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L’APPUNTAMENTO Dal 15 giugno ai Giardini Reali Superiori la kermesse #stocoicontadini 

Arriva a Torino il grande Villaggio Coldiretti
La prima Capitale del Regno
di Italia è stata scelta per far
conoscere il contributo
dell’agricoltura alla storia e
allo sviluppo del Paese con
il Villaggio contadino della
Coldiretti che sarà inaugu-
rato alle ore 9,00 di Venerdì
15 giugno, per restare aperto
tutto il weekend, con l’aper-
tura straordinaria al pub-
blico dei Giardini Reali
Superiori per l’esclusivo ab-
binamento tra cultura ed
enogastronomia che rappre-
sentano l’elemento trainante
della vacanza Made in Italy.
Una opportunità unica per
vivere in città un giorno da
contadino nella stalla con gli
animali della fattoria, sui
trattori, nell’agriasilo con i
bambini, nell’orto con le
verdure di stagione ma
anche scoprire i trucchi di
bellezza delle nonne con
l’agricosmetica, gustare le
ricette tradizionali dei cuo-
chi contadini o acquistare di-
rettamente dagli agricoltori
esclusivi souvenir per se
stessi o a regalare agli altri.
L’unico posto al mondo
dove tutti possono fare una
esperienza da gourmet con il
miglior cibo italiano a soli 5
euro per tutti i menu prepa-
rati dagli agrichef con i sa-
pori antichi della tradizione,
dal riso Carnaroli al basilico
genovese Dop e Parmigiano
Reggiano Dop al riso S.An-

drea al gorgonzola Dop e
nocciole del Piemonte Igp
fino al riso Vialone nano Igp
all’isolana e alla pasta di
grano Senatore Cappelli e
condimenti all’amatriciana,
al pesto, al  basilico, all’oliva
taggiasca e Grana Padano.

Senza dimenticare l’innova-
zione con i salumi e la carne
100% italiana servita nelle
bracerie e la pizza autentica-
mente tricolore, dalla farina
all’olio, dal pomodoro alla
mozzarella di bufala cam-
pana Dop ma anche il pesce
ligure, lo street food green,
gli agrigelati con latte
d’asina e la torta di nocciole
Piemonte Igp. E ancora birre
agricole e degustazione di
vini. Spazio al più grande
mercato a chilometri zero
con Campagna Amica con
aree dedicate alla solidarietà

per aiutare le categorie piu’
deboli e alle specialità delle
aree terremotate che saranno
offerte dagli agricoltori col-
piti dal sisma in Piazza Ca-
s t e l l o .
#STOCOICONTADINI
(www.coldiretti.it) è anche
una occasione unica per sco-
prire la Fattoria italiana,
dalla mastodontica Piemon-
tese alla minuta Pezzata
Rossa Oropa fino alla Ca-
bannina considerata a rischio
di estinzione per i pochi ani-
mai ancora presenti, dal ca-
vallo da tiro pesante
all’asino di Martina Franca
che è la più grande razza ita-
liana, dalla pecora delle Lan-
ghe che stava scomparendo
alla Sambucana dalla pre-
ziosa lana, ma anche il ma-
iale nero di Parma, la capra
di Roccaverano dal cui latte
si ottiene la inimitabile To-
metta di Roccaverano. E an-
cora, le razze curiose di
oche, anatre, conigli e gal-
line come il Bionda Piemon-
tese, detta anche bianca di
Cavour, che animano la
campagna italiana. Saranno
presenti esponenti Istituzio-
nali, rappresentanti della so-
cietà civile, studiosi, sportivi
ed artisti che discuteranno su
esclusivi studi e ricerche ela-
borate per l’occasione dalla
Coldiretti sui temi dell’ali-
mentazione, del turismo del-
l’ambiente e della salute. 

Performance positive sul fronte dei
prezzi all’ingrosso per i suini italiani
con listini in crescita nel 2017 per i
capi vivi, le carni fresche e i prosciutti
Dop. Sono alcuni dati resi noti da
Bmti. In particolare i suini destinati al
circuito dei salumi  Dop hanno segnato
una crescita del 15% su base annua. In
progressione anche l’export: le spedi-
zioni sono aumentate in volume del
3,5% e del 7,2% in valore raggiun-
gendo quota 1,5 miliardi di euro. A ti-
rare la volata prosciutti crudi e cotti
con balzi, rispettivamente, del 4% e
dell’11%. Il  listino del Prosciutto di
Parma Dop (stagionato 16 mesi ) è au-
mentato del 7,3% rispetto al 2016. In-
cremento del 9% anche per il
Prosciutto San Daniele.

ECONOMIA

Prezzi, 
bilancio 
positivo 

per i suini

Calamità, alle aziende manca mezzo miliardo
Lo Stato è debitore verso gli agricoltori per il mancato versamento dei contributi per le assicurazioni

Manifestazione Coldiretti-Asnacodi in piazza a Roma per sbloccare i fondi per le polizze

Moncalvo:
“Con Centinaio

Ministro
all’Agricoltura via
a battaglia in Ue”

ECONOMIALo Stato è debitore nei con-
fronti degli agricoltori di
mezzo miliardo per il mancato
versamento dei contribuiti per
le assicurazione contro le ca-
lamità nelle campagne. L’al-
larme è stato lanciato da
Asnacodi (Associazione
dei Consorzi di Difesa)
e Coldiretti davanti al
Ministero delle Politiche
Agricole in via XX Set-
tembre 20 nella Capitale
dove sono giunti agri-
coltori proveniente da
tutte le Regioni. L’Italia
rischia di perdere, senza
una azione straordinaria,
centinaia di milioni di risorse
comunitarie destinate ad un
intervento strategico per
l’agricoltura italiana, di fronte
agli ingenti danni provocati
dai cambiamenti climatici. I
problemi dell’economia reale
incombono sui circa 100mila
agricoltori che dopo mesi di
attesa devono ancora riscuo-
tere più di 500 milioni dal-
l’Agea controllata dal
Ministero delle Politiche Agri-

cole per gli anni 2015-2016-
2017 per le polizze assicura-
tive contro i danni causati dal
maltempo. A questo si ag-
giunge lo spreco di soldi degli
agricoltori che sono costretti a
pagare decine di milioni di in-

teressi passivi per anticipare i
contributi attraverso i consorzi
di difesa.  Occorrono quindi
subito misure straordinarie per
allineare i pagamenti, poiché
le inefficienze della macchina
pubblica non possono ricadere
sulle imprese. Ma a rischio è
un sistema di prevenzione
all’avanguardia in Europa che
andrebbe potenziato ed incen-
tivato, denuncia Coldiretti nel
sottolineare che gli interventi

post calamità costano il qua-
druplo rispetto ai al sostegno
alle polizze assicurative. Se-
condo quanto comunicato dal
presidente Asnacodi Albano
Agabiti, la manifestazione ha
già riscosso un primo risultato

con l'impegno as-
sunto dal Ministero
delle Politiche agri-
cole di completare
entro la fine del
2018 i pagamenti
per le pratiche del
2015 e del 2016.
Per il 2017 i dati
verranno caricati
entro il 10 giugno

per poter avviare l'erogazione
dei fondi, mentre per il 2018
la promessa è di emanare un
bando a sportello, vale a dire
sempre aperto e non a sca-
denza con un' istruttoria auto-
matica che consenta di
presentare contestualmente la
domanda di pagamento. Inol-
tre si lavorerà sulla semplifi-
cazione e la modifica delle
norme che riguardano le rese
e i parametri. 

ECONOMIA Confermato il congelamento dei tributi per le zone colpite

Sisma, prorogato lo stop alle tasse
Prorogato lo stop ai versamenti tributari e
contributivi  e i pagamenti di canone Rai  e
utenze per le popolazioni colpite dal sisma
in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per le
aziende agricole dunque  sono operative le
nuove scadenze. La  ripresa della riscossione
dei tributi  riprenderà dal 16 gennaio 2019
invece della precedente scadenza del 31
maggio 2018. Inoltre la rateizzazione  del
versamento  delle somme sospese sarà  di 60
rate mensili di pari importo, mentre attual-
mente ne sono previste 24. Per i contributi

previdenziali  e assistenziali e per i premi di
assicurazione si torna in cassa da gennaio
2019 con l’allungamento delle rate da 24 a
60 mesi. Scatta inoltre la proroga al 1° gen-
naio 2019 dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento e per la riscossione
delle somme risultanti dagli atti emessi
dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. La so-
spensione del canone Rai vale  fino al 31 di-
cembre 2020, mentre  si allunga al 1°
gennaio 2019 la sospensione delle fatture re-
lative alle utenze.

“Con la nomina di
Gian Marco Cen-
tinaio a Ministro
delle Politiche
Agricole proprio
nel giorno in cui
l’Unione Europea
ha presentato la ri-
forma della poli-
tica agricola, inizia una dura battaglia per difendere
il primato dell’agricoltura italiana in Europa per va-
lore aggiunto, qualità, sicurezza alimentare ed am-
bientale”. E’ quanto ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo che si congratula con
il neo ministro e con l’intero Esecutivo guidato dal
premier Giuseppe Conte e assicura “piena collabo-
razione nella difesa e valorizzazione del Made in
Italy agroalimentare, oggi minacciato dalla visione
omologante del cibo rappresentata in Europa dai
paesi del Nord”. “Sovranità alimentare, etichettatura
di origine obbligatoria di cibi e bevande, un nuovo
approccio nei trattati di libero scambio con i Paesi
terzi e il ripensamento delle scelte fatte sui voucher
la cui cancellazione ha creato tanti disagi al settore,
sono da sempre al centro dell’azione di Coldiretti e
ora trovano riscontro anche nel contratto di Go-
verno” ha precisato Moncalvo. “Il primo impegno
è la difesa dell’Italia nel negoziato avviato con la
proposta di riforma della Politica Agricola (Pac)
presentata dal Commissario Europeo Phil Hogan”
ha proseguito Moncalvo sottolineando che “a pa-
gare il conto della Brexit non può essere l’agricol-
tura che è la chiave per vincere le nuove sfide che
l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici,
all’immigrazione, alla sicurezza”.
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POLITICA AGRICOLA COMUNE Gli obblighi da rispettare per le aziende agricole interessate

Impegni Greening, occhio a riduzioni e multe
Il mancato rispetto degli obblighi
di greening genera per l’agricol-
tore l’applicazione di riduzioni e
sanzioni. Le aziende condotte solo
in parte in biologico/conversione
dovranno rispettare gli obblighi di
greening solo sulle superfici non
condotte a biologico/conversione.

Diversificazione
Azienda con seminativi 

compresi tra 10 e 30 ettari
In caso di seminativi compresi tra
10 e 30 ettari, se la coltura princi-
pale occupa più del 75% dei semi-
nativi la superficie da usare ai fini
del calcolo del pagamento greening
è ridotta in misura pari a 2 volte la
superficie della coltura principale
che supera il 75 % del totale della
superficie a seminativo determinata

Azienda con seminativi 
oltre i 30 ettari

In caso di seminativi superiori a 30
ettari, se la coltura principale occupa
più del 75%, la superficie da usare
ai fini del calcolo del pagamento
greening è ridotta in misura pari alla
superficie della coltura principale
che supera il 75% del totale della su-
perficie a seminativo determinata.
Se la superficie delle due colture

principali occupa più del 95 %, la
superficie da usare ai fini del calcolo
del pagamento greening è ridotta in
misura pari a 5 volte la superficie
delle due colture principali che su-
pera il 95% del totale della superfi-
cie a seminativo determinata.
Azienda esclusa dall’applicazione
del limite massimo di seminativo
occupato dalla coltura principale

Nei casi in cui l’azienda ha una su-
perficie a seminativo occupata per
oltre il 75% da foraggere, terreni a ri-
poso o riso e sulla superficie rima-
nente la coltura principale occupa
oltre il 75% di tale superficie, la su-
perficie da utilizzare ai fini del calcolo
del pagamento greening è ridotta in
misura pari a 2 volte la superficie
della coltura principale che supera il
75 % di tale rimanente superficie a
seminativo determinata.

Prato permanente
Se si riscontra la violazione di
dell’obbligo di mantenimento, la
superficie da usare ai fini del cal-
colo del pagamento greening è ri-
dotta della superficie convertita. In
merito al mantenimento della pro-
porzione di prato permanente
venga riscontrata un’inadem-

pienza, la superficie da usare ai fini
del calcolo del pagamento gree-
ning è ridotta della superficie de-
terminata come non conforme a
quanto previsto dalla norma.

Aree di interesse
ecologico(Efa)

Se l’area di interesse ecologico pre-
vista dall’agricoltore è inferiore al 5%
dei seminativi, la superficie da usare
ai fini del calcolo del pagamento
greening è ridotta in misura pari a 10
volte l'area di interesse ecologico non
trovata, cioè alla differenza tra la su-
perficie corrispondente al 5% dei se-
minativi e quella effettivamente
prevista dall’agricoltore.
Per le inadempienze relative alla di-
versificazione e le EFA, se queste
vengono constate per tre anni (anche
non consecutivi) la superficie da sot-

trarre per gli anni successivi dalla su-
perficie da utilizzare ai fini del calcolo
del pagamento greening è moltipli-
cata per 2.
Applicazione della sanzione

Qualora le riduzioni superino il 3%
(o due ettari) della differenza tra la su-
perficie totale e la superficie post ri-
duzione è prevista l’applicazione di
sanzioni. Se la suddetta differenza è
superiore al 20% l’agricoltore non ri-
ceve nessun aiuto.
Se la differenza è superiore al 50%,
l’agricoltore oltre a non ricevere
l’aiuto subirà l’applicazione di una
sanzione pari all’importo corrispon-
dente alla differenza tra la superficie
totale e la superficie post riduzione.
Tuttavia, dal 2018, la sanzione da ap-
plicare all’agricoltore è divisa per 4 e
comunque non può superare il 25%
del pagamento greening a cui l’agri-
coltore avrebbe diritto.
Articolo realizzato con il contributo
finanziario della Commissione Euro-
pea 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.

Condizionalità, gli impegni per l’identificazione dei suini
Gli allevatori di suini tenuti al rispetto della
condizionalità devono rispettare quanto previ-
sto dal CGO 6 relativo alla identificazione e re-
gistrazione dei suini. Per il rispetto di tale
criterio e in assenza di provvedimenti delle Re-
gioni e delle Province autonome all’allevatore
è tenuto a rispettare i seguenti impegni:
A. Comunicazione dell’azienda agricola
alla asl per la registrazione dell’azienda
- Registrazione dell’azienda in BDN (nei
casi previsti) a seguito di richiesta al Servi-
zio veterinario competente del codice azien-
dale entro 20 giorni dall'inizio dell’attività;
- Comunicazione al Servizio veterinario
competente per territorio di eventuali varia-
zioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
B. Tenuta del registro aziendale, comuni-
cazione della consistenza dell’allevamento
dell’azienda agricola e aggiornamento
della bdn
- Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- Corretto aggiornamento del registro di

stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3
giorni dall’evento); per i nati ed i morti,
entro 30 giorni;
- Comunicazione della consistenza dell’alle-
vamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca
Dati Nazionale (BDN) comprensiva del to-
tale di nascite e morti;
- Comunicazione alla BDN di ogni varia-
zione della consistenza zootecnica del-
l'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4,
riportante il numero dei capi, da allegare al
registro aziendale nei casi in cui non è stato
prodotto il Modello 4 elettronico. Le movi-
mentazioni in entrata e in uscita dall’alleva-
mento devono essere registrate entro 3 giorni
dall’evento sul registro aziendale, ed entro 7
giorni dall’evento in BDN. 
C. Identificazione e registrazione degli
animali
- Obbligo di marcatura individuale con co-
dice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni

dalla nascita e comunque prima dell’uscita
del capo dall’azienda.
In caso di detenzione di un solo capo suino
destinato al consumo personale è prevista la
deroga all’obbligo. Di conseguenza le
aziende detentrici di un solo capo suino da
ingrasso, destinato al consumo personale,
sono tenute solo a:
- identificare il suino tramite tatuaggio ripor-
tante il codice dell’azienda di nascita o del-
l’azienda di prima destinazione se importato
da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla
normativa;
- comunicare all’autorità sanitaria territorial-
mente competente la detenzione dell’unico
capo suino ed il suo destino finale.
Articolo realizzato con il contributo finanziario
della Commissione Europea 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 informazioni in esso contenute.

No ai tagli alla Pac, a rischio 2,7 miliardi
Le ipotesi di taglio alla Politica
Agricola Comune (Pac) sono inso-
stenibili in un settore chiave per
vincere le nuove sfide che
l’Unione (Ue) deve affrontare, dai
cambiamenti climatici, all’immi-
grazione, alla sicurezza. E’ quanto
afferma il presidente della Coldi-
retti Roberto Moncalvo nel com-
mentare le proposte di riforma
della Pac presentate dal Commis-
sario Europeo all’agricoltura Phil
Hogan che secondo alcune analisi
sui dati della Commissione potreb-
bero far perdere all’Italia circa 2,7
miliardi a prezzi correnti rispetto
all'attuale periodo di programma-
zione. L’ ipotesi di riduzione dei
fondi è stata giustamente bocciata
dal Parlamento Europeo oltre che
dagli stessi cittadini dell’Unione
che per il 90% sostengono la poli-
tica agricola a livello comunitario
per il ruolo determinante per l’am-
biente, il territorio e salute secondo
la Consultazione pubblica pro-
mossa dalla stessa Commissione
europea. Ma soprattutto preoccupa
l'impatto negativo di questa ridu-
zione di bilancio sui redditi degli

agricoltori impegnati a garantire i
migliori standard di qualità, sani-
tari ed ambientali.Occorre mante-
nere il budget al livello attuale in
prezzi costanti e garantire una più
equa distribuzione delle risorse tra
gli Stati superando gli squilibri che
hanno caratterizzato il passato.

Solo in questo modo si potranno
cogliere gli elementi positivi pur
presenti nella proposta di Riforma
che vanno dal maggiore sostegno
ai giovani agricoltori all’impor-
tanza della sostenibilità, dall’atten-
zione al concetto di vero
agricoltore fino al maggior peso
del lavoro, anche familiare, e dei
criteri socioeconomici per la ridi-
stribuzione interna dei pagamenti

diretti. Sulla proposta della Com-
missione pesa anche il parere del
Parlamento Europeo che ha votato
una risoluzione che contiene il no
alla rinazionalizzazione della Poli-
tica agricola comune, più strumenti
per aiutare gli agricoltori a soste-
nere le crisi e per attrarre nuovi
operatori, meno burocrazia, ma so-
prattutto una bocciatura netta ai
tagli di bilancio e un invito a soste-
nere finanziamenti equi per  con-
trastare la scomparsa delle aziende
agricole europee a conduzione fa-
miliare. Una presa di posizione im-
portante tenendo conto che la
nuova Pac dovrà essere approvata
da Parlamento e Consiglio con la
procedura della co-decisione. Gli
europarlamentari sono favorevoli
a una maggiore flessibilità che non
si traduca però in una rinazionaliz-
zazione della Pac. Tra le priorità il
sostegno alle aziende agricole per-
ché continuino a produrre alimenti
sicuri e di qualità a prezzi accessi-
bili e con garanzie  sempre mag-
giori di sostenibilità ambientale e
di integrazione nell’economia cir-
colare. 

EUROPA La riduzione del bilancio della Politica agricola peserebbe sui redditi delle imprese

Via libera ai nuovi fondi per l’apicoltura
Via libera alle risorse nazionali
per l’apicoltura. Con la pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale
del 26 maggio è diventato ope-
rativo il decreto del ministero
dell’Economia e Finanze rela-
tivo al cofinanziamento nazio-

nale del programma per il mi-
glioramento della produzione e
commercializzazione dei pro-
dotti dell’apicoltura. Lo stanzia-
mento nazionale per il
cofinanziamento ammonta a
3.045.357 euro per la campagna

2017-2018 a carico del Fondo di
rotazione. Il Mipaaf, in caso di
riduzione delle risorse comuni-
tarie operate dalla Commissione,
deve comunicarlo al Fondo di
rotazione per adeguare la quota
di cofinanziamento nazionale.

In Gazzetta lo stop a tre neonicotinoidi
Con la pubblicazione  in Gazzetta ufficiale del-
l’Unione Europea dei regolamenti di esecuzione
viene esteso il divieto di utilizzo delle tre sostanze
attive neonicotinoidi imidacloprid, clothianidin e
thiamethoxam a tutti gli usi all’aperto (sia applica-
zione fogliare che concia di sementi destinate al-
l’utilizzo all’aperto). La decisione della
Commissione segue la pubblicazione di nuovi
studi dell’Efsa che confermano la pericolosità delle
tre sostanze per la salute delle api. Lo scorso 27
aprile anche il comitato permanente per i prodotti

fitosanitari aveva dato il via libera alla proposta
della Commissione, con il supporto di 18 Stati
membri tra cui Italia, Francia, Germania e Regno
Unito. I tre regolamenti estendono, dunque, il di-
vieto parziale già in vigore dal 1° dicembre 2013,
rendendolo quasi totale, con la sola eccezione del
mantenimento dell’autorizzazione per gli usi come
insetticida in serre permanenti o per la concia di
sementi destinate a coltivazioni in serra che per-
mangono all’interno per la totalità del ciclo pro-
duttivo.

Burro alla riscossa con l’au-
mento del 12,5% della spesa
nel carrello delle famiglie ita-
liane nel 2017 dovuta anche al
riconoscimento di positive
proprietà da parte di recenti
studi scientifici che hanno fatto
cadere pregiudizi nei confronti
di un prodotto che viene oggi
percepito come più naturale e
salutare di altri. E’ quanto
emerge da una analisi della
Coldiretti divulgata per la gior-
nata mondiale del latte del 1°
giugno. Il burro sta riacqui-
stando popolarità ed è tornato
ad essere uno dei grassi più
usati in cucina. per i suoi molti
suoi punti di forza: a differenza
delle margarine non è un pro-
dotto chimico, è meno calorico
degli oli, non è idrogenato ed
è ricco di nutrienti. A spingere
la domanda del burro anche la
scelta di un numero crescente
di industrie alimentari di orien-
tarsi verso prodotti “olio di
palma free” che hanno avuto
un incremento record delle
vendite del 17,6% nel 2017
sulla base delle elaborazioni
Coldiretti sui dati dell’Osser-
vatorio Immagino. La do-
manda ha fatto balzare verso
l’alto anche le quotazioni alla
produzione del burro salite del
57% dall’inizio del 2018 con
un trend rialzista a livello in-
ternazionale. Il trend positivo
con l’aumento delle quotazioni
segue l’entrata in vigore in Ita-
lia dell’obbligo di indicare in
etichetta l’origine in tutti i pro-
dotti lattiero caseari voluta
dalla Coldiretti per restituire
trasparenza e valore al settore.

ECONOMIA

Burro
alla riscossa

con +12,5%
consumi


