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superfici si sono ridotte di mezzo milione di ettari tra speculazioni e bassi prezzi

In 10 anni perso un campo di grano su 5
Nell’ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque con la perdita di quasi mezzo
milione di ettari coltivati ed effetti
dirompenti sull’economia, sull’occupazione e sull’ambiente. A
denunciarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale
del grano italiano con la prima
storica trebbiatura realizzata al
Villaggio contadino della Coldiretti a Milano, in occasione della
fine delle operazioni di raccolta
lungo tutta la Penisola. Per la
trebbiatura 2019, secondo una
prima stima Coldiretti si prevede
un raccolto di quasi 7 miliardi di
chili di grano, coltivati su oltre
1,8 milioni di ettari, rispetto ai
circa 2,3 milioni di un decennio
fa. Se i terreni coltivati calano, si
registra però in controtendenza
un boom della coltivazione di
grani antichi che nel giro di due
anni hanno visto moltiplicarsi per
sei le superfici coltivate, passando dai 1000 ettari del 2017 ai

6000 attuali, trainato dal crescente interesse per la pasta 100%
italiana e di qualità. Un esempio
è il grano Senatore Cappelli, ma

da Nord a Sud sono state recuperate tante altre varietà, dalla Timilia al Saragoilla, dal gentil Rosso
al Farro dicocco e monococco,
dal Russello al Burattata. Resta
però il problema dei bassi prezzi
riconosciuti ai coltivatori, con le
quotazioni dei prodotti agricoli
ormai sempre meno legate all’andamento reale della domanda e
dell’offerta e sempre più ai movimenti finanziari e dalle strategie
speculative. Un esempio è il

grano tenero, venduto a circa 21
centesimi al chilo mentre un chilo
di pane ne costa attorno ai 3,1
euro al chilo. Ma a pesare sono
anche le importazioni
dall’estero di prodotti
che non rispettano le
stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel
nostro Paese. Dopo
l’approvazione dell’accordo di libero scambio
con il Canada (CETA)
nei primi tre mesi del 2019 il
Paese Nordamericano Canada è
risultato il primo fornitore di
grano duro dell’Italia con un aumento di 600 volte delle importazioni di prodotto trattato con
l’erbicida glifosato in preraccolta,
secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole. In
questo modo si mette in pericolo
la vita di oltre trecentomila
aziende agricole che coltivano

grano spesso in aree interne senza
alternative produttive e per questo a rischio desertificazione.
Alla perdita economica e di posti
di lavoro si aggiunge il rischio
ambientale in un Paese che con
l’ultima generazione ha perso
oltre un quarto della terra coltivata per colpa dell’abbandono,
della cementificazione e degli attacchi degli animali selvatici che
distruggono i raccolti agricoli.
“C’è sicuramente un margine da
recuperare per garantire un giusto
compenso agli agricoltori, senza
pesare sui cittadini”, ha affermato
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare
l’impegno in atto “per realizzare
rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del
Made in Italy e garantiscano la
sostenibilità della produzione in
Italia con impegni pluriennali e il
riconoscimento di un prezzo di
acquisto “equo”, basato sugli effettivi costi sostenuti”.

Coldiretti-Olitalia, ecco l’olio di girasole 100% tricolore
In Italia circa cinque bottiglie su sei di olio di semi
di girasole vendute contengono prodotto straniero
all’insaputa dei cittadini, con un boom delle importazioni che nel 2018 ha visto l’arrivo di mezzo miliardo di chili, in aumento dell’11% rispetto
all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della firma dell’accordo con Olitalia azienda specializzata nella
produzione di oli e aceti leader nella ristorazione
italiana, e Filiera agricola italiana spa per la produzione del primo olio di girasole 100% italiano a filiera tracciata, con un’elevata presenza di acido
oleico (acido grasso omega-9), per contribuire al

Pagamenti aviaria
rinviati al 30 settembre
Slitta al 30 settembre 2019 la data, inizialmente fissata al 30 giugno, del pagamento degli aiuti per le uova e le carni di
pollame nell’ambito delle misure eccezionali di sostegno per i produttori danneggiati dall’aviaria. Il rinvio è legato a
un errore commesso in una delle voci di
calcolo dell’indennizzo dei danni per la
perdita di produzione dei riproduttori.

mantenimento dei livelli normali di colesterolo nel
sangue. L’intesa prevede una fornitura di semi di
girasole ad alto contenuto oleico da parte degli agricoltori italiani che saranno stoccati presso le struttura dei Consorzi agrari per poi essere trasformato
in olio. Il tutto grazie a contratti pluriennali di coltivazione che garantiranno alle aziende agricole una
remunerazione equa con un prezzo di 34 euro al
quintale che copra comunque sempre i costi di produzione negli anni oltre ad un premio di filiera. In
questo modo si punta a invertire una tendenza che
negli ultimi dieci anni ha visto la scomparsa in Italia
di oltre 10mila ettari coltivati a girasole, a causa dei

bassi prezzi legati alla concorrenza sleale di prodotto straniero, con effetti sull’occupazione, sull’ambiente e sul paesaggio. “Gli accordi di filiera
sono strumenti fondamentali per difendere la produzione, garantire un utilizzo sostenibile del territorio, valorizzare la distintività, assicurare la giusta
distribuzione del valore, rafforzare l’identità del sistema Paese” ha affermato il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini nell’evidenziare peraltro la
necessità di arrivare quanto prima alla pubblicazione dei decreti applicativi per indicare in etichetta
l’origine degli alimenti come previsto dalla norma
approvata con le norme sulla semplificazione.

Prorogati i versarmenti di redditi, Irap e Iva
Prorogati al 30 settembre 2019 i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati
gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). E’
stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 con i chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl crescita
(articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34 del
2019 in tema di proroga di versamenti). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono interessati

dalla proroga anche i soggetti ai quali si applica
il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con
altre tipologie di criteri forfetari, ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli Isa. Pertanto, i termini dei versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono
dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
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Folla di visitatori e tanti politici nella tre giorni al Castello Sforzesco di Milano

In 700mila al Villaggio Coldiretti
Gli impegni di Di Maio sullo stop al Segreto di Stato e di Salvini sui danni da selvatici
Impegno a cancellare il segreto
di Stato sull’import di prodotti
agricoli destinati alla trasformazione, pressing su Bruxelles
per l’etichettatura con l’indicazione dell’origine, opposizione
agli accordi di libero scambio
che penalizzano il made in
Italy, tutela degli allevamenti
dagli attacchi di orsi, lupi e cinghiali, sostegno a una politica
delle infrastrutture che riduca il
gap dell’Italia con i competitor
europei, spazio all’educazione
alimentare nelle scuole. Sono
le prime risposte sui numerosi
temi posti dal presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, e
incassate in diretta dalla nutrita
pattuglia di politici intervenuta
alla tre giorni del Villaggio a
Milano che ha visto la presenza
anche di oltre settecentomila
visitatori. Hanno partecipato,
infatti, assieme al segretario generale della Coldiretti Vincenzo
Gesmundo, il vice premier e
ministro degli Interni Matteo
Salvini, il vice premier e ministro dello Sviluppo economico,
Luigi di Maio, i ministri delle
Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio e dell’Istruzione
Marco Bussetti, il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti (governatore del Lazio), il presidente di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni, il presidente
dei deputati di Forza Italia,
Maria Stella Gelmini, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore
all’Agricoltura della Lombardia, Fabio Rolfi, e il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala oltre a
numerosi amministratori locali
e manager di aziende private e
pubbliche. Di Maio ha annunciato che il 18 luglio, in un tavolo al ministero della Salute,

si dovrebbero sciogliere i nodi
che hanno impedito la piena
applicazione di una sentenza
del Consiglio di Stato che ha
accolto la richiesta della Coldiretti di desecretare la provenienza e la destinazione dei
flussi di importazione per permettere ai consumatori di conoscere
e
scegliere
consapevolmente il cibo che
portano in tavola. Difesa a oltranza del prodotto italiano è
stato garantito da Salvini: “se
trovo frutta e verdura straniere
le lascio sugli scaffali, perché
anche la spesa è un atto poli-

tico”. Sugli accordi di libero
scambio ha assicurato: ”li sottoscriviamo solo se utili”. Intanto Di Maio ha ribadito il no
al Ceta. Centinaio ha annunciato che la settimana prossima
si metterà mano con i tecnici di
Bruxelles alla partita della etichetta trasparente. Gelmini ha
concordato con Prandini sulla
necessità di puntare sugli investimenti in infrastrutture che
oggi penalizzano le esportazioni italiane. Prandini ha ricordato che a breve l’Austria
contingenterà i passaggi su
gomma e per il nostro Paese si

potrebbero creare ulteriori problemi. La questione non è dunque Tav sì, Tav no, per il
presidente della Coldiretti occorre mettere in condizioni le
merci italiane di essere competitive. E garantire così i redditi
degli agricoltori, perché è vero
che c’è un ritorno all’agricoltura, anche da parte dei giovani, ma poi bisogna fare in
modo che nelle aziende ci restino.Dal prossimo anno scolastico – ha annunciato Bussetti debutterà l’educazione alimentare nell’ambito dell’educazione civica.
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SPECIALE VILLAGGIO Firmata a Milano l’intesa tra Coldiretti, Cassa Depositi e Prestiti e Filiera Italia

Accordo con Cdp sui fondi in agricoltura
Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti
e Filiera Italia hanno sottoscritto a
Milano un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la ricerca e l’attuazione di soluzioni a sostegno della
filiera agroalimentare italiana, un
settore strategico per l’economia
nazionale e con importanti prospettive di sviluppo. L’intesa mira
a fornire alle imprese del settore
un supporto concreto per lo sviluppo dei processi di innovazione
e la crescita dimensionale, potenziandone anche la proiezione sui
mercati internazionali. Gli interventi previsti avranno impatti positivi sull’intera filiera e puntano
anche a favorirne gli investimenti
nei Paesi in via di sviluppo. Tra le
soluzioni del Gruppo a supporto del
settore sono previsti diversi strumenti: finanziamenti, garanzie e in-

terventi in equity, come nel caso
delle partecipazioni in eccellenze
quali Bonifiche Ferraresi e InalcaGruppo Cremonini. Con questo accordo Cdp conferma il suo impegno
di investitore paziente e sostenibile

a supporto dell’innovazione e della
crescita dell’agroalimentare: un
comparto che in Italia impiega oltre
un milione di persone – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministra-

tore Delegato di Cdp -. Insieme a
Coldiretti e Filiera Italia svilupperemo sinergie che ci consentiranno
di fornire un contributo ulteriore alla
competitività del settore e alla diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità e alla tutela del made in
Italy”. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, spiega: “La
collaborazione di filiera anche da
un punto di vista finanziario è
fondamentale per sostenere un
settore come quello agroalimentare che vale quasi 42 miliardi di
euro di esportazioni nel mondo.
L’obiettivo del protocollo con
Cassa Depositi e Prestiti e con
Filiera Italia è quello di rafforzare la
competitività delle imprese, i processi di innovazione e le dinamiche
di sviluppo di un’economia sempre
più circolare e sostenibile”.

Patto con l’Eni per bioenergie e fertilizzanti
Il presidente della Coldiretti, Ettore
Prandini, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi,
hanno firmato un Memorendum di
intesa che stabilisce importanti
aree di collaborazione nell’ambito
dell’economia circolare. In base all’accordo, Eni e Coldiretti valuteranno iniziative congiunte nei
seguenti ambiti: la valorizzazione
delle biomasse agricole per la produzione di biocarburanti avanzati
per il comparto energetico e biochemicals, e dei sottoprodotti di
tali produzioni anche a fini zootecnici o di input per l’agricoltura,
quali biofertilizzanti; la ricerca e
promozione di colture per la produzione di cariche alternative per

le green refinery, non in competizione con la catena alimentare; una
gestione più sostenibile del fine
vita dei prodotti, attraverso la minimizzazione della produzione di
scarti e rifiuti nell’ambito della filiera alimentare, nel trasporto e nell’imballaggio; in generale, la
promozione di un’agricoltura sostenibile che punti all’ottimizzazione dei consumi energetici, alla

conservazione delle matrici ambientali e l’impiego sostenibile dell’acqua, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali e di tecnologie
rinnovabili. Le parti, inoltre, studieranno sistemi integratiu tipologie di coltivazioni idonee per
alimentare cicli industriali di chimica da rinnovabili, valorizzandone anche scarti e sottoprodotti;
condivideranno terreni marginali
per coltivazioni atte alla produzione di biocarburanti avanzati, incluso il biometano; valuteranno
l’integrazione fra il recupero di
aree brownfield riconvertite ad uso
fotovoltaico e di produzione di biometano, e necessità energetiche
contigue in campo agricolo.

Sui laghetti c’è l’intesa con Anbi e Terna
Si rafforza l’intesa tra Terna,
Coldiretti e Anbi per garantire
alle aziende agricole un sistema
di invasi artificiali e laghetti da
utilizzare per la raccolta dell’acqua da distribuire in modo razionale in primo luogo ai cittadini,
quindi all’industria e all’agricoltura. Al Villaggio Coldiretti di

Milano il presidente Ettore Prandini ha incontrato il presidente di
Anbi, Francesco Vincenzi, e il
presidente di Terna, Catia Bastioli per promuovere gli interventi ai fini di regimazione della
acque, irrigui ambientali e dell’accumulo/produzione di energia idrolettrica. “In un Paese

comunque piovoso come l’Italia
che per carenze infrastrutturali
trattiene solo l’11% dell’acqua,
occorre un cambio di passo
nell’attività di prevenzione - ha
ricordato Prandini - con interventi strutturali per evitare di
dover sempre rincorrere l’emergenza”.

CAMPAGNA AMICA

Protocollo
col Miur,
il cibo
materia
a scuola
Educare gli alunni a una
sana alimentazione. E non
solo: partire dalla scuola per
diffondere la cultura del buon
cibo. Sono gli ambiziosi
obiettivi del protocollo firmato dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e dal
presidente della Coldiretti,
nella giornata inaugurale del
Villaggio Coldiretti a Milano.Bussetti ha annunciato
che l'educazione alimentare
nel prossimo anno sarà parte
integrante della educazione
civica che entrerà nei nuovi
programmi scolastici. Mangia bene, impara meglio è lo
slogan dell'iniziativa che
punta alla realizzazione di
una campagna di educazione
alimentare e dello sviluppo
sostenibile.La collaborazione
Coldiretti-Miur è finalizzata
a promuovere sostenibilità
nell'alimentazione, economia
circolare, green economy ,
agricoltura di precisione e digitale. Coldiretti e ministero
metteranno a punto percorsi
per l’orientamento dei giovani , per rafforzare la conoscenza
delle
nuove
professionalità e opportunità
occupazionali espresse dalle
filiere produttive agricole e
agroalimentari, valorizzando
e incentivando le esperienze
già in atto nelle imprese agricole italiane, nella direzione
della multifunzionalità, della
diversificazione e innovazione dell’attività produttiva
e del modello imprenditoriale.
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le istruzioni per accedere ai contributi e alle misure previste dalla Ocm

Investimenti vino, domande il 15 novembre
Le domande per la richiesta dei
contributi per gli investimenti nel
settore del vino vanno presentate
entro il termine del 15 novembre
2019, salvo eventuali proroghe del
Mipaaft. L’Agea ha pubblicato il 3
luglio scorso le istruzioni sulla Misura investimenti relativa all’Ocm
unica (Regolamento Ue 1308/2013
Pns Vitivinicolo) per la campagna
2019-2020. Il contributo erogabile
può essere concesso per un massimo del 40% della spesa sostenuta
che sale al 50% nelle Regioni convergenza. Se l’investimento è realizzato da una impresa che occupi
meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni il limite
è ridotto al 20% (25% nelle regioni
obiettivo convergenza). Per le
grandi imprese (oltre 750 dipendenti e più di 200 milioni di fatturato) aiuti al 19%. Le agevolazioni
sono riservate alle imprese impegnate in una delle seguenti attività:
produzione di mosto di uve ottenuto
dalla trasformazione di uve fresche
da esse stesse ottenute, acquistate, o
conferite dai soci, anche ai fini della
sua commercializzazione; produ-

zione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto
di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini
della sua commercializzazione;
elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai
soci, e/o acquistato anche ai fini
della sua commercializzazione
(escluse dal contributo le imprese
che effettuano la sola attività di
commercializzazione); produzione

di vino attraverso la lavorazione
delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un
impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della
commercializzazione . Gli aiuti
sono concessi anche alle organizzazioni interprofessionali e ai Consorzi di tutela. I benefici scattano
per gli investimenti materiali e/o
immateriali in impianti di tratta-

Il Prosecco è patrimonio Unesco

Un maxibrindisi da record con migliaia di cittadini, turisti ed agricoltori ha salutato l’iscrizione del sito veneto "Le colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene" nella Lista dei Patrimoni Mondiali
dell’Unesco, approvata nel corso 43esima sessione dal World Heritage
Committee riunito a Baku, capitale dell’Azerbaijan.

mento, infrastrutture vinicole, strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto
a migliorare il rendimento globale
dell’impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, e
aumentare la competitività e il miglioramento in termini di risparmi
energetici, efficienza globale e trattamenti sostenibili. Sono riconosciuti solo gli interventi legati
all’attività vitivinicola dell’azienda
finalizzati ad aumentarne la competitività nello specifico settore del
vino. Gli investimenti devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla
data di pagamento finale. Le
aziende che hanno ottenuto il via libera ad accedere agli aiuti devono
realizzare i progetti entro il 31 agosto 2020 per gli investimenti di durata annuale ed entro il 15 luglio
2021 per quelli di durata biennale.
Questi infatti sono i termini per presentare la domanda del saldo di pagamento. Le imprese devono
dunque contattare il Caa Coldiretti
per la messa a punto degli adempimenti.

C’è il decreto per la tutela dei vigneti eroici e storici
Prendono corpo gli interventi per tutelare i
vigneti eroici e storici. E’ stato messo a punto
il decreto del Mipaaft, di concerto con i ministeri per i Beni e le attività culturali e
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, in attuazione di quanto previsto dal
Testo unico del vino. Il provvedimento fissa
i criteri per individuare i territori in cui insistono tali vigneti e definisce finanziamenti,
anche attraverso l’inserimento di priorità con
le misure dell’Ocm vino, e beneficiari. I vigneti eroici vengono identificati n base ad alcuni parametri quali pendenza (superiore al

30%), altitudine(oltre 500 metri), sistemazione su terrazze o gradoni e la viticoltura
delle piccole isole. Sono storici non solo i vigneti i impiantati prima del 1960 ma anche
quelli caratterizzati da requisiti di storicità
legati al territorio, per esempio forme di allevamento del vigneto o sistemazioni idrauliche storiche o di pregio paesaggistico. Altri
requisiti che connotano un vigneto storico
sono l’iscrizione nel registro nazionale dei
paesaggi rurali o nei siti Unesco. Il decreto
individua anche gli interventi finalizzati al
recupero e salvaguardia dei vigneti ubicati

nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico
o di pregio paesaggistico, storico e ambientale, che vanno dalle tecniche di conduzione
alle strutture per tutelare il territorio, come
per esempio i muretti a secco, fino all’attuazione di interventi che favoriscono, valorizzazione, pubblicità e promozione delle
produzioni riconducibili alla viticoltura
eroica o storica. Il decreto , su cui è stata raggiunta l’intesa alla Conferenza Stato Regioni, deve incassare il parere del Parlamento
prima della approvazione definitiva.

Vino, nel Sian tutti dati aggiornati delle imprese
Scatta un’ulteriore semplificazione
nel settore del vino nel quadro
della trasmissione telematica delle
comunicazioni e dichiarazioni preventive. Con la circolare MipaaftIcqrf diventa operativo infatti
quanto previsto dalla legge
238/2016 (articolo 59 comma 2) e

cioè che nell’ambito del Sian vengono inserite tutte le comunicazioni e i dati aggiornati che le
imprese vitivinicole devono fornire
alle pubbliche amministrazioni e
agli altri soggetti, quali le strutture
autorizzate al controllo di Dop e
Igp. Un intervento fortemente vo-

luto dalla Coldiretti.Per rendere
operativa la misura è stata messa a
punto una specifica funzionalità
nell’ambito Sian per la trasmissione telematica delle dichiarazioni
preventive relative a pratiche enologiche, elaborazioni e detenzione
di prodotti e delle comunicazioni

richieste per l’esercizio di specifiche attività. Possono accedere al
servizio sia le aziende obbligate
alla tenuta del registro dematerializzato sia quelle esonerate che
però devono inviare le comunicazioni. Sono disponibili 12 modelli
per le comunicazioni digitalizzate.

