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ECONOMIA Le quotazioni settimanali vedono anche cali tra i cereali provenienti dall’estero

Prezzi: impennata dei fiori, in rialzo conigli
L'impennata dei fiori e le quota-
zioni in rialzo per i conigli sono due
delle tendenze più evidenti nel-
l'analisi dei prezzi agricoli della set-
timana.
Latte - L’ultima rilevazione evi-
denzia un ribasso per i listini del
latte spot. A Lodi, infatti, nella se-
duta del 10 settembre si registra un
calo dell’1,23% % del prezzo del
latte spot che si è collocato tra un
minimo  di 40,72 euro per 100 litri
e un massimo di 42,27. La setti-
mana precedente le quotazioni si
erano ridotte dello 0,6 per cento a
fronte di un incremento del 3,8%
messo  a segno  a fine agosto.
Carne - Secondo le rilevazioni set-
timanali dell’Ismea  sul fronte delle
carni  bovine  Milano segna una

flessione dell’11,5% per i prezzi
delle vacche razze da carne extra,
mentre le vacche da carne razze di
prima qualità hanno perso il 4,8%.
Giù dell’1,3% a Reggio Emilia i li-
stini delle vacche Frisona pezzata
nera (II qualità), mentre la prima
qualità  ha accusato una perdita an-
cora più pesante dell’8,5%. Ribassi
del 19,1% delle quotazioni dei ba-
liotti da ristallo. Sul fronte dei suini
i prezzi premiano i capi da macello
che a Perugia hanno guadagnato
dal + 0,8% a +2,2% mentre sono in
flessione fino al 9,1% i suini da al-
levamento.  Stabili i prezzi dei
polli, crescono le uova: a Padova
sono stati messi a segno aumento
dell’1,8% per la categoria large, +
1,5% per  le extra large. La Cun

suini nella riunione del 13 settem-
bre ha evidenziato per i suinetti una
riduzione delle quotazioni relativa-
mente ai lattonzoli fino a65 kg, li-
stini stabili tra 80 e 100 kg, mentre
i suini da macello mettono a segno
rialzi tra  0.015% e 0,019%. Anda-
menti  differenziati per i tagli fre-
schi di macelleria con incrementi
per il lombo Bologna, la coscia fre-
sca per crudo refilata per  prodotti
tipici, il trito, e la spalla fresca di-
sossata e sgrassata, e cali  per la
coppa fresca con osso. In crescita i
prezzi di grasso e strutto. La Cun
conigli nella riunione del 7 settem-
bre ha rilevato un andamento in
rialzo con un incremento dei listini
dei conigli leggeri dello 0, 18% da
un minimo dell’1,79 euro /kg a

1,85 euro. Per i conigli pesanti
stesso incremento da un minimo di
1,85 euro/kg a un massimo di 1,91
euro.
Cereali - Per quanto riguarda i ce-
reali a Milano il grano tenero extra-
comunitario  è diminuito dello
0,7%, in calo dell’1,3% il mais
estero. A Foggia l’orzo guadagna il
3,1%. Tra i semi oleosi a Cuneo e
Alessandria colza giù dello 0,3 per
cento.
Fiori - In salita alcune varietà di
fiori. A Roma  impennata del
58,8% per le gerbere fiore grande,
balzo del 33,3% delle Alstroeme-
ria, bene con  aumenti tra il 25 e il
30% i crisantemi. A Pescia in salita
(+8,3%) i garofani mediterranei e
le rose (+28,6%).
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No al bollino nero su olio e parmigiano
Il 27 settembre è attesa la risoluzione dell’Onu, a rischio il Made in Italy di qualità

Dal Sudamerica all’Europa dilagano sistemi di etichettura semplicistici e fuorvianti

Moncalvo: 
“Grave cercare 
di condizionare
con l’inganno
i cittadini”

EDITORIALENo a bollini allamistici per i
consumatori su olio extraver-
gine, parmigiano reggiano o
prosciutto di Parma che dal
Sudamerica all’Europa ri-
schiano di essere ingiusta-
mente diffamati da sistemi di
etichettatura ingannevoli
e semplicistici che sosten-
gono modelli alimentari
sbagliati e mettono in pe-
ricolo la salute dei citta-
dini ma anche il sistema
produttivo di qualità del
Made in Italy. E’ quanto
afferma la Coldiretti in ri-
ferimento alla risoluzione
che dovrebbe essere adot-
tata il 27 settembre in oc-
casione del Terzo Forum di
alto livello delle Nazioni Uniti
sulle malattie non trasmissi-
bili che si prepara a colpire
alimenti che contengono sale,
zuccheri e grassi e sale chie-
dendo di riformulare le ricette
e di predisporre apposite eti-
chette nutrizionali.Un vero af-
fronto per il Made in Italy
agroalimentare che fonda il
suo successo su prodotti dalle
tradizioni plurisecolari tra-
smesse da generazioni di agri-
coltori che si sono impegnati

per mantenere le caratteristi-
che inalterate nel tempo. Un
patrimonio che è alla base
della dieta mediterranea che
ha consentito all’Italia di con-
quistare con ben il 7% della
popolazione, il primato della

percentuale più alta di ultraot-
tantenni in Europa davanti a
Grecia e Spagna ma anche
una speranza di vita che è tra
le più alte a livello mondiale
ed è pari a 80,6 per gli uomini
e a 85 per le donne. Un ruolo
importante per la salute che è
stato riconosciuto anche con
l’iscrizione della dieta medi-
terranea nella lista del patri-
monio culturale immateriale
dell’umanità dell’Unesco il
16 novembre 2010. Il rischio
è che vengano promossi in

tutto il mondo sistemi di in-
formazione visiva come
quello adottato in Cile dove si
è già iniziato a marchiare con
il bollino nero, sconsiglian-
done di fatto l’acquisto, pro-
dotti come il parmigiano, il

gorgonzola, il pro-
sciutto, i biscotti e, ad-
dirittura, gli gnocchi. O
come il caso dell’eti-
chetta a semaforo adot-
tata in Gran Bretagna
che finiscono per esclu-
dere nella dieta alimenti
sani e naturali che da
secoli sono presenti
sulle tavole per favorire
prodotti artificiali di cui

in alcuni casi non è nota nean-
che la ricetta. Vengono infatti
promossi con il semaforo
verde cibi spazzatura con
edulcoranti al posto dello zuc-
chero e bocciati elisir di lunga
vita come l’olio extravergine
di oliva considerato il simbolo
della dieta mediterranea. Ad
essere discriminati con quasi
l’85% in valore del Made in
Italy a denominazione di ori-
gine (Dop) che l’Ue e le stesse
istituzioni internazionali do-
vrebbero invece tutelare.

FISCO Il settore agricolo è quello con il maggior incremento (+14%)

Partite Iva, crescita record in campagna
Con aumento del 14% rispetto allo scorso
anno l’agricoltura è il settore che fa segnare il
maggior incremento di partite Iva grazie al
crescente numero di giovani interessati a fare
impresa in campagna, dove è possibile espri-
mere creatività e innovazione a contatto con
la natura. E’ quanto afferma la Coldiretti nel
commentare i dati dell'Osservatorio sulle par-
tite Iva del dipartimento delle Finanze del Mef
relativi al secondo trimestre, dai quali emerge

che sono state aperte 130.400 nuove partite
Iva, il 12,9% delle quali proprio in agricoltura.
Si tratta di un dato coerente con la corsa alla
terra in atto tra le nuove generazioni con l’Ita-
lia che è leader in Europa nel numero di gio-
vani in agricoltura. Non a caso sono quasi
30mila i giovani che nel 2016/2017 hanno
presentato in Italia domanda per l’insedia-
mento in agricoltura dei Piani di sviluppo ru-
rale (Psr) dell’Unione Europea. 

“Il bisogno di in-
formazioni del con-
sumatore sui
contenuti nutrizio-
nali deve essere
soddisfatto nella
maniera più com-
pleta e dettagliata,
ma anche con chia-
rezza, a partire dalla necessità di usare se-
gnali univoci e inequivocabili per
certificare le informazioni più rilevanti per
i cittadini mentre sistemi troppo semplifi-
cati non informano ma cercano di condi-
zionare in modo ingannevole la scelta del
consumatore”. Lo ha detto il Presidente
della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
commentare la risoluzione attesa all’Om-
nue per il 27 settembre in occasione del
Terzo Forum sulle malattie non trasmissi-
bili. “Nelle decisioni dell’Onu bisogna evi-
tare il rischio - precisa Moncalvo - di
alimentare una pericolosa deriva interna-
zionale che puo’ portare alla tassazione di
prodotti particolarmente ricchi in sale, zuc-
chero e grassi ma anche all’apposizioni di
allarmi, avvertenze o immagini shock sulle
confezioni per scoraggiare i consumi.  Un
pericolo rilevante per il Made in Italy
agroalimentare che nel 2018 – conclude
Moncalvo - ha messo a segno un nuovo re-
cord delle esportazioni con un +3% nei
primi sei mesi dopo il valore di 41,03 mi-
liardi del 2017”.
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L’ALLARME Dopo i due casi scoperti servono interventi urgenti per tutelare gli allevamenti italiani

Peste suina, subito stop alla carne dal Belgio
Occorre uno stop immediato alla
carne di maiale importata dal
Belgio dopo la scoperta di due
casi di peste suina africana rile-
vati dalle autorità sanitaria bel-
ghe nella città di Etalle, a circa
dieci chilometri dalla Francia. A
chiederlo è la Coldiretti nel sot-
tolineare la necessità di adottare
misure urgenti per tutelare gli al-
levamenti nazionali e garantire
al consumatore la fornitura di
carni provenienti da animali
sani. Tra l’altro l’Italia importa
dal Belgio suini vivi e carni fre-
sche e lavorate per un valore di
oltre 52 milioni, in crescita nel
2017 del 4% rispetto all’anno
precedente. Dopo la scoperta
l’Autorità per la sicurezza ali-
mentare del Belgio (Afsca) si è
subito attivata con i ministeri
competenti per stabilire misure
d’urgenza per evitare l’esten-
dersi della malattia agli animali
allevati. Francia e Lussemburgo
hanno già chiesto misure di pro-
tezione allertando i propri servizi

di sicurezza alimentare e i mini-
steri competenti anche in consi-
derazione del fatto che il Belgio
mantiene in questo momento lo
status di “indenne da malattia” .
“Ma l’allarme scattato conferma

ancora una volta – dichiara il vi-
cepresidente nazionale di Coldi-
retti, Ettore Prandini - la
necessità di introdurre subito
l’obbligo dell’etichetta d’origine
su tutti i salumi e i prodotti tra-
sformati, che abbiamo più volte
chiesto alle istituzioni, in una si-
tuazione che vede oggi due pro-
sciutti su tre venduti in Italia
provenienti dall’estero. Ma oc-
corre anche togliere il segreto sui

flussi commerciali con l’indica-
zione pubblica delle aziende che
importano prodotti per consen-
tire interventi rapidi e mirati”.
La peste suina africana è una
malattia virale contagiosa che
colpisce suini e cinghiali ma non
gli esseri umani. Questo virus
può essere trasmesso facilmente
da un animale all'altro attraverso
stretti contatti tra individui, o con
attrezzature contaminate (ca-
mion e mezzi con cui vengono
trasportati gli animali, stivali,
ecc.) o attraverso resti di cibo
che trasportano il virus e abban-
donati dall'uomo. Considerata
dunque la facilità di trasmissione
– conclude Coldiretti – il rischio
che il contagio possa essere
esteso agli allevamenti italiani
rappresenterebbe un gravissimo
danno economico per le imprese
e per la pubblica amministra-
zione, con costi di decine di mi-
lioni di euro per procedere ai
necessari interventi di preven-
zione.

Corso Inipa per agrichef, ultimi giorni per partecipare
C’è tempo fino al prossimo 17 set-
tembre per inscriversi al corso di
alta formazione in Cultura e Promo-
zione Gastronomica organizzato da
Inipa, Fondazione Campagna
Amica e Terranostra. L’iniziativa
vedrà protagonisti imprenditori,
coadiuvanti familiari o dipendenti di
imprese agrituristiche accreditati

all’albo degli Agrichef di Campa-
gna Amica, nel segno di un progres-
sivo lavoro di crescita e
perfezionamento delle competenze
nell’ambito della cultura gastrono-
mica e della promozione dell’ au-
tentica cucina contadina. Il corso si
svolgerà nelle Strutture Sabaude
dell’Agenzia di Pollenzo, sede

dell’università fondata da Slow
Food, con lezioni di approfondi-
mento centrate su aspetti che vanno
dalla cultura dell’ospitalità alla co-
municazione e marketing del cibo,
dalla mise-en-place e il food cost
alla cucina e il benessere, fino al-
l’educazione alimentare e dietetica
e alla sostenibilità e biodiversità. Il

corso si terrà nelle date  1 - 4 ottobre
2018 e 19 – 22 novembre 2018,
dalle ore 14 del lunedì alle 13 del
giovedì, in modalità residenziale.
Le domande dovranno essere com-
pilate on line, entro le ore 12.00 del
17 settembre 2018. Pe rinfop scri-
vere a inipa@coldiretti.it o terrano-
stra@coldiretti.it.

Sisma, prorogata al 2018 l’indennità ai lavoratori 
Prorogata per il 2018  l’indennità
concessa  a coloro che hanno do-
vuto sospendere l’attività produt-
tiva, compresa quella agricola, a
causa degli eventi sismici che
hanno colpito le popolazioni
delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a far data dal
24 agosto 2016 e che compren-
dono anche gli eventi  di gennaio
2017. Lo rende noto l’Inps con il
Messaggio 3277 del 5 settembre
scorso. La legge 89 del 24 luglio
2018 di conversione del decreto
legge n.55 del 29 maggio 2018
ha infatti  allungato l’operatività
della Convenzione stipulata il 23
gennaio 2017 tra i ministri del
Lavoro, dell’Economia e le Re-
gioni Abruzzo, Marche, Lazio e

Umbria per tutto il 2018 fino
all’esaurimento delle risorse. Si
ricorda che la legge prevede la
concessione di un’indennità pari
al trattamento massimo di inte-
grazione salariale con la relativa
contribuzione figurativa, in fa-
vore del lavoratori del settore pri-
vato, compreso quello agricolo,
impossibilitati a prestare l’attività

lavorativa in tutto o in parte a se-
guito dell’evento sismico, dei  di-
pendenti da aziende operanti in
uno dei Comuni colpiti per i
quali non trovano applicazione le
disposizioni vigenti in materia di
ammortizzatori sociali in co-
stanza di rapporto di lavoro e di
coloro che sono impossibilitati a
lavorare perché devono prestare
assistenza a familiari infortunati
a seguito del sisma. Per quanto
riguarda i lavoratori del settore
agricolo l’indennità è ricono-
sciuta solo per le ore di riduzione
o sospensione dell’attività nei li-
miti previsti e non può essere
equiparata al lavoro ai fini del
calcolo delle prestazioni di disoc-
cupazione agricola.

ECONOMIA Il provvedimento interessa anche chi ha dovuto sospendere l’attività agricola

Funghi spontanei, obbligo d’origine
Anche i prodotti ortofrutticoli freschi, che non
sono soggetti alle norme di commercializza-
zione Ue, come funghi e tartufi spontanei rac-
colti in natura, devono essere obbligatoriamente
etichettati con il luogo di raccolta. L’Italia di-
spone di oltre 10 milioni di ettari di bosco, un
terzo del territorio, che forniscono tartufi, la cui
raccolta coinvolge circa 200.000 raccoglitori uf-
ficiali che riforniscono negozi e ristoranti, per
un business stimato attorno al mezzo miliardo
di euro, tra fresco e trasformato. L’obbligo di
etichettatura di origine anche per questi pro-
dotti, così come precisato dalla DGAgri dell’Ue
ad un preciso quesito posto dall’Italia, mette
chiarezza in un settore in cui, ogni anno, ven-
gono importati oltre 7 milioni di chilogrammi
tra funghi e tartufi freschi (167.000 kg sono i
tartufi). L'attività di ricerca non ha solo una na-

tura hobbistica che coinvolge moltissimi vacan-
zieri ma svolge anche una funzione economica
a sostegno delle aree interne boschive dove rap-
presenta un'importante integrazione di reddito
per migliaia di "professionisti" impegnati a ri-
fornire negozi e ristoranti di prodotti tipici lo-
cali, con effetti positivi sugli afflussi turistici.
Rimane ancora poco trasparente invece la parte
relativa ai prodotti trasformati con volumi no-
tevolissimi di prodotti importati (oltre 1,3 mi-
lioni di chilogrammi di funghi e tartufi secchi,
tritati, in polvere, etc.), spesso spacciati per ita-
liani e con l’utilizzo di sostanze aromatizzanti
che si sostituiscono o si affiancano al prodotto
richiamato in etichetta, con poca chiarezza nei
confronti dei consumatori. Su questa parte dei
trasformati urge un intervento legislativo chia-
rificatore.

Tartufo, c’è l’Iva ordinaria per il prodotto congelato
Al  tartufo congelato si applica l’aliquota IVA or-
dinaria,  l’aliquota agevolata al 10% è valida solo
per il prodotto fresco, oppure refrigerato o tem-
poraneamente conservato ma non specialmente
preparato per il consumo immediato. Aliquota
ridotta anche per il tartufo sterilizzato  e per
quello in olio d’oliva. Lo stabilisce  la Risolu-
zione n. 59 del 2 agosto dell’Agenzia delle En-
trate,  che tiene conto del parere tecnico
dell’Agenzia delle Dogane, sulla base dei se-
guenti argomenti. La Legge comunitaria 2016
ha, da un lato, introdotto il punto 20-bis) nel
corpo della Tabella A, parte terza, allegata al

d.P.R. n. 633 del 1972, estendendo l’aliquota IVA
del 10 per cento alle cessioni di “tartufi freschi,
refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione,
ma non specialmente preparati per il consumo
immediato”; dall’altro, ha eliminato l’inciso
“esclusi i tartufi” dai punti 21) e 70) della mede-
sima Tabella A, che stabiliscono l’aliquota IVA
agevolata rispettivamente per gli “ortaggi e
piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma
non altrimenti preparati” e per gli “ortaggi e
piante mangerecce preparati o conservati senza

aceto o acido acetico”. Muovendo dalla lettura
di tali norme, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che il tartufo congelato non può essere ricondotto
al punto 20-bis) atteso che la norma “per come
formulata, sembrerebbe agevolare esclusiva-
mente il prodotto non destinato nell’immedia-
tezza al consumo, in quanto sottoposto ad un
processo di conservazione temporanea, che ri-
chiede successive fasi di lavorazione”; di contro,
il tartufo conservato “non cotto ma solo steriliz-
zato” e quello “in olio d’oliva” risultano rispet-
tivamente agevolabili proprio ai sensi del punto
20-bis) e del punto 70) della Tabella, parte terza.

Zootecnia, 

dal 1° dicembre

ricette 

solo on line

Dal prossimo 1° dicembre scatta
l’obbligo della ricetta di medicinali
veterinari su formato elettronico.
La nuova ricetta, spiega il mini-
stero della Salute, si applica all’in-
tero ciclo di gestione dei medicinali
e mangimi medicati,  dalla prescri-
zione  all’erogazione fino alla regi-
strazione dei trattamenti effettuati.
All’obbligo sono tenuti anche gli
allevatori. Secondo quanto sostiene
la Salute con le nuove regole si
punta, tra l’altro, a favorire un cor-
retto uso dei farmaci rafforzando
così la lotta all’antimicrobico- re-
sistenza e la tutela della salute pub-
blica e a ridurre gli adempimenti.

LA NOVITà

Milleproroghe,

5 milioni

agli agriturismi

terremotati

Nel decreto Milleproroghe
ormai in dirittura d'arrivo al
Senato per il varo definitivo è
stato inserito un emendamento
di rilievo per il settore agri-
colo. Vengono infatti stanziati
5 milioni per il 2019  a favore
delle imprese del commercio,
del turismo e di quelle che
svolgono attività agrituristica
nelle zone colpite dal terre-
moto del 2016. I contributi sa-
ranno riconosciuti alle imprese
che nei sei mesi successivi agli
eventi sismici  abbiamo  de-
nunciato un calo del fatturato
non inferiore al 30%  rispetto
al giro d’affari  dello stesso
periodo del triennio prece-
dente.

ECONOMIA

Pomodoro, Iva al 4% al datterino conservato in acqua di mare
Si applica l’Iva al 4%  alla
vendita del pomodoro “datte-
rino” conservato in acqua di
mare. Lo precisa l’Agenzia
delle Entrate (Divisione con-
tribuenti - Direzione centrale
piccole e medie imprese) nella

nuova sezione del proprio sito
web dedicata alle “Risposte
agli interpelli”. L’Agenzia ap-
plica infatti il trattamento ri-
servato al pomodoro
conservato in acqua con l’ag-
giunta di sale adeguandosi

così al parere fornito dal-
l’Agenzia delle Dogane.  Il
datterino conservato in acqua
di mare rientra dunque nella
voce n. 16 della Tabella A
parte II allegata al Dpr
633/1972.


