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ORGANIZZAZIONE Giorgio Grenzi nominato alla guida del Comitato unitario lavoro autonomo

Cupla, un piano per gli agricoltori pensionati
Sarà Giorgio Grenzi, presidente
di Federpensionati Coldiretti, a
guidare il Coordinamento nazio-
nale del Cupla, il Comitato uni-
tario del lavoro autonomo,
composto da Anap Confartigia-
nato, Anpa Confagricoltura,
50&Più Confcommercio, Cna
Pensionati, Federpensionati Col-
diretti, Fipac Confesercenti,
Fnpa Casartigiani, Anp-Cia.
“Raccogliamo con grande senso
di responsabilità l’eredità di Cna
Pensionati che ringraziamo per
il lavoro svolto – ha commentato
Grenzi – consci che il Cupla rap-
presenta una fetta molto impor-
tante dei pensionati italiani,
persone che hanno dato un ap-
porto produttivo pesante al no-
stro Paese, mettendo a
disposizione ogni giorno creati-
vità, ma anche sacrificio e su-
dore”. Negli ultimi anni il Cupla
è diventato l’interlocutore unita-
rio dei governi che si sono suc-
ceduti, dando voce a oltre 5
milioni di pensionati del lavoro
autonomo e contribuendo al
varo della quattordicesima per i
pensionati al minimo, all’au-

mento della no tax area, alla rin-
novata centralità della questione
dei LEA - i livelli essenziali di
assistenza - e soprattutto al tema
dell’invecchiamento attivo.
Ecco quindi le linee guida del
programma di azione per i pros-
simi anni presentate al nuovo co-
ordinatore Grenzi. Ci si appresta
a diffondere maggiormente Co-
mitati dei pensionati del lavoro
autonomo (Cupla) a livello re-
gionale che dialogheranno e si
coordineranno con il livello na-
zionale. Sul fronte della salute,
tenendo presente che le attuali
generazioni hanno una traiettoria
di vita di oltre venti anni mag-
giore delle precedenti, si chiede-
ranno politiche attente alla
prevenzione dell’autonomia per-
sonale e della non autosuffi-
cienza. Nel programma del
nuovo Coordinamento anche il
tema dei servizi di assistenza alla
persona che andranno migliorati
e implementati in collaborazione
con i Cupla regionali. • Sul tema
della sicurezza  la proposta è
quella di una Legge che inaspri-
sca le pene a chi compie furti,

frodi, violenze nei confronti di
persone vulnerabili come gli an-
ziani. I pensionati autonomi, del
resto, vivono spesso in zone re-
mote dove le forze dell’ordine
non riescono a arrivare con tem-
pestività e quindi si trovano in
stato fragilità. Sul tema dei  li-
velli reddituali l’idea è insistere
sull’adeguamento delle pensioni
basse al costo della vita. Gli as-
segni minimi dovranno superare
le soglie di povertà per area geo-
grafica e seguendo i livelli medi
dei Paesi europei (dai 700-800
euro in su). Non ultimo, infine,
il tema dell’invecchiamento at-
tivo, messo al centro dell’azione
politica del Cupla già da negli
scorsi anni e che andrà condiviso
con altre organizzazioni come
Age Platform Italia. “Ci preme
infine annunciare - conclude
Grenzi - che presenteremo un
nuovo Manifesto da far sotto-
scrivere alle forze politiche che
si presenteranno alle prossime
elezioni Europee di Maggio.
Obiettivo: ottenere migliori di-
ritti e dignità per i pensionati e
gli anziani”.

Alle cessioni di miscanto, un’erba de-
stinata alle biomasse e che rientra dun-
que tra le colture energetiche, si applica
l’Iva ordinaria. E’ quanto  sostiene
l’Agenzia delle Entrate in risposta a una
richiesta di parere. Secondo il richie-
dente il prodotto poteva essere assimi-
lato alla voce doganale della paglia e
dunque soggetto all’aliquota Iva ridotta
al 10%. Ma  per l’Agenzia delle En-
trate, che si è avvalsa del parere tecnico
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli, il miscanto non rientra nella
voce 1213, che comprende esclusiva-
mente la paglia e la lolla di cereali per
qualsiasi uso.  E dunque il miscanto, per
l’Agenzia, va classificato tra le  “ Ma-
terie vegetali da intreccio  ed altri pro-
dotti di origine vegetale non nominati
né  compresi altrove” ed in particolare
nella voce “Prodotti vegetali non nomi-
nati né compresi altrove” ai quali si ap-
plica l’Iva ordinaria. Classificazione
condivisa anche in ambito Ue.

FISCO

Miscanto, l’Iva

è ordinaria
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Olio italiano, addio a 6 bottiglie su 10
Summit internazionale a Roma con produttori, industriali e Gdo sulla difficile situazione del settore

Produzione in calo del 57%, ulivi sotto assedio di gelate, Xylella e concorrenza sleale

Prandini:

“Occorre

un piano

immediato

di intervento”

ECONOMIANel 2019 addio a 6 bottiglie di
extravergine Made in Italy su
10 sugli scaffali dei supermer-
cati per effetto del crollo del
57% della produzione che
scende ad appena 185 milioni
di chili, su valori minimi degli
ultimi 25 anni. E’ quanto
emerge dall’analisi della
Coldiretti presentata al
primo Summit interna-
zionale organizzato
dall’Unaprol e dalla
Coldiretti con la pre-
senza degli agricoltori,
degli industriali, della
distribuzione commer-
ciale e dei consumatori,
insieme ai vertici del
Consiglio Oleicolo Interna-
zionale (Coi) e ai rappresen-
tanti delle istituzioni
nazionali. Presenti Ettore
Prandini presidente Coldiretti,
Filippo Gallinella, presidente
della Commissione agricol-
tura della Camera dei Depu-
tati, Abdellatif Ghedira,
direttore esecutivo Coi (Con-
siglio oleicolo internazio-
nale), David Granieri,
presidente Unaprol, Giorgio
Santambrogio, CEO del
Gruppo Vegè e presidente
ADM (associazione distribu-
zione moderna); Francesco

Tabano, presidente Federolio;
Antonio Tanza, presidente
Adusbef (associazione difesa
utenti servizi bancari e finan-
ziari); Gianpaolo Vallardi,
presidente della Commissione
agricoltura e produzione
agroalimentare del Senato.Sul

tavolo la drammatica situa-
zione degli ulivi italiani col-
piti dai cambiamenti
climatici, del propagarsi inar-
restabile della Xylella e della
concorrenza sleale provocata
dalle importazioni low cost
spacciate per italiane. In par-
ticolare sono state le Regioni
del Mezzogiorno ad accusare
le perdite maggiori, con la Pu-
glia, che da sola rappresenta
circa la metà della produzione
nazionale, colpita da una fles-
sione stimabile attorno al
65%, a causa delle gelate
mentre continua inarrestabile

la diffusione della Xylella che
si stima abbia già determinato
perdite per 1,2 miliardi di
euro secondo la Coldiretti.Per
la prima volta nella storia la
produzione nazionale po-
trebbe essere sorpassata da
quella della Grecia e del Ma-

rocco mentre si avvicina
pericolosamente addirit-
tura la Turchia e la Spa-
gna allunga la distanza
con ben 1,6 miliardi di
chili e raggiunge un
quantitativo quasi nove
volte superiore. Senza
interventi strutturali
l’Italia rischia di perdere
per sempre la possibilità

di consumare extravergine na-
zionale con effetti disastrosi
sull’economia, il lavoro, la sa-
lute e sul paesaggio. Con il
crollo della produzione nazio-
nale a crescere sono le impor-
tazioni dall’estero con
aumenti record degli arrivi
dalla Tunisia che fanno regi-
strare un balzo in quantità di
quasi il 150% secondo le pro-
iezioni Coldiretti su dati Istat
relative ai primi dieci mesi del
2018. Aumenta cosi il rischio
di frodi e sofisticazioni che
colpiscono i produttori agri-
coli e i consumatori.  

LAVORO Fissate dall’Inps le cifre per i requisiti normali in campagna

Disoccupazione, gli importi per il 2019
Gli importi fissati per il 2019 della disoccu-
pazione agricola con requisiti normali relativi
ai periodi di attività svolti nel 2018 è di
1.180,76 euro per il massimale più alto e di
982,40 per il massimale più basso. Lo precisa
la circola Inps n. 5 del 25 gennaio. Si ricorda
che il decreto legislativo 148 del 14 settembre
2015 prevede che dal 1° gennaio di ogni

anno, a partire dal 2016, gli importi di alcuni
trattamenti, tra cui l’indennità di disoccupa-
zione agricola,  da prendere a riferimento per
l’applicazione del massimale più alto sono
aumentati del 100% in base all’incremento
della variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati.

“Per affrontare
l ’ emergenza
serve un inter-
vento mirato
per consentire
ai produttori
duramente col-
piti dalle gelate
di ripartire con
un adeguato
coordinamento istituzionale tra il li-
vello regionale e quello nazionale”. Lo
ha detto il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel suo intervento al
Summit internazionale a Roma, che ha
messo insieme produttori agricoli, in-
dustria, grande distribuzione organiz-
zata e consumatori per analizzare il
difficile momento del settore. Prandini
ha denunciato “i ritardi accumulati con
il rinvio della presentazione alla confe-
renza Stato Regioni del decreto per far
partire il piano di interventi per fermare
la Xylella fastidiosa in Puglia”. In que-
sto scenario sul piano strutturale - so-
stiene Prandini - per rimanere
competitivi e non essere condannati al-
l’irrilevanza in un settore fondamentale
per il Made in Italy deve partire al più
presto il Piano Salva Olio presentato
dalla Coldiretti per rilanciare il settore
con una strategia nazionale e investi-
menti adeguati, anche per realizzare
nuovi impianti, così come è stato fatto
da altri Paesi concorrenti.

Campagna Amica fa scuola per rafforzare le piccole imprese 
Da Campagna Amica un buon esempio per
rafforzare il ruolo delle piccole imprese agri-
cole e agroalimentari. È quanto emerso nel
corso dell’ultimo meeting organizzato in Po-
lonia nell’ambito del progetto finanziato dal
Programma comunitario, denominato Salsa,
finalizzato ad indagare il potenziale delle pic-
cole imprese agroalimentare ed elaborare so-
luzioni per svilupparlo. Un progetto a cui
aderisce Coldiretti, con il supporto di Ager,
con il ruolo di portare nel partenariato le espe-
rienze di una grande organizzazione e contri-
buire ad elaborare soluzioni per supportare le
piccole imprese nel futuro del sistema agroa-
limentare europeo. Con questo spirito, durante
il meeting in Polonia, è stato illustrato il fun-
zionamento della rete di Campagna Amica
come sistema di valorizzazione del ruolo delle
imprese agricole e delle produzioni legate al
territorio. L’esperienza di Campagna Amica
ha destato una grade interesse tanto da essere
considerata modello di riferimento per diverse

realtà territoriali, un esempio unico e molto
avanzato di filiera corta. Nella stessa dire-
zione, anche la visita presso uno il mercato
contadino del Circo Massimo di Roma di una
delegazione internazionale della Fao, an-
ch’essa partner del progetto: 28 persone ap-
partenenti ad 8 paesi diversi (Guatemala,
Honduras, Bangladesh, Laos, Burkina Faso,
Angola, Ruanda, Zambia), tra le quali anche
il ministro dell’Agricoltura di Capoverde, altro
paese partner del progetto comunitario.Du-
rante la visita presso il mercato del Circo Mas-
simo, la delegazione ha potuto apprezzare la
biodiversità delle produzioni agricole italiane,
ma anche le diverse modalità con le quali gli
agricoltori hanno sposato tradizione e innova-
zione, per offrire ai consumatori prodotti agri-
coli ottenuti da produzione integrata o
agricoltura biologica, non solo salubri e sta-
gionali, ma fortemente legati  al territorio, se-
condo la logica del Km zero, garantendo, così,
un reddito maggiore all’impresa agricola ri-

spetto al caso in cui questa conferisca un pro-
dotto omologato alla Grande Distribuzione
Organizzata. Anche in quel caso, nello spirito
di dialogo tra Ue ed Africa proprio del pro-
getto Salsa, è stato illustrato come Coldiretti,
in diverse tappe, abbia realizzato un sistema
di filiera corta che oggi si presenta come un
modello vincente a sostegno delle imprese
agricole a conduzione familiare, modello che
potrebbe essere replicato, con gli opportuni
adattamenti, anche in altri Paesi. Un appunta-
mento in connessione con il simposio della
Fao che si è tenuto negli stessi giorni sull’in-
novazione in agricoltura per le imprese a con-
duzione familiare (The international
Symposium on agricultural innovation for fa-
mily farmers), così come con il patto stipulato,
in armonia con gli obiettivi del progetto, tra
Coldiretti e Fao, per valorizzare il ruolo del-
l’agricoltura familiare, che produce l’80% del
cibo a livello mondiale, cura il territorio e con-
tribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici.



L’Agea ha rivisto  le istruzioni per ac-
cedere alla misura investimenti nel
settore vitivinicolo (Ocm unica) rela-
tivamente alla campagna 2018-2019
recependo così le novità della fattura
elettronica (disponi-
bile per le aziende
agricole sul portale
del socio Coldiretti
https//socio.coldi-
retti.it, e del certifi-
cato antimafia. La
circolare ricorda che
dal 1° gennaio 2019
possono essere
emesse solo fatture
elettroniche  che
hanno formato
XML, un tracciato che non consente
di modificare atti, fatti e dati, e non
vanno più consegnate  al beneficiario,
ma al sistema di interscambio. Non ci
sarà dunque la “fattura accompagna-
toria” e la consegna del bene dovrà
essere certificata da un documento di
consegna. Nella fattura elettronica  il
fornitore deve indicare i dati obbliga-
tori ai fini Iva, quantità e  tipologia del

bene: in pratica – spiega Agea – tutte
le procedure per la fattura analogica
saranno riportate nella fatturazione
elettronica. Tutti i dati vanno obbli-
gatoriamente riportati dal fornitore

nella fase di com-
pilazione della fat-
tura elettronica, in
particolare la dici-
tura “regolamento
Ue n.1308/2013
art50- Ocm Vino
Investimenti (Psn)
campagna 2018-
2019”. La circo-
lare recepisce
anche quanto pre-
visto  dalla legge

132 del 1° dicembre 2018 su prote-
zione internazionale e migrazione, si-
curezza pubblica ecc, che ha
prorogato fino al 31 dicembre 2019
l’esonero dell’obbligo dell’acquisi-
zione delle informazioni antimafia
per le domande di aiuto relative a ter-
reni agricoli e che usufruiscono di
fondi europei per importi fino a
25mila euro.
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ECONOMIARiviste le istruzioni per accedere alle misure di investimento sulla base delle nuove leggi

Aiuti vino con fattura elettronica e antimafia

Incentivi Nuova Sabatini, dal 7 febbraio le domande
Dal 7 febbraio prossimo le pic-
cole e medie  aziende, anche agri-
cole e della pesca, possono
presentare le domande per gli  in-
centivi previsti dalla “Nuova Sa-
batini” rifinanziata con 480
milioni dalle Legge di Bilancio
2019. L’agevolazione consiste in

un  contributo  su un finanzia-
mento della durata di 5 anni a un
tasso pari al 2,75% annuo sugli
investimenti ordinari  che viene
maggiorato del 30% (3,575%) per
investimenti in tecnologie digitali.
Ne dà notizia il decreto diretto-
riale 1338 pubblicato sul sito del

Ministero dello Sviluppo econo-
mico il 29 gennaio. Il decreto pre-
cisa anche che saranno accolte le
prenotazioni inviate a dicembre
2018 e che non hanno ottenuto fi-
nanziamenti per esaurimento
delle risorse. Sono finanziati beni
nuovi costituiti da impianti, mac-

chinari, attrezzature industriali e
commerciali, software e tecnolo-
gie digitali. Sono esclusi terreni e
fabbricati. Inoltre i beni ammessi
devono rispettare il requisito
dell’autonomia funzionale e de-
vono essere correlati all’attività
svolta dall’impresa.

Nuova Pac, aggiustare il tiro sui giovani
Le aziende agricole  guidate dai gio-
vani sono la punta di diamante del-
l’agricoltura italiana. Hanno una
superficie agricola doppia alla
media nazionale  e sono più compe-
titive: gestiscono infatti il 16% della
superficie agricola totale e conse-
guono il 17% della produzione stan-
dard. I titolari hanno una formazione
medio alta con il 13%  di laureati, il
54% di diplomati, mentre  il 30% ha
una preparazione speciali-
stica agricola. A queste im-
prese che rappresentano
dunque il futuro di un’agri-
coltura nel segno dell’inno-
vazione, sia in termini
produttivi che economici,
dovrebbe essere riservata la
massima attenzione. E in-
vece  dall’analisi della Corte
dei Conti sul  sostegno Ue al
ricambio generazionale ar-
riva un verdetto negativo. Viene in-
fatti bollato come insoddisfacente
l’uso delle risorse comunitarie per i
giovani agricoltori. Del budget di
1,9  miliardi dello sviluppo rurale
per il turn over l’impiego è stato ete-
rogeneo e a fine marzo 2018 solo al-
cune regioni come il Veneto, le
province di Trento e Bolzano e il
Molise hanno raggiunto il 30%,
mentre altre  come Lazio, Campa-
nia, Liguria e Sardegna si sono fer-
mate al 2%, In Italia, in particolare,
la Corte dei Conti lamenta la man-
canza di “un modello comune di
pacchetto giovani” caratterizzato da
una unica strategia d’approccio pre-
sente in tutti i Piani di sviluppo ru-
rale. Una estrema variabilità
nell’applicazione delle misure del
pacchetto che – sentenzia la Corte

“ne riduce notevolmente il suo va-
lore e la sua portata”. Il rapporto ri-
ferisce anche dei risultati ai quali è
giunto un audit della Corte dei Conti
Ue  che ha esaminato la gestione del
supporto ai giovani in quattro Stati
membri tra cui l’Italia. Per quanto
riguarda i pagamenti diretti (I pila-
stro), l’impatto in Italia è definito in
termini vaghi perché non è possibile
identificare quale incremento del

valore e della redditività abbiano de-
terminato gli aiuti diretti. Lo svi-
luppo rurale (II pilastro) , secondo
l’audit, invece soddisfa meglio le
esigenze dei giovani per la capacità
di promuovere azioni specifiche,
dall’agricoltura biologica al rispar-
mio energetico. Anche se  le sele-
zioni applicate non hanno sempre
favorito i progetti migliori. Da qui le
raccomandazioni a migliorare la lo-
gica d’intervento, rendere più mirate
le misure e migliorare il sistema di
monitoraggio e valutazione. Una
misura su cui la Corte italiana ha ac-
ceso i riflettori è quella finalizzata a
favorire gli investimenti.  E la valu-
tazione  ha evidenziato criticità per
la differenziazione nella gestione da
parte delle amministrazioni regio-
nali con tempistiche che partono da

un minimo di 29 giorni a un mas-
simo di 985 giorni. In conclusione,
secondo la disamina della Corte,  il
problema nasce dall’approccio eu-
ropeo  che ha preso a riferimento
agricolture diverse da quella italiana
sia per dimensioni aziendali sia  per
i fabbisogni dei giovani. E comun-
que in questo contesto in alcune re-
gioni gli strumenti sono stati di
aiuto.  Il report segnala comunque

la scarsità di risorse desti-
nate ai giovani nei Piani di
sviluppo rurale. E’ stata poi
giudicata negativamente
nella programmazione
2007-2013  la scelta di le-
gare l’incentivo ai giovani
con quello al prepensiona-
mento che non ha funzio-
nato con una correlazione
limitata al 5% dei casi. A li-
vello regionale  viene criti-

cata  anche  la tempistica dei bandi
che vede in alcuni casi  poche do-
mande rispetto alle risorse stanziate
e in altre, al contrario,  una mole di
richieste insoddisfatte. La Corte ha
analizzato le tre tipologie di bandi:
a scadenza, stop and go e a scadenza
programmata.  La prima modalità
ampiamente utilizzata  non è  giudi-
cata ottimale  poiché colloca i bene-
ficiari in una graduatoria unica, la
seconda e la terza risultano più equi-
librate. Sul problema del ricambio
generazionale il nodo è che in Italia
l’utilizzo delle risorse ha avuto un
andamento differenziato con molte
criticità. La considerazione è che è
possibile puntare ad azioni efficaci
ed efficienti, ma a questo punto solo
nella attuale fase di negoziazione
della nuova Pac. 

POLITICAAGRICOLA COMUNE Le richieste della Corte dei Conti in vista della nuova programmazione 

Aviaria,richieste di indennizzo entro l’11 marzo  
Arrivano le istruzioni Agea  per ac-
cedere agli aiuti previsti per i pro-
duttori di uova e carni di pollo  che
hanno subito perdite per l’influenza
aviaria. Dopo il regolamento Ue e
il decreto Mipaaft del 25 ottobre
2018 scorso è arrivata la circolare
Agea. Le domande vanno presen-
tate all’Organismo pagatore com-

petente territorialmente entro l’11
marzo 2019. L’Agea ricorda che
possono beneficiare degli inden-
nizzi le imprese produttrici di uova
da cova, le  imprese produttrici di
pulcini, le imprese di allevamento
di ovaiole e pollame da carne e i
centri di imballaggio di uova.
L’importo totale dell’aiuto ( cofi-

nanziato al 50% dalla Ue) è di
22.200.000 euro.  Per accedere alle
risorse i produttori devono dimo-
strare,  fornendo adeguata docu-
mentazione contabile,
commerciale e sanitaria, di aver su-
bito danni in conseguenza dell’epi-
demia aviaria nel periodo tra il 30
aprile 2016 e il 28 settembre 2017.

È prossima alla pubblicazione
in Gazzetta ufficiale del-
l’Unione europea la proposta
di modifica delle disposizioni
sugli Aiuti de minimis. Le mo-
difiche riguardano l’innalza-
mento del massimale di aiuti
de minimis nel settore agri-
colo che passerà dagli attuali
15mila euro (in un periodo di
tre esercizi finanziari) a 20 o
25mila euro a seconda delle
condizioni dei singoli Stati
membri. È previsto, inoltre,
l’aumento del massimale na-
zionale dall’ 1% all’1,5% della
produzione agricola di cia-
scuno Stato membro, purché
non più del 50 % del massi-
male di uno sia concesso ad un
singolo settore agricolo. Molti
aiuti italiani sono concessi in
regime de minimis, dal Fondo
latte al Fondo grano duro di fi-
liera. L’innalzamento del tetto
massimo a 25 mila euro può
essere richiesto solo nel caso
in cui lo Stato membro di-
sponga di un Registro nazio-
nale degli aiuti «de minimis»
contenente informazioni per il
monitoraggio.La Commis-
sione ha rilevato che con i
nuovi massimali non ci sono
rischi di distorsione della con-
correnza e che è necessario
che lo Stato tenga un registro
degli aiuti de minimis con
tutte le informazioni necessa-
rie per consentire il monito-
raggio del rispetto di tali
massimali.

EUROPA

Ue, aiuti 

de minimis

aumentano

a 20/25

mila euro

Prezzi: in aumento avena, grano tenero e latte spot
Settimana tranquilla sul fronte
dei prezzi  con un lieve aumento
dello 0,6% per il latte crudo spot
rilevato a Milano che ha rag-
giunto quota 43,82 euro/100 litri
al minimo e 44,85 euro al mas-
simo. Nessuna variazione  per lo
spot a Verona quotato  a 43,82
euro minimo e 45,36 euro mas-
simo. 
Cereali - Alla Granaria di Mi-
lano calma piatta per i frumenti

teneri e duri, mentre il mais ha
perso l’1%. Unico incremento
per l’avena estera che ha messo
a segno +5%. A Bologna  in cre-
scita del  3%  i listini del fru-
mento tenero Northern Spring.
Anche sul fronte di semi oleosi
a Milano sono calati i prezzi dei
semi di soia nazionale (-1%)  e
di quella estera (-2%), mentre i
semi di girasole sono aumentati
del  5%. 

Le Cun - Sul fronte dei suinetti
in rialzo i lattonzoli da 15, 25,
30, 40 Kg e  i magroni da 50 kg,
stabili i lattonzoli da 7 kg e i ma-
groni da 65, 80 e 100 kg.
Nessuno scostamento per i suini
da macello e  listini tendenzial-
mente stabili per le scrofe da
macello. Per i tagli di carne
suina fresca  nell’ultima seduta
sono stati fissati prezzi in rialzo
per i tagli freschi di macelleria,

mentre sono rimaste stabili le
quotazioni della coscia fresca
per crudo refilata, quella per la
produzione tipica, la coppa fre-
sca, la spalla, il lardo e il trito.
Nessuna variazione  per grasso
e strutti. Il flessione dello 0,06%
i conigli. Prezzi fermi per le
uova di tutte le categorie (small,
medium e large) sia provenienti
da allevamenti in gabbia sia da
allevamenti a terra.

Assicurazioni, ecco 

come presentare il Pai
Dopo l’Avviso pubblico Mipaaft  per la Manifestazione
di interesse 2019 per accedere ai benefici della sottomi-
sura 17.1”Assicurazione del raccolto, degli animali e
delle piante” prevista Dal Piano di sviluppo rurale nazio-
nale 2014-2020, l’Agea il 29 gennaio ha pubblicato le
istruzioni per presentare il Piano assicurativo individuale
(Pai).  Il  Pai  completa infatti la stipula delle polizze age-
volate e dunque rappresenta uno strumento propedeutico
per definire il contratto assicurativo.  La manifestazione
di interesse  consente di presentare la domanda di soste-
gno per la campagna assicurativa 2019, ma l’Agea spiega
che il “documento fondamentale e indispensabile ai fini
della stipula della polizza assicurativa agevolata e la suc-
cessiva presentazione della domanda di sostegno è rap-
presentato dal Pai”. Senza Pai, dunque, non si accede ai
benefici della sottomisura 17.1 Il Piano utilizza le infor-
mazioni contenute nel fascicolo aziendale e  deve essere
riferito a polizze che prevedono la copertura di perdite
superiori al 20% della produzione media annua dell’agri-
coltore. I rischi coperti sono quelli previsti dal Piano di
gestione rischi in agricoltura 2019.


