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quotazioni settimanali indicano però un calo del latte, guadagna il frumento

Prezzi agricoli: in crescita suini e bovini
Listini in rialzo per i suini e le
carni bovine, prosegue il trend
ribassista per il latte crudo
spot.
Secondo le rilevazioni ismea
sul mercato di Padova i baliotti da ristallo pezzata nera
hanno messo a segno un aumento dell'1%, incremento
dell’1,3% anche per le vacche
da industria e per quelle varie
razze sia di prima qualità(+0,8%) che di seconda qualità (+0,9%).
in perdita i vitelloni
charolaise e Limousine.
anche a carmagnola le
vacche frisona pezzata
nera (i qualità) hanno
guadagnato quasi il 2%.
a montichiari crescita a
due cifre (15,2%) per i
baliotti da ristallo varie
razze prima qualità.
Le rilevazioni ismea segnalano per i suini incrementi del
4,3% ad arezzo per le scrofe e
tra lo 0,7% e l’1,4% per i suini
da allevamento. anche i capi
da macello (115/130 kg e
180/185 kg ) crescono del
3,8%. analogo trend a Parma
con segni più per tutte le taglie
da allevamento ( con la sola

esclusione dei 15 kg) e da macello (da +3,6% a +5%).
a Perugia in crescita i polli
(4,8%) e i tacchini (+2,2%),
mentre le galline perdono il
20,6%.
anche a Forlì crescono polli e
tacchini.
Sugli agnelli primi segnali
dell’effetto Pasqua: a Firenze
segno più per quasi il 12%.

Cereali - Sul fronte dei cereali
alla Granaria di Bologna si rileva un incremento di 1 euro
per il frumento duro nazionale
del nord e di due euro per
quello del centro fino e buono
mercantile. il frumento tenero
proveniente da Paesi extra Ue
ha registrano una flessione di
3 euro per il northern Spring

e il canada Western.
in calo il mais estero non comunitario. Fermi i semi oleosi.
Stabile il fronte dei risoni e risi
con il solo aumento per il
Baldo.
a Foggia +1,4% le semole di
frumento.
latte - continua il trend negativo del latte crudo spot. a milano calo dell’1,3% (39,69
centesimi al litro minimo e 41,76 massimo).
Stesso scenario a Verona
dove la flessione è stata
dell’1,2%
(40,7241,76).
le Cun - Le ultime riunioni di tutte le cun
hanno fissato quotazioni
improntate al rialzo.
Sul fronte dei suini sono
salite le quotazioni dei
suinetti per lattonzoli da
25, 30 e 40 kg e per i magroni
da 50, 65, 80 e 100 kg.
Bene anche i suini e le scrofe
da macello.
in rialzo tutti i tagli di carni
suine fresche e “grasso e
strutti”.
Stabili i conigli e le uova sia
da allevamenti in gabbia che a
terra.

settore dei biostimolanti, come spesso accade in agricoltura, è andata avanti più rapidamente del legislatore per cui, oggi, si
dovrà rimettere mano al d.lgs. 75/2010 il
quale prevede che le proprietà biostimolanti siano dichiarabili solo per i prodotti
elencati in allegato al provvedimento che
sono solo una decina (idrolizzato proteico
di erba medica, epitelio animale idrolizzato
solido o liquido, estratto solido di erba medica alghe ascophyllum nodosum e melasso, estratto acido di alghe della Famiglia
«Fucales» , inoculo di funghi micorrizici,
idrolizzato enzimatico di Fabaceae, filtrato
di crema d’alghe, soluzione di filtrato di
crema d’alghe, estratto umico di leonardite,
estratto fluido azotato a base di alga macrocystis integrifolia) in quanto la poca
chiarezza della legislazione in materia non
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Nuova banca
dati Ue
per i vini Ig
Saranno i vini a indicazione geografica a debuttare per primi nella
nuova banca dati Ue “eambrosia i registri delle indicazioni geografiche Ue” lanciata il 1° aprile dalla
commissione agricoltura Ue. nell’estate sarà la volta delle bevande
spiritose e infine entro la fine del
2019 saranno inseriti tutti i prodotti
agroalimentari ig della Ue. Si tratta
di uno strumento che consentirà di
avere facile accesso a tutte le informazioni relative alle indicazioni
geografiche dell’Unione europea
anche per quanto riguarda gli step
su applicazione, pubblicazione e registrazione. in eambrosia confluiranno le attuali banche dati del vino
(e Bacchus), delle bevande spiritose
(e Spirit-Drinks) e del food (Door).
L’obiettivo è di facilitare le ricerche
e garantire la massima trasparenza
per i produttori.

Biostimolanti, servono norme e garanzie per gli agricoltori
i biostimolanti sono oggetto di ricerca in
italia da più di 10 anni. L’interesse che sta
sollevando questo nuovo comparto dei
mezzi di produzione è dovuto al fatto che
il cambiamento climatico sta portando
nuove problematiche per quanto riguarda
la difesa fitosanitaria delle piante e la fertilizzazione del suolo associate all’esigenza
di ridurre l’impatto ambientale dei processi
di produzione in agricoltura. Tuttavia, proprio perché si tratta di prodotti di origine
naturale, questi richiedono un approccio
del tutto diverso da parte dell’agricoltore
che non potrà più contare su una singola
sostanza per ottenere una buona crescita
della coltura ma dovrà mette in atto, con
l’aiuto della consulenza agronomica, un
approccio integrato e multidisciplinare per
ottenere il raccolto atteso. La ricerca nel
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sta incentivando le società produttrici a registrare nuovi prodotti. e ciò nonostante ci
siano esempi tangibili dei benefici arrecati
alle colture da alcuni dei biostimolanti attualmente in commercio. il rischio è che si
consolidi quel che già sta avvenendo e,
cioè, una sorte di “giungla” nella quale
l’agricoltore ha difficoltà a distinguere prodotti la cui efficacia è garantita, da altri,
che paventano proprietà, di fatto, inesistenti o peggio ancora che contengono sostanze non autorizzate. Serve, pertanto, la
realizzazione di dossier autorizzativi l’immissione in commercio di biostimolanti
comprendenti un adeguato numero di
prove realizzate da centri ufficialmente riconosciuti e con la necessaria terzietà che
attestino l’efficacia di ogni claim pubblicitario che comparirà in etichetta.
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L’agricoltura di precisione vale già 400 milioni di euro con un aumento del 270% in un solo anno

Droni e gps alla conquista di 1,3 mln di ettari
Entro il 2021 si punta a “informatizzare” il 10% della superficie coltivata in Italia
Dai sistemi gps all’utilizzo dei
droni, dai sensori nei campi alle
etichette intelligenti fino ai sistemi di avanguardia nella produzione ecocompatibile, il
mercato dell’agricoltura precisione in italia vale già 400 milioni di euro con una
crescita del 270% in un
anno. e’ quanto emerge
dall’analisi coldiretti su
dati
dell’osservatorio
Smart agriFood in occasione del primo milano
agrifood & Travel Global
Summit con il Presidente
coldiretti ettore Prandini
organizzato da class editori e
Gambero Rosso che unisce per
la prima volta i due settori trainanti del made in italy. L’obiettivo dell’italia è arrivare entro il
2021 ad avere il 10% della superficie coltivata, pari a circa 1,3
milioni di ettari, con applicazioni intelligenti sempre più
evolute e adatte alle produzioni
nazionali considerato che i van-
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taggi dell’agricoltura 4.0 vanno
dalla maggior efficienza produttiva e qualitativa alla riduzione
dei costi e dell’impatto ambientale con minor utilizzo di sementi, fertilizzanti, agrofarmaci,
acqua di irrigazione, carburanti,

lubrificanti. L’agricoltura 4.0
coinvolge di più imprenditori di
età inferiore ai 40 anni e laureati,
anche se la scelta di utilizzare
applicazioni innovative è sempre più legata a fattori come la
superficie da coltivare o il settore
produttivo di riferimento. con
l’agricoltura di precisione si riesce a stabilire con esattezza
quanta acqua e quante sostanze

nutritive servono per una determinata coltura, qual è la giusta
razione alimentare per un animale, ma anche eliminare infestanti attraverso interventi
mirati, prevenire patologie, migliorare la resa delle coltivazioni
e la stessa qualità dei
prodotti, oltre a rendere
più facile il lavoro ad
esempio con la guida satellitare presente ormai
sull’8% dei trattori. esiste però in italia un pesante “digital divide” tra
città e campagna dove le
nuove tecnologie sono
uno strumento indispensabile
per sviluppare le risorse che il
territorio può offrire, ma le opportunità offerte dall’agricoltura
4.0, con l’utilizzo dei Big Data
analytics e del cosiddetto “internet delle cose” rischiano
spesso di non essere colte a
causa dei ritardi nell’espansione
della banda larga nelle zone interne e montane.

mirino Usa vino, formaggi, olio d’oliva, frutta

Dazi Trump, a rischio il 50% del cibo italiano
nel mirino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è finita circa la metà (50%) degli
alimentari e delle bevande made in italy esportate in Usa dove nel 2018 si è registrato il record per un valore di 4,2 miliardi (+2%). e’
quanto emerge da una analisi della coldiretti
sugli effetti della black list stilata dall’amministrazione statunitense nei confronti dei prodotti
europei dazi annunciati in risposta agli aiuti europei all’airbus, che danneggiano la Boeing
alle prese con la crisi scaturita dagli incidenti
di cui è stato protagonista il jet 737 max. Si
tratta di una lista per un importo complessivo
di 11 miliardi di dollari che comprende anche
importanti prodotti agroalimentari di interesse

nazionale come vini tra i quali il Prosecco ed il
marsala, formaggi come il pecorino, ma anche
l’olio di oliva, gli agrumi, l’uva, le marmellate,
i succhi di frutta, l’acqua e i superalcolici tra
gli alimentari e le bevande colpite. con i dazi
aumenterebbero i prezzi dei prodotti italiani sul
mercato americano e sarebbero più competitive
le falsificazioni ottenute sul territorio statunitense e quelle provenienti da Paesi non colpiti
dalle misure di Trump. il valore complessivo
delle esportazioni agroalimentari italiane negli
Usa è pari a 4,2 miliardi e rappresenta circa il
10% del totale delle esportazioni nazionali che
è di 42,4 miliardi nel 2018 secondo una analisi
coldiretti su dati istat.
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Prandini:
“Brexit, bene
la proroga
sostenuta
dall’Italia”
e’ positiva
la proroga
concessa al
R e g n o
Unito per
un’uscita
ordinata
dalla Ue. e’
quanto afferma il Presidente di coldiretti ettore Prandini
che aveva sollecitato questa posizione in una lettera al premier Giuseppe conte a Bruxelles, anche
nell’interesse degli imprese agricole. “La concessione di scadenze
più lunghe per la Brexit – afferma il
Presidente della coldiretti – costituisce una maggiore garanzia del rispetto degli obblighi del Regno
Unito in materia di contribuzione al
bilancio dell’Ue, sino alla fine
dell’attuale programmazione finanziaria, salvaguardando il mantenimento delle risorse per le politiche
essenziali per il nostro Paese, prima
fra tutte la Politica agricola comune”. Lo scenario di una Brexit
senza un accordo deve essere assolutamente evitato considerato che
metterebbe in difficoltà interi comparti del settore agroalimentare italiano che oggi esportano nel Regno
Unito prodotti per un valore di 3,4
miliardi di euro all’anno.
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LaVoRo Scatta la corsa all’ingresso per i lavoratori stagionali extracomunitari, click day il 24 aprile

Pubblicato il decreto flussi, posto per 18mila
Scatta la corsa all’ingresso di 18
mila lavoratori stagionali extracomunitari in italia sulla base
del Decreto Flussi 2019. il
provvedimento che regola l’arrivo di manodopera straniera in
italia è stato appena pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale e prevede la presentazione fino al 31
dicembre 2019 delle domande
telematiche di ingresso attraverso il sistema attivo sul sito
del ministero dell’interno. La
quota riguarda lavoratori subordinati stagionali di albania, algeria,
Bosnia-Herzegovina,
corea (Repubblica di corea),
costa d’avorio, egitto, el Salvador, etiopia, macedonia, Filippine,
Gambia,
Ghana,
Giappone, india, Kosovo, mali,
marocco, mauritius, moldova,
montenegro, niger, nigeria, Se-

negal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Tunisia, Ucraina. Dal “click
day”, fissato per mercoledì 24
aprile è possibile presentare le
domande di ingresso on line per
i lavoratori stagionali extracomunitari che troveranno occupazione
soprattutto
in
agricoltura che, insieme al turismo, è il settore con maggiori
opportunità occupazionali in

particolare nelle grandi
campagne di raccolta
delle principali produzioni made in italy:
dalla frutta alla verdura, dai fiori al vino
fino, ma anche negli allevamenti. in totale fra
stagionali e permanenti
sono 345mila i lavoratori stranieri impiegati
in agricoltura, per un
totale di giornate di occupazione pari a 29.437.000. Viene
anche confermata la quota di
100 lavoratori non stagionali di
origine italiana da argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile
oltre a 4.750 conversioni di permessi per lavoro stagionale in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato che consentiranno a molte aziende agricole

di stabilizzare il rapporto con i
propri dipendenti stranieri entrati in questi anni con i flussi
stagionali. in base all’ultimo
Testo Unico sull’immigrazione
risultano semplificati anche i requisiti per la richiesta del permesso stagionale pluriennale e
la procedura di accoglimento
dell’istanza per “silenzio-assenso”, essendo sufficiente che
lo straniero abbia fatto regolare
ingresso con permesso di soggiorno stagionale almeno una
volta nei cinque anni precedenti
per potervi avere accesso.
adesso occorre fare presto con
l’iter burocratico sia in italia
che nei nostri consolati all’estero al fine di consentire alle
imprese di poter assumere il
personale nel momento del bisogno.

Stop alle importazioni di pollo col trucco dall’Ucraina
Bene lo stop alle importazioni di pollo “con
il trucco” dall’Ucraina che stava approfittando delle agevolazioni tariffarie Ue mettendo a rischio le produzioni nazionali e
comunitarie. La decisione della commissione europea arriva dopo l’allarme lanciato
dalla coldiretti sul trucco usato dagli
ucraini per evitare di pagare dazi più alti su
pezzi pregiati come il petto. in pratica attraverso un nuovo taglio composto da petto
e ala chiamato “breast with cap in” e classificato come pollame generico, il prodotto
ucraino passa i confini dell’Unione a tariffa
zero per essere poi preparato e venduto in-

vece come pregiato petto a ristoranti, mense
e in altri canali industriali dove non c’è la
possibilità per il consumatore finale di verificare l’origine o l’etichetta. Uno stratagemma che ha favorito la concorrenza
sleale agli allevatori italiani ed europei che
affrontano costi di produzione maggiori e
che nell’ultimo anno hanno subito il boom
delle importazioni di carne di pollo dall’Ucraina cresciute del 53,7% nel solo 2018
superando le 123mila tonnellate. La commissione Ue ha raggiunto un accordo con
le autorità ucraine che elimina il rischio di
importazioni potenzialmente illimitate di

carne di pollame da quel Paese con la proposta al consiglio dei ministri al commercio Ue di applicare l’intesa in via
provvisoria già al termine della ratifica da
parte dell'Ucraina. in italia ci sono 18.500
allevamenti con una filiera che, con oltre
55mila addetti, comprende anche 400 stabilimenti per la produzione di mangimi,
174 macelli piccoli e grandi e oltre 500 stabilimenti per la trasformazione. L’italia con
oltre 1,3 milioni di tonnellate di carni avicole è uno dei principali produttori europei
di pollame insieme a Germania, Spagna,
Francia, Regno Unito e Polonia.

Spesa Psr ancora lenta, la Puglia è fanalino di coda
Puglia, ultima classificata al
Sud per l’avanzamento della
spesa sulla dotazione totale del
Piano di sviluppo rurale 20142020. con una percentuale del
19,17% la Regione è superata
di misura dalla Basilicata al
22,49%,
dalla
campania
25,95%, dalla Sicilia ( 27,65%)
e dalla calabria , la più virtuosa
con il 36,87%. La spesa aggior-

nata a fine febbraio 2019 nelle
cinque regioni del Sud si ferma
dunque al 26,28%. nelle Regioni più sviluppate (secondo la
definizione comunitaria della
programmazione 2014-2020 del
Psr) la percentuale è del 31,92%
con l’andamento migliore in
Veneto (46,28%). Più distaccate
emilia Romagna (32,64%) e
Piemonte (32,50%). Bene anche

le province
di Bolzano
(53,17%) e Trento ( 38,97%).
Fanalino di coda delle regioni
più sviluppate le marche con il
17,91%.
complessivamente
hanno fatto meglio le 3 regioni
in transizione (abruzzo, molise
e Sardegna) col 32,66%. in
prima posizione la Sardegna
(36,86%). il dato totale comprensivo del Psr a livello nazio-

nale, della Rete Rurale nazionale è del 29,90 per cento. La
percentuale di realizzazione
delle spese di impegno 2015 e
2016 è in totale all’80,65%,
88,12% per le regioni più sviluppate, 89,92 per quelle in
transizione e 71,79% per le
meno sviluppate. e ancora una
volta la Puglia si ferma al livello più basso del 54,31%.
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in commissione agricoltura il pacchetto di interventi dalla Xylella ai mutui

Decreto emergenze, ecco tutte le misure
approvato in commissione agricoltura della camera un pacchetto di
emendamenti al decreto “emergenze agricole” che da lunedì 15
aprile sarà all’esame in aula. Stretta
sui contratti che dovranno avere obbligatoriamente la forma scritta e
durare per almeno 12 mesi. a ismea
è affidato il compito di elaborare i
costi medi di produzione per verificare così squilibri nei contratti di acquisto. Diventa poi pratica sleale
l’acquisto a un prezzo fissato inferiore ai costi medi di produzione nel
caso in cui manchi uno degli elementi essenziali stabiliti dalla normativa comunitaria e cioè
mancanza di forma scritta o durata
del contratto che viene fatta partire
prima della stipula.Un aspetto di
particolare rilievo è la pesante sanzione pari al 10% del fatturato dell’ultimo esercizio che scatta in
automatico nel caso in cui l’acquirente fissi un prezzo inferiore ai costi
medi di produzione. La reiterazione
di questa violazione porta alla sospensione dell’attività fino a 30
giorni.interventi anche per rafforzare i contributi per gli olivicoltori
colpiti dalla Xylella fastidiosa. ai
100 milioni per il 2019 approvati
dalla conferenza Stato Regioni di
cui 48 dal cipe e il resto a carico del
Psr pugliese, si aggiunge un fondo
per realizzare un “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del
Salento” che dispone di 150 milioni
per il 2020 e 150 per il 2021. inoltre
è stabilito che basterà una semplice
comunicazione per l’espianto vo-

lontario di olivi in zona infetta da
Xylella. Per la ripresa produttiva dei
frantoi della Puglia pesantemente
colpiti dalle eccezionali gelate che si
sono verificate dal 26 febbraio al 1°
marzo 2018 e che dunque hanno determinato un calo del fatturato sono
stati stanziati 8 milioni per contributi
in conto capitale. Sono stati previsti
anche interventi per il settore suinicolo con l’istituzione di un Fondo
con un budget di 1 milione per il
2019 e 4 milioni per il 2020.
L’obiettivo è di fronteggiare la perdita di reddito degli allevatori, garantire la massima trasparenza nella
formazione dei prezzi formulati
dalle commissioni uniche nazionali
(cun), rafforzare i rapporti di filiera
e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare qualità e benessere animale,
promuovere l’innovazione anche attraverso il sostegno a contratti di filiera
e
organizzazioni
interprofessionali. Sempre in favore
della zootecnia via libera alla movimentazione in tutta italia dei capi
bovini nonostante l’emergenza del
virus Lingua Blu. Si interviene in
favore dei settori in emergenza
anche con la definizione delle modalità di concessione del contributo
per la copertura dei costi sostenuti
per gli interessi sui mutui accesi a
fine dicembre 2018. il contributo ai
produttori di latte ovino e caprino,
agli imprenditori del settore olivicolo-oleario e agli agrumicoltori
viene concesso in misura proporzionale rispettivamente al numero dei

capi posseduti nel momento in cui è
stato stipulato il mutuo, alla media
produttiva (documentata) degli ultimi 3 anni e per gli agrumi alla
media produttiva sempre degli ultimi 3 anni. Viene concessa la possibilità di anticipare gli aiuti Pac
entro il 31 luglio di ciascun anno
agli agricoltori penalizzati da avverse condizioni atmosferiche, da
gravi patologie fitosanitarie e da
crisi di settore. e infine si interviene
anche sul fronte previdenziale. Per
gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori
agricoli a tempo determinato, che
siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese
agricole ricadenti nelle aree colpite
dagli eccezionali eventi meteorologici a partire da ottobre 2018 in calabria, emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e Province autonome
di Trento e Bolzano e che abbiano
usufruito degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, è riconosciuto ai fini
previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate
necessarie al raggiungimento di
quelle lavorative effettivamente nell’anno precedente. Per i successivi
due anni agli stessi lavoratori sono
riconosciuti lo stesso numero di
giornate accreditate nell’anno precedente e,, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi
un numero di giornate pari a quelle
accreditate nell’anno.

Lettiere ai cereali, l’Iva è agevolata al 10%
iva agevolata al 10%
sulle cessioni di lettiere
green per cani e gatti
realizzate con cereali
lavorati(mondati,
schiacciati, in fiocchi,
perlati tagliati o spezzati) germi di cereali,
interi, schiacciati, in
fiocchi o macinati, di
altri cereali. ecc.”. così
si è pronunciata l’agen-

zia delle entrate tenendo conto del parere
tecnico dell’agenzia
delle Dogane secondo
cui rientrano nella categoria dei prodotti della
macinazione, malto,
amidi e fecole, inulina,
glutine di frumento e in
particolare in quella di
“cereali altrimenti lavorati, quelli utilizzati

dalla società che ha
posto il quesito e che
svolge attività di produzione, trasformazione,
confezionamento
e
commercializzazione di
lettiere di origine vegetale per animali domestici. nello stesso
documento l’agenzia
delle dogane precisa
che: rientrano nella ca-

tegoria “delle crusche,
stacciaure, ed altri residui della molitura dei
cereali, i sottoprodotti
ottenuti nel corso delle
operazioni di molitura
dei cereali che non soddisfano le condizioni di
tenore di amido e di tenore di ceneri fissate” e
ai quali dunque si applica l’iva al 10%.
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Giovani,
c’è il nuovo
bando
Ismea
Un plafond di 70 milioni per
sostenere l’avvio dell’attività
dei giovani agricoltori. e’ stato
aperto il 12 aprile un nuovo
bando ismea con le agevolazioni per l’insediamento dei
giovani in agricoltura. Le domande vanno presentate attraverso lo sportello telematico
fino alle ore 12 del 27 maggio
(l’apertura è scattata il 12
aprile). Beneficiari i giovani di
età tra 18 anni compiuti e 41
da compiere che vogliono insediarsi per la prima volta in
un’azienda agricola come
capo azienda. Possono presentare la domanda anche i giovani che acquisiscono le
competenze professioni richieste entro 36 mesi dall’ammissione alle agevolazioni.
Gli aiuti consistono in un contributo in conto interessi nella
misura massima di 70mila
euro erogato per il 60% alla
conclusione del periodo di
ammortamento e il restante
40% alla definitiva attuazione
del piano. il piano di ammortamento varia da 15 anni a 30
in base alla richiesta del giovane. il bando precisa che i
contributi possono essere cumulati con altre agevolazioni.
Si ricorda che gli uffici della
coldiretti sono a disposizione
per tutti i chiarimenti e per
supportare i giovani per la preparazione delle domande. occorre presentare un piano
aziendale che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria
ed
ambientale
dell’iniziativa.
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ViniTaLy 2019 Prosegue l’impegno sulla semplificazione degli adempimenti per le aziende

Meno burocrazia in cantina con i servizi Caa
il registro di cantine, a due anni
dalla sua applicazione è ormai
una realtà consolidata, ma il
processo continua a essere implementato e infatti sta per esdisponibile
resa
sere
l’informatizzazione di talune
comunicazioni per gli adempimenti delle cantine che vanno
nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione nel settore vitivinicolo. Si ricorda che
dopo l’informatizzazione del
Registro di cantina è stato informatizzato anche l’mVV (il
documento di accompagnamento vitivinicolo), consentendo alle cantine, in modo
facoltativo, di inviare l’mVV
elettronico (mVV-e) in luogo
di quello cartaceo. La digitalizzazione dell’mVV consente
alle cantine non solo di “risparmiare” carta ma anche di evitare di dovere vidimare i
documenti, o inviare pec per la
convalida. La coldiretti, attraverso il proprio caa, ha messo
a disposizione numerosi servizi

e in particolare alle aziende che
hanno delegato la tenuta del
registro di cantina, viene offerta la possibilità di utilizzare
un gestionale di cantina che,

oltre a consentire il controllo
della propria cantina, con le
giacenze, l’inserimento le movimentazioni, fatturazione,
ecc…, consente anche di predisporre e inviare al Sian
l’mVV-e.non solo, l’informatizzazione e gli strumenti messi
a disposizione del caa coldiretti, consentono anche la ge-

l’enoturismo le linee guida hanno definito alcuni requisiti e standard di qualità da rispettare.
L’apertura minima deve essere di tre giorni settimanali; gli strumenti di prenotazione dovranno essere preferibilmente informatici,
dovranno essere date indicazioni chiare su
orari, tipologia dei servizi offerti dall’azienda,
dovrà essere predisposto materiale informativo
sull’azienda e sulla zona di produzione, è richiesto un sito web aziendale, personale formato sulle attività e sulle caratteristiche del
territorio. e ancora, informazioni sulla zona di
produzione, sui prodotti tipici in particolare a
denominazione di origine non solo per il vino,
ma per tutte le specialità agroalimentari del territorio, senza dimenticare le attrazioni turistiche, paesaggistiche e culturali. La degustazione
ha ovviamente un ruolo chiave. Deve rispettare
standard di qualità a partire dai bicchieri in calici di vetro o di altri materiali ma a condizione
che non siano alterate le proprietà organolettiche. ed è richiesta anche la competenza di chi
organizza tali degustazioni e vende il vino. Si
può abbinare la degustazione a prodotti agroalimentari che devono essere freddi preparati

7 - 10

eDiZione SPeciaLe ViniTaLy 2019

aprile

2018
settimanale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare

stione della fatturazione elettronica, tutto nello stesso e
unico strumento. nei prossimi
mesi, inoltre, il mipaaft prevede di informatizzare ulteriori
servizi, come l’invio di alcune
comunicazioni per gli adempimenti a carico delle cantine (dichiarazioni preventive di
spumantizzazione e di arricchimento, comunicazione di alcune pratiche enologiche,
ecc….): queste possibilità, che,
una volta disponibili, verranno
integrate negli applicativi che
il caa coldiretti mette a disposizione per la tenuta del Registro, potranno consentire alle
cantine di diminuire il tempo
dedicato alle questioni burocratiche e gestire sempre più
operazioni da un unico strumento e una sola volta. Si tratta
dunque di passi concreti verso
un processo di semplificazione
fortemente voluto da coldiretti
che fa leva su tutte le opportunità offerte dalla telematizzazione.

Sul Portale del Socio
gestione presenze
e fattura elettronica
Fatturazione elettronica e gestione presenze
sono i nuovi servizi a disposizione delle
aziende vitivinicole sul portale del Socio
coldiretti. Registrarsi al Portale del Socio
coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su
internet, digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.it e seguire le istruzioni. La fatturazione eletronica offre la gestione
digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo
attivo della contabilità d’impresa. il servizio
di Gestione presenze permette di gestire in
maniera semplice il lavoro dei dipendenti
dell’azienda, registrando on line, sia da pc
che da telefonino, le presenze e giustificando
le eventuali assenze di ogni lavoratore. ma
per gli agricoltori il portale del Socio coldiretti offre anche il Fascicolo aziendale on
line, un servizio totalmente gratuito dove
monitorare lo stato di avanzamento delle domande Pac e Psr presentate, consultare tutti
i dati relativi alla propria azienda e tenere
traccia di tutti i pagamenti ricevuti.

Tutti i segreti della nuova legge sull’Enoturismo
La base giuridica da cui parte il decreto che
fissa le linee guida per lo svolgimento dell’attività enoturistica, è quella del riconoscimento
al turismo in cantina del requisito di attività
connessa. nessuna attività di promozione e valorizzazione in cantina del vino e di quello che
rappresenta come espressione economica e culturale di un territorio può essere svolta se non
c’è l’aggancio a un vigneto. come per l’agriturismo dunque ci deve essere la connessione
con l’attività agricola. Partendo dal principio
della connessione, fulcro della rivoluzione agricola degli ultimi 18 anni, si spazia poi in un’
ampia gamma di attività finalizzate alla valorizzazione del vino in tutte le sue sfaccettature.
il “bollino” dell’enoturismo viene dato a tutte
quelle attività che contribuiscono alla conoscenza del vino in particolar modo Dop e igp e
dunque si va delle visite guidate ai vigneti di
pertinenza dell’azienda e alle cantine, alle iniziative a carattere didattico e ricreativo, compresa la vendemmia didattica, fino alle
degustazioni e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti alimentari. Per qualificare
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dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto della
normativa igienico-sanitaria e prevalentemente
legati alle produzioni locali e tipiche della propria Regione. Dovranno essere Dop, igp, Stg,
prodotti di montagna, tradizionali. in ogni caso
l’attività di degustazione non può prefigurare
un servizio di ristorazione. Spetta alle Regioni
promuovere, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, la
formazione teorico-pratica per le aziende e per
gli addetti. L’inizio dello svolgimento dell’attività enoturistica deve essere preceduto dalla
presentazione di una segnalazione certificata di
inizio attività (Scia) al comune di competenza.
alle imprese agricole che svolgono attività di
degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche
l'attività enoturistica, continuano ad applicarsi
altresì le norme regionali nelle relative materie.
il mipaaft può istituire un logo identificativo
per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di
cui potranno beneficiare i soggetti interessati
all’attività.
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a Verona l’intesa per garantire l’italianità delle produzioni

Biologico, accordo tra Coldiretti e Federbio
L’obiettivo è salvaguardare la qualità dei prodotti, a partire dal vino, e tutelare gli agricoltori
La coldiretti rilancia sul bio. in
occasione del Vinitaly i presidenti di coldiretti, ettore Prandini, e di Federbio, Paolo
carnemolla, hanno siglato un
accordo per garantire la qualità
dei prodotti biologici , in particolare il vino, sempre più apprezzati dai consumatori. i
numeri confermano la validità
della strategia.
Solo lo spumante
biologico ha segnato,
infatti,
un’impennata
delle vendite nel
2018 del 12% per
oltre 405mila litri.
mentre i vigneti
coltivati a biologico o in conversione
hanno
superato nel nostro paese i
105mila ettari. nel settore del
vino la maggiore organizzazione agricola italiana ed europea sta allargando il suo campo
d’azione e come ha spiegato il
segretario generale enzo Gesmundo, introducendo i lavori
del convegno “La rivoluzione
green nel bicchiere”, oggi le
prime 10 realtà produttive italiane sono socie della coldiretti. Una reputazione legata al
percorso dei viticoltori” nel
segno della distintività.Un riconoscimento del ruolo svolto
dall’organizzazione è arrivato
dal governatore del Veneto,
Luca Zaia, che ha dichiarato:
“:Se la coldiretti non ci fosse
bisognerebbe inventarla” riferendosi anche alla svolta culturale
che
a
partire
“dall’invenzione del Km zero”
ha dato un’identità ai piccoli
agricoltori che in particolare in
Veneto costituiscono la spina

dorsale dell’agricoltura.Per
Riccardo cotarella, coordinatore delle politiche di mercato
coldiretti , le produzioni biologiche e biodinamiche sono impegnative e vanno anche
valutate sulla base della sostenibilità economica. i tanti passi
avanti compiuti nel pianeta del
vino bio sono stati evidenziati

da due importanti produttori,
Silvano Brescianini, presidente
del consorzio Franciacorta ed
alberto aiello Graci dei viticoltori dell’etna, mentre sui
trend di consumo si è soffermato Roberto Zanoni presidente di assobio e direttore di
ecornaturaSì, la principale catena italiana di supermercati
bio. Paolo De castro, vice presidente della commissione
agricoltura dell’europarlamento, ha indicato quelle che
dovranno essere le leve della
nuova politica della prossima
legislatura. il presidente di Federbio ha ricordato come sia
importante lavorare sulla ricerca e sui servizi e fornire sostegni a rete alle imprese. Da
qui la scelta di siglare il patto
per il vino bio con coldiretti
unica organizzazione – ha affermato - che garantisce un
presidio capillare del territorio

e assicura assistenza tecnica
anche attraverso i consorzi
agrari. Una strategia d’avanguardia che da anni caratterizza
la politica coldiretti. “Storia,
cultura, tradizione e valorizzazione – ha detto Prandini in
conclusione dell’incontro veronese - è ciò che ci contraddistingue rispetto ad altri sistemi
produttivi”. e ha
ricordato il caso
glifosato, utilizzato in alcuni
paesi extra Ue
nella fase di essiccazione del grano,
attaccato dalla
coldiretti mentre
tutti lo difendevano a partire dall’industria che
accusava l’organizzazione agricola
di
spaventare
i
consumatori. ora invece è proprio l’industria che chiede nei
contratti di acquisto che non ci
sia glifosato. e la Bayer dall’acquisizione della monsanto
che produce glifosato ha subito
pesanti danni in Borsa e per le
numerose vertenze aperte negli
Stati Uniti per i danni alla salute denunciati dai consumatori. Prandini ha ribadito il
ruolo forte della coldiretti
nell’agricoltura distintiva e ha
anche contestato che il biologico sia caro, ma soprattutto ha
detto “è l’agricoltura tradizionale che si deve far pagare, perché non si può produrre senza
guadagnare”. il biologico è un
modello che va esaltato senza
però demonizzare il tradizionale. Per Prandini ci sono dunque spazi di crescita con
prospettive di creare lavoro e
valore.
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Prandini:
“Scommessa
vinta
puntando
sull’identità”
“il vino italiano è il prod o t t o
agroalimentare
più
esportato
all’estero
dove ormai
sono stappate
la maggioranza delle bottiglie
made in italy. Un settore che è cresciuto scommettendo sulla sua
identità, con una decisa svolta
verso la qualità che rappresenta un
modello di riferimento per la crescita dell’intero agroalimentare nazionale e che va ora ulteriormente
sostenuta con politiche efficaci di
internazionalizzaione, superando
l’attuale frammentazione e dispersione delle risorse”. Lo ha detto il
presidente della coldiretti ettore
Prandini in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly 2019, dove
coldiretti è stata presente con un
nuovo e innovativo spazio. “ma la
forza dell’italia sta anche nella
grande varietà dell’offerta con la
capacità di offrire vini di qualità da
un capo all’altro della Penisola
come nessun altro Paese - ha aggiunto Prandini -. clima, terreni,
patrimonio varietale rappresentano
il mix inimitabile e vincente del patrimonio vitivinicolo nazionale”.
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ViniTaLy 2019 Le richieste hanno superato la superficie messa a disposizione da ogni Regione

Nuovi vigneti, boom di domande nel 2019
anche quest’anno in linea con le
campagne passate sono state numerosissime le domande di autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.
il 1° aprile (il termine era il 31
marzo, ma essendo domenica è slittato) è scaduto il termine per presentare le richieste e dunque è solo
possibile tracciare le prime stime.
Per quantificare la superficie assegnata per ciascuna domanda, sarà
determinante la scelta che ciascuna
Regione farà sulla possibilità di garantire le autorizzazioni a tutti i richiedenti fino ad una superficie
compresa fra 0,10 e 0,50 ettari
(eventualmente ridotta se la superficie regionale autorizzabile non
sarà sufficiente a garantire il rilascio
a tutti i richiedenti). Le Regioni, per
decidere se applicare questo limite,
hanno tempo 10 giorni dalla data di
comunicazione del ministero delle
superfici richieste. nonostante
molte Regioni abbiano adottato misure, come l’abbassamento del limite massimo di richiesta
ammissibile per ciascuna domanda
(es. Veneto e Friuli Venezia Giulia
massimo 1,00 ettaro, emilia Romagna 2,00 ettari, ecc…) e dei criteri
di priorità per l’ammissibilità delle
domande, anche quest’anno, sono
state presentate numerose richieste
e un po’ ovunque è stata abbondantemente superata la superficie a disposizione di ciascuna Regione. Da
una stima effettuata sulle domande
presentate, probabilmente solo nella
Regione Umbria la superficie ri-

chiesta non dovrebbe avere superato quella disponibile; in tutte le
altre la superficie è stata superata,
con alcune Regioni in particolare,
in cui anche quest’anno verranno
fatti tagli importanti sulla superficie
richiesta (particolarmente alta nelle
Regioni Veneto, emilia Romagna,
Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia; ma anche nelle altre si prevedono tagli importanti anche se in
misura più ridotta).

La superficie richiesta e non attribuita, sarà riservata alle richieste
con criteri di priorità eventualmente
adottati dalle Regioni, con assegnazione prima alle domande con punteggio più alto, poi, se ci sarà ancora
quota disponibile, a quelle con punteggi inferiori. in ultimo, la superficie non ancora assegnata sarà
ripartita in modo proporzionale fra
tutte le richieste restanti.
Per avere un quadro definitivo bisogna dunque attendere le nuove
autorizzazioni che saranno rila-

sciate dalle Regioni entro il prossimo 1° giugno. Ricordiamo che
quest’anno sono state riviste le modalità operative per il rilascio delle
autorizzazioni per nuovi impianti e
reimpianti viticoli. La circolare
agea ha infatti riscritto quella del
13 marzo 2018 e ha fissato il limite
nazionale a 50 ettari e la data di presentazione delle domande dal 15
febbraio al 31 marzo. La circolare
ha ricordato che dal 2016 e fino al
31 dicembre 2030 impianti
e reimpianti possono essere
realizzati solo se è stata concessa una autorizzazione a
coloro che hanno presentato domanda all’autorità
competente. Le autorizzazioni hanno una validità di 3
anni dalla data del rilascio.
Sono esclusi gli impianti
sperimentali o gli impianti i
cui prodotti sono destinati al
consumo familiare dei produttori. La circolare spiega
anche le modalità di aggiornamento
del registro delle autorizzazioni agli
impianti. La superficie nazionale da
destinare a nuovi impianti è costituita dall’1% della superficie vitata
e da eventuali superficie che provengono da rinunce della campagna precedente.Sono indicati anche
i criteri di priorità che dal 2018 le
regioni possono applicare e che riguardano le organizzazioni che
hanno ricevuto terreni confiscati per
terrorismo e criminalità, superfici
soggette a siccità, con scarsa pro-

fondità radicale, con problemi di
pietrosità del suolo, in pendenza di
almeno il 15%, in zone di montagna (oltre i 500 metri), in piccole
isole e dove il vigneto contribuisce
alla conservazione dell’ambiente.
Lo stesso criterio vale per chi applica le regole per le produzioni biologiche. Per il 2019 queste sono
state le scelte regionali: Valle d’aosta (50 ettari), Piemonte (20), Lombardia (2), Trento (10), Bolzano
(0,3), Friuli Venezia Giulia (1), Veneto (1), Liguria (5), emilia Romagna (3), marche (10), Toscana (30),
Umbria (25), Lazio (25), abruzzo
(10), campania (10), Puglia (20),
Basilicata (5), calabria (5), Sicilia
(5), Sardegna (5)
il nuovo sistema di gestione degli
impianti vitati basato sulle autorizzazioni voluto da Bruxelles si è rivelato molto farraginoso e non in
grado di dare adeguate risposte alle
esigenze dei produttori.
coldiretti sta lavorando sui tavoli
nazionali e comunitari per apportare
dei miglioramenti e delle semplificazioni.
Due su tutte la possibilità per gli
stati membri di attuare bandi pluriennali di assegnazione al fine di ridurre
le
assegnazioni
di
piccolissime superfici e un meccanismo del tipo “riserva nazionale
delle autorizzazioni” che consenta
di non perdere patrimonio viticolo
nel caso di abbondono di superfici
o di non utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto

La viticoltura italiana alla sfida della sostenibilità
Viticoltura alla sfida delle sostenibilità. La domanda è forte e alcuni segnali nell’Unione europea vanno in questa direzione, a partire dalla
riduzione dell’uso di rame nel vigneto. ma per
la vite made in italy la partita è particolarmente
complessa perché va a intersecarsi con gli obiettivi strategici del settore che sono il biologico e
la valorizzazione dei vigneti autoctoni e il forte
legame vitigno-territorio peculiarità tutta italiana
nello scenario mondiale. il ruolo dell’innovazione a partire dalla viticoltura di precisione è
fondamentale, ma è necessario valutare con
molta cautela le nuove tecnologie. La viticoltura
di precisione è una opzione che consente di ef-

fettuare interventi mirati e solo se necessari,
senza eccessi. e anche la vendemmia può essere
modulata in base agli eventi meteo (che stanno
modificando profondamente l’andamento produttivo) e quindi al grado di maturazione delle
viti.ma è certo che nel campo degli interventi finalizzati a ridurre i trattamenti nel vigneto occorrono regole ed è per questo che per la coldiretti
è necessario un disciplinare unico nazionale che,
partendo dalla tracciabilità insita negli innumerevoli adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli (fascicolo del produttore, schedario
viticolo, dichiarazioni di produzione, rivendicazioni uve a doc/igt, registri di cantina e controlli

di filiera per i vini a Do/ig) certifichi la viticoltura
sostenibile. Una nuova frontiera è sicuramente
rappresentata dalla possibilità che si aprirebbe attraverso le nuove tecniche genetiche che promettono nuove soluzioni ma che vanno
adeguatamente sperimentate al fine di non creare
false aspettative o derive pericolose. Secondo il
presiente ettore Prandini “lo studio e l’impiego
di ogni nuova tecnologia che aiuta ad esaltare la
distintività del nostro modello agroalimentare, il
made in italy e i suoi primati di biodiversità, meritano di essere approfonditi nel rispetto del principio di precauzione, della sostenibilità
ambientale, del libero accesso al mercato”.
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Disponibili fondi per 337 milioni, in definizione i bandi per le imprese

Promuovere il vino, le misure per le aziende

La promozione costituisce una
leva strategica per il vino made
in italy. e sono soprattutto i
nuovi mercati ad attrarre l’attenzione dei produttori italiani.
Quello della promozione resta
dunque un tema caldo per il
vino e più in generale per tutto
l’agroalimentare. con l’obiettivo più volte sottolineato dal
presidente della coldiretti, ettore Prandini, di semplificare e
fare sistema con una struttura
che ricalchi il modello della Sopexa francese. Da qui dunque il
forte interesse per il decreto
sull’attuazione nella misura
“Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” nel quadro dell’ocm
vino che recentemente ha incassato il via libera dalle Regioni.
il budget per il programma nazionale di sostegno al settore del
vino per il 2019-2020 è di circa
337 milioni di cui quasi 102 milioni sono riservati alla promozione sui mercati terzi. La
dotazione è per il 30% gestita
dal mipaaft e per il restante 70%
dalle Regioni. Per favorire il
pieno utilizzo dei fondi il programma di sostegno sottolinea
che le eventuali economie saranno ripartite tra Regioni e Provincie
autonome
che
dimostreranno la capacità di
spendere ulteriori risorse.
Per quanto riguarda la misura
per la promozione sui mercati di
paesi terzi il finanziamento più

elevato è quello del Veneto con
12.484.282,84 euro, tallonato da
Sicilia (8.853.557,66) e Puglia
(7.327.029,23 euro). con il testo
definitivamente approvato si
fissa a 3 milioni l’importo massimo dei progetti e si ribadisce il
criterio della prevalenza dei vini
di propria produzione o dei propri associati nell’accesso ai contributi a fondo perduto pari al
50% delle spese sostenute. Tale
contributo può essere implementato con fondi nazionali e regionali fino a un massimo di un
ulteriore 30%. L’ammontare
complessivo non può andare
oltre l’80 per cento.
Vediamo nel dettaglio le modalità di attuazione della misura.
intanto i soggetti che possono
presentare un progetto di promozione. Si tratta delle organizzazioni
professionali,
delle
organizzazioni di produttori di
vino, delle associazioni di organizzazioni di produttori di vino,
delle organizzazioni interprofessionali, dei consorzi di tutela, dei
produttori divino (imprese singole o associate in regola con le
dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio che commercializzano vino di propria produzione
o di imprese associate), dei soggetti pubblici con esperienza nel
settore vino e nella promozione
dei prodotti agricoli, delle associazioni temporanee di impresa,
dei consorzi, delle associazioni,

delle federazioni, delle società
cooperative e delle reti di impresa.
La promozione deve riguardare
vini a denominazione di origine
protetta, indicazione geografica
protetta, vini spumanti di qualità,
di qualità aromatici e vini con
l’indicazione della varietà.
Tre le tipologie di progetti: nazionali, regionali e multiregionali (soggetti proponenti che
hanno sede in almeno tre regioni) che devono avere una durata massima di tre anni.
Sono ammesse ai finanziamenti
le azioni in materia di pubblicità,
promozione e relazioni pubbliche che evidenzino gli elevati
standard delle produzioni vinicole della Ue, la partecipazione
a manifestazioni e fiere internazionali, campagne di informazione in particolare su Dop, igp
e bio e studi per valutare l’impatto delle azioni promozionali e
informative.
Sono stati fissate anche delle
condizioni che danno diritto a un
bonus (tra 1 e 20 punti) , tra queste che chi presenti il progetto
sia un nuovo beneficiario, che
l’iniziativa sia rivolta a un
nuovo paese terzo, a un nuovo
mercato o a un paese emergente,
che la contribuzione richiesta sia
inferiore al 50%, che si tratti di
un consorzio di tutela, che la
promozione sia finalizzata solo a
vini Dop o igp. Premialità infine

per beneficiari singoli o in
forma aggregata costituiti da
piccole e micro imprese.
L’approvazione del decreto è un
passo fondamentale, ora però si
passa alla fase successiva della
definizione del bando mipaaft e
dei bandi regionali. Un’occasione per apportare limature al
provvedimento e per introdurre
elementi di maggiore flessibilità
e che dunque richiederà un pieno
coinvolgimento delle organizzazioni. La coldiretti ricorda che
alcune modifiche suggerite sono
state già introdotte, ma che bisogna comunque fare ancora di più
nel segno della flessibilità e della
possibilità di realizzare azioni
orizzontali. intanto anche per la
prossima annualità è aperto il
cantiere coldiretti per presentare nuovi progetti. nel 20182019,
infatti,
attraverso
l’associazione “Vigneto italia”
coldiretti si è collocata ai primi
posti della graduatoria con due
importanti progetti rivolti a Stati
Uniti, Svizzera, cina, Giappone,
canada e Russia. anche quest’anno è possibile cogliere
l’importante opportunità di valorizzare nei Paesi terzi il vino
made in italy. i produttori possono rivolgersi alle sedi territoriali coldiretti per rilasciare la
manifestazione di interesse a appena definiti i bandi potranno essere definiti i progetti e le
modalità di partecipazione
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