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LA NOVITà Sul sito dedicato ai soci Coldiretti arriva anche il fascicolo aziendale on line

Sul portale il servizio che gestisce i dipendenti
Sul Portale del Socio Coldi-
retti arriva il servizio di Ge-
stione presenze, la nuova
applicazione che permette di
gestire in maniera semplice il
lavoro dei dipendenti del-
l’azienda. Attraverso il servi-
zio si possono registrare on
line, sia da pc che da telefo-
nino, le presenze e giustifi-
care le eventuali assenze di
ogni lavoratore.
In particolare il software an-
noterà giorno per giorno il
numero di ore effettuate da
ciascun lavoratore subordi-
nato, l’indicazione delle ore
di straordinario e le eventuali
assenze dal lavoro. 
Il tutto grazie a un meccani-
smo guidato, semplice e ve-
loce. Per attivarlo bisogna
registrarsi al portale del socio
e rivolgersi poi al proprio uf-
ficio Coldiretti per la perso-
nalizzazione.

Controlla on line 

la tua domanda Pac

Ma per gli agricoltori il por-
tale del Socio Coldiretti offre
da oggi anche il Fascicolo
aziendale on line, un servizio
totalmente gratuito, grazie
alla collaborazione con Agea.
Chi si registrerà sul portale
del socio potrà monitorare lo
stato di avanzamento delle

domande Pac e Psr presen-
tate, consultare tutti i dati re-
lativi alla propria azienda
così come conosciuti dalla
Pubblica Amministrazione
(piano colturale, portafoglio
titoli, ecc.) e tenere traccia di
tutti i pagamenti ricevuti,
rendendo più semplici e si-
curi i rapporti con gli enti che
erogano i fondi comunitari.
Il Fascicolo aziendale on line
è al momento disponibile per
gli agricoltori delle regioni
“di competenza” dell’Organi-
smo Pagatore Agea (Lazio,
Puglia, Sicilia, Campania, Li-
guria, Friuli Venezia Giulia,
Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise, Basilicata, Sardegna
e Val d’Aosta) ma presto sarà
esteso anche alle aziende
delle regioni che si avval-
gono di un proprio Organi-
smo Pagatore Regionale.

Tutti i servizi del Portale

I due nuovi servizi vanno ad
aggiungersi a quelli già di-
sponibili, facendo del Portale
del Socio Coldiretti un vero e
proprio “cruscotto” per la ge-
stione della propria azienda
dal telefonino o dal pc. 
Si va dal Quaderno di Cam-
pagna, che ti permette di re-
gistrare i trattamenti
direttamente in campo, alla

fatturazione digitale che ti
offre la gestione digitalizzata
delle fatture e dell’intero
ciclo attivo della contabilità
d’impresa grazie a un pro-
gramma avanzato che con-
sente di monitorare prodotti,
listini, clienti e fornitori, di-
rettamente collegato con le
Imprese Verdi.
Ma sul Portale ci sono anche
l’agenda on line gratuita e
personalizzabile che avvisa
delle scadenze d'impresa, le
notizie in anteprima e le in-
formazioni sui nuovi bandi
del Psr, il meteo, convenzioni
riservate ai soci e molto altro.

Come registrarsi al Portale

del Socio Coldiretti

Registrarsi al Portale del
Socio Coldiretti è facile e
gratuito. Basta andare su in-
ternet e digitare l’indirizzo
https:/ /socio.coldirett i . i t .
Cliccando su “registrati” do-
vrai inserire 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 ri-
ceverai subito una mail che ti
permetterà di completare la
registrazione e accedere ai
servizi del portale.

Grande risalto sui media nazio-
nali per la Top-ten delle piante
mangia-smog presentata da Col-
diretti a Cernobbio. Ma ora tutti
si chiedono quanto smog man-
giano queste piante. Si, l’acero
riccio cattura 3.800 kg di CO2
in 20 anni, la betulla 3.100, ma
a quanto corrisponde, cosa si-
gnifica in termini di traffico, di
auto? Sveliamo l’arcano. Se
consideriamo una macchina che
mediamente percorre 10.000 km
all’anno, questa produce 110
grammi di CO2 al chilometro
(fonte CNR) e quindi immette
nell’aria 1.100 kg di anidride
carbonica all’anno. Il nostro
acero riccio, il campione degli
“mangiatori” di CO2, assorbe
3.800kg di CO2 in 20 anni, ov-
vero mediamente 190kg di CO2
all’anno. Ecco quindi che 6
aceri, oppure 7 betulle o 7 cerri
(rispettivamente 2° e 3° nella
graduatoria dei mangiatori) cat-
turano l’anidride carbonica pro-
dotta da 1 auto in un anno.

ECONOMIA
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ECONOMIA Siglata l’intesa con Lactalis per una media trimestrale di 38 centesimi al litro

Latte, raggiunto l’accordo sul prezzo in stalla
Raggiunto l’accordo sul
prezzo del latte alla stalla.
Lo rende noto la Coldiretti
nel sottolineare che l’intesa è
stata siglata con Italatte, so-
cietà del gruppo Lactalis, la
più importante industria ca-
searia a livello nazionale.
L’accordo riguarda la chiu-
sura dell’annata in corso e
prevede una quotazione di
37,5 centesimi al litro per il
mese di ottobre, che sale a 38
centesimi al litro a novembre
fino ad arrivare ai 38,5 cen-
tesimi al litro nel prossimo
mese di dicembre, per una
media trimestrale di 38 cen-
tesimi al litro con riferi-
mento al mercato della

Lombardia.In questo modo
che il 2018 si chiude con un
prezzo medio alla stalla pari
a 37,4 centesimi al litro. Per
il 2019 sarà ancora in vigore
il meccanismo dell’indiciz-

zazione con il mantenimento
del paniere con le quotazioni
del Grana Padano e il prezzo
medio del latte nei Paesi UE
e l’introduzione di meccani-
smi che consentiranno di pre-

miare maggiormente il latte
prodotto durante il periodo
estivo. “Ripartiamo da que-
sta nuova intesa – afferma
Ettore Prandini, Presidente
di Coldiretti Lombardia e Vi-
cepresidente Coldiretti na-
zionale – per gettare le basi
per la programmazione delle
imprese agricole nei prossimi
mesi”. Il valore del latte in
Lombardia è uno strategico
punto di riferimento per le
quotazioni a livello nazio-
nale considerato che nelle
stalle lombarde si munge
oltre il 40% di tutto il pro-
dotto italiano grazie a un pa-
trimonio di circa 500 mila
mucche da latte.

Moncalvo lascia la presidenza nazionale
Scaduto il mandato di cinque anni come previsto dallo Statuto, guiderà la Coldiretti Piemonte

Il 7 novembre in programma a Roma l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente

Roberto Moncalvo lascia la pre-
sidenza nazionale della Coldi-
retti come previsto dallo Statuto,
modificato ad inizio mandato
per volontà sua e di tutta la
Giunta, proprio per favorire e
garantire il rinnovamento conti-
nuo della maggiore Organizza-
zione agricola Europea che
conta su 1,6 milioni di associati
in Italia.Nato l’8 agosto 1980 e
residente a Settimo Torinese,
Roberto Moncalvo da neolau-
reato in Ingegneria al Politec-
nico di Torino, ha preferito
impegnarsi nell’ azienda agri-
cola familiare con innovazioni
tecniche, gestionali e di orienta-
mento produttivo. E’ stato il  più
giovane presidente dalla nascita
della Coldiretti. In cinque anni
sotto la sua guida Coldiretti ha
raggiunto risultati preziosi per le

campagne italiane e, più in ge-
nerale, ha visto crescere il pro-
prio prestigio e la propria forza,
sulla scena pubblica nazionale
ed internazionale. Moncalvo
continuerà il suo impegno
nell’Organizzazione, dove è en-
trato a far parte dal 1996 nel
Movimento Giovanile, con
l’elezione a presidente della
Coldiretti Piemonte per i pros-

simi 5 anni e man-
tiene l’impegno a
livello internazio-
nale con la carica
di Vice presidente
del Copa Cogeca,
l’organizzazione di
r appresen tanza
degli agricoltori e
delle loro coopera-
tive a livello euro-
peo. “Quando ho

iniziato il mio mandato, sapevo
soltanto che i cinque anni suc-
cessivi sarebbero serviti per pre-
parare la strada a una migliore
Coldiretti e a chi sarebbe venuto
dopo di me, ma mai avrei imma-
ginato che sarebbero stati ‘stra-
ordinari’. A 33 anni sono
diventato il fortunato ‘capitano’
di una formidabile squadra che
è andata a cogliere una moltepli-

cità di successi. Oggi lascio una
Coldiretti più forte ed una agri-
coltura piu’ autorevole nella so-
cietà. Ora sono stato “chiamato”
dalla mia regione, il Piemonte e
ci torno con l’orgoglio e la de-
terminazione di restituire al-
meno in parte quanto mi è stato
donato e l’esperienza accumu-
lata in questi anni” ha dichiarato
Moncalvo al Consiglio Nazio-
nale che, per le ore 9,30 di mer-
coledì prossimo 7 novembre al
centro Congressi Rospigliosi
nella sede della Coldiretti in via
XXIV Maggio 43, ha convocato
l’Assemblea elettiva con gli
agricoltori provenienti dalle
campagne di tutte le regioni e i
movimenti dei giovani, delle
donne e dei pensionati per eleg-
gere il nuovo Presidente della
Coldiretti.
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FISCO Aziende agricole verso lo stop all’obbligo per le domande di fondi Ue sotto il tetto indicato

Doc antimafia, esonero fino a 25mila euro
Per le aziende agricole si profila
anche per il 2019 la proroga
dell’esenzione  dall’obbligo
della presentazione della docu-
mentazione antimafia per le do-
mande  di fondi europei  di
importo fino a 25mila euro.  Si
tratta di tutti i contributi e prov-
videnze comunitari, in partico-
lare di quelli Pac. Nel “decreto
sicurezza”, all’esame del Senato,
è stato approvato in Commis-
sione affari costituzionali un
emendamento bipartisan e  col
parere positivo del Governo che
va in questa direzione. Come è
noto l’esonero a  regime della
documentazione antimafia vale
per tutti gli aiuti  comunitari in-
feriori ai 5 mila euro, mentre per
quelli fino a 25mila euro  è pre-
vista l’esenzione per tutto il
2018. Senza un intervento nor-
mativo si rischierebbe dal pros-
simo gennaio  di creare serie

difficoltà alle imprese agricole.
Già lo scorso anno, prima  della
“legge di bilancio” per il 2018
che ha introdotto l’esenzione
fino a 25mila euro, molti paga-

menti, in particolare da parte di
Agea,  avevano subito forti ral-
lentamenti, e talora un vero e
proprio blocco, per la difficoltà
di ottenere la documentazione in
quanto la banca dati centralizzata
del Ministero dell’Interno si è
trovata a gestire un numero di ri-

chieste molto superiore rispetto
all’ordinario.   Le aziende agri-
cole dunque già  stressate dalla
burocrazia comunitaria e nazio-
nale rischierebbero ulteriori pe-
nalizzazioni sul fronte degli
adempimenti con ritardi nel pa-
gamento degli aiuti e  soprattutto
dei vitali contributi Pac. C’è poi
da aggiungere che  per le im-
prese agricole l’obbligo  si tra-
durrebbe davvero di una
overdose di burocrazia, poiché il
certificato antimafia, come è
noto, ha una valenza di sei mesi
e dunque dovrebbe essere pre-
sentato sia in sede di anticipo
che di saldo dei premi comuni-
tari. L’emendamento al “decreto
sicurezza” approvato in Com-
missione al Senato, secondo la
Coldiretti, va nella direzione
della sburocratizzazione richie-
sta dalle imprese e promessa dal
Governo.”  

Prezzi, in rialzo le quotazioni di carni bovine e polli
In aumento i prezzi delle carni
bovine, ancora in crescita polli e
uova e prosegue anche il trend
positivo per il latte spot. A Car-
magnola, secondo le rilevazioni
Ismea, i listini delle manze Cha-
rolaise hanno messo a segno un
aumento del 4,2%, del 4,6% le
manze Limousine, le vacche Fri-
sona pezzata nera per l’industria
hanno guadagnato il 2,6%, la fri-
sona pezzata nera di prima qua-

lità l’1,9%. In ripresa anche i vi-
telloni Charolaise (+2,1%) e i vi-
telloni Limousine (+2,8).
Andamento favorevole per gli
avicoli. Ad Arezzo le faraone
guadagnano il 2,1%, le uova XL
aumentano dell’1,5% ancora più
sostenuto l’incremento delle
Small (meno di 53 grammi) con
+2,4%. Ad Arezzo guadagnano i
conigli (2,2%), mentre gli
agnelli sono in riduzione del

2,5% sul mercato di Foggia. Il
latte spot conferma il trend rial-
zista delle ultime settimane. A
Lodi nell’ultima seduta ha se-
gnato una crescita dell’1,16%
(minimo 44,33 euro per 100 litri-
massimo 45,88 euro). Più soste-
nuta l’incremento a Verona dove
con + 2,34% lo spot ha rag-
giunto i listini di Lodi. Per
quanto riguarda i cereali a Mi-
lano va in terreno positivo il fru-

mento: +0,4% quello di forza,
+0,9% le varietà speciali e +
0,9% il fino. Su del 3,1% il riso
Selenio. In crescita dell’1,5% a
Cuneo il frumento tenero mer-
cantile e l’orzo (1,6%). Orzo in
aumento dell’1,9% anche a Reg-
gio Emilia. Semi oleosi in calo:
a Genova l’olio di semi raffinati
di arachide ha perso lo 0,8%,
quello di girasole l’1,2% e di
mais l’1,2%. 

Dallo spumante si estende al
vino il via libera della Com-
missione Europea al falso
Made in Italy nel bicchiere,
con la cancellazione dell’indi-
cazione dell’origine delle uve
dalle bottiglie di Chardonnay,
Merlot, Cabernet, Sauvignon e
Shiarz, con grave danno per un
settore che nel 2018 ha fatto
segnare il record delle esporta-
zioni, con un aumento del 4%
nei primi sette mesi dell’anno.
A denunciarlo è la Coldiretti in
riferimento alla modifica del
regolamento 607/09 sulla eti-
chettatura dei vini predisposto
dalla Commissione Ue e tra-
smesso al Consiglio e al Parla-
mento per la procedura di
adozione definitiva. Una scelta
grave contro la quale è neces-
saria una decisa opposizione
dell’Italia a tutela di produttori
e cittadini.Il testo prevede la
possibilità di estendere ai co-
siddetti vini varietali, cioè ot-
tenuti da varietà internazionali
coltivate in Italia, la possibilità
introdotta per gli spumanti ge-
nerici, cioè non a denomina-
zione Doc e Igt, di indicare in
etichetta solo il paese di ori-
gine nel quale avviene la spu-
mantizzazione, ma non quello
dal quale provengono le uve.
In questo modo sarà possibile
fare in “laboratorio” vino ita-
liano usando vini o mosti pro-
venienti da altri paesi, come la
Spagna, senza alcun legame
con i vigneti ed il territorio na-
zionale.
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Commissione

Ue, via 

libera ai falsi

vini varietali

italiani

La vendemmia chiude a 50 mln di ettolitri
i è praticamente conclusa la vendemmia 2018 in
Italia con una produzione di circa 50 milioni di et-
tolitri, in aumento del 16% rispetto alla scorsa an-
nata che per la grave siccità è stata tra le più scarse
dal dopoguerra. E’ quanto emerge dal primo bilan-
cio  della Coldiretti con la raccolta delle uve che è
stata accelerata per evitare l’arrivo del maltempo
ed ha ormai superato il 90% del totale lungo la Pe-
nisola. Si tratta di un risultato praticamente in linea
con la media dell’ultimo decennio che  garantisce
all’Italia il primato mondiale davanti alla Francia,

dove la produzione dovrebbe aggirarsi sui 46 mi-
lioni di ettolitri e alla Spagna che sale al secondo
posto con 47 milioni di ettolitri. Dal punto di vista
qualitativo la produzione tricolore secondo la Col-
diretti sarà destinata per oltre il 70% dedicata a vini
DOCG, DOC e IGT con 332 vini a denominazione
di origine controllata (Doc), 73 vini a denomina-
zione di origine controllata e garantita (Docg), e
118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) rico-
nosciuti in Italia e il restante 30 per cento per i vini
da tavola. 

Arriva sulle tavole il vino
novello Made in Italy con
circa 2 milioni di bottiglie
delle vendemmia 2018 che
potranno essere stappate a
partire dalla mezzanotte e un
minuto di martedì 30 otto-
bre. Quest’anno il “déblo-
cage” è anticipato di oltre
due settimane rispetto al
concorrente Beaujolais nou-
veau francese che si potrà
invece assaggiare solo a par-
tire dal 15 novembre pros-
simo. Iniziata verso la metà
degli anni ’70, la produzione
del vino novello in Italia è
arrivata a toccare il picco di
17 milioni di bottiglie dieci
anni fa per poi scendere pro-
gressivamente sino ai circa 2
milioni attuali. All’origine
del calo di produzione c’è
una serie di fattori, a partire
dalla limitata conservabilità,
fino alla tecnica di produ-
zione, la macerazione carbo-
nica, che è più costosa di
circa il 20 per cento rispetto
a quelle tradizionali. 
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Il novello

anticipa,

scattata 

la vendita

Maltempo, danni per 150 milioni nei campi
Raffiche di vento, nubifragi, eson-
dazioni, trombe d’aria e grandinate
hanno colpito pesantemente l’agri-
coltura con danni che superano i
150 milioni di euro tra ulivi secolari
sradicati, coltivazioni distrutte, se-
mine perdute, campi allagati, muri
crollati, serre distrutte, stalle ed edi-
fici rurali scoperchiati, ma anche
problemi alla viabilità provocati da
frane e smottamenti. E’ quanto
emerge dal primo bilancio sugli ef-
fetti della violenta ondata di mal-
tempo stilato dalla Coldiretti che
chiede nei territori colpiti di attivare
subito la procedura per la verifica
dei danni e la richiesta dello stato di
calamità. Il maltempo ha colpito le
campagne lungo tutta la Penisola
dalla Sardegna alla Puglia, dalla Li-
guria al Veneto, dalla Toscana alla
Lombardia, dal Friuli alla Calabria
alla Sicilia, dal Lazio all’Emilia, dal
Piemonte alla Campania, dopo un
autunno asciutto in cui a settembre
sono cadute addirittura il 61% in
meno di precipitazioni rispetto alla
media storica, con i terreni secchi
che hanno amplificato il rischio
idrogeologico. L’andamento ano-
malo di quest’anno conferma i
cambiamenti climatici in atto che si
manifestano con la più elevata fre-
quenza di eventi estremi con sfasa-
menti stagionali, precipitazioni
brevi e intense e il rapido passaggio
dal sole al maltempo. La tendenza
alla tropicalizzazione si abbatte su
un territorio reso più fragile dall’ab-
bandono forzato dell’attività agri-
cola in molte aree interne, con la
presenza in Italia di 7.275 comuni
complessivamente a rischio frane e
alluvioni, il 91,3% del totale, se-

condo elaborazioni Coldiretti su
dati Ispra. La Sardegna è stata col-
pita da una tempesta di ghiaccio e
vento con l’Oristanese, il Marghine
e Alghero che sono le zone mag-
giormente colpite, con problemi
anche nel Sulcis. La grandine ha

raso al suolo le campagne della Ri-
viera del Corallo danneggiando or-
taggi e olive in piena raccolta, ma
gravi danni si registrano su serre e
strutture. In Liguria nell’Imperiese
si è registrata una perdita fino al
50% di olive anche di varietà Tag-
giasca ormai in fase di raccolta,
gravi danni alle coltivazione flori-
cole e difficoltà per gli allevamenti.
In Puglia una violenta tromba
d’aria in soli 15 minuti si è mossa
da Manduria e Martina Franca fino
a colpire gran parte della provincia
di Brindisi, distruggendo strutture,
pergolati e muretti, sradicando
anche gli ulivi secolari, in alcuni
casi aperti a metà, e spazzando via
le olive. In Lombardia consegne di
latte e rifornimenti di foraggio a ri-
schio per una decina di aziende
agricole nella Bergamasca. In ve-

neto nel Bellunese sono isolate in-
tere valli e vicino a Cortina gli
agriturismi hanno gli accessi chiusi
così come molte aziende agricole

con stalle e animali da governare.
Nel Lazio difficoltà in provincia di
Latina con centinaia di ettari di col-
ture ortofrutticole sott'acqua con la
perdita degli ortaggi per le piogge
violente e per una tromba d’aria che
ha danneggiato anche le strutture
serricole. In Piemonte trombe
d'aria e tempeste di vento hanno
provocato danni anche tra le im-
prese agricole. In Toscana una
tromba d’aria si è abbattuta sulla
zona tra Orciano pisano e Rosi-
gnano Marittimo scoperchiando un
capannone agricolo per il ricovero
di mucche e vitelli. Serre scoper-
chiate, coltivazioni compromesse,
campi allagati e danni anche nel
Massese ed in Lunigiana a causa
delle fortissime raffiche di vento e
della pioggia. I settori più colpiti
sono stati quelle florovivaistico ed
orticolo. In Campania problemi
nel salernitano al comparto agricolo
e in particolare agli impianti serri-
coli e alle colture invernali. A ri-
schio il cipollotto nocerino appena
trapiantato.Per l’emilia romagna

cascine e stalle scoperchiate, piante
cadute, portici e muri crollati nel
piacentino dove sono stati i danni
del vento a creare i maggiori pro-
blemi. In Calabria nell’area jonica
cosentina sono esondati diversi tor-
renti allagando campi e serre affo-
gando le piantine orticole appena
messe a dimora da poche settimane.
In Sicilia l’ultima ondata di mal-
tempo nella zona di Gangi ha sco-
perchiato tetti e capannoni che
hanno danneggiato diverse auto
mentre è a rischio la semina del
grano, dell’orzo e del farro nella
Piana delle Madonie.

L’EMERGENzA Vento e pioggia hanno devastato coltivazioni e strutture su tutto il territorio nazionale

Progetti Bonifica, sbloccati altri 178 milioni
Sbloccata una nuova tranche di
178 milioni per finanziare 13
progetti di infrastrutture irrigue
di Consorzi di bonifica, di cui 9
del Mezzogiorno, che  si ag-
giunge ai 19 progetti finanziati
con decreto del Mipaaft dell’8
ottobre scorso per un investi-

mento di 284 milioni. Il mini-
stero rende noto che il via libera
alle nuove risorse  è arrivato dal
Comitato di sorveglianza del
programma operativo agricol-
tura finanziato con il Fondo Svi-
luppo e coesione 2014-2020. In
questo modo  sono stati resi di-

sponibili fondi per progetti che
seppure ammessi non avevano
ricevuto i finanziamenti per
esaurimento delle risorse del
Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014-2020. Con il de-
creto dell’8 ottobre erano state
ammessi 65 progetti.


