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ECONOMIA Massimo storico per le vendite di vino italiano all’estero in crescita del 4%

La vendemmia festeggia il record dell’export
Con l’inizio della vendemmia l’Ita-

lia festeggia il record storico delle

esportazioni di vino Made in Italy

che fanno registrare un aumento del

4% rispetto allo scorso anno

quando avevano raggiunto su base

annuale circa 6 miliardi di euro, la

prima voce dell’export agroalimen-

tare nazionale. E’ quanto emerge da

una analisi della Coldiretti su dati

Istat relativi ai primi cinque mesi

del 2018 in occasione della presen-

tazione delle previsioni vendem-

miali 2018 di Ismea e Unione

italiana vini con il ministro delle

Politiche Agricole Gian Marco

Centinaio. Le vendite hanno avuto

un incremento in valore del 3,7%

negli Usa che sono di gran lunga il

principale cliente, ma l’aumento è

stato del 3,6% in Germania e un

vero balzo del 12,2% si registra in

Francia storico concorrente del

Made in Italy ma che dal punto di

vista produttivo dovrà accontentarsi

anche quest’anno del posto di onore

a livello mondiale con 46,1 milioni

di ettolitri da imbottigliare secondo

le stime di Agreste, il servizio stati-

stico del Ministero dell’Agricoltura

francese. In controtendenza rispetto

all’aumento generale sono le espor-

tazioni in Canada che risultano in

calo dell’1% dopo l’entrata in vi-

gore dell’accordo di libero scambio

(Ceta). A preoccupare per il futuro

sono i rischi connessi agli accordi

internazionali siglati, o in via di de-

finizione, dall’Unione Europea, dal

Ceta con il Canada fino al Mercosur

con i Paesi sudamericani, dove

sono centinaia le Doc italiane che

potrebbero rimanere senza tutele. In

Canada ad esempio  non trovano al

momento tutela importanti vini

quali l’Amarone, il Recioto e il Ri-

passo della valpolicella, il Friularo

di Bagnoli, il Cannellino di Frascati,

il Fiori d’arancio dei Colli Euganei,

il Buttafuoco e il Sangue di Giuda

dell’Oltrepò Pavese, la Falanghina

del Sannio, il Gutturnio e l’Ortrugo

dei Colli Piacentini, la tintillia del

Molise, il Grechetto di todi, il vin

Santo di Carmignano, le Doc vene-

zia, Roma, valtenesi, terre dei forti,

valdarno di Sopra, terre di Co-

senza, tullum, Spoleto, tavoliere

delle Puglie, terre d’Otranto. Men-

tre l’accordo con il Giappone pre-

vede la protezione da parte del

Paese del Sol Levante di appena 25

denominazioni italiane, dall’Asti al

Brunello di Montalcino, dal Fran-

ciacorta al Soave, dal Marsala al

Lambrusco di Sorbara fino al vino

Nobile di Montepulciano solo per

citarne alcuni. Non va meglio per la

trattativa in corso con i paesi del

mercato comune dell’America me-

ridionale di cui fanno parte Argen-

tina, Brasile, Paraguay e Uruguay

(Mercosur), con una forte voca-

zione vitivinicola. Il negoziato ap-

pare molto complesso anche per la

presenza in Brasile di diversi pro-

duttori di Prosecco specialmente

nella zona del Rio Grande che ri-

vendicano il diritto di continuare a

fare questo vino italiano.
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Scattata l’etichetta d’origine su sughi e pelati
Entrato in vigore l’obbligo dell’indicazione della provenienza sui derivati del pomodoro

Una misura di tutela del Made in Italy contro l’invasione di prodotto straniero

Moncalvo: 
“Approvare

la legge
sui reati

alimentari

EDItORIALEScatta l’obbligo di indicare in

etichetta l’origine per pelati,

polpe, concentrato e degli

altri derivati del pomodoro

per smascherare l’inganno dei

prodotti coltivati all’estero ed

importati per essere spacciati

come italiani. E’ quanto

afferma la Coldiretti

nell’annunciare che è

scaduto il termine di 120

giorni previsto per l’en-

trata in vigore, dopo la

pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale 47 del 26

febbraio 2018, del de-

creto interministeriale

per l’origine obbligatoria

sui prodotti come con-

serve e salse, oltre al concen-

trato e ai sughi, che siano

composti almeno per il 50%

da derivati del pomodoro. I

prodotti Made in Italy ottenuti

con pomodori coltivati e tra-

sformati in Italia saranno fi-

nalmente riconoscibili sugli

scaffali dalla dicitura “Ori-

gine del pomodoro: Italia”.

Le confezioni di tutti i deri-

vati del pomodoro, sughi e

salse prodotte in Italia do-

vranno avere d’ora in poi ob-

bligatoriamente indicate in

etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del

pomodoro: nome del Paese

nel quale il pomodoro viene

coltivato;

b) Paese di trasformazione

del pomodoro: nome del

paese in cui il pomodoro è

stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel

territorio di più Paesi possono

essere utilizzate, a seconda

della provenienza, le seguenti

diciture: Paesi Ue, Paesi Non

Ue, Paesi Ue e Non Ue.

Per consentire lo smaltimento

delle scorte i prodotti che non

soddisfano i requisiti previsti

dal decreto, perché immessi

sul mercati sul mercato o eti-

chettati prima dell’entrata in

vigore del provvedimento,

possono essere commercia-

lizzati entro il termine di con-

servazione previsto in

etichetta.

Si tratta di una attesa misura

di trasparenza per produttori

e consumatori dopo che dal-

l’estero sono arrivati nel

2018 il 15% di derivati

di pomodoro in più ri-

spetto allo scorso anno

secondo elaborazioni

Coldiretti su dati Istat

relativi ai primi cinque

mesi che fotografano

una invasione straniera

di ben 86 milioni di

chili provenienti nel-

l’ordine da Stati Uniti,

Spagna e Cina. La nuova nor-

mativa entra in vigore mentre

si sta concludendo la campa-

gna di raccolta del pomodoro

in Italia che quest’anno do-

vrebbe assicurare un raccolto

attorno a 4.750.000 tonnel-

late, con una buona qualità in

termini di gradi Brix, ovvero

di contenuto zuccherino, ma

rese all’ettaro sotto le medie

degli ultimi che coinvolge

circa 7.000 imprese agricole,

oltre 100 imprese di trasfor-

mazione e 10.000 addetti.

LAvORO E’ stata allungata la durata della prestazione occasionale

Voucher nei campi, c’è la procedura Inps
Al via l’attesa procedura Inps per l’utilizzo dei

voucher in agricoltura dopo l’approvazione della

legge 96 del 2018 che ne ha semplificato l’uti-

lizzo. Lo annuncia la Coldiretti nel precisare che

sono operative le prime modifiche come l’allun-

gamento della durata da 3 a 10 giorni entro cui è

possibile svolgere la prestazione occasionale, un

aggiornamento molto atteso dalle imprese agri-

cole dopo l’inizio della vendemmia. Un primo se-

gnale di sburocratizzazione che va nel verso

auspicato dal mondo agricolo, ma ora ci augu-

riamo che anche le altre modifiche previste dalla

legge diventino operative con la medesima tem-

pestività all’interno della procedura Inps. Con i

voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali

possono essere recuperati con trasparenza nelle

attività stagionali in campagna dove sono impie-

gati soltanto per le attività svolte da disoccupati,

cassintegrati, pensionati e giovani studenti che

non siano stati operai agricoli l’anno precedente.

Occorre spezzare la

catena dello sfrutta-

mento che si alimenta

dalle distorsioni lungo

la filiera, dalla distri-

buzione all’industria

fino alle campagne

dove i prodotti agri-

coli pagati sottocosto

pochi centesimi spingono all’illegalità. E’ quanto

afferma il presidente della Coldiretti Roberto

Moncalvo in occasione del vertice con il ministro

dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio in

Prefettura a Foggia, nel sottolineare la necessità

di “una grande azione di responsabilizzazione dal

campo allo scaffale, per garantire che dietro tutti

gli alimenti in vendita, italiani e stranieri, ci sia

un percorso di qualità che riguarda l’ambiente,

la salute e il lavoro, con una equa distribuzione

del valore. A quasi due anni dall’approvazione

della legge sul caporalato l’esperienza dimostra

che la necessaria repressione da sola non basta

ed è invece necessario – sottolinea Moncalvo –

agire anche sulle leve economiche che spingono

o tollerano lo sfruttamento.  Per questo – sottoli-

nea Moncalvo – occorre affiancare le norme sul

caporalato all’approvazione delle proposte di ri-

forma dei reati alimentari presentate dall’apposita

commissione presieduta da Giancarlo Caselli,

presidente del comitato scientifico dell’Osserva-

torio Agromafie. A pesare – denuncia Moncalvo

– sono le pratiche commerciali sleali dagli acqui-

sti sottocosto alle aste capestro al doppio ribasso

che strozzano a cascata industriali e agricoltori e

la componente più debole dei lavoratori agricoli”.
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ECONOMIA Ancora in crescita i consumi di prodotti bio, boom per carne, uova e olio extravergine

Biologico star della spesa con +10.5% vendite
Con un aumento del 10,5% delle

vendite al dettaglio nel 2018 gli

alimenti biologici sono le vere star

del carrello grazie ad una crescita

della domanda ininterrotta da oltre

un decennio. E’ quanto afferma la

Coldiretti sulla base dei dati Niel-

sen (1 semestre 2018/ 1 semestre

2017) in occasione dell’apertura

del Salone internazionale del bio-

logico e del naturale” (Sana) dove

è presente al Padiglione 21 Stand

C/1 con i superfood della nonna

che saranno protagonisti in occa-

sione dell’inaugurazione con il

presidente nazionale di Coldiretti

Roberto Moncalvo. Sul podio dei

prodotti che hanno fatto segnare il

maggiore incremento delle ven-

dite ci sono la carne con +34%, le

uova con +19,2% e l’olio extra-

vergine di oliva con +13,8% se-

condo le elaborazioni

Coldiretti.La svolta salutistica

degli italiani a tavola ha fatto cre-

scere il fatturato del settore che ha

superato i 5 miliardi di euro nel-

l’ultimo anno, dei quali oltre 2 mi-

liardi grazie alle esportazioni,

secondo la Coldiretti. E tra i canali

di acquisto accanto alla grande di-

stribuzione ed ai negozi specializ-

zati particolarmente dinamici

sono stati gli acquisti diretti dai

produttori nelle fattorie, negli agri-

turismi e nei mercati contadini,

come la rete degli agricoltori di

Campagna Amica in testa. Lo di-

mostra il fatto che sono ben 2879

le aziende agricole che vendono

direttamente prodotti biologici

con un aumento del 187% negli

ultimi 15 anni mentre sono 238 i

mercati bio, in aumento del 222%

nello stesso periodo, secondo ela-

borazioni Coldiretti su dati Bio-

bank che evidenziano il primato

dell’Emilia Romagna con 402

aziende agricole e 49 mercatini.La

crescita della domanda ha spinto

l’aumento delle produzioni con

l’Italia che è leader europeo nel

numero di imprese che coltivano

biologico con 64.210 imprese su

1.795.650 ettari secondo l’ultima

rilevazione disponibile. I princi-

pali orientamenti produttivi ri-

guardano i foraggi per

l’alimentazione degli anomali

(342.653 ettari), i pascoli (321.011

ettari), i cereali (299.639 ettari se-

guiti dagli ulivi 222.452 ettari e e

dalla vite (103.545 ettari) che è

praticamente raddoppiata negli ul-

timi cinque anni.L’Italia è leader

in nel mondo per superficie colti-

vata a biologico sulla superficie

totale con una percentuale del

14,6% davanti a Uruguay

(11,9%) e Spagna (8,7%) mentre

è prima in Europa per numero di

agricoltori impegnati nel biolo-

gico. Non è un caso che proprio in

Italia è stato siglato il più grande

accordo sul grano biologico mai

realizzato al mondo per quantita-

tivi e superfici coinvolte tra Col-

diretti, Consorzi agrari d’Italia,

Fdai (Firmato dagli agricoltori ita-

liani) e Gruppo Casillo che pre-

vede la fornitura di 300 milioni di

chili di grano duro biologico de-

stinato alla pasta e 300 milioni di

chili di grano tenero all’anno per

la panificazione per una durata di

tre anni ma con la possibilità di

una proroga per altri due, per un

totale di 5 anni.

Infortuni sul lavoro, il maggior calo è in agricoltura
L’agricoltura è il settore che fa re-

gistrare il maggior calo negli in-

fortuni sul lavoro (-2,8%)

secondo un trend positivo in atto

da oltre un decennio. E’ quanto

afferma la Coldiretti sulla base

dei dati Inail che registrano nel

primi sette mesi del 2018 una ri-

duzione nelle campagne a 18.760

casi rispetto ai 19.294 dello stesso

periodo del 2017. Un trend posi-

tivo per il settore agricolo che ri-

guarda anche i casi mortali che

sono stati 20 in meno (da 76 a

56). L’andamento registrato con-

ferma il prezioso lavoro di am-

modernamento delle imprese

agricole fatto in questi anni per

rendere il lavoro in agricoltura

tecnologicamente più avanzato,

ma anche più sicuro. Molto resta

tuttavia ancora da fare e per que-

sto è necessario continuare con

decisione sulla strada intrapresa

con interventi per la semplifica-

zione, la trasparenza, l’innova-

zione tecnologica e la

formazione, che sappiano accom-

pagnare le imprese nello sforzo di

prevenzione in atto. Questo anche

grazie alle risorse dei Bandi Inail

che hanno messo a disposizione

delle imprese agricole risorse a

fondo perduto per rinnovare ed

ammodernare il parco macchine

attualmente in circolazione. 

Sale al 18,43% la spesa per i Psr italiani
Sale al 18,43% la spesa per i

Piani di sviluppo rurale

(Psr). Il dato emerge da

un’analisi Coldiretti su dati

Mipaft – Rete Rurale nazio-

nale, secondo i quali al 30

giugno scorso erano stati im-

pegnati 3.853 milioni di euro

pari a 1.903 milioni di euro

di quota Feasr. Alla percen-

tuale di spesa si aggiungono

gli importi versati a titolo di

prefinanziamento (3% del

budget totale di ciascun Psr)

e la riserva di efficacia..

Analizzando lo stato di

avanzamento della spesa per

singola regione emergono si-

gnificative differenze:

Abruzzo 7,37%; Basilicata

15,21%; Calabria 25,92%;

Campania 12,94%; Emilia-

Romagna 21,15%; Friuli ve-

nezia Giulia 8,26%; Lazio

12,94%; Liguria 6,73 %;

Lombardia 18,36 %; Marche

10,43 %; Molise 20,24 %;

Piemonte 17,78 %; Puglia

13,50%; Sardegna 26,39%;

Sicilia 21,13%; toscana

19,69%; trento 27,67%;

Umbria 22,80%; valle d'Ao-

sta 18,55% e veneto

35,65%. 

ECONOMIA Impegnati 3.853 milioni di euro ma restano significative differenze tra le regioni

Voucher digitalizzazione,

prorogata scadenza spese
I soggetti ammessi al vou-

cher digitalizzazione hanno

tempo fino al 14 dicembre

2018 per l’ultimazione delle

spese connesse agli inter-

venti di digitalizzazione dei

processi aziendali e di am-

modernamento tecnologico.

La proroga è stata annunciata

dal ministero dello Sviluppo

economico. Le imprese asse-

gnatarie possono presentare

la richiesta di erogazione,

dopo aver provveduto al pa-

gamento a saldo di tutte le

spese, fino al 14 marzo 2019.

Resta comunque valida la

possibilità di presentare ri-

chiesta di erogazione dal 14

settembre 2018.

La decisione è stata assunta,

secondo quanto precisa il de-

creto Mise, a seguito della ri-

chiesta di proroga da parte

delle imprese e delle associa-

zioni di categoria a causa del

prolungamento dei tempi di

comunicazione dell’importo

dell’agevolazione accordato

a ciascuna impresa che ha

determinato delle criticità

nella completa realizzazione

degli interventi di digitaliz-

zazione.

Dalla Ue arrivano 11 milioni per l’avicoltura italiana
“Un risultato importante che

rappresenta una boccata di os-

sigeno per un settore chiave

dell’agroalimentare italiano,

raggiunto grazie all’iniziativa

del Ministero con la collabora-

zione dell’intera filiera avicola

nazionale e l’impegno che

come Coldiretti abbiamo

messo in campo per dare rispo-

ste concrete alle aziende”. Così

Ettore Prandini, vice Presi-

dente Nazionale di Coldiretti,

commenta l’approvazione da

parte del Comitato di gestione

della Commissione europea,

del regolamento di adozione

delle misure eccezionali di so-

stegno al mercato per i settori

delle uova e delle carni di pol-

lame in Italia, colpito da una

serie di focolai di aviaria, con

uno stanziamento di 11,1 mi-

lioni di euro a cui si aggiungerà

un pari importo a carico del bi-

lancio nazionale. Il provvedi-

mento risarcirà le imprese agri-

cole italiane per i danni indi-

retti provocati dagli episodi di

aviaria che si sono verificati tra

l’aprile 2016 e il 28 settembre

2017. “Siamo sicuri - conclude

Prandini - che nei prossimi

mesi il Ministero continuerà il

suo impegno per ottenere l’ul-

teriore indennizzo relativo ai

danni subiti dagli allevamenti

tra ottobre 2017 e la primavera

2018”.

Giornata del Ringraziamento, agricoltura contro le disuguaglianze
“I processi di omologazione globale dei

mercati agroalimentari hanno mortificato

quel contributo delle diversità culturali

che, se ben indirizzato e nel rispetto dei di-

versi patrimoni, avrebbe contribuito a de-

terminare una inclusione partecipata,

sussidiaria e solidale dei popoli nell’unica

famiglia umana”. Lo segnala la Commis-

sione episcopale per i problemi sociali e il

lavoro, la giustizia e la pace nel messaggio

per la 68ª Giornata nazionale del ringra-

ziamento, che ricorre l’11 novembre, sul

tema “Secondo la propria specie: per la di-

versità, contro la disuguaglianza”. Indi-

cando la necessità di “un’agricoltura

contro la diseguaglianza”, i vescovi de-

nunciano “il modello di industrializza-

zione imposto dal pensiero neoliberista e

mercantilista, evidente nel sistema econo-

mico-finanziario globale attuale”. Nell’as-

sociazionismo e nella condivisione che ca-

ratterizzano il modello agricolo italiano, i

vescovi vedono “gli agganci necessari per

rendere salda e robusta la persona, la fa-

miglia e la comunità”. “Un sistema econo-

mico capace di rinsaldare il legame degli

agricoltori con il territorio e di restituire

fiducia al consumatore nella ricerca di

maggiore tracciabilità e sicurezza degli

alimenti e nella domanda di conoscenza

del cibo, della sua provenienza e delle sue

tradizioni – segnala il messaggio –, è

anche capace di vivere e contemplare la

biodiversità come ricchezza naturale e ge-

netica su cui investire al fine di garantire

forme differenziate di accesso al mercato”.

Quindi, “un’economia civile che si oppone

all’economia dello scarto è un’economia

che sa difendere il lavoro riconoscendo a

ogni individuo il proprio valore nel contri-

buto personale”. Infine, citando Papa

Francesco, i vescovi promuovono “l’impe-

gno costante a programmare un’agricol-

tura sostenibile e diversificata”.

Manodopera,

la dichiarazione

diventa mensile
Dal 1 gennaio 2019 in via defini-

tiva, ma già dal mese di luglio

2018 (3^ trim. 2018) in via speri-

mentale, la dichiarazione della

manodopera occupata (DMAG)

diviene da adempimento trime-

strale ad adempimento da assol-

vere mensilmente (POSAGRI),

rimanendo comunque immutati

sia i termini di versamento della

contribuzione dovuta (16 settem-

bre – 16 dicembre – 16 marzo del-

l’anno successivo – 16 giugno

dell’anno successivo ) che il si-

stema di tariffazione da parte

dell’Inps. Per quanto riguarda i

versamenti relativi alle ritenute fi-

scali operate sulle retribuzioni dei

lavoratori, la scadenza è mensile

(entro il giorno 16 del mese suc-

cessivo), ed i relativi importi do-

vranno essere indicati

direttamente, mese per mese, dal

datore di lavoro su apposito mo-

dello F24 di versamento.

LAvORO


