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Arriva il Portale del Socio Coldiretti
E’ on line il sito riservato alle aziende agricole associate che facilita l’attività d’impresa 

Dal Quaderno di Campagna alle fatture, i servizi digitali che rivoluzionano il lavoro nei campi

E’ on line il Portale del Socio Coldiretti

che rivoluziona il lavoro nelle aziende

agricole, elimina le carte e facilita la vita

d'impresa, in modo semplice e accessibile

a tutti. Dal Quaderno di Campagna digi-

tale alla fatturazione elettronica, il Portale

del Socio mette a disposizione degli agri-

coltori uno strumento digitale innovativo

che anticipa i nuovi orientamenti in mate-

ria di gestione aziendale con il vantaggio

di essere perfettamente integrato con il si-

stema Coldiretti.

Come registrarsi

Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti

è facile e gratuito. Basta andare su internet

e digitare l’indirizzo https://socio.coldi-

retti.it. Cliccando su “registrati” dovrai in-

serire il tuo numero di Socio Coldiretti che

si trova sulla tessera (il numero di socio e

non quello di tessera, ndr), la partita Iva o

il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla

tua posta elettronica riceverai subito una

mail che ti permetterà di completare la re-

gistrazione e accedere ai servizi del por-

tale.

Cosa trovi sul Portale del Socio 

Con il Portale del Socio potrai avere il

Quaderno di Campagna digitale che ti per-

mette di registrare i trattamenti diretta-

mente in campo da smartphone e tablet

oppure da pc. Grazie alla perfetta integra-

zione con il fascicolo aziendale il pro-

gramma diventa un prezioso strumento di

lavoro consentendo di gestire il piano col-

turale, il magazzino degli agrofarmaci, i

trattamenti, i diserbi, le fertilizzazioni (con

controlli automatici e completi in tempo

reale rispetto alle etichette e ai discipli-

nari) e tutte le lavorazioni, l’irrigazione, le

macchine e molto altro. 

Ma il Quaderno di Campagna digitale

rende più semplice anche la domanda Pac

e riduce il rischio di sanzioni e tagli ai

premi comunitari. Inoltre mette a disposi-

zione strumenti in grado di gestire la pro-

duzione bio, i piani di fertilizzazione, la

cartografia, le etichette e tutto ciò che è le-

gato, in generale, alla produzione e alla

normativa vigente.

Sul Portale trovi anche il Digit - Fattura-

zione digitale che ti offre la gestione digi-

talizzata delle fatture e dell’intero ciclo

attivo della contabilità d’impresa grazie a

un programma avanzato che consente di

monitorare prodotti, listini, clienti e forni-

tori, direttamente da pc, tablet o smar-

tphone. Inoltre, avrai a disposizione fino a

200 fatture elettroniche (B2B). Grazie al

collegamento integrato con Impresa Verde

le tue fatture giungeranno automatica-

mente agli uffici Coldiretti, evitando file e

facendoti guadagnare tempo per la tua at-

tività.

L’agenda on line gratuita e personalizza-

bile ti avvisa delle scadenze d'impresa

mentre nella sezione Notizie hai in ante-

prima news e approfondimenti su norma-

tive e mercati. Il sito contiene anche

informazioni sui bandi del Piano di svi-

luppo rurale (Psr) della tua regione, noti-

zie, il meteo del tuo territorio, convenzioni

riservate ai soci e molto altro. E ulteriori

servizi sono in arrivo.

Il Portale anticipa il futuro

“Con il Portale del Socio Coldiretti anti-

cipa il futuro, dando una risposta alle esi-

genze manifestate dalle nostre imprese sul

fronte della semplificazione, della qualità

dei servizi e dell’utilizzo di nuove tecno-

logie informative – spiega il presidente di

Coldiretti, Roberto Moncalvo -. Uno stru-

mento che facilita il lavoro in azienda ma

consente anche un contatto quotidiano con

gli uffici Coldiretti favorendo una consu-

lenza sempre più mirata e puntuale”.
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Trump, piano da 12 miliardi per l’agricoltura Usa
La guerra dei dazi avviata

dall’amministrazione

Trump rischia di penaliz-

zare fortemente l’agricol-

tura a stelle e strisce. Da

qui un pacchetto di con-

tromisure annunciate dal

Dipartimento dell’agri-

coltura Usa per sostenere

i proprio agricoltori.Il

piano da 12 miliardi di

dollari prevede aiuti di-

retti agli agricoltori in set-

tori chiave come soia,

mais, cotone, lattiero-ca-

seario e carne suina; l'ac-

quisto del surplus degli

agricoltori in alcuni set-

tori come l’ortofrutta, il

riso, la carne bovina, e il

latte; sviluppo di nuovi

mercati per l'export dei

prodotti agricoli statuni-

tensi. Il nuovo intervento

è stato reso noto alla vigi-

lia dell’incontro che il

Presidente Trump ha

avuto con il Presidente

della Commissione euro-

pea, Juncker. Gli Stati

Uniti che contestano gli

aiuti concessi dalla Pac

agli agricoltori europei,

come nel caso delle olive

spagnole, continuano

dunque a sostenere con

pesanti iniezioni di soldi

pubblici le aziende agri-

cole in linea con la tradi-

zione dei Farm bill che

assegnano ai produttori

agricoli statunitensi più

aiuti di quanti ne elargisca

la Pac ai coltivatori euro-

pei.

Siccità, scatta il piano straordinario Ue
La siccità sta mettendo in ginoc-

chi l’agricoltura di molti paesi

europei con un particolare im-

patto sui seminativi e la zootec-

nia e la Commissione Ue è corsa

ai ripari. Ha infatti annunciato

alcuni interventi per sostenere

gli agricoltori.  La prima leva

azionata è quella dei contributi

Pac.Gli agricoltori potranno in-

cassare fino al 70% degli aiuti

diretti della Pac e fino all’85% di

quelli dello Sviluppo rurale dalla

metà di ottobre, in anticipo ri-

spetto alla data prevista di di-

cembre. Sono state inoltre

introdotte deroghe per il gree-

ning, in particolare per quanto ri-

guarda l’utilizzo dei terreni a

riposo destinandoli alla produ-

zione di mangimi. Si sta inoltre

studiando la possibilità di allen-

tare ancora di più i vincoli per

favorire la produzione dei fo-

raggi per gli allevamenti. La

Commissione ricorda poi che in

base alle norme attualmente vi-

genti l’aiuto può essere dato fino

all’80% dei danni provocati

dalla siccità che sale al 90%

nelle zone di vincolo naturale,

mentre l’acquisto di foraggio

può essere considerato un aiuto

per il danno o la perdita di red-

dito. Inoltre il risarcimento non

richiede la notifica  alla Com-

missione (aiuto de minimis). Per

quanto riguarda lo Sviluppo ru-

rale la Commissione evidenzia

le tre possibilità di intervento

previste dalla Pac. Se lo  Stato

membro riconosce la situazione

di siccità come una "catastrofe

naturale", può fornire un soste-

gno fino al 100% per il ripristino

del potenziale produttivo agri-

colo danneggiato dalla siccità. Il

sostegno può essere utilizzato

per investimenti come la rise-

mina dei pascoli, ad esempio.

Questa misura può essere atti-

vata anche retroattivamente; Gli

agricoltori possono notificare

alle rispettive autorità nazionali

i casi di circostanze eccezionali

e possono essere svincolati dallo

Stato membro per gli impegni

assunti nell'ambito di vari re-

gimi. Ad esempio, gli agricoltori

potranno utilizzare le strisce

tampone per la raccolta di forag-

gio; Gli Stati membri possono

sostenere gli agricoltori attra-

verso strumenti di gestione del

rischio. Ad esempio, possono

contribuire finanziariamente ai

fondi comuni di investimento

per erogare un sostegno finan-

ziario agli agricoltori colpiti.

Inoltre, gli agricoltori che subi-

scono una perdita di reddito su-

periore al 30% del reddito medio

annuo riceveranno una compen-

sazione finanziaria.E’ possibile

per gli Stati membri includere

una delle tre misure nel proprio

Piano di sviluppo rurale nella

modifica che può essere effet-

tuata una volta all’anno. Ulte-

riori misure potranno essere

adottate se dal monitoraggio

della Commissione dovesse

emergere  la necessità  di modi-

fiche  o rafforzamento degli  in-

terventi.

ECONOMIA Anticipo dei contributi e deroghe al greening nella strategia di azione della Commissione

Vino, proroga al 10 settembre per i bilanci di materia
Semplificazione burocratica per

gli esercenti depositi fiscali di vino.

Viene infatti unificata alla data del

10 settembre la presentazione del

prospetto riepilogativo della produ-

zione e lavorazione, del bilancio di

materia e di quello energetico. Lo

stabilisce la circolare del 26 luglio

scorso dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli che afferma di aver

unificato le scadenze,  spalmate su

date diverse, per venire incontro

alle richieste di alcune associazioni

di categoria. Per il prospetto riepi-

logativo della produzione e movi-

mentazione dei prodotti

l’adempimento era fissato al  31 lu-

glio, data di chiusura dell’anno alla

quale le norme Ue del settore viti-

vinicolo agricolo abbinano la rile-

vazione delle giacenze. Mentre per

le giacenze il Regolamento di ese-

cuzione Ue 2018/274 ha fissato la

data del 10 settembre. L’interve-

nuta omogeneizzazione dei vari

obblighi contabili e il completa-

mento della rendicontazione in

modalità telematica hanno consen-

tito  di stabilire un’unica data per i

diversi adempimenti. La semplifi-

cazione era stata richiesta da tempo

dalla Coldiretti che spiega” questo

è solo il primo passo verso una

completa eliminazione degli adem-

pimenti stessi vista la previsione

del decreto fiscale del 2016 non ap-

pena saranno a regime le funziona-

lità di interscambio tra registro

telematico e dogane”.
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ECONOMIA Attese 4.750.000 tonnellate, le prime ad essere etichettate obbligatoriamente

Al via la raccolta di pomodoro, -9% produzione
Al via lungo tutto lo Stivale la rac-

colta del pomodoro da destinare a

pelati, polpe, passate, concentrato e

sughi pronti con una riduzione sti-

mata pari ad almeno il 9% rispetto

allo scorso anno anche per effetto

dell’andamento climatico bizzarro.

E’ quanto stima la Coldiretti, sulla

base delle prime indicazioni dell’as-

sociazione mondiale dei trasforma-

tori di pomodoro, nel sottolineare

che si tratta del primo raccolto che

dovrà essere obbligatoriamente eti-

chettato Made in Italy dopo la pub-

blicazione in Gazzetta Ufficiale 47

del 26 febbraio 2018 del decreto in-

terministeriale per l’origine obbli-

gatoria sui prodotti come conserve

e salse, oltre al concentrato e ai

sughi, che siano composti almeno

per il 50% da derivati del pomo-

doro. Le aspettative sono per un

raccolto in Italia attorno a 4.750.000

tonnellate, con i primi dati che evi-

denziano una buona qualità in ter-

mini di gradi Brix, ovvero di

contenuto zuccherino, ma rese al-

l’ettaro sotto le medie degli ultimi

anni. Si tratta di una attività che

mette in moto in Italia una filiera di

eccellenza del Made in Italy che

coinvolge circa 7.000 imprese agri-

cole, oltre 100 imprese di trasfor-

mazione e 10.000 addetti, che

esporta 2 miliardi di euro di derivati

del pomodoro in tutto il mondo.

L’Italia è il principale produttore

dell’Unione Europea dove le previ-

sioni riportano un calo produttivo

complessivo del 14%, con riduzioni

superiori al 20% in Spagna e Por-

togallo. A livello mondiale il calo

della produzione sarebbe meno so-

stenuto (-6,6%), nonostante la pre-

visione di un meno 40% per la

produzione cinese di pomodoro da

industria, mitigata da un +14%

della produzione californiana. Que-

st’anno però grazie alla nuova nor-

mativa nazionale non sarà piu’

possibile spacciare per Made in

Italy i derivati del pomodoro impor-

tati dall’estero.  Il decreto approvato

prevede infatti che le confezioni di

tutti i derivati del pomodoro, sughi

e salse prodotte in Italia dovranno

avere obbligatoriamente indicate in

etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del pomo-

doro: nome del Paese nel quale il

pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del po-

modoro: nome del paese in cui il

pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel terri-

torio di più Paesi possono essere

utilizzate, a seconda della prove-

nienza, le seguenti diciture: Paesi

UE, Paesi NON UE, Paesi UE E

NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono

nel nostro Paese si può utilizzare la

dicitura “Origine del pomodoro:

Italia”. Per consentire lo smalti-

mento delle scorte i prodotti che

non soddisfano i requisiti previsti

dal decreto, perchè immessi sul

mercati sul mercato o etichettati

prima dell’entrata in vigore del

provvedimento, possono essere

commercializzati entro il termine di

conservazione previsto in etichetta. 

Si tratta di una attesa misura di tra-

sparenza per i derivati del pomo-

doro che sono il condimento più

apprezzato dagli italiani che ne con-

sumano circa 30 chili a testa al-

l’anno a casa, al ristorante o in

pizzeria secondo le stime della Col-

diretti. Ad essere preferiti, sono stati

nell’ordine le passate, le polpe o il

pomodoro a pezzi, i pelati e i con-

centrati. 

Voucher, ok al ritorno nelle campagne con il dl Dignità
I voucher ritornano, dopo la loro abrogazione

nel 2017, a quasi dieci anni della loro prima

introduzione in Italia avvenuta nell’agosto

2008 con un decreto ministeriale che per la

prima volta autorizzava la raccolta dell’uva

attraverso voucher con l’obiettivo di ridurre

burocrazia, portare alla luce il lavoro dei pen-

sionati tutelandone i diritti e certamente rico-

noscendo la specificità del lavoro agricolo. E’

quanto afferma la Coldiretti in merito all’ap-

provazione alla Camera del DL Dignità che

riapre le porte al loro utilizzo proprio a partire

dall’imminente vendemmia che resta l’attività

agricola dove sono più utilizzati. Con i vou-

cher circa 50mila posti di lavoro occasionale

possono essere riportati in trasparenza nelle

attività stagionali in agricoltura. Con il loro

ritorno in agricoltura si riaffermano i principi

originari senza gli abusi che si sono verificati

in altri settori, anche perché nelle campagne i

beneficiari erano e restano soltanto disoccu-

pati, cassintegrati, pensionati e giovani stu-

denti che non siano stati operai agricoli l’anno

precedente, tra l’altro impiegati esclusiva-

mente in attività stagionali. E’ importante as-

sicurare al settore uno strumento che

semplifichi, sia agile e flessibile rispondendo

soprattutto ad un criterio di tempestiva e di-

sponibilità all’impiego e dall’altra sia capace

di garantire forme di tutela dei lavoratori ed

integrazione del reddito alle categorie più de-

boli in un momento in cui se ne sente parti-

colare bisogno. La riforma dello scorso anno

è stata un vero flop in agricoltura dove ha

fatto crollare del 98% in valore l’uso dei

buoni lavoro per effetto di in primis di un ec-

cesso di inutile burocrazia. Nel corso degli

anni successivi all’introduzione nel 2008 è

stata allargata la possibilità di utilizzo alle

altre attività non agricole ed a qualsiasi tipo-

logia di prestatore ma il settore è rimasto fe-

dele all’originaria disciplina “sperimentale”

con tutte le iniziali limitazioni (solo lavoro

stagionale e solo pensionati, studenti, cassin-

tegrati e disoccupati) a differenza degli altri

comparti produttivi.Non è un caso  che il nu-

mero di voucher impiegati in agricoltura sia

praticamente rimasto stabile dal 2011 in

avanti senza gli abusi che si sono verificati in

altri comparti. In agricoltura sono stati ven-

duti negli ultimi cinque anni prima

dell’”abrogazione” poco più di 2 milioni di

voucher all’anno, pari all’incirca a 350mila

giornate/anno di lavoro. Il valore complessivo

delle integrazioni di reddito cui hanno potuto

beneficiare pensionati, studenti, cassintegrati

e disoccupati ammonta a circa 22 milioni di

Euro all’anno mentre la regione dove sono

stati più impiegati è il Veneto con poco più di

¼ del totale agricolo. Secondo un sondaggio

Coldiretti/Ixè il 68% dei giovani italiani sa-

rebbe disponibile a partecipare alla vendem-

mia o alla raccolta della frutta.

La Cina apre

all’erba medica

italiana
Frontiere aperte in Cina per l’erba

medica italiana, una pianta strate-

gica per l’allevamento. E’ stata in-

fatti raggiunta un’intesa tra il

Mipaaf e le Dogane cinese per av-

viare l’export delle aziende italiane

in un mercato in costante crescita.

Secondo dati del Ministero del-

l'Agricoltura cinese, resi noti dal

Mipaaf, negli ultimi anni la do-

manda di erba medica in Cina è au-

mentata di quasi il 20% l'anno e

sulla base delle previsioni dovrebbe

arrivare nel 2020 a 6,9 milioni ton-

nellate. Il forte incremento nell'uti-

lizzo di questo prodotto in Cina

deriva dal sempre maggiore im-

piego nell'allevamento di mucche

da latte da parte dell'industria casea-

ria. A fornire l’erba medica alla Cina

nel 2017 sono stati soprattutto gli

Stati Uniti con oltre 1,3 milioni di

tonnellate l’anno, pari a 350 milioni

di euro in valore, seguiti da Austra-

lia, Spagna e Canada.
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IL CASO Vanno bloccate con norme nazionali le gare al ribasso che strangolano le imprese

Stop alle aste capestro sui prodotti agricoli
Vanno bloccate con norme na-

zionali le aste capestro on line

al doppio ribasso che strango-

lano gli agricoltori con prezzi

al di sotto dei costi di produ-

zione. La denuncia viene dalla

Coldiretti in merito alle prati-

che commerciali sleali che dan-

neggiano gli agricoltori

nonostante il codice etico fir-

mato l’anno scorso fra il Mi-

paaf e le principali catene della

grande distribuzione che

avrebbe dovuto evitare questo

fenomeno ma che purtroppo

non ci è riuscito. Occorre inter-

venire al più presto – spiega Et-

tore Prandini Vice Presidente

nazionale di Coldiretti - con un

quadro di regole condivise a li-

vello italiano che blocchino

questo meccanismo e favori-

scano invece lo sforzo di una

ridistribuzione di valore lungo

la filiera. L'asta elettronica al

doppio ribasso prevede che i

fornitori di un prodotto fac-

ciano una prima offerta di

prezzo di vendita e che poi quel

valore diventi la base per una

seconda asta on line dove i par-

tecipanti devono scendere an-

cora per aggiudicarsi la

commessa. In questo modo

non si tiene conto in alcun

modo della qualità e delle dif-

ferenze produttive con prezzo

finale arriva al di sotto dei costi

di produzione mandando in

perdita a cascata agricoltori e

trasformatori. Si aggravano

così i pesanti squilibri di filiera

della distribuzione del valore

visto che per ogni euro di spesa

in prodotti agroalimentari fre-

schi come frutta e verdura solo

22 centesimi arrivano al pro-

duttore agricolo ma il valore

scende addirittura a 2 centesimi

nel caso di quelli trasformati

dal pane ai salumi fino ai for-

maggi, secondo Ismea. Le aste

on line al doppio ribasso – sot-

tolinea Prandini – danneggiano

tutte le filiere produttive com-

presa quella lattiero casearia

che ha subito una frenata nel

primo trimestre del 2018 sia per

il latte che per burro e for-

maggi. I meccanismi perversi

delle doppie aste on line al ri-

basso – afferma Prandini –

schiacciano le aziende agricole,

devastano i bilanci, deprimono

produzioni e lavoro, creano una

giungla che dal campo alla ta-

vola favorisce solo i guadagni

della grande distribuzione, cau-

sando un calo della qualità che

danneggia sia i consumatori per

quello che portano in tavola sia

i redditi dei produttori. Con il

coinvolgimento del Ministero

delle Politiche Agricole e del

Ministero dello Sviluppo eco-

nomico – conclude Prandini –

bisogna fermare queste specu-

lazioni legalizzate che colpi-

scono produttori, trasformatori

e consumatori.


