane e dalle prin-
cipali aziende di confeziona-
mento.

ECONOMIA In Italia ci sono oltre un milione di ettari di uliveti

Un comparto chiave del Made in Italy
L'ulivo in Italia è presente su oltre 1 milione di
ettari di terreno coltivato con il maggior numero
di olio extravergine a denominazione in Europa
(43 Dop e 4 Igp). L’Italia è il secondo produttore
mondiale di olio di oliva con un patrimonio di
250 milioni di ulivi ed è l’unico Paese con 533
varietà di olive. Attualmente le aziende olivicole
italiane (circa 825mila) vivono un momento di
grande difficoltà a causa di una serie di proble-

matiche. Oltre ai cambiamenti climatici, a inci-
dere pesantemente sullo stato di salute del set-
tore sono: l’aumento delle contraffazioni a
scapito del made in Italy; la prepotenza sul mer-
cato di potenti multinazionali straniere che det-
tano politiche dei prezzi a scapito della qualità
e della distintività; l’invasione di olio tunisino a
seguito della decisione dell’Ue di porre il dazio
zero sulle importazioni nel 2016 e 2017.

L’impegno a
frenare la delo-
calizzazione
delle attività
produttive è de-
terminante per
l’agroalimen-
tare dove
troppo spesso
dietro marchi
italiani si nascondono prodotti ottenuti
all’estero che fanno concorrenza sleale
a quelli nazionali. E’ quanto ha affer-
mato il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo all’Assemblea di
Ue.Coop, l’ Unione Europea delle Coo-
perative, nell’esprimere apprezzamento
per le misure antidelocalizzazione an-
nunciate con il Dl Dignità dal vicepre-
mier Luigi Di Maio. Si tratta di vincoli
– ha sottolineato Moncalvo - che de-
vono valere anche e soprattutto per le
cooperative che hanno come mission la
valorizzazione del lavoro dei propri
soci e non devono ricevere contributi
pubblici per poi avventurarsi in discu-
tibili attività produttive all’estero. Una
misura per sostenere il legame delle
produzioni con il territorio e difendere
- ha precisato Moncalvo - l’economia,
l’occupazione e lo sviluppo locale, che
ha un valore speciale per gli alimenti le
cui caratteristiche dipendono decisa-
mente dai luoghi di allevamento e col-
tivazione. 

Incentivi biometano, dal 2 luglio via alle domande
Dalle ore 12 del 2 lu-
glio è possibile presen-
tare le domande di
incentivo per il biome-
tano  e  biocarburanti.
Con la pubblicazione
da parte del Gestore dei
servizi energetici (Gse)
della procedura appli-
cativa  è pronto a scat-
tare il via alla richiesta
di qualifica degli im-
pianti di produzione di
biometano e di biocar-

buranti avanzati. Le do-
mande vanno inviate
solo in modalità tele-
matica. La procedura
fornisce le informa-
zioni necessarie per un
corretto adempimento
di quanto prevede il de-
creto interministeriale
del 2 marzo 2018, dalla
regolazione alla norma-
tiva tecnica in materia
di produzione e di im-
missione in rete del

biometano e degli altri
biocarburanti avanzati.
Il Decreto promuove
l’uso del biometano e
degli altri biocarburanti
avanzati nel settore dei
trasporti e rappresenta
un provvedimento stra-
tegico che mira a favo-
rire l’utilizzo delle
fonti rinnovabili nei
trasporti, anche attra-
verso lo sviluppo di ini-
ziative di economia

circolare e di gestione
virtuosa dei rifiuti ur-
bani e degli scarti agri-
coli. Per i produttori di
biometano immesso in
consumo nei trasporti è
previsto il rilascio dei
Certificati di Immis-
sione in Consumo
(Cic), calcolati secondo
le procedure Gse. Per i
produttori di biometano
avanzato è previsto il
riconoscimento di un

valore pari a 375 euro
per ogni Cic ricono-
sciuto il ritiro, da parte
del Gestore, anche per
un quantitativo par-
ziale, del biometano
avanzato ad un prezzo
pari al 95% del prezzo
medio mensile regi-
strato sul Mercato a
Pronti del gas naturale
o, in alternativa, la ven-
dita effettuata autono-
mamente.
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ECONOMIA L’Unione Europea delle Cooperative conta 4000 coop e oltre 600mila soci

Ue.Coop, Colombo presidente e nuova giunta

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
del decreto legislativo n. 74 del 2018 parte
la riorganizzazione dell’Agea.  Viene innan-
zitutto rafforzato il ruolo dell’ Agenzia quale
interlocutore unico nei confronti della Com-
missione Ue, nonché di soggetto deputato a
svolgere le attività di rendicontazione al-
l'Unione europea dei pagamenti effettuati da
tutti  gli  organismi  pagatori  riconosciuti.
Dallo svolgimento della funzione di coordi-
namento discende che l’Agenzia  esercita le
funzioni di  coordinamento,  di  gestione  e
sviluppo  del Sistema informativo agricolo
nazionale (Sian) che avranno ricadute anche
riguardo la gestione del fascicolo aziendale.
Ad Agea inoltre fanno capo il sistema inte-
grato di gestione e controllo (Sigc), il si-
stema  informativo geografico (Gis).
Gestisce anche il Registro nazionale dei titoli
all'aiuto e il Registro nazionale dei debiti,
inoltre vigila sulla esecuzione dei controlli
ex-post previsti dalla Ue ed esegue i controlli
ex post già svolti da Agecontrol s.p.a. che
viene così soppressa. Tra gli altri compiti
rientrano gli  adempimenti connessi con la
gestione degli aiuti derivanti dalla Politica
agricola comune, gli interventi sul  mercato
e sulle strutture del settore agricolo, finan-
ziati dal Feaga e dal Feasr, dei quali è re-
sponsabile nei  confronti  dell'Unione
europea per  l'autorizzazione, l'esecuzione  e

la  contabilizzazione  dei pagamenti. Il de-
creto n. 74 precisa poi che gli organismi pa-
gatori attualmente riconosciuti continuano
ad  operare,  mentre è possibile procedere  al
riconoscimento di nuovi organismi nelle re-
gioni ancora sprovviste, ma sempre nei limiti
compatibili con la pertinente normativa co-
munitaria. Gli organi dell’Agenzia sono il
Direttore, in carica per tre anni e rinnovabile
una sola volta, il Collegio dei revisori dei
conti,  composto da  tre  membri. Viene co-
stituito un  Comitato tecnico, presieduto dal
Direttore dell'Agenzia, che redige ed adotta
il proprio regolamento  interno. Il Direttore
dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data
di entrata  in  vigore  del   decreto n. 74,   pro-
pone   lo   statuto dell'Agenzia. Specifiche
norme sono dedicate ai Caa (Centri autoriz-
zati di assistenza agricola): vengono confer-
mati i requisiti e i compiti loro assegnati, ma
con  alcune importanti innovazioni .  In par-
ticolare vengono meglio precisati i compiti
e le funzioni dei Centri nell’ambito delle at-
tività svolte in convenzione con Agea e gli
Organismi pagatori regionali, con particolare
riferimento alla tenuta ed aggiornamento del
fascicolo aziendale, all’inoltro delle do-
mande delle imprese relative all’ammissione
ai benefici comunitari ed all’utilizzo delle
banche dati operanti nell’ambito del Sian.
Un’importante novità è relativa alla previ-

sione della possibilità per Agea, o gli altri
Organismi pagatori, di subordinare la stipula
delle convenzioni con i Centri di assistenza
agricola alla dimostrazione, da parte di que-
sti ultimi, del possesso di requisiti ulteriori
rispetto a quelli necessari per l’abilitazione
regionale: ad esempio, potrebbe essere ri-
chiesto al Caa che intenda stipulare una con-
venzione con l’Organismo pagatore di avere
specifiche caratteristiche attinenti alla con-
sistenza numerica, alla competenza ed ono-
rabilità del personale dipendente nonché alle
risorse strumentali impiegati. Va sottolineato
che le competenze dei Caa sono tendenzial-
mente estensibili. Infatti se fino ad ora vi-
geva la norma secondo la quale le Regioni
possono incaricare i Caa di ulteriori servizi
ed attività, con il decreto di riforma di Agea
non solo le Regioni, ma anche gli Organismi
pagatori possono procedere ad assegnare ai
Centri ulteriori compiti. Ma indubbiamente
l’innovazione più significativa è rappresen-
tata dall’attribuzione ai Caa di una vera e
propria attività certificatoria: infatti i Centri
potranno farsi rilasciare un mandato dai pro-
pri utenti al fine di attestare fatti o circo-
stanze di ordine tecnico “concernenti
situazioni o dati certi relativi all’esercizio
dell’attività di impresa”. Un ulteriore ambito
di intervento per i Caa funzionale alla più ef-
ficace assistenza delle imprese agricole”.

Pac, presentato il 100% di domande grafiche
Sono state presentate entro il 15
giugno le domande di aiuti Pac
al 100% in modalità grafica. Gli
ettari interessati per le richieste
trasmesse all’organismo paga-
tore Agea sono stati pari a
5.638.923,69. Un risultato im-
portante sia in termini quantita-
tivi che qualitativi
raggiunto grazie anche alla
professionalità del Caa Col-
diretti che  ha rafforzato la
sua leadership.Dopo una
lunga maratona, che nella
maggior parte delle Regioni
ha avuto inizio il 15 novem-
bre 2017, la campagna Pac
2018 è dunque giunta al tra-
guardo e alla data del 15 giugno
sono state censite dall’Agea
circa 518.000 domande, tutte la-
vorate in modalità grafica, di cui
408.000 ordinarie e 110.000 di
piccoli agricoltori alle quali si
aggiungono 213.000 domande
degli organismi pagatori. Il Caa
Coldiretti sottolinea il passaggio

fondamentale nel processo di
modernizzazione del sistema di
erogazione degli aiuti comuni-
tari finalizzato a rendere più ef-
ficiente e fluido il sistema di
compilazione degli atti in favore
delle imprese agricole.Il posi-
tivo risultato di questa campagn

è stato ottenuto grazie ai produt-
tori agricoli che hanno com-
preso l’importanza del momento
e l’utilità della ricognizione
delle superfici in modalità gra-
fica e hanno accolto l’invito del
Caa ad anticipare e svolgere in
maniera programmata le attività
di aggiornamento dei propri fa-

scicoli; ma anche grazie agli Or-
ganismo Pagatori ed in partico-
lare ad Agea che quest’anno,
con significativo anticipo, ha
messo a disposizione dei Centri
di assistenza agricola gli appli-
cativi necessari per la lavora-
zione dei fascicoli in modalità

grafica e ha risolto molti
dei problemi tecnici ri-
scontrati negli anni pre-
cedenti. Il  Caa Coldiretti
ha confermato il suo
ruolo fondamentale nel
sistema di accesso ai
contributi comunitari di
trait d’union tra impren-
ditori agricoli, organismi

pagatori e altre amministrazioni
interessate. Anno dopo anno si
dimostra così la capacità di dia-
logare in maniera paritaria e co-
struttiva con le amministrazioni
perseguendo la reale semplifica-
zione dei sistemi e una mag-
giore sburocratizzazione delle
procedure.

POLITICA AGRICOLA COMUNE Obiettivo raggiunto grazie al Caa Coldiretti che si conferma leader

Embargo, serve proroga a misure di sostegno
Il Copa, la struttura che riunisce le or-
ganizzazioni professionali agricole
europee, ha inviato una lettera alla
Commissione Ue, in vista del ter-
mine, previsto per il 30 giugno, delle
misure di sostegno eccezionali per i
produttori di alcune tipologie di pro-
dotti ortofrutticoli colpiti dall’em-
bargo russo. Nel documento si

chiede di prolungare gli aiuti fino alla
fine dell’embargo, visto che il mer-
cato russo continua ad essere chiuso
alle esportazioni di prodotti ortofrut-
ticoli provenienti dall’Unione Euro-
pea e che non sono state trovate
nuove destinazioni alternative che
permettano di esportare volumi equi-
valenti a quelli che erano destinati in

Russia. Le misure di sostegno ecce-
zionale (ritiri, etc.), sono uno stru-
mento insufficiente ad affrontare i
problemi di mercato generati dal-
l’embargo deciso da Putin in risposta
alle sanzioni occidentali, ma si tratta
comunque di un intervento che può
consentire di alleggerire una situa-
zione che danneggia i produttori.

Credito d’imposta per la formazione
Operativo il credito d’imposta per gli investimenti
in formazione del personale nell’ambito dei pro-
cessi di trasformazione tecnologica. Il decreto at-
tuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
del 22 giugno. E’ rivolto a tutte le imprese com-
prese quelle che operano nei settori dell’agricol-
tura, della pesca  e dell’acquacoltura.
L’agevolazione prevista è un credito d'imposta del
40% delle spese relative al personale dipendente
impegnato nelle attività di formazione ammissibili
nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun be-

neficiario. La misura si applica alle spese sostenute
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017. Il credito d’imposta è con-
cesso per la formazione di supporto ad attività che
vanno dalla cyber security alla robotica avanzata
fino a internet delle cose e delle macchine e l’in-
terfaccia uomo, cioè  più in generale alle tecnolo-
gie rilevanti per il processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal
“Piano Nazionale Impresa 4.0” che, come noto, si
rivolge anche all’agricoltura.

A preoccupare l’agroali-
mentare – ha continuato
Moncalvo - è infatti soprat-
tutto la delocalizzazione
all’estero degli approvvigio-
namenti, che prima riguarda
i prodotti agricoli per poi
estendersi agli impianti in-
dustriali alimentando un cir-
colo vizioso che rischia di
far perdere all’Italia un si-
stema produttivo che genera
ricchezza, occupazione e
salvaguardia ambientale.Per
difendere l’autentico Made
in Italy occorre però - ha so-
stenuto Moncalvo - anche
continuare con decisione
sulla strada della trasparenza
estendendo l’obbligo di in-
dicare in etichetta l’origine
di tutti gli alimenti per con-
sentire di fare scelte di ac-
quisto consapevoli ai
consumatori. L’Italia - ha
concluso Moncalvo - ha svi-
luppato una legislazione na-
zionale che la pone
all’avanguardia in Europa
con i decreti sull’indica-
zione di origine in etichetta
per il latte e i formaggi, il
riso, la pasta di grano duro i
derivati del pomodoro che
sono vigenti e pienamente
applicabili fino al 31 marzo
2020 ma molto resta da fare
per contrastare le resistenze
e superare l’atteggiamento
incerto e contradditorio
dell’Unione Europea che
obbliga ad indicare l’eti-
chetta l’origine per la carne
fresca, ma non per quella
trasformata in salumi, per la
frutta fresca, ma non per i
succhi o le marmellate.

Via alla riforma di Agea, si rafforza il ruolo dei Caa

E’ stata eletta a Roma la giunta
esecutiva nazionale di Ue.Coop –
Unione Europea delle Coopera-
tive, la centrale cooperativa nata
per segnare una forte discontinuità
rispetto al vecchio mondo della
cooperazione. L’elezione a Pa-
lazzo Rospigliosi sede della Col-
diretti è avvenuta all’unanimità da
parte dei delegati delle 4.000 coo-
perative associate che operano in
ogni settore e sono dislocate in
tutte le Regioni del Paese con oltre
600 mila soci. Presidente è Ghe-
rardo Colombo, ex giudice della
Corte di Cassazione, storico com-
ponente del pool di Mani Pulite e
magistrato protagonista di impor-
tanti inchieste della storia repub-
blicana, dalla P2 all’omicidio
Ambrosoli. Ue.Coop è nata per so-

stenere i valori ed i principi del
modello cooperativo, che si fon-
dano sulla solidarietà, la sussidia-
rietà e la sostenibilità con
l’obiettivo principale di essere uno
strumento a favore delle proprie
coop associate, puntando sulla
centralità dei soci a favore del ter-
ritorio in cui le imprese operano.
Come vice presidenti sono stati

eletti: dal Veneto Paolo Bedoni
della Cattolica Assicurazioni, im-
portante compagnia italiana del
comparto assicurativo e previden-
ziale, dalla Puglia Angelo Maci
della Cantina Due Palme, una
delle più affermate realtà italiane
del vino, dal Lazio Enrico Luciani
della Compagnia Portuale di Civi-
tavecchia, strategico punto logi-

stico commerciale italiano e dal-
l’Emilia Romagna Claudio Galle-
rani di Coprob, cooperativa leader
nel settore dello zucchero. In
giunta entrano poi: dalle Marche
Maria Letizia Gardoni per la coo-
perativa sociale Albero delle Coc-
cole, dal Lazio Sara Nardini della
coop sociale Risorse, dalla Sicilia
Francesco Ferreri della FCM Con-
sulting per il settore lavoro, dal
Piemonte Giuseppe Avolio della
FIR (Filiera italiana riso), David
Granieri della OP Latium del
Lazio. Primo Barzoni di Palm &
Work della Lombardia, Ettore
Prandini della cooperativa La
Vanga della Lombardia e Roberto
Moncalvo della Agricoltori Con-
sapevoli e presidente nazionale
della Coldiretti.
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