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ECONOmIA Le ultime quotazioni agricole indicano un incremento per i prodotti zootecnici

Prezzi, effetto natale su agnelli e anatre
L’effetto Natale si avverte sui

prezzi di alcuni avicoli, in parti-

colare anatre e galline, mentre

per la prima volta si registra una

flessione, dopo un lungo periodo

di segni positivi, del  listino del

latte spot, sia a milano che a Ve-

rona. mercato stabile per le carni

bovine e per quelle suine.

animali vivi - Settimana favore-

vole per i polli. Sul mercato di

Cuneo, secondo le rilevazioni

Ismea, le anatre hanno guada-

gnato  il 2%, il 2,1% le faraone e

il 5,6% le galline. 

Anche  sulla piazza di Forlì si ri-

levano aumenti del 2% per le

anatre. A Verona in crescita le

quotazioni delle uova con +0,9%

per le Large, +1% per le me-

dium, +1,2% per le Small e

+0,7% per le XLarge.

Bene gli agnelli: +8,6% a Ca-

gliari e +2,5% a Foggia dove

hanno segnato +2,9% gli agnel-

loni. 

Latte - Si è interrotta invece la

spirale positiva del latte crudo

spot. A milano  i listini hanno la-

sciato sul campo il 2,2% con

45,36 euro/100 litri al minimo e

massimo 46,91 euro. Andamento

fotocopia a Verona.

Cereali - Bene  i cereali. A mi-

lano il frumento tenero ha recu-

perato lo 0,5%, il mais l’1,6%,

l’orzo lo 0,9%. In salita del 4,3%

il riso Balilla e Cen-

tauro, ancora più so-

stenuto con +5,6%

il trend del Selenio.

A Cuneo il fru-

mento tenero estero

ha guadagnato lo

0,3% e lo 0,8%

l’orzo estero. Ad

Alessandria mais a

+ 1,8%, frumento

tenero mercantile

+1%, frumento tenero +0,5% e

mais +1,2%.

Per quanto riguarda i semi oleosi

in terreno positivo la soia sia a

milano che a Bologna con un in-

cremento nei due mercati dello

0,9 per cento.

Piante e fiori - Nell’ultima quo-

tazione del 20 dicembre sul mer-

cato di Roma i fiori hanno

registrato  aumenti sostenuti per

garofani (25%), rose rosse

(20%) e gladioli (16,7%), mentre

il lilium perde il 14,3%.

Le Cun - Nella categoria dei sui-

netti risultano in rialzo i latton-

zoli, stabili invece i magroni da

50 kg, in flessione quelli delle ta-

glie da 65,80 e 100 kg.

Giù i suini e le scrofe da macello

Per  i tagli  freschi di macelleria

in aumento la coscia fresca per

crudo refilata e per la produzione

tipica. In calo invece coppa, trito

e pancetta, stabile il lardo. In ri-

duzione i prezzi di grasso e

strutti

Nessuna variazione per le quota-

zioni dei conigli.

Per le uova provenienti da alle-

vamenti in gabbia i listini risul-

tano fermi per le Small, in rialzo

per medium e Large.

Per le uova allevate a terra nes-

suno scostamento per le tre cate-

gorie.
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Dal 1° gennaio scatta la fattura elettronica
L’obbligo interessa tutti i titolari di partita Iva comprese 500mila imprese agricole

Sul Portale del Socio Coldiretti il servizio che consente di mettersi in regola

Prandini:
“Accordo

su manovra
salva fondi 
Ue per 5 mld”

ECONOmIADal 1° gennaio 2019 scatta per

tutte le imprese titolari di partita

Iva l’obbligo della fatturazione

elettronica. La novità interessa

500 mila aziende agricole che

dovranno dire addio alla vec-

chia fattura cartacea che viene

sostituita integralmente dalla

fattura in formato digitale, pro-

dotta attraverso specifici soft-

ware, come quello di

“Fatturazione digitale

Digit” messo a disposi-

zione dal Portale del

Socio Coldiretti

https://socio.coldiretti.it.

Dall’obbligo sono par-

zialmente esonerati i pic-

coli produttori agricoli

che erano esonerati per

legge dall’emissione di

fatture anche prima del-

l’introduzione dell’ob-

bligo di fatturazione elettronica. 

Come si produce 

una fattura elettronica

I dati obbligatori da riportare

nella fattura elettronica restano

gli stessi delle fatture cartacee.

L’unica informazione aggiun-

tiva è la necessità di avere l’in-

dirizzo telematico del cliente al

quale inviare la fattura. Que-

st’ultima viene dunque prodotta

in formato digitale e inviata al

cliente attraverso il Sistema di

interscambio (Sdi) il quale

emette a sua volta la “ricevuta

di recapito”, che rappresenta la

garanzia che il documento è

stato ricevuto.

Emettere le fatture con Fat-

turazione digitale Digit

Il servizio di “Fatturazione di-

gitale Digit” sul Portale del

Socio Coldiretti offre la ge-

stione digitalizzata delle fatture

integrata con l’intero ciclo at-

tivo della contabilità d’impresa

facilitata da un programma

avanzato che consente di moni-

torare prodotti, listini e clienti

direttamente da pc e tablet. Gra-

zie al collegamento integrato

con Impresa Verde le fatture

giungeranno automaticamente

agli uffici Coldiretti. Occorrerà

conoscere il codice destinatario

o l’indirizzo Pec del cliente da

indicare in fattura per il corretto

recapito della stessa. Il servizio

di Fatturazione digitale per-

mette anche di ottemperare al-

l’obbligo di conservare la

fattura elettronica per almeno

dieci anni sia da chi la emette

sia da chi la riceve. Per conser-

varle non basta, infatti, memo-

rizzarle sul proprio computer

ma occorre un sistema di archi-

viazione elettronica.

Emettere le fatture 

con Impresa Verde

Un’altra possibilità è quella di

recarsi negli uffici Coldiretti di

Impresa Verde che erogherà il

servizio di emissione (e conse-

guentemente la conservazione)

delle fatture attive. Anche in tal

caso occorrerà conoscere il co-

dice destinatario o l’indirizzo

Pec del proprio cliente da indi-

care in fattura. L’operatore di

Impresa Verde effettuerà l’invio

della fattura al Sistema di inter-

scambio (il cosiddetto Sdi). La

contabilizzazione sarà sempre a

cura di Impresa Verde.

Come ricevere le fatture 

elettroniche

Per garantirsi, invece, la rice-

zione delle fatture elettroniche,

si può delegare Impresa Verde

alla gestione per proprio conto

delle stesse. In tal caso le fatture

emesse dai fornitori ver-

ranno recapitate diretta-

mente sulla piattaforma

gestita da Impresa Verde

grazie al codice destina-

tario telematico che è già

disponibile (5W4A8J1) e

che tutti i soci che aderi-

scono al servizio do-

vranno comunicare ai

loro fornitori al fine della

ricezione della fattura-

zione elettronica a partire dal 1°

gennaio 2019. Impresa Verde

non appena riceverà le fatture

passive ne darà comunicazione

ai soci secondo modalità da

concordare.

Quando parte la fattura 

elettronica e le sanzioni

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fat-

ture emesse tra soggetti resi-

denti o stabiliti in Italia

dovranno essere in formato

elettronico. Nei primi sei mesi

di applicazione la normativa ha

previsto un avvio soft con le fat-

ture elettroniche che dovranno

essere predisposte entro la sca-

denza della liquidazione perio-

dica dell’Iva (che sia mensile o

trimestrale). Nei sei mesi suc-

cessivi la fattura potrà essere

emessa e trasmessa allo Sdi

entro dieci giorni dall’opera-

zione. Anche le sanzioni sa-

ranno ridotte al minimo nel

primo periodo di applicazione.

L’accordo sulla

manovra con

l’Unione Euro-

pea evita una

procedura di in-

frazione che

avrebbe messo

a rischio i fondi

europei per

l’Italia, che solo

nell’agroalimentare valgono oltre cinque

miliardi all’anno. E’ quanto afferma il

Presidente della Coldiretti Ettore Pran-

dini nell’esprimere apprezzamento per

l’intesa raggiunta con la Commissione

Europea che ha evitato la procedura per

debito eccessivo che avrebbe potuto

comportare una multa pari ad almeno lo

0,2% del Pil ed il blocco dei fondi euro-

pei, in caso di mancato adeguamento.

Una conclusione positiva necessaria – ha

sottolineato Prandini – anche per non in-

debolire l’Italia in una fase delicata del

futuro dell’Unione Europea con le scelte

sul bilancio comunitario dal quale dipen-

deranno molte delle opportunità di svi-

luppo fino al 2027. “Il nostro Paese si

deve battere ora contro ulteriori tagli nel

nuovo bilancio europeo a carico della

Pac che aggraverebbe la condizione di

pagatore netto” ha affermato il presi-

dente della Coldiretti nel sottolineare che

“a pagare il conto della Brexit non deve

essere l’agricoltura”. 

Aviaria, via alle domande per ottenere i risarcimenti
Diventano operativi i risarcimenti per l’avia-

ria. Si possono infatti  presentare le domande

per accedere alle misure eccezionali di so-

stegno per il settore avicolo finalizzate a ri-

sarcire i danni provocati dall’influenza

aviaria. E stato  pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 18 dicembre il  decreto del 25

ottobre con le modalità di attuazione del  re-

golamento Ue. E’ dunque importante recarsi

presso il Caa Coldiretti. Le domande vanno

presentate all’organismo pagatore ricono-

sciuto dove ha sede legale l’impresa.

Le categorie merceologiche a cui sono con-

cessi gli aiuti sono: pollo, faraona, anatra,

gallina ovaiola, pollastra, pulcino, tacchino

e uova.  Sono stanziati sia gli importi a va-

lere sul Fondo di rotazione nazionale sia

quelli del cofinanziamento europeo  per un

totale di  22, 2 milioni di euro.

Possono presentare domanda di contributo le

imprese produttrici di uova, di pulcini ,

quelle che allevano ovaiole  e pollame da

carne e i centri di imballaggio uova.

Per ottenere l’aiuto le aziende devono dimo-

strare i danni subiti nel periodo tra il 30

aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Pertanto

le domande devono essere corredate dalla

documentazione che attesti i danni e cioè il

numero delle uova distrutte o declassate, i

pulcini soppressi, i capi macellati in anticipo,

la quantificazione del vuoto sanitario, la per-

dita di valore degli animali venduti  fuori

standard i maggiori costi di produzione.
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ECONOmIA Raggiunto l’accordo per mettere fine alle speculazioni della Gdo contro gli agricoltori

L’Europa mette al bando le pratiche sleali
L’obiettivo di arrivare al tra-

guardo con un accordo entro il

2018 per la messa al bando delle

pratiche commerciali sleali era

stato annunciato a ottobre al

Forum internazionale sull’agri-

coltura e l’agroalimentare della

Coldiretti a Cernobbio dal vice

presidente  della Commissione

agricoltura del Parlamento euro-

peo e relatore del  provvedi-

mento Paolo De Castro. E il 19

dicembre sul filo di lana  è arri-

vato l’annuncio dell’intesa tra

Parlamento, Consiglio e Com-

missione europea  su un testo

rafforzato rispetto a quello ini-

ziale con ben 16 pratiche sleali

messe al bando. Dopo 10 anni di

battaglie  in 8 mesi è stata messa

a punto una direttiva che con-

sente – ha spiegato De Castro -

al 100% degli agricoltori e alla

quasi totalità dell’agroalimen-

tare,  di rientrare  nel perimetro

delle nuove tutele che dovranno

sanare gli squilibri che hanno ca-

ratterizzato la filiera a scapito

dei produttori agricoli. Tra i set-

tori coinvolti infatti anche il flo-

rovivaismo, la mangimistica, il

tabacco e il cotone. Tra le azioni

vietate rientrano, tra l’altro, i ri-

tardi di pagamento per i prodotti

deperibili, la cancellazione di or-

dini all’ultimo minuto, il  cam-

bio unilaterale dei contratti, il

rifiuto di contratti scritti. E an-

cora, vendite sotto costo, se non

concordate, o doppie aste. Un

altro risultato importante è aver

ottenuto l’anonimato di chi de-

nuncia e la possibilità per le or-

ganizzazioni di rappresentanza

di presentare  per conto del-

l’agricoltore una denuncia al-

l’Autority. La  Coldiretti dunque

potrà svolgere un ruolo attivo

evitando ai produttori di esporsi.

Un aspetto rilevante tenendo

conto che il rapporto è  con le

grandi centrali d’acquisto. L’ac-

quirente non potrà avviare ritor-

sioni  e l’Authority legale avrà

l’obbligo di agire in tempi certi.

Con questo cambio di passo  che

migliora il funzionamento della

catena agroalimentare saranno

maggiormente tutelati i redditi

degli agricoltori . Inoltre le

nuove regole dovranno essere ri-

spettate anche dagli acquirenti di

prodotti agroalimentari che

hanno la sede legale fuori dai

confini dell’Unione europea.

Soddisfatta la Coldiretti per que-

sta direttiva che mette fine alle

speculazioni contro gli agricol-

tori da parte dei poteri forti del-

l’industria e della grande

distribuzione. :Si tratta – sottoli-

nea la Coldiretti – di un passag-

gio fondamentale per il futuro

del settore agroalimentare euro-

peo che riconosce l’esistenza di

un squilibrio commerciale che

favorisce le speculazioni lungo

la filiera e la necessità di inter-

venire per garantire un tratta-

mento più equo alle piccole e

medie imprese agroalimentari.

“E’ necessario sanare una ingiu-

stizia profonda – precisa il Pre-

sidente di Coldiretti Ettore

Prandini – rendendo più equa la

catena di distribuzione degli ali-

menti che vede oggi sottopagati

i prodotti agricoli spesso al di

sotto dei costi di produzione

senza alcun beneficio per i con-

sumatori”. Infatti – evidenzia

Coldiretti – per ogni euro di

spesa in prodotti agroalimentari

freschi come frutta e verdura

solo 22 centesimi arrivano al

produttore agricolo ma il valore

scende addirittura a 2 centesimi

nel caso di quelli trasformati dal

pane ai salumi fino ai formaggi,

secondo Ismea.

Psr, evitato il rischio disimpegno dei fondi
L’obiettivo di spesa per lo Svi-

luppo rurale è stato raggiunto

per tutte le regioni italiane.

Non scatterà, pertanto, il di-

simpegno delle risorse relative

all’annualità 2015 che se

non spese entro il 31 di-

cembre 2018, per effetto

della regola comunitaria

n+3 (data dell’annualità

più tre anni ), sarebbero

tornate nelle casse di

Bruxelles. Con l’ultimo

decreto del 14 dicembre

anche l’Abruzzo, che era

una delle ultime regioni

a rischio insieme alla Li-

guria ha centrato il tra-

guardo. Tutte le regioni

italiane, pertanto, con questa

ultima corsa alla spesa hanno

dunque messo al sicuro i fondi

stanziati per i programmi di

Sviluppo rurale regionale. Un

monitoraggio effettuato dalla

Coldiretti sugli ultimi dati del

ministero delle Politiche agri-

cole, a fine novembre, aveva

rilevato un’accelerazione di

molte regioni, ma per tre in

particolare (Liguria, Abruzzo e

marche) rimanevano ancora

criticità con risorse da spen-

dere entro fine anno. A fine

novembre risultava una spesa

relativa alla programmazione

2014-2020 pari in media al

24,41 % del totale, oltre agli

importi versati a titolo di pre-

finanziamento (3% del budget

totale di ciascun PSR) e alla ri-

serva di efficacia. Con una

spesa complessiva di 5,1 mi-

liardi pari a 2,5 miliardi di

euro di quota Feasr. Poi

è arrivato il decisivo

colpo di acceleratore

grazie a quello che

l’Agea ha definito “un

grande gioco di squa-

dra”. Prezioso, in parti-

colare, il ruolo del Caa

Coldiretti. La Coldiretti

ha ribadito l’impor-

tanza di velocizzare

l’iter istruttorio di pa-

gamento delle do-

mande, così come ritiene

fondamentale anche monito-

rare costantemente lo stato di

attuazione delle politiche di

sviluppo rurale per sostenere

le attività delle aziende agri-

cole ed evitare di perdere pre-

ziosi risorse europee.

ECONOmIA L’obiettivo di spesa dei finanziamenti è stato raggiunto per tutte le regioni italiane

Vino, ci sono 6.602 ettari per nuovi impianti
Sono disponibili  6602

ettari per nuovi im-

pianti vitivinicoli

dell’annualità 2019

nell’ambito dell’ Ocm

vino. Lo rende noto il

decreto mipaaft 6638

del 14 dicembre 2018

che  sottolinea come

tale superficie, pari

all'1% di quella vitata

nazionale, sia riferita

alla data del 31 luglio

scorso e integrata con

le superfici autorizzate

a nuovi impianti nel

2018 ma che sono

state oggetto di rinun-

cia alle autorizzazioni.

Nel 2018 la superfici

per nuovi impianti

erano 6685. A questo

punto Coldiretti au-

spica una velocizza-

zione dell’iter

amministrativo per

quanto riguarda gli

adempimenti del mi-

nistero e delle Regioni

per aprire così in

tempi brevi il bando

delle assegnazioni per

il 2019.

Primi adempimenti  per la

nuova campagna assicurativa

2019.  E’ stato pubblicato dal

mipaaft l’avviso pubblico per

presentare le manifestazioni di

interesse per accedere agli aiuti

del Programma di sviluppo ru-

rale 2014-2020  relativi alle as-

sicurazioni del raccolto e degli

animali (misura 17, sottomisura

17.1) che sono propedeutiche al-

l’invio della domanda di soste-

gno. Nella manifestazione-

spiega il mipaaft – si dichiara la

necessità a ricevere un contri-

buto pubblico per  l’impegno fi-

nanziario a stipulare una polizza

assicurativa o adesione a una po-

lizza collettiva, a procedere alla

stipula di una o più polizze. La

manifestazione va presentata

prima di sottoscrivere polizze o

certificati di polizze. La manife-

stazione può essere presentata da

imprenditori agricoli  iscritti nel

registro delle imprese, agricoltori

attivi, titolari di fascicolo azien-

dale e vale solo  per le polizze

che coprono le perdite causate da

avversità atmosferiche, epizoo-

zie (solo quelle  nell’elenco

dell’Organizzazione mondiale

per la salute animale o nell’alle-

gato della decisione

2009/470/Ce), fitopatie o infe-

stazioni parassitarie  che distrug-

gono più del 20% della

produzione media annua del-

l’agricoltore rispetto all’ultimo

triennio. Le polizze vanno sotto-

scritte  nei tempi fissati dal Piano

di gestione rischi per la campa-

gna 2019. Per il 2019 tutte le ma-

nifestazioni di interesse in linea

con i requisiti precisati dall’Av-

viso daranno diritto a presentare

le domande di sostegno.

ECONOmIA

Polizze, 

manifestazioni

di interesse

per il 2019

Rinnovabili, disponibili 1,11 mld di incentivi
Continuano a liberarsi risorse sul contatore degli in-

centivi alle rinnovabili diverse dal fotovoltaico, no-

nostante i segnali di ribasso del prezzo dell’energia

a 62,5 €/mWh, nonché alla scadenza di impianti

iscritti nelle precedenti graduatorie e delle vecchie

convenzioni (ex CV, ec). Il contatore delle fonti rin-

novabili non fotovoltaiche ha raggiunto, lo scorso

31 ottobre, il costo indicativo medio di 4,683 mi-

liardi di euro con un incremento di 120 milioni di

euro, rispetto a settembre, rendendo disponibili oltre

1,11 miliardi di incentivi. Gli scenari evolutivi del

costo indicativo medio degli incentivi, stimato dal

Gse, mostrano un andamento decrescente rispetto

agli attuali livelli di costo, lasciando ampi margini

ai progetti cantierabili delle imprese, pronte a partire

con i lavori, che si aspettano a breve l’emanazione

dei nuovi decreti Fer1 e Fer2. A scongelare il mer-

cato delle rinnovabili dovrebbe arrivare il Decreto

Fer1, in discussione con la Conferenza Unificata

Stato Regioni. Il decreto incentiverà solamente l’eo-

lico, l’idroelettrico, il fotovoltaico e i gas residuati

dai processi di depurazione. mentre le altre fonti in-

novative, come il biogas, le biomasse e la geotermia

saranno regolamentate con il decreto Fer2.

In vigore nuove norme sull’etichettatura del pane 
Arrivano le nuove norme per di-

stinguere in etichetta il pane fre-

sco da quello “conservato o a

durabilità prolungata” con speci-

fiche prescrizioni in merito alla

denominazione e alla modalità di

esposizione in vendita di que-

st’ultimo. Lo rende noto la Col-

diretti in riferimento all’entrata in

vigore il 19 dicembre 2018 del

Decreto 1° ottobre 2018, n. 131

pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale del 19 novembre. Il pane

che ha subito processi di surgela-

zione e congelamento o che con-

tiene additivi chimici e

conservanti non potrà essere più

venduto per fresco e dovrà obbli-

gatoriamente avere una etichetta

con la scritta “conservato” o a du-

rabilità prolungata. Potrà quindi

ora essere denominato “pane fre-

sco” – continua la Coldiretti –

solo il pane preparato secondo un

processo di preparazione conti-

nuo, privo di interruzioni finaliz-

zate al congelamento o

surgelazione, ad eccezione del

rallentamento del processo di lie-

vitazione, privo di additivi con-

servanti e di altri trattamenti

aventi effetto conservante. Per

“processo di preparazione conti-

nuo” si intende un processo per il

quale, dall’inizio della lavora-

zione alla messa in vendita al

consumatore, non trascorrano più

di 72 ore. Sono infatti previste

norme per il “pane conservato o

a durabilità prolungata”, nel caso

venga utilizzato un metodo di

conservazione ulteriore rispetto ai

metodi già sottoposti agli obbli-

ghi informativi previsti dalla nor-

mativa (ad es. pane precotto

surgelato o meno). Per questa ti-

pologia di pane nel momento

della vendita deve essere fornita

una adeguata informazione, al

fine di evitare che il consumatore

possa essere indotto in errore, ri-

guardo il metodo di conserva-

zione utilizzato nel processo

produttivo nonché le modalità per

la sua conservazione ed il con-

sumo, attraverso un’apposita di-

citura da riportare sul cartello

negli specifici comparti in cui

viene collocato, distinti rispetto a

quelli in cui viene esitato il pane

fresco. Resta il problema di pre-

vedere anche per il pane l’etichet-

tatura obbligatoria dell’origine

delle farine utilizzate. 

Dopo l'aumento record nel

2017, diminuisce il reddito

reale agricolo nell'Ue. E'

quanto emerge dall'analisi

del Copa e Cogeca sulle

prime stime Eurostat ri-

guardo il reddito agricolo

2018, diminuito del 3% in

termini reali rispetto all'anno

prima. mentre la Danimarca

ha perso la maggior parte dei

suoi guadagni dall'anno

scorso, Francia, Finlandia e

Italia sono riuscite a mante-

nere le perdite. Una diversità

che, si legge in una nota

delle due organizzazioni

agricole, “è presumibilmente

legata alle condizioni meteo-

rologiche estreme affrontate

da diversi Stati membri,

dalle siccità eccezional-

mente gravi nel nord Europa

alle inondazioni a metà otto-

bre nell'Europa meridio-

nale”. 

ECONOmIA

Giù i redditi

agricoli Ue,

tengono

quelli italiani


