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ECONOMIA Le quotazioni settimanali all’origine premiano anche il pollame e il grano tenero

Prezzi, crescono le quotazioni del latte spot
In rialzo a Lodi e Verona i prezzi

del latte spot, su anche le quota-

zioni dei polli. Sono questi i trend

più interessanti che emergono dal-

l'analisi dei prezzi all'origine sui

mercati nell'ultima settimana.

Carni - Secondo i dati rilevati da

Ismea  è calma piatta sul fronte

delle carni nei mercati di Carma-

gnola, Milano e Cremona.Listini

in calo per i suini da allevamento

ad Arezzo e Perugia con flessioni

in quest’ultimo mercato da -19 a -

4,2, mentre  salgono le quotazioni

dei suini da macello con un +0.6%

ad Arezzo, dove crescono anche le

scrofe (+1,8%) e a Perugia

(+0,7%). Sul fronte degli avicoli a

Padova le faraone hanno segnato

un aumento del 2,3%, l’8% le gal-

line di taglia pesante, +2,4% per i

tacchini femmine e +3% per i ma-

schi. Ad Arezzo salgono del 4,9%

i polli, sia di taglia leggera che pe-

sante.

Latte - Il latte spot ha messo segno

a Lodi un incremento dell’1,87%

tra un minimo di 41,24 euro per

100 litri e 42,79 euro. Mentre a Ve-

rona l’aumento è stato dell’1,85%

(41,76 e 43,30 euro). In flessione i

listini del burro zangolato di creme

fresche sia a Modena che a Parma.

Cereali - Per quanto riguarda i ce-

reali a Milano i listini del  frumento

tenero, grani di forza sono cresciuti

dello 0,4% a fronte di un calo dello

0,7% del frumento tenero extraco-

munitario. Sempre a Milano in

flessione il mais estero (-1%) e

l’orzo estero (-0,7%). A Bologna l’

avena ha recuperato l’1%, fru-

mento tenero in calo dello 0,4%,

così come il mais (-0,6%) e il

sorgo bianco (-0,6%). Giù i semi

oleosi: colza in flessione dell’1,6%

a Cuneo.

Cun suini - Dalla riunione della

Cun suini del 27 settembre emerge

per i suinetti  un andamento stabile

per i lattonzoli di 7 kg,  e i magroni

da 40, 50. 65 e 100kg, e un calo per

i  lattonzoli da 15, 25 e 30 kg e per

i magroni di taglia 80 kg.Flessioni

dello 0,025% per tutte le categorie

dei suini da macello, mentre sono

fermi, con qualche calo,  i tagli di

carne fresca. In rialzo le quotazioni

dei conigli leggeri e pesanti.

Fiori - Quotazioni dei fiori stabili

a Sanremo e Terlizzi, mentre a

Roma i crisantemi multifiori gua-

dagnano il 10%. Ancora più evi-

dente il rialzo per i girasoli fiori

grandi con +20%, mentre calano i

garofani mediterranei (20%) dopo

l’impennata del 25% della setti-

mana precedente.

Espropri non fatti dallo Stato, niente imposta di registro
Non si applicano le imposte di registro e

ipotecarie negli atti di esproprio di proprietà

e diritti reali di godimento se a espropriare

è  un soggetto diverso dallo Stato che co-

munque è l’acquirente  finale dei beni. E’

questo il parere espresso dall’Agenzia delle

Entrate nella risoluzione 66 pubblicata il 19

settembre. Secondo l’Agenzia dunque l’im-

posta di registro non va pagata anche nel

caso in cui sia un soggetto diverso dallo

Stato a provvedere alle procedure necessa-

rie all’esproprio delle aree.  Tali atti produ-

cono i loro effetti in capo allo Stato senza

alcun impatto sul patrimonio dell’ espro-

priante. Si tratta di un’ importante interpre-

tazione  data all’articolo 57 del Testo Unico

in materia di imposta di registro. Se, infatti,

è espressamente previsto che “Negli atti di

espropriazione per pubblica utilità o di tra-

sferimento coattivo della proprietà o di di-

ritti reali di godimento l’imposta è dovuta

solo dall'ente espropriante o dall’acquirente

senza diritto di rivalsa; (…) l’imposta non

è dovuta se espropriante o acquirente è lo

Stato”, l’Agenzia ha fornito una lettura

estensiva di tale previsione, affermando che

il riferimento allo Stato contenuto in tale

norma consente di ricomprendere nell’am-

bito di applicazione dell’esenzione anche le

procedure di esproprio nelle quali l’ente

espropriante è un soggetto diverso dallo

Stato, purché, in questi casi, il trasferimento

del diritto di proprietà sui beni espropriati

avvenga direttamente ed immediatamente a

favore del “Demanio dello Stato”. Pertanto

l’esonero dall’obbligo del pagamento del-

l’imposta di registro vale, secondo la riso-

luzione, anche nell’ipotesi in cui vi è un

soggetto diverso dallo Stato (il concessio-

nario delegato per l’esecuzione di opere

pubbliche) che provvede alle procedure ne-

cessarie per l’esproprio delle aree che, alla

conclusione della procedura espropriativa,

vengono acquisite direttamente ed imme-

diatamente al “Demanio dello Stato”.
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Spesa dagli agricoltori per 6 italiani su 10
La rete di Campagna Amica della Coldiretti è diventata la più grande realtà a livello mondiale 

Sono 130mila le aziende agricole italiane che fanno vendita diretta dei prodotti

Moncalvo: 
“Onu, sventato
l’attacco
alle tipicità
Made in Italy”

EDITORIALEQuasi sei italiani su dieci

(59%) hanno fatto la spesa

dal contadino almeno una

volta al mese nell’ultimo

anno in frantoi, malghe, can-

tine, aziende, agriturismi o

mercati degli agricoltori per

acquistare prodotti locali

a chilometri zero diretta-

mente dai produttori. E’

quanto emerge da una

analisi Coldiretti/Ixe’

presentata a Terra Madre

Salone del Gusto orga-

nizzato da Slow Food a

Torino, che dedica un

apposito spazio alle

esperienze di agricoltura

sociale della Fondazione

Campagna Amica, la più

grande rete mondiale di ven-

dita diretta sotto un unico

marchio. Dal dibattito sulla

vendita diretta al Padiglione

2 delle stand del Ministero

delle Politiche Agricole con

il Presidente di Campagna

Amica Carlo Petrini, il Pre-

sidente di Coldiretti Roberto

Moncalvo e il Direttore Ge-

nerale dell’Ismea Raffaele

Borriello è emerso che dal

dopoguerra mai così tanti

italiani hanno acquistato di-

rettamente dagli agricoltori

con una crescita esplosiva

nell’ultimo decennio da ri-

condurre all’attenzione per il

benessere e per la salute, ma

anche alla sostenibilità am-

bientale e alla volontà di di-

fendere e valorizzare

l’economia e l’occupazione

del proprio territorio. Sono

oltre 130mila le aziende

agricole italiane che fanno

vendita diretta in maniera

prevalente mentre nei mer-

cati degli agricoltori la spesa

degli italiani ha superato i 6

miliardi di euro secondo

Ismea. I mercati si sono in

realtà trasformati nel tempo

da luoghi di commercio a

momenti di aggregazione,

svago e socializzazione con

lo svolgimento di variegate

attività che vanno dai corsi

di formazione per l’orto ai

laboratori didattici per i

bambini, dai cooking show

con gli agrichef all’educa-

zione con i tutor della spesa.

L’Italia ha conquistato

in pochi anni la leader-

ship mondiale nei mer-

cati contadini davanti

agli Usa e Francia con

la più vasta rete di

vendita diretta degli

agricoltori organizzata

con proprio marchio

del mondo grazie alla

Fondazione Campa-

gna Amica una realtà

che fattura complessiva-

mente con la vendita diretta.

In pochi anni è nata e cre-

sciuta in Italia una rete unica

a livello internazionale per

dimensioni e caratteristiche

che ha esteso la sua presenza

dalle fattorie ai mercati, dai

ristoranti al cibo di strada,

dagli agriturismi agli orti ur-

bani. Complessivamente la

rete di Campagna Amica è

composta da 7502 fattorie,

1187 mercati, e 2352 agritu-

rismi. 

EUROPA Cresce il fronte degli Stati favorevoli all’indicazione d’origine

Riforma Pac, l’Austria rilancia l’etichetta
L’Austria si schiera a favore dell’indica-

zione d’origine in etichetta per i prodotti

agroalimentari. Cresce così il fronte dei par-

tner Ue favorevoli a garantire la massima

trasparenza in tavola in linea con le richieste

dei consumatori europei.  La necessità di

sviluppare il sistema delle indicazioni di ori-

gine è stato infatti al centro del vertice in-

formale  sul futuro della Pac post 2020 del

Consiglio agricolo che si è svolto, nei giorni

scorsi, sotto la presidenza austriaca. Al ver-

tice agricolo è stato affrontato anche  un

altro tema sensibile, la garanzia di prezzi

equi per gli agricoltori e per centrare questo

obiettivo il Consiglio si è impegnato a rag-

giungere un accordo politico sul dossier re-

lativo alle pratiche commerciali sleali su cui

è atteso il 1° ottobre prossimo il voto della

Commissione agricoltura del Parlamento

europeo.

“E’ stata sventata una

pericolosa deriva in-

ternazionale per met-

tere sul banco degli

imputati i principali

prodotti del Made in

Italy a causa del loro

contenuto in sale, zuc-

chero e grassi anche

con l’apposizione di allarmi, avvertenze o im-

magini shock sulle confezioni per scoraggiarne i

consumi”. A darne notizia è il presidente di Col-

diretti Roberto Moncalvo in riferimento alla ver-

sione definitiva e corretta del documento del

Terzo Forum di alto livello delle Nazioni Uniti

sulle malattie non trasmissibili in cui non si men-

zionano strumenti dissuasivi su prodotti alimen-

tari e bevande. Una battaglia sostenuta dalla

Coldiretti per evitare di promuovere in tutto il

mondo sistemi di informazione visiva come

quello adottato in Cile dove si è già iniziato a

marchiare con il bollino nero, sconsigliandone di

fatto l’acquisto, prodotti come il Parmigiano, il

Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnoc-

chi. O come il caso dell’etichetta a semaforo

adottata in Gran Bretagna che finiscono per

escludere nella dieta alimenti sani e naturali. “Il

bisogno di informazioni del consumatore sui

contenuti nutrizionali deve essere soddisfatto

nella maniera più completa e dettagliata, ma

anche con chiarezza, a partire dalla necessità di

usare segnali univoci e inequivocabili per certi-

ficare le informazioni più rilevanti per i cittadini

mentre sistemi troppo semplificati cercano di

condizionare in modo ingannevole la scelta del

consumatore.

Sviluppo rurale, arriva l’Innovation Advisor per le aziende
Si è chiuso il primo corso di formazione

Coldiretti per la qualifica di Innovation Ad-

visor, una nuova figura professionale nata

nella Programmazione 2014-2020 sullo Svi-

luppo rurale come “facilitatore” dell’inno-

vazione e della costituzione di Partenariati

per l’innovazione tra aziende agricole,

mondo della ricerca ed altri attori di inte-

resse. In tale ambito Coldiretti si è attivata,

sin da subito, attraverso diversi confronti

con le Istituzioni europee e nazionali per va-

lutare opportunità e prospettive di tale fi-

gura a supporto delle aziende agricole. Per

tale motivo è stato predisposto un corso de-

dicato al tema della consulenza per l’inno-

vazione con l’obiettivo di formare risorse

interne verso la figura dell’Innovation Ad-

visor, che sarà il punto di riferimento delle

aziende agricole per l’avvio di progetti di

innovazione in agricoltura.Questa nuova fi-

gura professionale, partendo dalle esigenze

delle aziende agricole e dei fabbisogni ri-

scontrati, avrà la funzione di facilitare lo

sviluppo di progetti di innovazione. Il

Corso, realizzato da Inipa Coldiretti Educa-

tion, in collaborazione con l’Area Econo-

mica e Coldiretti Bruxelles, ha visto il coin-

volgimento, come relatori, di risorse in-

terne, esperti di livello nazionale e referenti

europei della DG Agri. Il corso è stato

orientato ad un gruppo di referenti delle

strutture territoriali che avranno la funzione

di recepire i fabbisogni delle aziende agri-

cole territoriali e trasformarli in progetti

reali.Sarà rilasciato un attestato che abilita

allo svolgimento delle attività di Consu-

lenza agricola previste per la figura dell’In-

novation Advisor a supporto delle aziende

agricole.
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ECONOMIA Presentato un innovativo progetto per la valorizzazione della coltura 

Filiera del cardo per l’alimentazione stalle
L’economia circolare è la

nuova frontiere dell’integra-

zione tra agricoltura e indu-

stria innovativa come

dimostra il progetto "Go

Card" Cardo presentato dalla

Coldiretti tra gli

esempi di ricerca ed

innovazione in campo

agricolo nell'evento

della Rete Rurale Na-

zione e del Ministero

delle politiche agri-

cole alimentari fore-

stali e turismo. Il

progetto mira a met-

tere a punto lo svi-

luppo della filiera

innovativa della col-

tura del cardo usato

nei processi di bioraffineria, al

fine di sostenere ed integrare

il reddito degli agricoltori

nonché per produrre proteine

vegetali che possono sostituire

la soia utilizzata in zootecnica

favorendo al contempo la ri-

qualificazione ambientale dei

territori. Un esempio di eco-

nomia circolare che nasce

dalla necessità di valorizzare i

terreni marginali lasciati in-

colti nel tempo per la man-

canza di redditività con una

coltura a basso impatto am-

bientale. La conseguente ero-

sione di terreni per abbandono

dalla produzione agricola, sta

portando con sé anche il ri-

schio di interrompere il rap-

porto virtuoso tra agricoltura

(produzione foraggere) e zoo-

tecnia. Il progetto vede Coldi-

retti come capofila e

coordinatore insieme alle

aziende agricole, Novamont,

Scuola Superiore

Sant’Anna, Istituto

Zooprofilattico Spe-

rimentale, Consorzio

Re-Cord, Caict e

Center For Genera-

tive Communica-

tion. Con le aziende

agricole partner

verrà definito l’itine-

rario tecnico agrono-

mico del cardo in

areali diversi della

Toscana analizzan-

done la sostenibilità econo-

mica e ambientale tenuto

conto che di questa si utiliz-

zano il seme (estrazione olio),

la carcassa del seme (panello

proteico/farina) e il fusto (bio-

massa).

Ortofrutta, intesa sui decreti per le Op
Nella seduta del 20 settembre scorso della

Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l’in-

tesa su due schemi di decreto che riguardano

rispettivamente: la modifica della Strategia

nazionale in materia di riconoscimento e con-

trollo delle organizzazioni di produttori orto-

frutticoli e loro associazioni, di fondi di

esercizio e di programmi operativi, per il pe-

riodo 2018-2022, adottata con DM 29 agosto

2017, n. 4969; la modifica del DM 18 ottobre

2017, n. 5927 recante disposizioni nazionali

in materia di riconoscimento e controllo delle

organizzazioni di produttori ortofrutticoli e

loro associazioni, di fondi di esercizio e pro-

grammi operativi. Tali decreti recepiscono le

novità introdotte dal regolamento “Omnibus”

nel settore ortofrutticolo e risolvono alcune

criticità nella operatività delle Op.Il secondo

decreto prevede, tra l’altro, la proroga del ter-

mine per la presentazione per i programmi

operativi poliennali presentati nel 2018 e per

le modifiche presentate nel 2018 relative alle

annualità successive dei programmi operativi

in corso, dal 30 settembre al 19 ottobre 2018.

Si attende ora la pubblicazione dei due de-

creti.

Al via il contratto di filiera per l’aceto italiano
Al via il primo Contratto di Fi-

liera per la produzione di uva da

vino per Aceto 100% italiano,

tracciato, etico e certificato.

L’Intesa è stata sottoscritta tra

Coldiretti, Acetifici italiani Mo-

dena srl (del Gruppo De Nigris)

e Fai spa (Filiera Agricola Ita-

liana) e coinvolge Cooperative

di produttori della Regione Pu-

glia ed Abruzzo. L’accordo, di

durata pluriennale, punta a svi-

luppare una Filiera Aceto 100%

Made in Italy e coinvolge nel

periodo di riferimento, di cin-

que anni, circa 75.000 ettolitri

di vino con l’interesse di De Ni-

gris ad incrementare i quantita-

tivi in corso d’opera. Saranno

coinvolti circa 70 ettari per il

primo anno con potenziale di

crescita negli anni successivi. Il

valore stimato del contratto nei

5 anni è di 3,75 milioni di euro.

Le principali caratteristiche del

Contratto sottoscritto sono: la

durata pluriennale (5 anni con

clausola di revisione dopo il

primo anno), la definizione di

un prezzo minimo garantito che

copre i Costi di produzione ed

un premium price rispetto ai

prezzi di mercato. Per il primo

anno (anno di avvio) saranno

interessati circa 15 mila ettolitri

(compresi i quantitativi opzio-

nati) di vino rosso e bianco a

basso grado per la produzione

di aceto. L’obiettivo del pro-

getto promosso da Coldiretti è

quello di realizzare una filiera

agricola italiana per difendere la

produzione, garantire un uti-

lizzo sostenibile del territorio,

valorizzare la distintività, assi-

curare la giusta distribuzione

del valore tra tutte le parti della

filiera con un prezzo minimo

garantito ai produttori pari ai

costi di produzione più un pre-

mium price rispetto alle quota-

zioni di mercato. Coldiretti

ritiene importante l’attivazione

di strumenti dell’economia con-

trattuale, come i contratti di fi-

liera, in grado di valorizzare al

meglio gli sforzi fatti quotidia-

namente degli agricoltori ita-

liani per garantire a milioni di

consumatori genuinità, qualità e

sicurezza alimentare.

ECONOMIA L’intesa sottoscritta da Filiera agricola italiana con la Acetifici italiani Modena

Siccità, via libera Ue agli anticipi Pac
Il Mipaaft rende noto che nei

prossimi  giorni sarà pubbli-

cata la decisione del Comi-

tato pagamenti diretti e

sviluppo rurale della Com-

missione Ue con il via libera

all’erogazione degli anticipi

dei contributi Pac agli agri-

coltori che hanno subito

danni in azienda per la sic-

cità nel secondo semestre

2017 e nel primo del 2018.

Potranno essere erogati anti-

cipi degli aiuti diretti Pac

fino al 70%  e fino all’85%

per quanto riguarda le mi-

sure a superficie dello Svi-

luppo. Il pagamento degli

anticipi maggiorati scatterà

dal 16 ottobre .

Cumulabili Naspi e redditi lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo in agricoltura è

cumulabile con l’indennità di disoccupazione

(Naspi), nel rispetto del limite annuo di 4.800

euro, e va  calcolato sulla base del reddito

agrario se, tenendo conto di quanto stabilisce

l’articolo32 del Tuir, sono rispettati i limiti di

sfruttamento della potenzialità del terreno. Se

invece tali limiti sono superati si considera

reddito di impresa.  Lo precisa l’Inps nel mes-

saggio 3460 del 21 settembre scorso. L’Isti-

tuto di previdenza ricorda che è stata stabilità

la compatibilità tra attività lavorativa auto-

noma e Naspi, ma ai fini delle verifiche  viene

applicata la risoluzione 77/2005 dell’Agenzia

delle Entrate che  così recita: “gli imprendi-

tori agricoli individuali continuano ad essere

assoggettati al regime di cui all'articolo 32

del TUIR, che consente di applicare le stime

catastali ai fini della determinazione del red-

dito, dominicale e agrario, derivante dall'eser-

cizio delle attività agricole di cui all'articolo

2135 del codice civile, purché rispettino i li-

miti previsti dallo stesso articolo 32.Ne con-

segue che […] i terreni utilizzati per

l'esercizio delle attività agricole, nei limiti

imposti dal citato articolo 32, concorrono alla

formazione del reddito sulla base delle risul-

tanze catastali.”

Gli industriali 

disertano la

Commissione

suini
Gli industriali macellatori non si

sono deliberatamente nemmeno

presentati alla commissione per il

prezzo dei suini che si svolge set-

timanalmente a Mantova, con lo

scopo malcelato di evitare au-

menti dei maiali italiani che sono

in questo momento dovuti. E’

quanto denuncia la Coldiretti nel

sottolineare che questo compor-

tamento è offensivo nei riguardi

di migliaia di allevatori che in

altri tempi hanno subito veri e

propri tracolli del prezzo ma

sempre si sono presentati al con-

fronto con gli industriali dei ma-

celli. Le commissioni prezzi

devono  essere sedi appropriate

per fare accordi trasparenti e il

fatto di sottrarsi a questo obiet-

tivo deve essere disapprovato con

fermezza  dagli stessi ministeri

sotto la cui egida sono state costi-

tuite le stesse commissioni.Si fa

un gran parlare in questi tempi di

comportamenti etici nella com-

mercializzazione e di pratiche

leali a livello nazionale e comu-

nitario invece una parte della fi-

liera italiana della carne suina

sembra fare di tutto per sconfes-

sare le buone pratiche alla base di

un proficuo rapporto fra chi pro-

duce e chi trasforma.

IL CASO

Dal 9 ottobre

denunce 

infortuni

solo on line

Dal prossimo 9 ottobre scatta l’ob-

bligo di denuncia/comunicazione via

on line degli infortuni nel settore agri-

coltura. Lo annuncia l’Inail  con la cir-

colare n. 37.  L’obbligo decorre dal

15° giorno successivo alla data di

pubblicazione della circolare sul sito

Inail (25 settembre 2018), mentre dal

1° ottobre  è disponibile il servizio te-

lematico. All’adempimento sono te-

nuti i datori di lavoro agricoli che

possono delegare gli intermediari che

possono accedere al servizio con le

credenziali già in loro possesso e uti-

lizzate per effettuare gli adempimenti

per conto delle aziende in delega. Se

gli intermediari non dispongono di

delega  potranno inoltrare la denun-

cia/comunicazione di infortunio sol-

tanto dopo avere inserito il datore di

lavoro attraverso il servizio online

“Gestione DL Agricolo”. Per la de-

nuncia di malattia professionale in-

vece non essendo ancora disponibile

il servizio telematico di trasmissione,

continua a dover essere inoltrata al-

l’Istituto a mezzo posta elettronica

certificata (Pec). I lavoratori  devono

fornire al datore di lavoro, in caso di

infortunio, il numero identificativo del

certificato medico, la data di rilascio

e i giorni di prognosi indicati. Se il la-

voratore non dispone nel numero

identificativo deve fornire il certifi-

cato in forma cartacea. Il datore di la-

voro non è più tenuto all’obbligo di

trasmettere all’Inail il certificato di in-

fortunio sul lavoro e di malattia pro-

fessionale, poiché tale certificazione

è acquisita automaticamente dall’Isti-

tuto. Il datore di lavoro deve trasmet-

tere la denuncia/comunicazione entro

i termini previsti dalla norma.

LAVORO

Vino, sospesi i decreti per le modifiche dei Dop e Igp
Annullata la proroga  al 15 novembre dei de-

creti di autorizzazione all’etichettatura transi-

toria dei vini Dop e Igp relativi alla

vendemmia 2018/2019, che si applica alle ri-

chieste rilevanti di modifiche dei disciplinari.

Un decreto del Mipaaft, pubblicato il 25 set-

tembre, cancella il precedente decreto pubbli-

cato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto

scorso. La necessità di  bloccare la procedura,

come spiega il provvedimento, è stata deter-

minata dalla ritardata nomina del Comitato na-

zionale vini Dop e Igp che ha tenuto la sua

prima riunione il 6 settembre, ma per l’ado-

zione del regolamento  interno e la nomina

delle commissioni operative  ha di fatto ini-

ziato ad esaminare le richieste di modifica dei

disciplinarti solo il 20 settembre. I tempi tec-

nici previsti  non consentono di rispettare il

termine del 15 novembre e dunque per non ge-

nerare false aspettative nei produttori il Mipa-

aft ha deciso di revocare il precedente decreto.


