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FISCODal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo, sul Portale del Socio il servizio di “Fatturazione digitale”

Fatturazione elettronica, come mettersi in regola
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore per tutte
le imprese, comprese quelle agricole, l’ob-
bligo della fatturazione elettronica. Si tratta,
in pratica, di un sistema digitale di emis-
sione, trasmissione e conservazione delle fat-
ture che va a sostituire integralmente quelle
cartacee. 

Come emettere le fatture dal 1° gennaio

Per agevolare il passaggio e mettersi in re-
gola il Portale del Socio Coldiretti
https://socio.coldiretti.it mette a disposizione
il servizio “Fatturazione digitale”. Tale ser-
vizio offre la gestione digitalizzata delle fat-
ture integrata con l’intero ciclo attivo della
contabilità d’impresa facilitata da un pro-
gramma avanzato che consente di monitorare
prodotti, listini e clienti direttamente da pc,
tablet o smartphone. Grazie al collegamento
integrato con Impresa Verde le tue fatture
giungeranno automaticamente agli uffici
Coldiretti, evitando file e facendoti guada-
gnare tempo per la tua attività. Dovrai cono-

scere il codice destinatario o l’indirizzo Pec
del tuo cliente da indicare in fattura per il
corretto recapito della stessa.

Un’altra possibilità è quella di recarsi negli
uffici Coldiretti di Impresa Verde che ero-
gherà il servizio di emissione (e conseguen-
temente la conservazione) delle fatture attive.
Anche in tal caso dovrai conoscere il codice
destinatario o l’indirizzo Pec del proprio
cliente da indicare in fattura. L’operatore di
Impresa Verde effettuerà l’invio della fattura
al Sistema di interscambio (il cosiddetto Sdi).
La contabilizzazione sarà sempre a cura di
Impresa Verde.

Come ricevere le fatture elettroniche

Per garantirti, invece, la ricezione delle fat-
ture elettroniche, puoi delegare Impresa
Verde alla gestione per tuo conto delle stesse.
In tal caso le fatture emesse dai tuoi fornitori
verranno recapitate direttamente sulla piatta-
forma gestita da Impresa Verde grazie al co-

dice destinatario telematico che è già dispo-
nibile (5W4A8J1) e che tutti i soci che ade-
riscono al servizio dovranno comunicare ai
loro fornitori al fine della ricezione della fat-
turazione elettronica a partire dal 1° gennaio
2019.
Impresa Verde non appena riceverà le fatture
passive ne darà comunicazione ai soci se-
condo modalità da concordare.

Come registrarsi al Portale del Socio Col-

diretti

Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è
facile e gratuito. Basta andare su internet e
digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.it.
Cliccando su “registrati” dovrai 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 fi-
scale e un indirizzo mail. Sulla tua posta elet-
tronica riceverai subito una mail che ti
permetterà di completare la registrazione e
accedere ai servizi del portale.
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Coldiretti, è Prandini il nuovo presidente 
A Roma si è svolta l’assemblea elettiva della più grande organizzazione agricola d’Europa

“Primi obiettivi garantire reddito alle imprese, prezzi più giusti e meno burocrazia”

Ettore Prandini, 46 anni, lombardo
con tre figli, è il nuovo Presidente
nazionale di Coldiretti. E’ stato
eletto all’unanimità dall’Assem-
blea dei delegati di tutte le regioni
riunita presso Palazzo Rospigliosi
a Roma, sede della maggiore orga-
nizzazione di imprese agricole
d’Italia con 1,6 milioni di associati.
Laureato in giurisprudenza, Pran-
dini guida un’azienda zootecnica
di bovini da latte e gestisce un’im-
presa vitivinicola con produzione
di Lugana. Dal 2006 è alla guida
della Coldiretti Brescia mentre dal
2012 è al vertice della Coldiretti
Lombardia. Dal 2013 è inoltre vice
Presidente dell’Associazione Ita-
liana Allevatori e Presidente del-
l’Istituto Sperimentale Italiano “L.
Spallanzani”. E’ stato eletto Presi-
dente nazionale di Coldiretti dopo
aver ricoperto per quattro anni la
carica di vice Presidente nazionale.

LE SFIDE DAVINCERE

“In un momento così importante
con sfide e cambiamenti per il no-
stro Paese, l’agroalimentare Made
in Italy rappresenta una certezza da
cui partire per far crescere econo-

mia ed occupazione ma anche per
tutelare l’ambiente, il territorio e la
sicurezza dei cittadini” spiega il
Presidente di Coldiretti Ettore
Prandini e aggiunge “Gli agricol-
tori stanno facendo la loro parte ma
possiamo e dobbiamo dare di più
creando le condizioni per garantire
reddito alle imprese rilanciando un
sistema in grado di offrire prezzi
più giusti alla produzione, meno
burocrazia e maggiore competiti-
vità, a partire da una politica di ac-
cordi di libero scambio che non
penalizzino i nostri prodotti a li-
vello internazionale fino a una
legge comunitaria per l’etichetta-
tura d’origine che garantisca vera
trasparenza e libertà di scelta ai
consumatori”.

UNA FORZADA 1,6 MLN DI SOCI

Prandini prende il timone di una
organizzazione in crescita che ha
esteso la propria rappresentanza
dalle imprese singole alle coopera-
tive, dal settore agricolo a quello
della pesca, dall’agricoltura tradi-
zionale alla filiera agroalimentare
con le fattorie, i mercati, e le bot-
teghe di Campagna Amica ed il

progetto per una Fi-
liera Agricola tutta
Italiana. La Coldi-
retti, fondata nel
1944, conta su 1,6
milioni di associati
ed è una grande
forza sociale che
rappresenta la mag-
gioranza assoluta
delle imprese che operano nel-
l’agricoltura italiana che la ren-
dono la più grande Organizzazione
agricola italiana ed europea a cui
fanno capo circa il 70 per cento
degli iscritti alle Camere di Com-
mercio tra le organizzazioni di rap-
presentanza. La Coldiretti è anche
la prima organizzazione agricola
datoriale come numero di imprese
che assumono manodopera. La sua
diffusione è capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale: 20 federazioni
regionali, 95 federazioni interpro-
vinciali e provinciali, 853 Uffici di
Zona e 4.143 sezioni comunali. In
pratica, l’organizzazione è presente
in quasi ogni comune del nostro
Paese. Del sistema Coldiretti fa
parte, tra l’altro, Creditagri Italia,
la prima “banca” degli agricoltori

italiani e la Fonda-
zione Campagna
Amica della quale
fanno parte 7.502
fattorie, 1.187 mer-
cati, e 2.352 agritu-
rismi ai quali si
aggiungono botte-
ghe, ristoranti e orti
urbani, per un totale

di oltre 8.200 punti vendita. 

ECCO LANUOVAGIUNTA

Ettore Prandini sarà affiancato
dalla nuova giunta confederale
composta dai tre vice presidenti
Nicola Bertinelli (Emilia Roma-
gna) e David Granieri (Lazio) e
Gennaro Masiello (Campania)
oltre che da Maria Letizia Gardoni
(Marche), Francesco Ferreri (Sici-
lia), Daniele Salvagno (Veneto),
Savino Muraglia (Puglia) e Ro-
berto Moncalvo (Piemonte). Si
tratta della giunta più giovane di
sempre con un’età media di 41
anni e 9 mesi, poco inferiore a
quella media dei presidenti delle
Federazioni Coldiretti sul territorio
che è di 43 anni e 10 mesi, an-
ch’essa la più bassa della storia.

Polizze agevolate, via libera ai contributi per il 2018
Arrivano le risorse per i contri-
buti alle assicurazione delle
produzioni agricole. E’ stato
pubblicato dal Mipaaft, il 6 no-
vembre scorso, il decreto  di
approvazione dell’ Avviso pub-
blico a presentare le proposte
per la campagna assicurativa
2018 relativa alle produzioni
vegetali che perfeziona  l’iter
del precedente Avviso del 16
novembre 2017. Si procede
così all’attuazione della sotto-
misura 17.1 del Piano di svi-
luppo rurale nazionale con
l’assegnazione di una dota-
zione finanziaria di 300 mi-
lioni  ( tra fondi Ue e
cofinanziamento nazionale)
che potrà essere ulteriormente
incrementata.  L’intervento è
finalizzato a sostenere le im-
prese agricole per una più effi-
cace gestione dei rischi in
agricoltura ampliando così  la
platea di quelle che si assicu-
rano  anche facendo leva  sul
miglioramento degli strumenti
assicurativi.L’avviso si rivolge
a imprenditori  agricoli iscritti

nel registro o anagrafe delle
imprese che devono essere at-
tivi e titolari del fascicolo
aziendale. Le operazioni am-
missibili  sono quelle relative
alla stipula di una polizza age-
volata  prevista dal Piano assi-
curativo individuale (Pai). La
stipula della polizza – spiega il
decreto – deve essere stata ef-
fettuata  successivamente al 1°
novembre 2017 e non oltre il
31 ottobre 2018. Sono ammis-
sibili  al contributo le spese
per il pagamento dei premi di
assicurazione del raccolto e

delle piante  per  rischi di per-
dite economiche provocate da
avversità atmosferiche , fitopa-
tie e  infestazioni parassitarie.
Per presentare la domanda di
sostegno  l’agricoltore deve
aver presentato manifestazione
di interesse, costituto o aggior-
nato il fascicolo aziendale e il
Piano di coltivazione. Richie-
sto anche il rilascio del Pai.
Nell’Avviso sono state inserite
anche condizioni specifiche
per il settore vitivinicolo. E’
previsto infatti che le domande
di aiuto presentate nell’ambito

del Programma di sostegno del
settore vitivinicolo che non
hanno trovato copertura finan-
ziaria attraverso questo stru-
mento  oppure la
sottoscrizione di  polizze age-
volate per l’uva da tavola, ma
senza la presentazione della
domanda di aiuto nell’ambito
del Programma nazionale di
sostegno del settore vitivini-
colo, siano considerate valide
ai fini dell’Avviso pubblicato
il 6 novembre.
Per la richiesta del contributo
gli agricoltori devono recarsi
presso il Caa Coldiretti. La do-
manda  va presentata  entro il
30 settembre 2019.
La Coldiretti è soddisfatta  per
l’accelerazione impressa ai pa-
gamenti della campagna 2018
che conferma l’impegno a re-
cuperare il tempo perduto, ma
sollecita anche il completa-
mento dei pagamenti arretrati
relativi agli anni 2015, 2016 e
2017.  Restano infatti ancora
da liquidare per questi tre anni
oltre 300 milioni.
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EUROPA La Commissione Ue per la revisione delle tariffe agevolate per Cambogia e Birmania

Ue, stop all’import di riso indica a dazio zero
Finalmente la Commissione Euro-
pea ha proposto di ripristinare per
tre anni i dazi nei confronti delle
importazioni di riso proveniente
dalla Cambogia e dalla Birmania
dove è stato raccolto anche sui
campi della minoranza Rohingya
costretta a fuggire a causa della vio-
lenta repressione. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nell’esprimere
soddisfazione per il documento
pubblicato dalla Commissione eu-
ropea per la prevista valutazione di
medio termine del Sistema delle
Preferenze Generalizzate (SPG)
per rivedere anche le agevolazioni
tariffarie a dazio zero concesse ai
Paesi asiatici EBA (“Tutto tranne le
armi”). Nel documento conclusivo
dell’indagine avviata nel marzo
scorso, la Commissione ha ricono-

sciuto il danno economico dovuto
ai volumi di importazioni di riso in-
dica e ammette anche che in Cam-
bogia si sono verificati notevoli
violazioni dei diritti umani in rela-

zione all`accaparramento delle terre
che giustificano l’attivazione della
clausola di salvaguardia e lo stop
alle agevolazioni. Una necessità so-
stenuta con la mobilitazione della

Coldiretti per fermare la concor-
renza sleale che ha provocato il
crollo delle quotazioni del riso in
Italia e messo in ginocchio migliaia
di aziende.. Sono infatti aumentate
del 66%, tra settembre 2017 e lu-
glio 2018, le importazioni europee
di riso dalla Birmania. La crisi è
drammatica e mette a rischio il pri-
mato nazionale in Europa dove
l’Italia è il primo produttore di riso
con 1,50 milioni di tonnellate su un
territorio coltivato da circa 4mila
aziende di 234.300 ettari, che copre
circa il 50 % dell’intera produzione
Ue con una gamma varietale del
tutto unica. Il documento di valuta-
zione sarà presentato in occasione
del gruppo di lavoro del Consiglio
di metà novembre per la decisione
definitiva con il voto dei 28 Paesi. 

Dalle foreste allo street food, via al rilancio della montagna
La realizzazione di un programma di
azioni territoriali per il sostenibile
sviluppo economico, sociale ed am-
bientale dei Comuni montani o co-
munque inseriti in Comunità
montane rappresenta l’obiettivo ge-
nerale dell’Accordo quadro siglato
dai Presidenti di Coldiretti ed
Uncem, Roberto Moncalvo e Marco
Bussone. L’Accordo, in particolare,
individua nella valorizzazione delle
attività agricole e forestali un obiet-
tivo strategico di Coldiretti ed

Uncem. In tal senso il documento ri-
conosce l’importanza del ruolo degli
imprenditori agricoli e della gestione
attiva del patrimonio forestale me-
diante iniziative imprenditoriali fina-
lizzate all’erogazione di servizi volti
al recupero produttivo delle aree
montane. Si punta, inoltre, a valoriz-
zare il patrimonio agroalimentare
custodito nei piccoli borghi di mon-
tagna mediante la rete di vendita di-
retta di Campagna Amica. Ancora,
si prevede che nei bandi di gara per

gli appalti pubblici di servizi e forni-
ture di prodotti alimentari destinati
alla ristorazione collettiva siano pre-
visti punteggi specifici qualora siano
presentate proposte che prevedano
l’utilizzo di prodotti agricoli e ali-
mentari o biologici provenienti da fi-
liera corta o a chilometro utile. Via
libera anche alla possibilità di eser-
citare l’attività di somministrazione
non assistita dei prodotti posti in ven-
dita e di svolgere attività di street
food agricolo ai sensi della norma-

tiva vigente. L’intesa vuole poi favo-
rire la più ampia interconnessione tra
gli Sportelli Unici per le attività pro-
duttive (Suap) e i Caa di Coldiretti
per l’adozione di protocolli operativi
che consentano l’informatizzazione
e la standardizzazione dei procedi-
menti di interesse delle imprese agri-
cole. Un altro ambito di interesse è
quello della valorizzazione delle at-
tività di agricoltura sociale per  la de-
finizione di un sistema
complementare di welfare.

Ecco il piano contro i danni da maltempo
Nel giro di un decennio il rincorrersi di eventi
estremi causati dai cambiamenti climatici è co-
stato all’agricoltura oltre 14 miliardi di euro tra
perdite della produzione agricola nazionale e
danni alle strutture e alle infrastrutture nelle
campagne, anche a causa dell’incuria e dell’ab-
bandono del territorio determinati da politiche
carenti o sbagliate. E’ quanto emerge dall’analisi
sulle conseguenze dell’ultima ondata di mal-
tempo stilata dalla Coldiretti. L’eccezionalità
degli eventi atmosferici è ormai diventata la
norma tanto che siamo di fronte ad una evidente
tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta
con una più elevata frequenza di eventi violenti
con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi
ed intense ed il rapido passaggio dal sole al mal-
tempo, con sbalzi termici significativi. Su un ter-
ritorio meno ricco e più fragile per l’abbandono
forzato dell’attività agricola in molte aree in-
terne si abbattono così gli effetti dei cambia-
menti climatici, favoriti anche dal fatto che negli
ultimi 25 anni è scomparso in Italia oltre ¼ della
terra coltivata (-28%) per colpa della cementi-
ficazione e dell’abbandono provocati da un mo-
dello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la
superficie agricola utilizzabile in Italia ad ap-
pena 12,8 milioni di ettari. La disponibilità di
terra coltivata significa produzione agricola di
qualità ma anche sicurezza ambientale per i cit-
tadini nei confronti del degrado e del rischio
idrogeologico. Se per far fronte all’emergenza
occorre procedere da subito a una serie di mi-
sure come la sospensione del pagamento delle
imposte e dei contributi, il ripristino della dota-
zione del Fondo di solidarietà nazionale e una
moratoria sui mutui da definire con il sistema
bancario, per ridurre in maniera strutturale gli
effetti del maltempo e dei cambiamenti climatici
la Coldiretti ha presentato in occasione dell’As-
semblea elettiva il decalogo #risanaItalia. Si

tratta di una serie di proposte che prevedono, in-
nanzitutto, un cambio di passo nell’attività di
prevenzione, così da evitare di dover costante-
mente rincorrere l’emergenza. Si pensa, in par-
ticolare alla realizzazione di piccole opere di
contrasto al rischio idrogeologico, dalla siste-
mazione e pulizia straordinaria degli argini dei
fiumi ai progetti di ingegneria naturalistica. Oc-
corre poi ridurre il consumo di terreno fertile con

la immediata approvazione della legge sulla sal-
vaguardia della destinazione agricola dei suoli,
sostenuta dalla Coldiretti, con l’obiettivo del
“saldo zero” di consumo del suolo naturale
entro il 2050. Per razionalizzare gli interventi è
necessario un piano sperimentale per la valoriz-
zazione dei beni pubblici prodotti in aree mon-
tane e marginali compresa la possibilità di
riconoscere i crediti di carbonio ai produttori di
tali aree. Ancora, è indispensabile la piena at-
tuazione della legge di orientamento che con-
sente alle pubbliche amministrazioni di stipulare
convenzioni con gli agricoltori per lo svolgi-
mento di attività funzionali “alla salvaguardia
del paesaggio agrario e forestale. Parimenti,
serve rilanciare, tramite sostegno all’acquisto de
capi e delle strutture di ricovero necessarie, la
zootecnia di montagna e delle aree interne, che
permette a tali superfici di essere pascolate e

mantenute. Ciò rappresenta il giusto riconosci-
mento della capacità delle imprese agricole di
svolgere azioni costanti di tutela del territorio
anche attraverso l’introduzione di misure di so-
stegno fiscale per chi risiede nelle aree di mon-
tagna e per incentivare l’insediamento e la
prosecuzione di attività economiche in partico-
lare nel campo dei servizi agricoli, forestali, tu-
ristici e culturali. Per limitare gli effetti
devastanti del maltempo occorre inoltre contra-
stare ogni forma di abusivismo che espone a fal-
limenti e frustrazioni ogni nuova politica di
pianificazione territoriale e promuovere inter-
venti di rigenerazione urbanistica a partire dal
censimento degli immobili già realizzati nelle
aree a rischio. Dal punto di vista ambientale
serve poi avviare un piano per la riforestazione
delle aree ad alto rischio con criteri adeguati alla
vulnerabilità geologico-ambientale anche con
risorse già destinate alle grandi opere di infra-
strutturazione energetica e di mobilità. Allo
stesso modo serve un piano infrastrutturale per
la creazione di invasi che raccolgano, in parti-
colare nel Centro Sud del Paese, tutta l’acqua
piovana che va perduta, contribuendo a ridurre
l’impatto dei cambiamenti climatici con la regia
dei Consorzi di bonifica e l’affidamento ai col-
tivatori diretti. Un esempio è il progetto pro-
mosso da Coldiretti, Terna, Anbi e Maccaferri
per la realizzazione di 10.000 invasi e laghetti
ai fini di regimazione della acque, irrigui am-
bientali e dell’accumulo/produzione di energia
idrolettrica. Diventa qui strategica la semplifi-
cazione burocratica e degli impegni amministra-
tivi per le imprese che operano nella aree
montane e interne. Infine, occorre intervenire
sulla manutenzione del verde urbano per garan-
tire la sicurezza anche nelle città coinvolgendo
direttamente le imprese agricole nelle iniziative
di riqualificazione ambientale. 

L’EMERGENZA Cambiamenti climatici e incuria sono costati all’agricoltura 14 mld in dieci anni

Dalla rinascita dei boschi 35mila nuovi posti di lavoro
Trentacinquemila nuovi posti di la-
voro potrebbero nascere dalla ri-
scossa del bosco italiano con
l’aumento del prelievo del legname
dai boschi che oggi coprono una su-
perficie record di 10,9 milioni di et-
tari, praticamente raddoppiata
rispetto all’Unità d’Italia. È quanto
emerge dal Piano di rinascita delle
foreste italiane presentato della Col-
diretti.  L’ultima ondata di maltempo
ha provocato la strage di circa 14 mi-

lioni di alberi compromettendo
l’equilibrio ecologico ed ambientale
di vaste aree montane e mettendo a
rischio la stabilità idrogeologica. Ci
sono tutte le condizioni per trasfor-
mare una tragedia in grandi opportu-
nità. Un obiettivo che secondo la
Coldiretti va raggiunto con un piano
integrato per la rinascita del bosco
italiano che si occupi in primis di li-
berare le aree boschive colpite dagli
alberi caduti coinvolgendo il tessuto

produttivo locale per il recupero del
legname da utilizzare da opera o per
diventare biomassa. Una fase che va
attentamente monitorata per evitare
che si generino speculazioni sul
prezzo del legno in Italia, che va tu-
telato con incentivi anche fiscali. Ser-
vono incentivi pure per riportare allo
stato preesistente quelle aree anche
destinati a scegliere essenze cade-
guate. Tutto ciò attraverso interventi
che permettano il ripristino e la

nuova creazione di viabilità forestale
al servizio degli operatori forestali e
dell’indotto turistico. In questo modo
sarà possibile mettere in atto una ge-
stione forestale sostenibile e certifi-
cata di area vasta i cui attori potranno
essere, se opportunamente incenti-
vati, i consorzi forestali. Una pre-
messa necessaria affinché l’industria
nazionale del mobile e l’artigianato
di valore  tornino ad utilizzare con re-
sponsabilità il legno italiano.

Anticipi Pac, nuova tranche in pagamento
Novembre sarà un mese cruciale per i pagamenti degli an-
ticipi Pac. Il Mipaaft ha infatti annunciato che si dovreb-
bero concludere le erogazioni degli anticipi 2018 in favore
di 500mila aziende  e per un importo totale di 900 milioni
di euro. Il ministero ricorda che  con il primo decreto sono
stati assegnati 62 milioni di euro a 41mila realtà agricole
delle regioni colpite dal terremoto in Umbria, Abruzzo,
Marche e Lazio (provincia di Rieti).  Entro la prima metà
di novembre si completeranno i pagamenti delle residue
domande  che proseguiranno poi nella seconda metà del
mese in favore delle imprese per le quali saranno necessari
approfondimenti istruttori.  Dal 30 giugno al 30 ottobre
2018 Agea ha autorizzato 34 decreti di pagamento ed ero-
gato 370.371.575 euro in favore di oltre 58 mila imprese.
Nello stesso periodo hanno superato il rischio disimpegno

le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio per le
quali sono stati erogati 151.482.079 euro a più di 16mila
beneficiari   Sono stati anche erogati finanziamenti delle
campagne precedenti relativi a domanda unica, sviluppo
rurale,  vino e  programmi operativi, in favore di oltre
192mila aziende per un importo complessivo di
207.6627.034 euro. Nel dettaglio per la domanda unica
(2017 e annualità precedenti) a 133.200 beneficiari sono
stati erogati 15,65 milioni; per i psr 53 milioni a 5.458
aziende; per il   Programma Nazionale di Sviluppo Rurale
( assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante)
50.261 hanno incassato 58,49 milioni; per i  programmi
operativi 13,34 milioni  a 28 beneficiari e per il comparto
vitivinicolo in favore di 6.583 realtà produttive sono stati
autorizzati pagamenti per 62,19 milioni.

Si è tenuta presso il Mini-
stero delle Politiche agricole
una riunione del settore
degli agrumi, nel corso della
quale è stata annunciata la
volontà di approvare, entro
la fine dell’anno, un decreto
attuativo che renda disponi-
bili le risorse stanziate per il
settore dalla legge di stabi-
lità, 10 milioni di euro per il
triennio 2018-2020. Il Mipa-
aft ha preso atto delle esi-
genze segnalate dalla filiera
agrumicola, ovvero la realiz-
zazione del catasto agrumi-
colo nazionale, la
riconversione varietale ac-
compagnata dalla ricerca, il
rafforzamento dei contratti
di filiera, azioni di promo-
zione e informazione dei
consumatori, attenzione agli
scambi commerciali nel ri-
spetto delle reciprocità delle
regole produttive, preve-
dendo anche la prossima
predisposizione di un piano
di settore per gli agrumi.
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Agrumi,

in arrivo

il fondo

da 10 mln


