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ECONOMIA Le quotazioni settimanali sui mercati indicano una risalita anche per i suinetti

Prezzi agricoli, in salita i risi e i risoni
Andamento altalenante per le

carni bovine, mentre  sono carat-

terizzati da segni positivi risi e

risoni. Fermi i listini dei fru-

menti. A Milano  hanno perso

terreno le quotazioni della

manze razza da carne extra (-

1,5%) e prima qualità (-2,3%)

mentre i vitelloni razza da carne

extra hanno guadagnato il 3,4%

e quelli  di prima qualità il 6,1%. 

Per quanto riguarda i suini le ri-

levazioni sulle piazze segnalate

da Ismea evidenziano un incre-

mento ad Arezzo  per i capi da

allevamento di +0,8% per i 20

kg, + 1,1% per 30 kg e + 2,2%

per 40 kg. Sul mercato di Peru-

gia listini in rialzo per le taglie

da 15 kg (+0,9%), 25 kg (+

2,6%), 30 kg ( + 0,8%) e 40 kg

(+2,1%), mentre  sono in calo i

prezzi per 100 kg (-2%), 65 kg

(-1,9%) e 80 kg (- 1,2%).

In flessione  ad Arezzo le anatre

(-1,3%), le faraone (-1,3) e i tac-

chini (-2,2%).

Anche a Cuneo giù i polli sia di

taglia leggera (-5,3%) che di ta-

glia pesante (-6,2%).

Sempre ad Arezzo andamento

negativo per i conigli (-2,1/-

2,3%).

Cereali - Alla Granaria di Mi-

lano nessuna variazione per i

frumenti teneri e duri, mentre  si

registrano aumenti per risi e ri-

soni. Tra i primi spiccano Roma

(+30%), Baldo (+40%), Ribe

(+20%), Lido e similari + 20% e

Sant’Andrea + 50%

Per quanto riguarda i risoni

segni positivi  del 15% per

Roma, 20% per Baldo, 15% per

Luna , Dardo e similari,  15%

per Balilla, Centauro, 10% per

Selenio e 15% per Sole.

In ribasso i semi oleosi con per-

dite, secondo le rilevazioni alla

Granaria di Milano,  dell’1% sia

per il mais che per l’orzo comu-

nitari.

In flessione anche gli oli vegetali

grezzi con -5% per i semi di soia

delecitinata. Tra gli  oli vegetali

raffinati +20%  per i semi di gi-

rasole e – 5% per quelli di soia.

In calo a Genova l’olio di semi

raffinati di arachide (-0,8%), di

girasole (-1,3%) e di mais (-

1,3%).

Fiori - Sul mercato di Roma i

fiori sono caratterizzati da fles-

sioni del 6,7% per i crisantemi,

del 20% per i garofani mediter-

ranei e del 14,3% per i lilium

asiatici, mentre  spiccano  au-

menti del 25% per  i girasoli

fiore grande prima qualità e del

66,7% per le rose rosse prima

qualità.

Le Cun - Nella riunione del  7

febbraio i prezzi indicativi dei

suinetti del circuito tutelato si

presentano stabili per i lattonzoli

da 7 kg, in rialzo per le taglie da

15, 25, 30, e 40 kg e per i ma-

groni da 50 kg, mentre restano

fermi i listini dei magroni da 80

e 100 kg. Tendenzialmente sta-

bili le quotazioni dei suini da

macello  del circuito tutelato e di

quello non tutelato. Nessuna va-

riazione anche per le scrofe da

macello.

Fermi i listini dei tagli freschi di

macelleria con solo il calo della

spalla  fresca disossata.

Calma piatta per le uova (small,

medium e large),  sia per  degli

allevamenti in gabbia che a

terra.
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E’ legge l’etichetta d’origine Made in Italy
Approvato il Dl Semplificazioni con la norma sull’indicazione di provenienza su tutti i cibi

Una grande vittoria della Coldiretti per valorizzare l’agroalimentare tricolore

Prandini:

“Al rush finale

la direttiva 

anti pratiche

sleali”

ECONOMIADiventa legge l’obbligo di in-

dicare in etichetta l’origine di

tutti gli alimenti per valoriz-

zare la produzione agroali-

mentare nazionale e

consentire scelte di acquisto

consapevoli ai consumatori

contro gli inganni dei prodotti

stranieri spacciati per

Made in Italy. Ad an-

nunciarlo è il presidente

della Coldiretti Ettore

Prandini dopo il voto di

fiducia alla Camera sul

Dl Semplificazioni che

impone l'indicazione

della provenienza. “E’

una nostra grande vitto-

ria con l’Italia che si

pone oggi all’avanguar-

dia in Europa nelle politiche

per la trasparenza dell’infor-

mazione ai consumatori” ag-

giunge Prandini nel

ringraziare per il sostegno e

l’impegno il Ministro delle

Politiche Agricole Gian

Marco Centinaio, il Ministro

dello Sviluppo Economico

Luigi Di Maio ed i parlamen-

tari che hanno creduto in que-

sta battaglia di civiltà. La

norma consente di estendere

a tutti i prodotti alimentari

l’obbligo di indicare in eti-

chetta il luogo di provenienza

geografica ponendo fine ad

un lungo e faticoso conten-

zioso aperto con l’Unione eu-

ropea oltre 15 anni fa. In

particolare si affida a disposi-

zioni nazionali l’attuazione

dell’obbligo che, sulla base

del Regolamento quadro

sull’etichettatura n. 1169 del

2011, tiene conto della neces-

sità di assicurare la tutela

della salute pubblica e dei

consumatori, di prevenire

frodi e di consentire il cor-

retto svolgimento delle atti-

vità d’impresa sulla base di

una corretta concorrenza.

Sono previste sanzioni in

caso di mancato ri-

spetto delle norme che

vanno da 2mila a

16mila euro, salvo che

il fatto costituisca reato.

L’obiettivo è dare la

possibilità di conoscere

finalmente la prove-

nienza della frutta im-

piegata in succhi,

conserve o marmellate,

dei legumi in scatola o

della carne utilizzata per sa-

lami e prosciutti fin ad ora

nascosta ai consumatori, ma

anche difendere l’efficacia in

sede europea dei decreti na-

zionali già adottati in via spe-

rimentale in materia di

etichettatura di origine di

pasta, latte, riso e pomodoro.

IL CASOAlla Fruit Logistica di Berlino l’allarme lanciato da Coldiretti

Ortofrutta, crollano le esportazioni
Le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono

crollate del 12% nel 2018 su valori minimi

dell’ultimo decennio sotto i 4 miliardi di chili.

E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti

in vista del Fruit Logistica di Berlino la princi-

pale fiera internazionale di settore in Europa alla

quale ha partecipato il presidente Ettore Pran-

dini. Un motivo di forte preoccupazione degli

operatori diretti in Germania dove si consuma

circa 1/3 dell’ortofrutta Made in Italy esportata,

in calo del 7%. Tra la frutta più esportata nel

mondo il dato peggiore è quello delle mele che

crollano in quantità del 41% nel 2018 rispetto

all’anno precedente ma va male anche ai kiwi

che perde il 16% mentre l’uva limita i danni a

un -3%. Pessimo il risultato delle pesche che in-

cassano un decremento del 30% netto. Tra gli

agrumi, profondo rosso pure per le clementine

(-33%). In difficoltà anche gli ortaggi, dove il

maggiore crollo si registra per le patate, con le

vendite diminuite del 35% in quantità nel 2018.

Male anche le cipolle. L’Italia purtroppo non è

riuscita ad agganciare la crescita dei consumi

all’estero dove  sconta un ritardo organizzativo,

infrastrutturale e diplomatico. Un freno alla cre-

scita e alla possibilità di penetrare nelle nuove

economie emergenti, soprattutto dell’oriente,

che lascia l’Italia cosi fortemente dipendente,

per alcune produzioni in modo esclusivo, dalla

vecchia e stagnante Europa. 

“Bene lo stop

Ue alle specu-

lazioni da parte

dei poteri forti

dell’industria e

della distribu-

zione contro gli

agricoltori ai

quali arrivano

appena 22 cen-

tesimi per ogni euro di spesa in prodotti

agroalimentari freschi, che scendono

addirittura a 2 centesimi nel caso di

quelli trasformati dal pane ai salumi

fino ai formaggi”. Lo ha sottolineato il

presidente della Coldiretti Ettore Pran-

dini in vista del rush finale sulla nuova

direttiva europea contro le azioni com-

merciali inique e immorali. “Si tratta –

spiega Prandini – di un passaggio fon-

damentale per il futuro del settore

agroalimentare europeo che riconosce

l’esistenza di un squilibrio commer-

ciale che favorisce le speculazioni

lungo la filiera e la necessità di inter-

venire per garantire un trattamento più

equo alle piccole e medie imprese

agroalimentari. E’ necessario sanare

una ingiustizia profonda – continua il

presidente di Coldiretti – rendendo più

equa la catena di distribuzione degli

alimenti che vede oggi sottopagati i

prodotti agricoli spesso al di sotto dei

costi di produzione senza alcun bene-

ficio per i consumatori”.

Calamità: richieste di integrazione braccianti entro il 4/3
L’Inps ha pubblicato il 6 febbraio le istru-

zioni per  la compilazione degli elenchi dei

braccianti che, relativamente al 2018, po-

tranno ottenere i benefici dell’integrazione

salariale avendo prestato la loro opera in

aziende agricole colpite da calamità naturali.

L’agevolazione vale anche per i piccoli co-

loni e compartecipanti familiari. Le aziende

dovranno trasmettere per via telematica la

dichiarazione di calamità, mentre per quanto

riguarda i piccoli coloni e compartecipanti

familiari il concedente deve presentare

istanza cartacea.  La circolare precisa che la

trasmissione, telematica o cartacea, dovrà

avvenire entro il 25 febbraio 2019, per con-

sentire alle Strutture territoriali di procedere

alla validazione delle domande entro il 4

marzo 2019.  Il beneficio consiste nel rico-

noscimento, ai fini previdenziali ed assisten-

ziali, in aggiunta alle giornate di lavoro

prestate, di un numero di giornate necessarie

al raggiungimento di quelle lavorate effetti-

vamente alle dipendenze degli stessi datori

di lavoro nell’anno precedente a quello in cui

l’azienda è stata colpita dalle avversità e non

ha dunque potuto garantire le medesime

giornate di lavoro. Il lavoratore  per ottenere

l’agevolazione relativa al 2018 deve comun-

que aver prestato la sua opera per almeno 5

giornate nell’azienda agricola. Le aziende

devono aver usufruito degli interventi previ-

sti dal Fondo di solidarietà nazionale e cioè:

misure volte a incentivare la stipula di con-

tratti assicurativi contro i danni della produ-

zione e delle strutture; interventi

compensativi, esclusivamente nel caso di

danni a produzioni e strutture non inserite

nel Piano assicurativo agricolo annuale, fi-

nalizzati alla ripresa economica e produttiva

delle imprese danneggiate; interventi di ri-

pristino delle infrastrutture connesse all'atti-

vità agricola. Le aziende inoltre devono

ricadere nell’area calamitata delimitata e le

avversità atmosferiche devono essere com-

prese nel Piano assicurativo agricolo.

Latte, Galbani pagherà 

41,35 centesimi al litro

Buone notizie sul fronte del latte. Il prezzo che verrà praticato

da Galbani/Italatte a gennaio è di  41,35 centesimi al litro  più

Iva e a cui si aggiunge il premio qualità. Il trend favorevole

delle quotazioni del latte è confermato anche dall’andamento

degli ultimi mesi dello spot che  nella rilevazione  del 4 febbraio

della Camera di Commercio Metropolitana Milano Monza

Brianza Lodi si era assestato al minimo di 43,82 centesimi al

litro e al massimo  di 44,85. Sempre lunedì a Verona il listino

del latte spot si è mantenuto stabile  tra 43,82 e 45,36 cente-

simi/litro.



L’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (Agea) ha pubblicato

una circolare che consolida in

un unico testo la disciplina del

giovane agricoltore nell’ambito

dei Pagamenti diretti. 

In particolare, sono trattati gli

aspetti relativi al premio gio-

vane e l’accesso alla riserva na-

zionale con la fattispecie

“giovane agricoltore”.

CHI SONO IGIOVANIAGRICOLTORI

Per “giovane agricoltore” s’in-

tende una persona fisica che:

a) Si insedia per la prima volta

in un'azienda agricola in qualità

di capo dell'azienda o che sia già

insediata in un'azienda agricola

nei cinque anni che precedono

la prima presentazione di una

domanda nell'ambito del regime

di pagamento di base; e

b) Non ha più di 40 anni nel-

l'anno della presentazione della

domanda di pagamento di base.

In caso di ditta individuale, l’in-

sediamento è verificato con rife-

rimento alla data di

apertura/estensione della partita

IVA in campo agricolo (codice

ATECO 01); in caso di persona

giuridica coincide con la data in

cui il soggetto “giovane” entra a

far parte della compagine so-

ciale, assumendo il controllo ef-

fettivo e duraturo della società.

A riguardo la circolare precisa

che un soggetto “giovane” può

attribuire la qualifica di giovane

ad un’azienda agricola (ditta in-

dividuale/persona giuridica) una

sola volta. Conseguentemente,

nel caso in cui il soggetto “gio-

vane” rivesta una posizione di

controllo in più aziende agricole

(ditta individuale o persona giu-

ridica), il premio è erogabile

solo in favore dell’azienda agri-

cola nella quale il soggetto “gio-

vane” risulta essersi insediato

per la prima volta. 

Con riferimento al requisito

anagrafico di 40 anni la circo-

lare precisa che lo stesso deve

essere posseduto dall’agricol-

tore nel primo anno di presenta-

zione della domanda di richiesta

di aiuto del pagamento del pre-

mio giovane agricoltore o nel-

l’anno di presentazione della

domanda di accesso alla riserva

nazionale con la fattispecie

“giovane agricoltore”. Nel caso

delle persone giuridiche, il re-

quisito di giovane agricoltore è

soddisfatto in presenza di un

giovane agricoltore che esercita

un controllo effettivo e duraturo

sulla persona giuridica per

quanto riguarda le decisioni re-

lative alla gestione, agli utili e ai

rischi finanziari in ogni anno per

il quale la persona giuridica pre-

senta domanda di pagamento

nell'ambito del regime per i gio-

vani agricoltori. Come precisato

dai Servizi della Commissione,

la verifica di quanto suddetto

deve essere eseguita conside-

rando i seguenti elementi: 

1. Il giovane agricoltore detiene

una quota rilevante del capitale;

2. Il giovane agricoltore è in

grado di partecipare al processo

decisionale per quanto riguarda

la gestione (anche finanziaria)

della persona giuridica; 

3. Il giovane agricoltore prov-

vede alla gestione corrente della

persona giuridica. 

La definizione di giovane così

come descritta è applicata anche

in riferimento alla richiesta di ti-

toli dalla riserva nazionale. Si ri-

corda, infatti, che i titoli da

riserva sono assegnati in via

prioritaria ai giovani agricoltori

che presentano la domanda

entro il 15 maggio.

ILPREMIOPERIGIOVANIAGRICOLTORI

Il pagamento del premio per il

giovane agricoltore è concesso

annualmente dietro attivazione

dei diritti all'aiuto (di seguito ti-

toli) e richiesta dello stesso nella

domanda unica di pagamento e

corrisponde al 50

% del valore

medio dei titoli

(proprietà o af-

fitto), detenuti

dall'agricoltore e

per un numero

massimo di no-

vanta ettari. Il pa-

gamento per il

giovane agricol-

tore è concesso

per un periodo di

cinque anni a de-

correre dalla

prima presenta-

zione della do-

manda di

pagamento per il premio gio-

vane agricoltore, a prescindere

dagli anni trascorsi dall’insedia-

mento, purché tale presenta-

zione avvenga nell'arco dei

cinque anni successivi all'inse-

diamento. 

Tuttavia non è possibile recupe-

rare la mancata erogazione dei

pagamenti avvenuta prima del 1

gennaio 2018. 

Per comprendere meglio il mec-

canismo si riporta il seguente

esempio. 

Giovane agricoltore insediato

nel 2010 presenta la prima do-

manda di pagamento nel 2015.

Secondo la precedente norma-

tiva il giovane aveva diritto al

pagamento solo per il 2015 (5

anni dall’insediamento). Se-

condo quanto modificato con

l’Omnibus, invece, i 5 anni de-

corrono dalla prima domanda

(nel caso specifico dal 2015).

Conseguentemente il giovane

potrà percepire l’aiuto fino alla

campagna 2019 (inclusa) senza

tuttavia poter recuperare il paga-

mento del 2016 e del 2017 in

quanto le nuove regole sono en-

trate in vigore dal 1 gennaio

2018 (non vi è retroattività).

Con riferimento al pagamento

del premio in favore di persone

giuridiche la circolare precisa

che il/i giovane/i agricoltore/i

debba/no, in ogni anno per il

quale la persona giuridica pre-

senta domanda di pagamento

nell’ambito del regime per i gio-

vani agricoltori (a partire dal

primo), esercitare un controllo

effettivo e duraturo sulla per-

sona giuridica per quanto ri-

guarda le decisioni relative alla

gestione, agli utili e ai rischi fi-

nanziari.  Di fatto in caso di ces-

sazione del controllo sulla

persona giuridica il pagamento

non è più concesso.

Inoltre, i servizi della Commis-

sione hanno precisato che qua-

lora si verifichi un mutamento

della compagine sociale e al

posto del soggetto che ha dato il

requisito di “giovane” alla per-

sona giuridica nel primo anno di

richiesta del premio subentra un

nuovo soggetto “giovane” (non

presente nel primo anno di ri-

chiesta del premio), la società

non ha più diritto a percepire il

pagamento del premio per il

giovane agricoltore.

Infine, relativamente al primo in-

sediamento dello Sviluppo Rurale

le recenti modifiche al regola-

mento delegato stabiliscono che le

condizioni per l'accesso al finan-

ziamento applicabili a un giovane

agricoltore che si insedia a capo di

un’impresa agricola congiunta-

mente ad altri agricoltori sono

equivalenti alle condizioni richie-

ste per un giovane agricoltore che

si insedia come unico capo del-

l'azienda. Per le società, il controllo

del giovane sulla persona giuridica

è stabilito conformemente alle di-

sposizioni in vigore nello Stato

membro. Tali modifiche si appli-

cano a partire dal 1° gennaio

2018.
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ECONOMIA Le novità per l’accesso alla misura e alla riserva nazionale per le imprese under 40

Giovane agricoltore, il premio è al 50% Tutte le scadenze della domanda Pac 2019
La domanda unica di pagamento

per il 2019 va presentata  anche

quest’anno il 15 maggio. L’Agea

ha pubblicato il 4 febbraio scorso

le istruzioni. Le scadenze fissate

sono il 15 maggio per le domande

iniziali, il 31 maggio per quelle di

modifica. La comunicazione del ri-

tiro delle domande  può essere inol-

trata fino al momento in cui

l’Organismo pagatore comunica

l’irregolarità. In ogni caso le comu-

nicazioni non possono essere pre-

sentate oltre il 10 giugno 2020.

Il termine ultimo della presenta-

zione tardiva  è il 10 giugno 2019,

in questo caso l’importo assegnato

all’agricoltore viene decurtato

dell’1% per ogni giorno lavorativo

di ritardo.  Il taglio non scatta per

l’aiuto de minimis al grano duro.

L’Agea ricorda  che l’agricoltore

deve dichiarare nel piano di colti-

vazione le modalità di manteni-

mento delle superfici. Da

quest’anno se il mantenimento

delle superfici a pascolo è eseguito

con modalità diverse da questa, il

beneficiario deve dimostrare nella

documentazione l’esecuzione

dell’attività di  mantenimento dei

terreni. Nel caso in cui l’attività sia

lo sfalcio occorre documentare la

destinazione delle erbe sfalciate.

Per le superficie indicate come

“Pratiche locali tradizionali”

l’unica attività ammessa è il pa-

scolo. Le pratiche utilizzate per

mantenere i parti permanenti sono:

pascolamento con animali propri o

con animali di terzi, sfalcio ma-

nuale e meccanizzato, pratiche col-

turali per migliorare il pascolo,

pascolamento e sfalcio, nessuna

pratica o , infine, pratica stabilita

nell’ambito delle misure di conser-

vazione o dei piani di gestione pre-

scritti dagli enti gestori dei siti di

importanza comunitaria e delle

zone di protezione speciale.

La circolare detta anche le regole

tecniche dell’aratura dei terreni.

Infine l’Agea specifica che le su-

perfici devono essere detenute

dall’agricoltore alla data di presen-

tazione della domanda iniziale, il

15 maggio, anche se gli atti di tra-

sferimento dei titoli possono essere

sottoscritti e registrati fino al 10

giugno 2019 data ultima della pre-

sentazione tardiva. E’ necessario

dunque recarsi presso gli uffici  ter-

ritoriali dei CAA Coldiretti per i

necessari adempimenti.

POLITICA AGRICOLA COMUNE Anche quest’anno le richieste vanno presentate entro il 15 maggio

Polizze agevolate, via ai pagamenti per il 2018
E’ stato autorizzato un ulteriore

pagamento del 2018 relativo

alla Gestione del rischio del

Piano di sviluppo rurale nazio-

nale 2014-2020 della sottomi-

sura 17.1. L’importo è

32.422.534,44 euro e le aziende

destinatarie sono  7.471 aziende

per 17.269 domande. Intanto

l’Agea ha pubblicato nei giorni

scorsi l’undicesimo e dodice-

simo elenco di domande ammis-

sibili relativo al 2016 per le

colture vegetali ( sottomisura

17.1 del  Psrn 2014-2020). Le

domande approvate sono 1.633,

di cui  1.134 integralmente am-

messe per un importo del contri-

buto pubblico di 2.774.597,67

(65% della spesa ammessa).

Sono invece 499 le domande

parzialmente ammesse, con un

contributo pubblico di

798.684,38 euro. I beneficiari

possono presentare la domanda

di pagamento all’Organismo pa-

gatore Agea.

Dopo la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale del De-

creto legislativo n° 75 del

21 maggio 2018, che disci-

plina la coltivazione, la rac-

colta e la prima

trasformazione delle piante

officinali, è in via di di-

scussione un ulteriore prov-

vedimento che dovrà

disciplinare la raccolta e la

prima trasformazione delle

piante officinali spontanee,

oltre a definirne l’elenco. 

Il Dl 75 ha modernizzato la

normativa relativa alle

piante officinali, renden-

dola coerente con quanto

previsto dalla legge di

orientamento nel senso

della multifunzionalità, con

la possibilità per gli im-

prenditori agricoli di colti-

vare, raccogliere e

realizzare una prima tra-

sformazione, senza neces-

sità di autorizzazioni. 

E’ però evidente che è ne-

cessario un intervento per

rendere obbligatoria la trac-

ciabilità e l’etichettatura di

origine dei prodotti offici-

nali, coltivati e spontanei,

in coerenza con la dire-

zione presa nel settore

agro-alimentare, al fine di

dare la massima traspa-

renza al mercato, una dire-

zione chiesta dalla

maggioranza dei consuma-

tori.

ECONOMIA

Raccolta

piante

officinali,

arriva

il decreto

Suini, nuove regole per i controlli nei macelli
Nuove regole sui controlli delle

carcasse suine. Il decreto del Mi-

paaft su “Norme concernenti la

classificazione delle carcasse

bovine e suine, la rilevazione dei

prezzi e la commercializzazione

delle carni di bovini di età infe-

rire ai dodici mesi”  (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale  il 24 di-

cembre scorso ) ha fissato  fre-

quenza  e modalità dei controlli

per i suini. Le verifiche, secondo

quanto prescrive il nuovo de-

creto, devono essere effettuate

almeno due volte per trimestre

in tutti i macelli che in media an-

nuale, abbattono per settimana

un numero superiore a 200 suini

(su almeno 40 carcasse scelte a

caso o su tutte in caso il numero

delle carcasse disponibili sia in-

feriore);  almeno una volta a se-

mestre in tutti i macelli che in

media annuale abbattono fino a

200 suini alla settimana (su al-

meno 20 carcasse scelte a caso o

su tutte in caso il numero delle

carcasse disponibili sia infe-

riore). Nel caso in cui l’azienda

proceda a una valutazione dei ri-

schi,  frequenza dei controlli e

capi da verificare dipendono da

tale valutazione. Il decreto stabi-

lisce anche i soggetti che devono

effettuare i controlli sulle car-

casse suini. Devono garantire

esperienza e imparzialità e  sono

individuati con una procedura ad

evidenza pubblica espletata dal

Mipaaft. Con la stessa procedura

vengono  anche definiti i costi a

carico delle aziende controllate.


