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ECoNoMIA Le quotazioni settimanali vedono un calo per i suini mentre restano stabili i cereali

Prezzi, trend positivo per uova e latte
I prezzi agricoli della settimana

non riservano troppe sorprese.

Ancora in calo i suini da alleva-

mento, mentre prosegue la salita

del latte spot. Bene anche le

uova. Nessuna variazione per i

frumenti. Stabili i prezzi delle

carni bovine.

Carne - Solo a Montichiari, se-

condo le rilevazioni dell’Ismea,

si registra un calo del 6,3% dei

baliotti da ristallo razze varie.

Anche per quanto riguarda i

suini resta confermato il trend

che si ripropone ormai da mesi.

Ad Arezzo le scrofe hanno se-

gnato un aumento dell’1,4%,

mentre i suini da allevamento

hanno perso tra lo 0,9 e l’1,1%.

A Parma in crescita tra 0,5 e

0,6% i suini da allevamento, in

calo i capi da 15 a 65 kg. I capi

da macello registrano un +0,7%.

Giù le quotazioni dei suini da al-

levamento (-1/1,1%) anche a Pe-

rugia. Poche variazioni per gli

avicoli. Ancora in crescita le

uova. A Palermo hanno segnato

aumenti da 0,7 a 1,1%. Ad

Arezzo ritocchi dello 0,9% le

Large, dell’1% le Medium e

dello 0,8% le XL. In salita anche

a Firenze con +0,9 le Large e

+1% le Medium.

A Verona incremento del 2,1%

per le anatre. In crescita ad

Arezzo i conigli (+6,2% i leggeri

e +6% i pesanti).

Cereali - Sul fronte dei cereali a

Cuneo recupera lo 0,4% il fru-

mento tenero estero extra comu-

nitario. Ad Alessandria in

flessione dell’1,2% il frumento

tenero buono mercantile, mentre

il frumento tenero estero extra

comunitario guadagna lo 0,4%.

Mais in discesa a Padova (0,6%).

Giù a Rovigo il frumento buono

mercantile (0,6%), il

tenero fino (0,5%) e il

tenero mercantile

(5,4%). Perde l’1,3%

il mais sulla piazza di

Udine. Tra i semi

oleosi colza in au-

mento dello 0,8% ad

Alessandria, +1,3%

l’olio di semi raffinati

di mais a Genova.

Nell’ultima seduta

delle Granaria di Mi-

lano non sono state ri-

levate variazioni per i

frumenti duri e teneri.In fles-

sione il mais alimentare, nazio-

nale e comunitario. In ribasso

l’orzo comunitario, mentre sono

in crescita i listini dell’avena na-

zionale e del sorgo. Tra i semi

oleosi segno positivo per i semi

di soia nazionali, esteri e per gli

integrali tostati. Nella categoria

degli oli vegetali grezzi in salita

i semi di soia delecitinata.Per

quanto riguarda gli oli vegetali

raffinati alimentari salgono i

semi di soia. Nessuna variazione

per i risi, mentre i risoni non

sono stati quotati.

Latte - Avanza ancora il latte

spot. A Milano ha messo a segno

un + 1,1% (46,91/47,94 euro), a

Verona stesso incremento

(47,43/48,46 euro).

Le Cun - Nella categoria dei sui-

netti stabili i lattonzoli da 7 e 15

kg, e i magroni da 65, 80 e 100

kg. In flessione i listini dei lat-

tonzoli da 25, 30 e 40 kg e i ma-

groni da 50 kg.

Tendenzialmente stabili i suini

da macello e le scrofe da ma-

cello. I tagli di carne fresca sono

stabili o in rialzo. Andamento

positivo per i conigli.

Bene i listini delle uova di tutte

le categorie per quanto riguarda

gli allevamenti in gabbia, mentre

per quelli a terra sono in rialzo

Small e Medium, tendenzial-

mente stabili le Large.

E’ arrivato l’aceto 100% italiano
Arriva sulle tavole il primo “frutto” ottenuto

dalla Filiera per l’Aceto 100% italiano pro-

mossa da Gruppo de Nigris, Coldiretti, Fai

S.p.A. (Filiera Agricola Italiana) e Filiera Ita-

lia. Il prodotto (Aceto di vino dal Campo® de

Nigris) è stato presentato a Milano presso la

“Vigna di Leonardo” di fronte al Cenacolo

Vinciano alla presenza di Ettore Prandini, pre-

sidente di Coldiretti, di Armando de Nigris,

presidente del gruppo omonimo, e del Procu-

ratore Capo di Milano Francesco Greco.Il pro-

getto varato prevede che le uve vengono

conferite esclusivamente da produttori italiani

certificati da Coldiretti, l’uva trasformata in

Cantine riconosciute e parte integrante della

filiera, i vini così ottenuti in un passaggio cor-

tissimo vengono lavorati negli stabilimenti de

Nigris di Carpi (Mo) San donnino (Re) e Cai-

vano (Na), in impianti considerati tra i più mo-

derni ed efficienti in campo enologico.ogni

elemento - l’uva e il lavoro nella vigna, il tra-

sporto delle materie prime, la lavorazione,

l’imbottigliamento e la distribuzione - sarà

perfettamente tracciabile e certificato. Infine

tutti i prodotti saranno riconoscibili grazie al

marchio “Firmato dagli agricoltori Italiani”
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Una firma per salvare i prodotti agricoli

Rush finale per la campagna Coldiretti per spingere l’Ue a mettere l’etichetta d’origine su tutti i cibi

E’ importante sottoscrivere la petizione entro il 2 ottobre, l’obiettivo è quota un milione

Prandini:
“Il Dl Costa
è un attacco
all’agricoltura
italiana”

ECoNoMIAUna firma per salvare il vero

cibo 100% italiano, valoriz-

zare i nostri prodotti agricoli,

battere le lobbies e far cam-

biare finalmente verso all’Eu-

ropa nelle politiche sulla

trasparenza di quel che por-

tiamo in tavola. Scatta il

rush finale per la petizione

“Eat original! Unmask

your food” (Mangia origi-

nale, smaschera il tuo

cibo) promossa dalla Col-

diretti per chiedere alla

Commissione Ue di esten-

dere l’obbligo di indicare

l’origine in etichetta a tutti

gli alimenti assieme ad

altre organizzazioni europee,

dalla Fnsea (il maggior sinda-

cato agricolo francese) alla

ocu (la più grande associa-

zione di consumatori spa-

gnola), da Solidarnosc

(storico sindacato polacco)

alla Upa (l’Unione dei piccoli

agricoltori in Spagna), da

Slow Food a Gaia (associa-

zione degli agricoltori greci),

da Campagna amica a Fonda-

zione Univerde, fino a Green

protein (oNG svedese).

Si tratta di un vero e proprio

fronte europeo per la traspa-

renza che punta a raccogliere

un milione di firme in almeno

7 Paesi dell’Unione entro il 2

ottobre prossimo. Un tra-

guardo molto vicino ma che

sarà possibile raggiungere

solo con un ultimo sforzo da

parte di tutti.La posta in gioco

per la nostra agricoltura è

alta. Per la prima volta c’è la

possibilità di invertire la ten-

denza, mettere all’angolo

multinazionali e lobbies del

Nord Europa e spingere la

Commissione a valorizzare

l’origine dei prodotti agricoli

e garantire un giusto reddito

agli agricoltori.L’obbligo

della provenienza in etichette

varrebbe per tutti gli alimenti

trasformati e non trasformati

in circolazione nell’Ue, senza

deroghe per i marchi regi-

strati e le indicazioni geo-

grafiche su tutti i prodotti

in commercio.

La petizione chiede infine

di migliorare la coerenza

delle etichette, inserendo

informazioni comuni

nell’intera Unione circa la

produzione e i metodi di

trasformazione, al fine di

garantire la trasparenza in

tutta la catena alimentare.

Firma subito la petizione

Firmare è facile e veloce.

Basta andare sul sito

https://sceglilorigine.coldi-

retti.it e compilare l’apposito

form. Ma è possibile anche

sottoscrivere la petizione nei

mercati di Campagna Amica

e in tutti gli uffici Coldiretti

del tuo territorio.

Nella bozza del dl

clima c’è paradossal-

mente anche un at-

tacco senza precedenti

all’agricoltura più

green d’Europa che ri-

schia di mettere fuori

mercato il Made in

Italy rispetto ai partner

europei e di condan-

nare all’abbandono e al dissesto idrogeologico

gran parte del territorio nazionale. E’ quanto de-

nuncia il presidente della Coldiretti Ettore Pran-

dini in riferimento al provvedimento del Ministro

dell’Ambiente Sergio Costa nel sottolineare che

la proposta di riduzione dei sussidi ritenuti am-

bientalmente dannosi colpirebbe anche i carbu-

ranti per la pesca e per l’agricoltura. "Il gasolio –

spiega Prandini - è l’unico carburante utilizzabile

al momento per i trattori e tassarlo non porterebbe

alcun beneficio immediato in termini di utilizzo

di energie alternative a favore delle quali do-

vrebbe invece essere sviluppato un programma

di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agri-

coli.L’aumento dei costi del carburante ma anche

la revisione della fiscalità sull’attività di alleva-

mento – denuncia Prandini – costringerebbero

semplicemente molti pescatori, agricoltori e al-

levatori a chiudere la propria attività con un de-

vastante impatto ambientale soprattutto nelle aree

interne più difficili. L’aumento delle tasse sull’at-

tività di impresa in agricoltura e nella pesca – so-

stiene Prandini - contraddice inoltre gli obiettivi

definiti nel programma di Governo e fa perdere

competitività al sistema italiano.

EodCNoMIA Presentato il primo “frutto” della filiera agricola 

Snack vegetali, per l’impresa agricola il reddito è agrario
Si applica la tassazione su base catastale ai

redditi derivanti dalla vendita di snack vege-

tali realizzati da un’impresa agricola essic-

cando ortaggi e frutta in modo del tutto

naturale. E’ la risposta fornita dall’Agenzia

delle Entrate a un’istanza di interpello pre-

sentata dal Servizio tributario e fiscale della

Coldiretti. Il caso prospettato riguarda

un’impresa agricola che svolge attività di

produzione di ortaggi e coltivazione di piante

aromatiche secondo quanto previsto dall’ar-

ticolo 2135 del Codice Civile. L’azienda ha

avviato anche la lavorazione, la conserva-

zione, tramite essiccazione, il confeziona-

mento e la commercializzazione degli

ortaggi prodotti prevalentemente dal-

l’azienda e di frutta, in particolare mele,

pere, fragole e kiwi, acquistata da terzi. Gli

snack vegetali sono realizzati essiccando or-

taggi e frutta senza additivi, in modo del tutto

naturale e utilizzando un unico macchinario.

L’Agenzia ha dunque confermato l’inquadra-

mento fiscale sostenuto da Coldiretti e cioè

che i redditi dell’impresa considerata sono

agrari ovviamente nel rispetto dei principi

della prevalenza. Il reddito è agrario e non

d’impresa (differenza dei ricavi e dei costi

legati alla vendita dei prodotti) e pertanto si

tassano esclusivamente i redditi dei terreni

coltivati.

A Maccarese nuovi corsi di formazione per gli allevatori
Prosegue l’attività formativa del Polo di for-

mazione per lo sviluppo Agro zootecnico di

Maccarese con l’avvio di nuovi corsi di for-

mazione per le imprese zootecniche. Il Polo,

costituitosi su iniziativa della Maccarese Spa

e sostenuto da Coldiretti, riunisce le realtà

più accreditate nella gestione, sviluppo e ri-

cerca del settore (tra le quali il Crea). Nei

prossimi mesi il Polo di Formazione organiz-

zerà 3 corsi formativi, articolati in tre gior-

nate, su aspetti di importante rilevanza per la

competitività e innovazione della gestione

aziendale delle imprese zootecniche:

- Gestione sostenibile della coltura e agricol-

tura di precisione: dal 28 al 30 ottobre

- Tipologia e gestione di differenti tipi di let-

tiere: dal 18 al 20 novembre

- Gestione della mungitura della bovina da

latte: dal 21 al 23 novembre

La formazione sarà realizzata a Maccarese,

presso il Castello di San Giorgio con la par-

tecipazione di docenti ed esperti di valenza

nazionale ed internazionale. La didattica sarà

costantemente arricchita da esercitazioni pra-

tiche, con l’utilizzo delle strutture all’avan-

guardia del centro zootecnico della

Maccarese e della tenuta agricola della so-

cietà. Il programma completo e i moduli di

iscrizione sul sito http://www.poloformazio-

nemaccarese.it/



il punto Coldiretti20 - 26 settembre 2019 3il punto Coldiretti 20 - 26 settembre 2019
2

Vendemmia, dichiarazioni entro il 15 novembre 2019
E’ partita la vendemmia e scatta per le

aziende vitivinicole l’adempimento della di-

chiarazione di vendemmia e produzione vino

per la campagna 2019/2020 (è uscita la Cir-

colare di Agea Coordinamento prot. 71032

del 13/09/2019 con le istruzioni applicative

generali). Le dichiarazioni di vendemmia

vanno presentate entro il 15 novembre

(esclusi i produttori che vinificano solo con

uve e mosti acquistati), mentre il 15 dicembre

è la scadenza per le dichiarazione di produ-

zione vino/mosti. Sono tenuti alla presenta-

zione della dichiarazione di vendemmia i

produttori che raccolgono uve, ne effettuano

la cessione parziale o totale, la vinificazione

delle uve proprie e/o con aggiunta di

mosti/uve acquistati, nonché le associazione

e cantine cooperative ed i soggetti che effet-

tuano intermediazione delle uve (interme-

diari istituiti presso ICQRF). La

dichiarazione deve essere fatta anche se la

produzione di uva nella campagna è stata

uguale a zero. Sono esonerati i produttori la

cui produzione di uve è destinata ad essere

consumata come tale oppure essiccata o tra-

sformata in succo d’uva, i produttori con

meno di 0,10 ettari di vigneto il cui raccolto

non verrà commercializzato e coloro che

consegnano la propria produzione ad organi-

smo associativo. Contestualmente alla di-

chiarazione di vendemmia viene effettuata la

rivendicazione delle uve do/IG. Sono tenuti

alla dichiarazione di produzione vinicola i

produttori che effettuano la vinificazione di

uve; sono esonerati coloro che vinificano ot-

tenendo meno di 10 hl di vino che non sarà

commercializzato.  Per i soli produttori che

effettuano la vinificazione di uve/mosti ac-

quistati (quindi non fanno raccolta di uve ma

solo dichiarazione vinicola), verrà messa a

disposizione sull’applicativo Sian della te-

nuta del Registro di Cantina Telematico una

funzione che consentirà alle cantine di pre-

sentare direttamente dal Registro la dichiara-

zione di produzione vinicola (possibilità

ancora in fase di implementazione). Si invi-

tano pertanto i produttori a rivolgersi al pro-

prio ufficio Caa Coldiretti.

Ceta flop, torna il grano al glifosato
Crollo devastante delle esporta-

zioni di Grana Padano e Parmi-

giano Reggiano in Canada che si

sono ridotte praticamente di 1/3 (-

32%) scendendo a soli 1,4 milioni

di chili nel primo semestre del

2019, rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente. E’ quanto

emerge da una analisi della Coldi-

retti sulla base dei dati Istat divul-

gata a due anni dell’entrata in

vigore in via provvisoria dal 21

settembre 2017 dell’accordo di li-

bero scambio tra Unione Europea

e Canada (CETA), nonostante sia

stato ratificato ad oggi da appena

15 Paesi Europei su 28. Come pro-

spettato, la diffusione del falso

Made in Italy ha ridotto lo spazio

ai prodotti originali dall’Italia e lo

dimostra il fatto che il  Canada fe-

steggia l’anniversario con la pro-

duzione nel primo semestre del

2019 di ben 6,3 milioni di chili di

falso Parmigiano Reggiano (Par-

mesan), in aumento del 13% ri-

spetto allo stesso periodo del 2018,

di 4,5 milioni di ricotta locale, di

1,9 milioni di chili di Provolone ta-

roccato ai quali si aggiungono ad-

dirittura 74 milioni di chili di

mozzarella e ben 228mila chili di

un non ben identificato formaggio

Friulano, che certamente non ha

nulla a che vedere con la Regione

più a Nord est d’Italia. In altre pa-

role oggi sono falsi otto pezzi di

Parmigiano su dieci senza consi-

derare peraltro i tarocchi che arri-

vano da altri Paesi sul mercato ca-

nadese con l’accordo CETA che

ha legittimato per la prima volta

nella storia dell’Unione Europea le

imitazioni del Made in Italy a par-

tire dal Parmigiano Reggiano, che

può essere liberamente prodotto e

commercializzato dal Canada con

la traduzione di Parmesan. Ma è

anche possibile produrre e vendere

Gorgonzola, Asiago e Fontina,

mantenendo una situazione di am-

biguità che rende difficile ai con-

sumatori distinguere il prodotto

originale ottenuto nel rispetto di un

preciso disciplinare di produzione

dall’imitazione di bassa qualità.

Un precedente disastroso che è

stato riproposto negli altri accordi

successivi, da quello con il Giap-

pone a quello con il Messico fino

al negoziato drammaticamente

concluso con i Paesi del Mercosur

che sono grandi produttori di for-

maggi italiani taroccati. Ad essere

colpito è l’intero settore caseario

nazionale che nel semestre fa regi-

strare complessivamente un crollo

in quantità esportate in Canada del

-32% con punte negative del -33%

per il Provolone, del - 48% per il

gorgonzola, del -46% per il peco-

rino romano ed il fiore sardo e del

-44% per Asiago, Caciocavallo,

Montasio e Ragusano, secondo

l’analisi Coldiretti su dati Istat re-

lativi al primo semestre del 2019.

Una situazione in netta controten-

denza rispetto a quello che avviene

sui mercati mondiali dove il set-

tore caseario nazionale fa regi-

strare una crescita del 7% e

raggiunge il massimo di sempre

nel semestre considerato. Tra i

prodotti che subiscono un vero e

proprio crollo c’è anche un altro

campione del Made in Italy come

l’olio di oliva che nel primo seme-

stre del 2019 fa registrare un bru-

sco calo delle esportazioni in

Canada pari al 20% nelle quantità

e al 27% in valore, rispetto allo

stesso periodo dell’anno prece-

dente.Al contrario aumentano di

quasi 9 volte la quantità di grano

importato dal Canada in Italia nel

primo semestre del 2019 rispetto

allo stesso periodo del 2018, per

un totale di 387 milioni di chili. Il

balzo delle importazioni è favorito

dalla concorrenza sleale di prodotti

che non rispettano le stesse regole

di sicurezza alimentare e ambien-

tale vigenti nel nostro Paese con il

grano duro canadese che viene

trattato con l’erbicida glifosato in

preraccolta, secondo modalità vie-

tate sul territorio nazionale dove la

maturazione avviene grazie al

sole. A preoccupare sono anche le

conseguenze sulle importazioni di

carne canadese visto che nel Paese

nord americano per l’alimenta-

zione degli animali è consentito

l’uso di derivati di sangue, peli e

grassi trattati ad alte temperature,

senza indicazione in etichetta, un

sistema che in Europa è vietato da

oltre venti anni a seguito dello

scandalo della mucca pazza.

“Adesso dopo che abbiamo supe-

rato quella situazione, messo in si-

curezza le famiglie e il sistema

produttivo con una rete di controlli

e garanzie fondamentali per la

tranquillità di tutti, non possiamo

certamente tornare indietro su temi

così delicati che riguardano la sa-

lute dei consumatori” afferma il

presidente della Coldiretti Ettore

Prandini nel ricordare che “la pre-

senza sui mercati esteri è vitale per

il made in Italy ma negli accordi di

libero scambio va garantita reci-

procità delle regole e salvaguar-

data l’efficacia delle barriere non

tariffarie perché non è possibile

agevolare l’importazione di pro-

dotti ottenuti secondo modalità

vietate in Italia”.

ECoNoMIA A due anni dal trattato Ue-Canada crolla l’export di Parmigiano e Grana  mentre crescono i falsi

Per la prima volta si torna alle ori-

gini per scoprire le ragioni del suc-

cesso del Made in Italy con il

Villaggio della Coldiretti dove vi-

vere autenticamente un giorno da

contadino tra le aziende agricole ed

i loro prodotti, sui trattori, a tavola

con gli agrichef, in sella ad asini e

cavalli, nella stalla con mucche,

pecore, capre, maiali, conigli e gal-

line, o nelle fattorie didattiche e

negli agriasili dove i bambini pos-

sono imparare a impastare il pane

o a fare l’orto.   Per l’appunta-

mento è stata scelta Bologna, nel

cuore nella food valley italiana,

dove si realizza oltre un terzo della

produzione agricola nazionale e

nascono le eccellenze del Made in

italy alimentare che conquistano il

mondo. Nel centro città da Piazza

dell’otto Agosto al Parco della

Montagnola fino a Piazza XX Set-

tembre, accorreranno decine di mi-

gliaia di agricoltori dalle diverse

regioni, assieme al presidente di

Coldiretti Ettore Prandini, a partire

dalle ore 9,00 di Venerdì 27 set-

tembre, per far conoscere il lavoro,

le produzioni e le ricette della tra-

dizione nazionale. Nei tre giorni

della manifestazione si alterne-

ranno esponenti istituzionali, rap-

presentanti della società civile,

studiosi, sportivi e artisti che discu-

teranno su esclusivi studi e ricer-

che elaborate per l’occasione dalla

Coldiretti sui temi dell’alimenta-

zione, del turismo dell’ambiente,

della scuola e della salute, ma non

mancheranno spettacoli di anima-

zione e concerti.

ECoNoMIA dal 27 settembre si va alle origine del Made in Italy nel centro della Food Valley

A Bologna arriva il Villaggio contadino

Agea, così il valore medio per gli aiuti a ettaro
Il valore medio nazionale per gli aiuti diretti a ettaro

per il 2018 è pari a 391,32 euro. E’ questo l’importo

ottenuto dalla divisione del massimale nazionale

(3.751.937.000 migliaia di euro) per il numero to-

tale di ettari ammissibili dichiarati per l’anno 2018

pari a 9.587.814,45 ettari. Lo precisa la circolare

Agea pubblicata il 13 settembre che spiega i diversi

casi al fine del riconoscimento dell’agricoltore at-

tivo.Se l’agricoltore ha presentato una domanda

unica, l’importo dei pagamenti diretti è pari all’im-

porto totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore

aveva diritto secondo quanto prevede il Reg. (UE)

n. 1307/2013. Se l’agricoltore non ha presentato do-

manda di aiuto nell’anno precedente, l’importo to-

tale dei pagamenti diretti è ottenuto moltiplicando

il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agri-

coltore nell’anno di presentazione della domanda di

aiuto per il valore medio nazionale del sostegno di-

retto per ettaro.In pratica se nel 2018 l’agricoltore

non ha presentato domanda di aiuto, ai soli fini del

riconoscimento della qualifica di “Agricoltore at-

tivo” l’importo annuo dei pagamenti diretti è otte-

nuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili

dal medesimo dichiarati per il 2019, per il paga-

mento medio nazionale del sostegno diretto per et-

taro per il 2018.

CreditAgri, ecco le opportunità di surroga a tassi più bassi
La surroga è una procedura intro-

dotta in Italia con la legge n. 40

del 2007, ora trasfusa nel testo

unico bancario, che prevede la

possibilità di trasferire a costo

zero il proprio mutuo, garantito da

ipoteca, dall’originario Istituto

Bancario, vecchia banca, ad uno

Nuovo, nuova banca. Vi è quindi

una sostituzione del mutuo prece-

dente con il subentro di un nuovo

Istituto di Credito con cui il Mu-

tuatario richiedente può concor-

dare condizioni a lui più

favorevoli, senza oneri e senza

costi aggiuntivi. Proprio in questi

giorni arrivano buone notizie

dalla Bce (Banca centrale euro-

pea) in merito a questo; le nuove

politiche infatti portano i tassi fissi

e i tassi variabili a scendere ri-

spetto ai minimi attuali o quanto-

meno a rimanere ancora stabili

per parecchio tempo. Tutto ciò è

stato anticipato nelle ultime setti-

mane dal mercato che è andato a

ribassare gli indici Euribor (tasso

interbancario di offerta in euro) e

gli indici Eurirs (tasso per gli

swap su interessi). Coloro quindi

che vorrebbero spostare in corsa

il proprio mutuo possono affidarsi

a CreditAgri per le proposte più

vantaggiose di mercato. L’offerta

indirizzerà le Aziende Agricole,

Agroalimentari e Agroindustriali

con contratti di mutuo in essere

verso un miglior riequilibrio fi-

nanziario ed un maggior conteni-

mento dei costi.

Arriveranno presto ai produt-

tori i contributi per i danni pro-

vocati negli allevamenti avicoli

dall’influenza aviaria. L’Agea

ha infatti comunicato che sono

state completate le istruttorie

relative al periodo 30 aprile

2016-28 settembre 2017 e

dunque gli Organismi paga-

tori possono procedere ai pa-

gamenti. Un risultato ottenuto

grazie al forte impegno della

Coldiretti che ha sostenuto

questi provvedimenti per ga-

rantire così la tutela degli alle-

vamenti colpiti che hanno

subito gravissimi danni econo-

mici.Il budget totale relativo

alle richieste ammissibili am-

monta a 13 milioni (50% a ca-

rico della Ue e 50%

dell’Italia). Un aspetto positivo

è che per le sei misure previste

dal regolamento Ue (tacchine

da ingrasso, pollastre standard

e pollo standard in particolare)

nonostante gli Op abbiano co-

municato un numero di capi e

pezzi superiori a quelli previsti

dal regolamento non ci sono

stati tagli poiché è scattata la

flessibilità del 10%.

Aviaria,
completate
le istruttorie,
scattano 
i pagamenti
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