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ECONOMIA Nei listini settimanali dei prodotti agricoli continua il trend positivo per lattiero e avicoli

Volano le quotazioni di latte e pollame
Il settore con le migliori per-
formance è quello degli avi-
coli, mentre continua  il trend
positivo del latte spot. A Forlì,
secondo le rilevazioni Ismea,
segni più per  polli (3,6%), tac-
chini (2,1%) e piccioni (8,1%).
A Cuneo i polli hanno guada-
gnato il 2,8%, l’1,4% i tacchini
e il 3,3% i piccioni. Bene i tac-
chini ad Arezzo, in rialzo
(+2,1%)  anche a Verona. A
Padova aumenti del 2,2% per
le faraone e del 3,1% per i tac-
chini,  ritocco dello 0,7% in-
fine per  le uova XL (oltre i 73
grammi). 
Fermi i listini delle carni bo-
vine.
Latte - Il latte spot ha inanel-
lato un ennesimo rialzo a Lodi:
il 15 ottobre il listino ha se-
gnato un + 2,3% tra un minimo
di 43,82 euro per 100 litri e
44,85 euro. Bene anche Verona
dove il latte spot è cresciuto,

rispetto alla settimana prece-
dente, dell’1,8% tra 43,30 e
44,85 euro per 100 litri
Carne - Settimana negativa in-
vece per i suini. Ad Arezzo  in
calo sia i suini da allevamento
(-1,8%) sia quelli  da macello.
Stesso trend a Perugia dove
entrambe le categorie hanno
registrato perdite fino al 2,2%.
In crescita a Foggia gli agnelli
tra 8 e 12 kg che hanno recu-
perato il 2,6%, gli agnelloni tra
20 e 30Kg hanno messo a
segno un incremento del 4,8%.
Leggero incremento anche per
i conigli.
Cereali - Sul fronte dei cereali
a Milano il prezzo del fru-
mento  duro  mercantile si è ri-
dotto dell’1,3%, mentre il mais
estero ha perso lo 0,5%. Su ter-
reno positivo il riso: +2,5%
Arborio e Volano, + 10,1% Ba-
lilla e Centauro, +4,9% Carna-
roli, +2,5% Vialone nano, +

6,6% S.Andrea, + 5,1% Ribe,
Dardo, Luna, + 4,8% Roma. A
Cuneo in crescita dell’1,1%
l’orzo. Orzo in aumento del
2,5% anche a Reggio Emilia.
Per i semi oleosi perde lo 0,6%
la soia sul mercato di Milano.
Cun suini - Le quotazioni dei
suinetti nella seduta dell’11 ot-
tobre registrano listini stabili
solo per i lattonzoli da 7 kg, in
calo tutte le altre categorie da
15  a 100 kg. 
In flessione i prezzi dei suini
da macello, sia del circuito tu-
telato che non tutelato. Per la
carne suina fresca l’ultima riu-
nione ha rilevato rialzi per lar-
dello con cotenna da
lavorazione, per gola intera
con cotenna e magro e per il
carrè senza coppa, senza fon-
dello, con costine. Stabili
grasso e strutto.
In rialzo le quotazioni anche
alla Cun conigli

Dopo suini e conigli il Mipaaft ha
attivato anche la Cun uova (Com-
missione Unica Nazionale delle
Uova in natura da consumo). Sul
sito del ministero è stato infatti
pubblicato il decreto direttoriale n.
69470. La Cun Uova è composta
in maniera paritetica dalle due ca-
tegorie dei venditori e degli acqui-
renti rappresentati da 10
commissari ciascuna. La Cun
uova ha il compito di formulare, in
modo regolamentato e traspa-
rente, i prezzi indicativi e la rela-
tiva tendenza di mercato delle
uova in natura da consumo.  La
sede è stabilita presso la Borsa
merci di Forlì. Il decreto stabilisce
che le attività relative all’organiz-
zazione e al funzionamento della
Cun siano  avviate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto e
cioè dalla data della pubblica-
zione, il 5 ottobre 2018. Le borse
merci, le sale di contrattazioni e/o
le commissioni prezzi sospendono
le autonome rilevazioni dei prezzi
per le categorie merceologiche og-
getto delle attività della Cun Uova
a partire dalla prima riunione di
insediamento della stessa.
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L’Unione Europea affossa lo zucchero italiano
La Commissione Ue ha bocciato le misure di emergenza presentate dal Governo

Stranieri 4 pacchi su 5, etichetta e contratti di fiiera per sostenere la produzione nazionale

Moncalvo:

“L’accordo

col Vietnam

danneggia  

il riso tricolore”

ECONOMIAOltre 4 pacchi di zucchero su 5
arrivano dall’estero mentre la
produzione Made in Italy rischia
di essere azzerata dalla concor-
renza sottocosto di multinazio-
nali francesi e tedesche che
hanno colonizzato le industrie
del Belpaese. E’ quanto emerge
da una analisi di Coldiretti
sulla situazione del mercato
dello zucchero dopo la con-
trarietà espressa dalla Com-
missione alle misure di
emergenza per salvare lo
zucchero made in Italy chie-
ste dal Ministro delle Politi-
che Agricole Gian Marco
Centinaio al Consiglio dei
Ministri dell'agricoltura e della
pesca dell'Ue. Lo zucchero è un
ingrediente di base per la quasi
totalità dei prodotti alimentari
italiani con l’80% dei circa
600.000 prodotti alimentari rea-
lizzati a livello industriale, dispo-
nibili presso la grande
distribuzione, contiene zucchero.
A fronte di un consumo di oltre
1,7milioni di tonnellate, in Italia
resiste una produzione di
300mila tonnellate, ma negli ul-
timi anni sono stati chiusi ben 16
zuccherifici su 19 azzerando
l’84% del potenziale industriale
nazionale ed entro il 2018 un
altro stabilimento dovrebbe ces-

sare l’attività. In Italia la maggior
parte del mercato è controllata da
tre giganti stranieri,  la multina-
zionale tedesca Sudzucker, la
francese Cristal Union e la mul-
tinazionale transalpina Tereos. Si
è creata una situazione dove il
mercato è in mano a 5 grandi re-

altà del Nord Europa che già
oggi detengono il 75% del com-
parto nel Vecchio Continente
con zucchero venduto a prezzi
molto bassi da Francia e Germa-
nia che hanno aumentato del
20% la loro produzione nel
2017, causando 3,5 milioni di
tonnellate di eccedenze a livello
europeo. Alla luce di quanto sta
avvenendo L’Italia rischia di per-
dere del tutto la propria sovranità
sul fronte dello zucchero, con
l’ultimo bastione di difesa la
cooperativa tricolore Coprob-
ItaliaZuccheri, che rappresenta
circa 25mila persone impegnate
nella filiera, ha due stabilimenti

di trasformazione e riunisce
7mila aziende con trentaduemila
ettari coltivati a barbabietola fra
Veneto ed Emilia Romagna.
Senza di loro l’Italia, che è il
terzo mercato dell’Unione Euro-
pea, diventerebbe uno dei po-
chissimi casi al mondo senza

alcun produttore locale di
zucchero come Nigeria,
Malesia, Corea del Sud e
Arabia Saudita conside-
rando un consumo medio
annuo sopra il milione e
mezzo di tonnellate. Ad un
anno dalla fine del regime
delle quote si registra come
le aziende produttrici di

zucchero e conseguentemente
gli agricoltori della filiera ab-
biano totalmente perso i loro
margini a favore dei grandi pro-
duttori di bevande, dolciari e
della GDO. Per difendere la pro-
duzione italiana è necessario ar-
rivare a una chiara etichettatura
di origine obbligatoria anche per
lo zucchero e urge ancor più la
creazione di contratti di filiera
basati su una maggiore equità e
sostenibilità sociale con i grandi
utilizzatori dello zucchero ai
quali si chiede una responsabi-
lizzazione per sostenere l’italia-
nità delle produzioni e ridurre la
dipendenza dall’estero.

ECONOMIA Dal 16 ottobre sono scattati i pagamenti alle aziende 

Via all’anticipo dei contributi Pac
Dal 16 ottobre al via  i pagamenti diretti relativi
alle domande presentate nel 2018. L’Agea ha
pubblicato le istruzioni  relative al pagamento an-
ticipato degli aiuti diretti Pac. Si tratta  della pos-
sibilità di incassare il 70% dei contributi relativi
al pagamento di base e del regime dei piccoli
agricoltori. E’ compreso  anche  il pagamento a
favore delle pratiche agricole virtuose per clima
e ambiente se sono stati effettuati tutti  i controlli

amministrativi. Non sono invece previsti anticipi
per gli aiuti accoppiati e per i beneficiari degli
aiuti diretti, nei confronti dei quali sono state ri-
levate anomalie. Un requisito richiesto al benefi-
ciario è che si tratti di agricoltore in attività. Un
requisito che vale  anche per le domande di ac-
cesso alla riserva nazionale  per le quali  le istrut-
tore devono essere completate entro il 28
febbraio 2019.

“Con il via libera
a l l ’ a c c o r d o
l’Unione Euro-
pea autorizza
l’importazione a
dazio zero dal
Vietnam di
20mila tonnellate
di riso semigreg-
gio, 30mila ton-
nellate di lavorato e 30mila tonnellate di
riso aromatico in una situazione di grave
difficoltà per la produzione nazionale”. A
denunciarlo è il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo, in riferimento al testo
dell’accordo Ue-Vietnam adottato dalla
Commissione europea. “Ancora più grave
- aggiunge Moncalvo - è il fatto che l’ac-
cordo non prevede l’approvazione dei Par-
lamenti Nazionali e sarà inviato
direttamente a Consiglio e Parlamento Ue
per ratifica. Si tratta di una decisione sba-
gliata e contraddittoria in virtù della difficile
situazione del comparto per le importazioni
di riso da Cambogia e Birmania e alla luce
dell’apertura da parte dell’Unione europea
di un’inchiesta in merito. L’accordo con il
Vietnam prevede peraltro la protezione di
appena 38 denominazioni di origine italiane
sulle 296 tutelate dall’Unione Europea con
la possibilità di utilizzare il termine Parme-
san. Di fatto l’accordo ricalca quello con il
Canada (Ceta) che ha fatto da apripista alle
imitazioni che sfruttano i nomi delle tipicità
nazionali.

L’Europa premia l’italiana Quarantini
C’è una giovane italiana tra le vincitrici del pre-
mio alla sostenibilità promosso tra i 28 paesi del-
l’Unione Europea. A darne notizia è la Coldiretti
in occasione della cerimonia finale svoltasi a
Bruxelles del concorso organizzato dal Comitato
Donne del Copa-Cogeca, l’associazione delle or-
ganizzazioni agricole e cooperative dell’Ue che
rappresenta gli interessi di oltre 23 milioni di
agricoltori europei. A conquistare il secondo

posto finale, unica italiana, è stata la marchi-
giana Sandra Quarantini, imprenditrice agricola
di Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona.
Biologa molecolare, Sandra ha creato dal nulla
l’azienda agricola Color Off nella quale coltiva
piante tintorie per estrarne colorazioni naturali
ed eseguire tinture su fibre, anch’esse green. I
suoi clienti sono tessitori, sarti, creativi, ma tante
richieste le arrivano dai privati.
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ECONOMIA Il ministero ha diffuso le istruzioni per l’assegnazione delle risorse nazionali

Aviaria, pubblicato il decreto sugli aiuti
E’ stato pubblicato l’11 ottobre
scorso il decreto del Mipaaft con
le istruzioni per  assegnare le ri-
sorse nazionali  stanziate per le
aziende  agricole  colpite dall’in-
fluenza aviaria. Gli aiuti a favore
delle imprese agricole operanti
nel settore avicole sono finalizzati
a indennizzare micro, piccole e
medie imprese che hanno subito
perdite a causa dell’influenza
aviaria  e per i costi per la ripresa
dell’attività produttiva. Alle
aziende è richiesto che abbiano
sottoscritto polizze assicurative
agevolate. La spesa  prevista è di
5 milioni per il 2018 e 5 milioni
per il 2019. Gli aiuti coprono fino
all’80% del danno accertato per
focolai di aviaria nel periodo  dal
1° aprile 2016 al 30 giugno 2018.
L’indennizzo – spiega il decreto –

è calcolato sulla base del valore
di mercato degli animali persi
immediatamente prima dell’in-
sorgere della epizoozia e delle
perdite di reddito dovute agli ob-

blighi di quarantena o alle diffi-
coltà di ripopolamento. Il decreto
detta anche  le modalità necessa-
rie per attivare gli interventi. In-
nanzitutto le Regioni devono
individuare i territori sulla base
delle restrizioni imposte all’atti-

vità di allevamento entro il ter-
mine di 90 giorni  dalla pubblica-
zione del decreto Mipaaft sulla
Gazzetta ufficiale. Il Ministero, a
sua volta, entro 30 giorni dalla ri-
chiesta delle Regioni deve dichia-
rare l’esistenza del carattere di
eccezionalità dell’evento  indivi-
duando i territori danneggiati con
la pubblicazione in Gazzetta e  a
questo punto entro 45 giorni  le
aziende possono presentare alle
autorità regionali  le domande.
Sulla base delle priorità il Mipaaft
dispone con decreto la riparti-
zione delle somme e saranno  in-
fine le Regioni a destinare le
risorse agli specifici interventi
pagando  gli aiuti all’azienda  o
all’associazione o organizzazione
di produttori di cui l’azienda è
socia.

Energia, slitta al 16 novembre il contributo di funzionamento 
Quest’anno il contributo di fun-
zionamento dell’Autorità per
l’energia andrà pagato entro il 16
novembre. Lo ha comunicato
Arera, con ritardo rispetto agli
altri anni, indicando le modalità
e i tempi per il calcolo e versa-
mento del contributo di funzio-
namento per l’anno 2018.  La
nuova delibera conferma la sem-
plificazione per i piccoli opera-
tori già istituita dallo scorso

anno. I piccoli operatori elettrici
che non superano la franchigia
dei 100 euro di contributo non
hanno più l’obbligo di effettuare
la comunicazione telematica. A
pagare il contributo e fare la co-
municazione telematica saranno
solamente gli operatori elettrici
obbligati con un ricavo, assog-
gettato al contributo, superiore a
303.045,45 euro. A stabilirlo è la
deliberazione 11 aprile 2018,

236/2018/A, con cui l'Autorità
ha provveduto a definire le mo-
dalità di determinazione dell'am-
montare dei versamenti in suo
favore e la relativa comunica-
zione. Con la citata delibera-
zione l'Autorità, inoltre, ha
stabilito, con parere favorevole
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed entro il limite
massimo di cui al comma 68 bis,
dell'art. 1, della legge n. 266/05

e sue successive modifiche e in-
tegrazioni, le aliquote di contri-
buzione. Così quest’anno entro
il 16 novembre gli operatori elet-
trici che hanno installato uno o
più impianti a fonte rinnovabile
per una potenza complessiva su-
periore a 100 kWp, sono tenuti
all’eventuale versamento del
contributo di funzionamento se
superano la soglia dei 100 euro
di contributo. 

Canapa, servono chiarimenti normativi
Resta alto l’interesse per la colti-
vazione della canapa, una pianta
dai molteplici utilizzi che sta rac-
cogliendo molto favore tra gli agri-
coltori italiani, sullo slancio della
pubblicazione della legge 242. No-
nostante la depenalizzazione del-
l’attività di coltivazione restano
però ancora molti i problemi, per
lo più legati ad alcune incertezze
sul piano delle interpretazioni nor-
mative. Le imprese agricole atten-
dono ancora chiarimenti, ad
esempio, in merito ai i livelli mas-
simi di residui di THC ammessi
negli alimenti, che avrebbero da
tempo essere oggetto di uno speci-
fico decreto del Ministero della Sa-
lute. Nel frattempo, il Ministero
delle Politiche agricole, attraverso
la circolare del 22 maggio 2018 ha
confermato che la coltivazione di
Cannabis sativa è consentita senza
necessità di autorizzazione (richie-
sta invece per la canapa ad alto
contenuto di Delta-9-tetraidrocan-

nabinolo e Delta-8-trans-tetraidoc-
cabiolo anche detti THC), purché
siano rispettati i limiti di THC ri-
portati all’art. 4, comma 5, legge n.
242 del 2016, ossia il limite totale
dello 0,2%, in rapporto peso-peso,
con l’obbligo di conservare per al-
meno dodici mesi i cartellini delle

sementi utilizzate. Un ulteriore
chiarimento riguarda le infiore-
scenze della canapa  che rientrano
nell’ambito delle coltivazioni de-
stinate al florovivaismo, purché
tali prodotti derivino da una delle
varietà ammesse, il cui contenuto
complessivo di THC della coltiva-

zione non superi i livelli stabiliti. A
questa va aggiunto il più recente
pronunciamento del Ministero del-
l’Interno sul fatto che il limite dello
0,6%, così come riportato nella
legge 242/2016, va inteso come
esclusivamente riferito alla “tolle-
ranza” riservata alla fase di colti-

vazione (ai fini
dell’esclusione delle respon-
sabilità dirette dell’imprendi-
tore agricolo) e non può in
nessun caso essere esteso, in
termini di responsabilità, al li-
vello del grossista o del riven-
ditore che mette in vendita le
infiorescenze, gli estratti e le
resine destinate ad impieghi

che valorizzano esclusivamente il
tenore di principio attivo per fina-
lità di consumo personale (uso vo-
luttuario o ricreazionale). Dagli
esempi citati emerge, comunque,
la necessità di ulteriori chiarimenti
in merito alle prospettive di questa
interessante filiera. 

AMBIENTE Resta alto l’interesse per la coltivazione nonostante le incertezze sulle interpretazioni

Grenzi resta alla guida della Federpensionati
Giorgio Grenzi è stato riconfermato pre-
sidente della Federpensionati Coldiretti
la più importante associazione pensio-
nati del lavoro autonomo di tutta Europa
con oltre 800 mila iscritti. Lo ha eletto
la XII Assemblea Generale dell'associa-
zione, riunita a Palazzo Rospigliosi, a
Roma, alla presenza del presidente Con-
federale della Coldiretti Roberto Mon-
calvo, del Segretario generale della
Coldiretti Enzo Gesmundo e con la par-

tecipazione del capo della polizia Franco
Gabrielli. Insieme al Presidente Giorgio
Grenzi è stata eletta anche la nuova
giunta nazionale di Federpensionati Col-
diretti composta da tre vice presidenti
Franca Sertore per la Lombardia, Johann
Karl Berger della Sudtiroler Bauerbund
di Bolzano e Pietro Fidone della Sicilia
insieme ai membri Marino Bianchi del
Veneto, Angelo Marseglia della Puglia
ed Elvira Leuzzi della Calabria.

La Merotto leader delle impresa rosa
Monica Merotto, allevatrice di bovini
Limousine e produttrice di olio e vino
in Toscana, è la nuova responsabile na-
zionale di Donne Impresa Coldiretti la
maggiore associazione femminile di ca-
tegoria. Al suo fianco per cinque anni,
in rappresentanza di tutte le regioni
d’Italia, una giunta formata dalle due
vice presidenti Rita Licastro, olivicol-
trice della Calabria e Chiara Bortolas
coltivatrice di ortaggi in Veneto oltre a

Elisabetta Secci dalla Sardegna, Wilma
Pirola dalla Lombardia, Cristina Adelmi
dalla Liguria, Margherita Scognamillo
dalla Sicilia, Floriana Fanizza dalla Pu-
glia e Antonella Di Tonno dall’Abruzzo.
“Lo spazio femminile – sottolinea la
Merotto – è un laboratorio di idee e
un’opportunità di impegno verso la col-
lettività che intendiamo promuovere
con continuità in un rapporto di equili-
brio tra dirigenti, istituzioni e società”.

Il Mipaaft ha annunciato un ul-
teriore pagamento da parte di
Agea di 60 milioni  di  contri-
buti  relativi alla campagna
2017 a 24mila imprese agricole
che hanno sottoscritto le po-
lizze assicurative.  L’accelera-
zione impressa ai pagamenti,
secondo il presidente di Asna-
codi (Associazione nazionale
condifesa), Albano Agabiti,
consentirà  di  non rispedire a
Bruxelles le risorse. L’impegno
confermato  dall’Asnacodi  è di
proseguire ad anticipare alle
compagnie i pagamenti dei
premi 2018. In occasione  del-
l’incontro promosso da Asna-
codi al Villaggio Coldiretti  a
Roma è emerso che con gli ul-
timi pagamenti, nell’ambito
dell’applicazione del Piano di
sviluppo rurale nazionale, il to-
tale delle erogazioni  ha  rag-
giunto 330 milioni. Per
Asnacodi , a questo punto, è
necessario un forte impegno
per definire tutti i pagamenti
ancora mancanti chiudendo, in
particolare, quella che è stata
definita  “l’insostenibile vi-
cenda  delle polizze zootecni-
che” con pagamenti immediati
e una semplificazione delle
procedure. Da parte sua Asna-
codi ha ribadito l’impegno a
offrire soluzioni innovative alle
imprese che partecipano ai
contratti di filiera per lo svi-
luppo dei fondi mutualistici e
per far fronte alle emergenze
causate dai patogeni sulle col-
ture vegetali.

LA NOVITà

Polizze 

assicurative,

sbloccati

altri 60 mln

di contributi 

Tassazione Irap sullo sgombero neve
L’imprenditore agricolo che svolge  attività di al-
levamento e agriturismo e anche  occasionalmente
il  servizio di sgombero neve utilizzando il trattore
normalmente impiegato per l’attività agricola  for-
nisce  servizi il cui reddito è calcolato applicando
ai corrispettivi delle operazioni registrate ai fini
Iva il coefficiente di redditività del 25% e dunque
deve pagare l’Irap. Lo precisa  l’Agenzia delle En-
trate in un interpello  pubblicato il 4 ottobre. Per
le attività connesse ,che rientrano nell’articolo 56-
bis del Tuir, anche dopo l’abolizione dell’Irap per
l’attività agricola tassata su base catastale, resta
ferma l’applicazione dell’imposta con aliquota or-
dinaria. L’Agenzia delle Entrate ricorda che

l’esclusione Irap riguarda le attività per le quali ve-
niva applicata l’aliquota ridotta dell’1,9%  cancel-
lata dalla Legge di Stabilità 2016. E tra queste
rientra l’allevamento di bovini e bufale da latte
svolta con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e per i quali il reddito agrario è
determinato con l’applicazione delle tariffe
d’estimo. L’imposta con aliquota ordinaria resta
invece in vigore oltre per i servizi di sgombero
neve, per le altre attività connesse rientranti nel-
l’articolo 56-bis del Tuir, per l’attività di agrituri-
smo e per le attività di allevamento con terreno
insufficiente a produrre almeno un quarto dei man-
gimi necessari.

Giorgio Piazza, in qualità di
consigliere designato dalla
Coldiretti, è il nuovo presi-
dente dell’Enpaia, l’Ente Na-
zionale di Previdenza per gli
Addetti e per gli Impiegati in
Agricoltura. Piazza è stato
eletto all’unanimità dall’as-
semblea e guiderà il nuovo
consiglio di amministra-
zione.  Alla carica di vicepre-
sidente è stata designata
Raffaella Buonaguro, rappre-
sentante della Cisl. L’Enpaia,
oggi Fondazione con perso-
nalità giuridica di diritto pri-
vato, associa oltre ottomila
aziende che danno impiego
nel settore agricolo, per un
totale di circa trentasettemila
assicurati tra dirigenti, quadri
e impiegati. 

ORGANIZZAZIONE

Giorgio

Piazza nuovo

presidente

di Enpaia


