
il punto Coldiretti 21 - 27 febbraio 2020

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

ECONOMIA Le quotazioni settimanali vedono anche rialzi per i suini da allevamento e le uova

Prezzi, in aumento il frumento duro
Continua il trend positivo delle

carni suine, mentre non c’è recu-

pero per il latte spot e aumenta il

frumento duro. 

Carni - Dalle rilevazioni Ismea

emerge per le carni bovine l’au-

mento dei prezzi dell’1,2% sulla

piazza di Cuneo per i tori da ma-

cello Piemontese I qualità, del

12,8% per le vacche Piemontese

da industria, dello 0,9% per le

vacche Piemontese I qualità,

mentre la II qualità perde il

28,9%. Giù dell’8% anche per i

vitelli incrocio- coscia.

Sul fronte dei suini un’altra set-

timana di aumenti per i capi di

allevamento ad Arezzo: + 2,2%

per 20Kg, + 2,6% (30 kg),

+2,8% per 40 kg, 0,5% per 65

kg. In flessione dell’1,4% i capi

da macello. Su terreno positivo

anche a Parma con aumenti che

vanno dallo 0,5% per la taglia

65% al 2,8% per i 40 kg, Anche

i suini da macello guadagnano

tra 0,6 e 0,7%. Male solo i capi

da allevamento da 100 kg.

Per gli avicoli ad Arezzo i tac-

chini perdono il 3,3%, salgono le

uova da +0,7% delle XL a

+1,1% delle Smal.

A Cuneo polli su del 2,2%. A Fi-

renze uova in crescita:+ 0,8% le

Large, +0,9% le Medium e + 1,1

le Small. A Firenze agnelli a -

7,8%, trend negativo per i coni-

gli ad Arezzo (-4,2/4,4%).

Cereali - Secondo le rilevazioni

Ismea sui cereali a Bari in au-

mento dell’1,4% il fru-

mento duro buono

mercantile, fino e mer-

cantile. A Potenza +3%

l’avena. A Firenze il

frumento duro fino ha

messo a segno +2,4%,

+2,5% il duro mercan-

tile. A udine in calo

dello 0,6% l’orzo.

Alla Granaria di Bolo-

gna il 20 febbraio il fru-

mento duro nazionale Nord 2019

(franco partenza) incassa au-

menti per il fino, buono mercan-

tile e mercantile. Bene anche la

soia nazionale tra i semi oleosi.

Per i prodotti frano arrivo in fles-

sione i listini del frumento tenero

estero Northern Spring- Canada

Western Red Spring n.1.

Per quanto riguarda il grano

duro- produzione nazionale Cen-

tro 2019 si segnalano aumenti

per il fino, buono mercantile e

mercantile. In calo il mais comu-

nitario e non comunitario. Stabili

le quotazioni di risi e risoni.

Latte - Il latte spot non recupera:

a Milano -2,6% (38,66/39,72

euro), a Verona -2,5%

(39,69/40,72 euro).

Le Cun - Nella categoria suinetti

in rialzo lattonzoli e magroni con

la sola eccezione di questi ultimi

della taglia 100 kg.

Non formulati i prezzi dei suini

da macello, stabili le scrofe.

Fermi e con qualche calo i tagli

di carne suina fresca. In ridu-

zione grasso e strutti. Fermi i co-

nigli, mentre sono in rialzo le

uova S e M provenienti sia da al-

levamenti in gabbia che a terra.
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Scatta l’allarme siccità nelle campagne
Il caldo record e la mancanza di pioggia stanno causando gravissimi danni alle colture

Anche il fiume Po e i laghi a secco, si temono gli effetti di un ritorno improvviso del gelo

Prandini:
“No al taglio
del 14% 

delle risorse
della Pac”

ECONOMIA

Dai campi ai corsi d'acqua è al-

larme siccità a causa del grande

caldo e dell’assenza di precipi-

tazioni significative in un in-

verno bollente. La temperatura

fino ad ora è stata in Italia su-

periore di 1,65 gradi la media

storica secondo le elaborazioni

su dati Isac Cnr relativi al mesi

di dicembre e gennaio. Il livello

idrometrico del Po è sceso ed è

basso come in piena estate ma

anomalie si vedono anche nei

grandi laghi che hanno percen-

tuali di riempimento che vanno

dal 25% di quello di Como al

28% dell’Iseo. L’Autorità di-

strettuale di bacino del  grande

fiume ha convocato per il 6

marzo l’Osservatorio sulle crisi

idriche per fare il punto della si-

tuazione anche perché non si

prevedono precipitazioni se

non di scarsa entità Pootreb-

bero dunque verificarsi ulteriori

riduzioni dei livelli idrometrici

anche del 20%. Nel centro sud

la situazione è ancora più diffi-

cile con l’allarme siccità in

campagna che è scattato a par-

tire dalla Puglia dove la dispo-

nibilità idrica è addirittura

dimezzata negli invasi rispetto

allo scorso anno secondo gli ul-

timi dati dell’Osservatorio

Anbi che registra difficoltà

anche in umbria con il 75% di

pioggia in meno rispetto allo

scorso anno caduta nel mese di

gennaio ed in Basilicata dove

mancano all’appello circa 2/3

delle risorse idriche disponibili

rispetto allo steso periodo del

2019. In Basso Molise i terreni

secchi seminati a cereali ri-

schiano di non far germogliare

ed irrobustire a dovere le pian-

tine mai i problemi riguardano

anche gli ortaggi, che già ne-

cessitano di irrigazioni di soc-

corso. Difficoltà si registrano

anche in Sardegna il Consorzio

di Bonifica di Oristano hanno

addirittura predisposto a tempo

di record l’attivazione degli im-

pianti per l’irrigazione per ga-

rantire acqua ai distretti colpiti

dalle grave siccità a causa della

mancanza di piogge a seguito

alle segnalazioni relative alle

colture in sofferenza per il per-

durare dell’assenza di precipi-

tazioni. In vaste aree della

Sicilia i campi sono aridi e i

semi non riescono neanche a

germinare ma la mancanza di

acqua ed il vento minaccia

anche le lenticchie di ustica e

problemi nella zona del ragu-

sano ci sono nei pascoli per

l’erba è secca e si temono spe-

culazioni sul prezzo del fieno

per alimentare gli animali.

Nelle campagne lungo tutta la

Penisola si fanno i conti con il

clima anomalo che ha mandato

in tilt la natura con piante in

fiore e gli animali con le chioc-

ciole che si sono risvegliate dal

letargo prima del tempo nel Ve-

neto male ripetute giornate di

sole hanno risvegliato 50 mi-

liardi di api presenti sul territo-

rio nazionale che sono state

ingannate dalla finta primavera

e sono uscite dagli alveari pre-

senti per ricominciare il loro

prezioso lavoro di bottinatura

ed impollinazione ed ora il ri-

schio è che ritorni di freddo

possano far gelare i fiori e

anche far morire parte delle api

dopo una delle peggiori annate

per la produzione di miele in

Italia. Il clima mite si fa sentire

anche con le fioriture anticipate

delle mimose in Liguria e dei

mandorli in Sicilia e Sardegna

dove iniziano a sbocciare le

piante da frutto, ma in Abruzzo

sono in fase di risveglio gli al-

beri di susine, pesche mentre

anche gli albicocchi in Emilia e

in Puglia hanno già i fiori. Sui

banchi sono arrivate con oltre

un mese di anticipo le primizie

e se nel Lazio gli agricoltori of-

frono agretti, carciofi romane-

schi, erbe spontanee come il

papavero e le fave che sono già

presenti anche in Puglia in-

sieme alle fragole arrivate

prima di alcune settimane e già

pronte al consumo.

“No ai

tagli del

budget per

la Politica

a g r i c o l a

c o m u n e

(Pac)”. Il

Presidente

della Col-

diretti Et-

tore Prandini boccia la nuova

proposta della presidenza croata

sul bilancio pluriennale 2021-

2027 presentata nella riunione

straordinaria del 20 febbraio

scorso che prevede una ridu-

zione del 14% delle risorse per

l’agricoltura europea. Nono-

stante un leggero aumento di 5

miliardi rispetto alla proposta

della Commissione ue, la man-

naia si abbatterà comunque sulle

risorse Pac che già così contri-

buirebbe per quasi il 50% al to-

tale delle spese ue per gli

obiettivi del Green Deal. Ri-

spetto all’attuale quadro finan-

ziario gli aiuti diretti (il

cosiddetto primo pilastro) pari a

256.747 milioni di euro, subi-

ranno un taglio del 10%, mentre

i finanziamenti dello Sviluppo

rurale (72.537 milioni di euro) si

ridurranno del 25%. 
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Il Mipaaf ha annunciato l’apertura il 17 feb-

braio dei bandi per i finanziamenti ai Distretti

del Cibo con uno stanziamento di 18 milioni

e ai contratti di distretto nell’area colpita dalla

Xylella che conta su un budget di 13 milioni.

Le domande per i contributi devono essere

inviate entro le ore 16 del prossimo 17 aprile.

Sono finanziati progetti da 4 a 50 milioni di

euro di investimenti e le agevolazioni sono

concesse nella forma del Contributo in conto

capitale, fino al 50% degli investimenti am-

missibili nelle regioni meno sviluppate e fino

al 40% degli investimenti ammissibili nelle

altre regioni. Se la richiesta di fondi dovesse

superare la disponibilità è previsto un tetto

massimo al contributo a fondo perduto per

singolo programma di investimenti pari a 2,5

milioni di euro. A proporre il progetto deve

essere il distretto. Il Contratto di distretto-

spiega il provvedimento - ha lo scopo di pro-

muovere lo sviluppo territoriale, la coesione

e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione

di attività caratterizzate da prossimità territo-

riale, garantire la sicurezza alimentare, dimi-

nuire l’impatto ambientale delle produzioni,

ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare

il territorio e il paesaggio rurale attraverso le

attività agricole a agroalimentari. Il Contratto

di distretto deve quindi anche favorire pro-

cessi di riorganizzazione delle relazioni tra i

differenti soggetti delle filiere operanti nel

territorio del distretto del cibo, al fine di pro-

muovere la collaborazione e l’integrazione

fra i soggetti delle filiere, stimolare la crea-

zione di migliori relazioni di mercato e ga-

rantire prioritariamente ricadute positive sulla

produzione agricola. Per quanto riguarda il

Contratto di distretto Xylella, agli obiettivi

dei contratti di distretto si aggiunge quello di

realizzare un programma di rigenerazione

dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio

Xylella fastidiosa, anche attraverso il recu-

pero di colture storiche di qualità. La Regione

Puglia può disporre il cofinanziamento nella

forma di contributo in conto capitale. Bene-

ficiari delle agevolazioni del Contratto di di-

stretto sono le imprese anche in forma

consortile, società cooperative e loro con-

sorzi, reti di imprese del settore agricolo e

agroalimentare, organizzazioni di produttori

agricoli e le associazioni di Op, le società co-

stituite tra soggetti che esercitano l’attività

agricola e le imprese commerciali e/o indu-

striali e/o addette alla distribuzione, ma a con-

dizione che il 51% del capitale sociale sia

posseduto da imprenditori agricoli, coop agri-

cole e Op.

Il capitale delle società può essere posseduto,

in misura non superiore al 10%, anche da

grandi imprese, agricole o commerciali. Gli

aiuti possono essere cumulati con altri aiuti

compresi quelli “de minimis”. Sono ammessi

ai benefici investimenti nelle aziende agricole

connessi alla produzione agricola primaria;

per la trasformazione e commercializzazione

di prodotti agricoli e alimentari; concernenti

la trasformazione di prodotti agricoli in pro-

dotti non agricoli, costi per la partecipazione

dei produttori ai regimi di qualità e misure

promozionali. E ancora, investimenti per la

promozione dell’immagine e delle attività del

distretto; per i progetti di di ricerca e sviluppo

nel settore agricolo e agroalimentare. Gli in-

terventi devono essere realizzati entro 4 anni

dalla data di sottoscrizione del contratto.

Coldiretti supporterà i distretti che intendano

candidare una loro idea progettuale al finan-

ziamento attraverso Ager, la propria società

di Ricerca e Consulenza, che coordinerà l’at-

tività di progettazione dei soggetti interessati

nel rispetto delle prescrizioni del bando.

Via ai bandi per contratti di distretto del cibo e Xylella
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Reati agroalimentari, la riforma in CdM
una nutrita pattuglia di ministri,

Alfonso Bonafede della Giustizia,

Luciana Lamorgese dell’Interno,

Luigi Di Maio degli Esteri, Teresa

Bellanova delle Politiche agri-

cole, Nunzia Catalfo del Lavoro,

con il presidente dell’Inps Pa-

squale Tridico, ha fatto quadrato

sulle proposte della Coldiretti re-

lative all’azione di contrasto ai

reati agroalimentari e al capora-

lato. Il primo risultato della batta-

glia per la legalità

nell’agroalimentare sostenuta dal-

l’organizzazione agricola è stato

il recepimento da parte del Go-

verno del disegno di legge fir-

mato da Gian Carlo Caselli,

presidente dell’Osservatorio

scientifico dell’Osservatorio

Agromafie. Il ministro Bonafede,

intervenendo al convegno della

Coldiretti, organizzato il 18 feb-

braio, su “Lavoro stagionale- Di-

gnità e legalità” ha infatti

annunciato che al prossimo Con-

siglio dei ministri sarà approvato

il provvedimento con le nuove

norme sui reati agroalimentari

che inserisce reati come l’agropi-

rateria e il disastro sanitario nel

caso di gravi adulterazioni. La

Fondazione Osservatorio Agro-

mafie ha anche lanciato una pro-

posta per contrastare il caporalato

nel lavoro stagionale. Le misure

illustrate da Giovanni Salvi, pro-

curatore generale della Cassa-

zione sono finalizzate ad

affrontare in maniera concreta la

situazione di marginalità e vulne-

rabilità in cui versa un segmento

consistente di cittadini stranieri

con interventi per rafforzare il si-

stema intervenendo sulle quote di

ingresso del lavoro stagionale e

sulla regolarizzazione tempora-

nea e affrontando anche le emer-

genza abitative e dei trasportiSi

tratta- come ha spiegato il segre-

tario generale della Coldiretti,

Vincenzo Gesmundo, di temi cru-

ciali per il futuro prossimo del

Paese. Il caporalato – ha spiegato-

va affrontato con modalità di si-

stema. Il presidente della Coldi-

retti , Ettore Prandini, ha ricordato

che da 20 anni l’organizzazione

sta dando dignità a chi lavora in

agricoltura. Negli anni Novanta –

ha sottolineato – chi si occupava

di agricoltura non era stimato,

oggi è forte la dignità del lavoro

agricolo soprattutto per quanto ri-

guarda i giovani. Ma c’è il neo del

caporalato. Per quanto riguarda il

lavoro stagionale Prandini ha

detto che “il 25% dei dipendenti

nelle nostre imprese arriva da altri

Paesi” e la presenza di questi la-

voratori è strategica per molte fi-

liere, dal lattiero-caseario

all’ortofrutta alla vitivinicoltura.

L’agroalimentare – ha sottoli-

neato il presidente Coldiretti- va

riscoperto: per anni ci hanno detto

che rappresentava il 2-3% del pil,

mentre i numeri dicono che rag-

giunge il 17% del pil e se si tiene

conto anche della ristorazione si

sale al 25% del prodotto interno

lordo. E’ necessario dunque per

un settore così rilevante un lavoro

straordinario sulle agromafie che

fatturano 25 miliardi, sottratti a

chi opera nella trasparenza. La

Coldiretti è impegnata in prima

linea con il progetto per il capo-

ralato stagionale, ma anche con

azioni di sensibilizzazione a par-

tire dalle scuole e dalle scuole di

calcio. L’obiettivo è dare risposte

importanti su temi “che ci pos-

sono far cambiare passo”. Pran-

dini ha espresso soddisfazione per

l’annuncio del ministro Bonafede

e ha ricordato che la legge Caselli

“ è nata in Coldiretti”. Ma ha

anche aggiunto che bisogna por-

tare il problema del caporalato

fuori dall’Italia per aprire un per-

corso: bisogna applicare regole

omogenee in tutti gli stati membri

della ue. Ha poi denunciato la

concorrenza sleale dell’import dai

Paesi terzi come le nocciole tur-

che ( acquisti aumentati del 19%),

l’ortofrutta dall’Egitto e dal Sud

America. Riferendosi poi ai re-

centi accordi di libero scambio tra

ue e Vietnam e Paesi del Merco-

sur ha denunciato lo sfruttamento

della manodopera minorile per

mantenere bassi i prezzi dei pro-

dotti che mettono così fuori mer-

cato le aziende serie che vogliono

rispettare le regole. Il parterre

d’eccellenza del convegno Coldi-

retti ha confermato come l’Italia

possa diventare un punto di rife-

rimento mondiale anche nell’am-

bito laboristico. I ministri hanno

ribadito l’impegno a sostenere la

lotta all’illegalità. Il ministro del

Lavoro ha annunciato un piano

triennale di lotta al caporalato con

un investimento di 88 milioni va-

rato il 20 febbraio. Il ministro

degli Esteri ha evidenziato la fun-

zione della diplomazia giuridica

nello svolgimento di un ruolo

guida nella prevenzione del ma-

laffare. Di Maio ha ricordato

anche la svolta per la promozione

del made in Italy sui mercato

mondiali grazie al trasferimento

delle attività alla Farnesina. E ha

detto che nel 2020 sono disponi-

bili 300 milioni per la promo-

zione che dovranno anche

sostenere l’export del Sud. Il mi-

nistero delle Politiche agricole ha

fatto riferimento a un’alleanza

con il consumatore nella battaglia

all’illegalità, perché deve essere

chiaro che se il prodotto viene

venduto sotto costo nasconde dei

coni d’ombra e soprattutto lo

sfruttamento. Secondo il ministro

Lamorgese vanno implementate

le misure che già ci sono : la ge-

stione dei flussi – ha aggiunto-

con numeri più consistenti po-

trebbe contrastare il caporalato

che spesso ha intersecazioni con

la criminalità organizzata”.

LAVORO Presentato il progetto per la dignità e il lavoro alla presenza di cinque ministri

Bastano tre click per presentare la

manifestazione di interesse all’ac-

quisto di terreni agricoli. Si è

aperto il 19 febbraio e si chiude il

19 aprile il bando Ismea per il

terzo lotto dei terreni della Banca

nazionale delle Terre agricole. Ar-

riveranno sul mercato 10mila et-

tari (386 terreni) per un valore di

130 milioni. La maggior parte dei

terreni (68%) è in Sicilia, Basili-

cata e Puglia (la metà delle aree

disponibili), nel Centro il 23%,

ubicato soprattutto in umbria e

Toscana, mentre il 9% è spalmato

in Emilia Romagna, Veneto,

Lombardia, Piemonte e Liguria.

Per quanto riguarda le tipologie

colturali il 48% dei terreni è se-

minativo, il 22% prato e pascolo,

l’8% bosco, il 5% uliveto, il 5%

agrumeto, il 4% vigneto, il 2%

frutteto, il 2% orto e 4% altro.

Per presentare la richiesta basta

cercare il terreno sulla mappa

pubblicata sul sito Ismea, fare la

manifestazione di interesse entro

il 19 aprile, partecipare alla ven-

dita dal 27 aprile all’11 giugno e

quindi acquistare. Accedendo alla

Banca nazionale delle terre agri-

cole è possibile visualizzare tutte

le informazioni disponibili rela-

tive al terreno, dalla descrizione

agronomica alle particelle cata-

stali fino all’aerofotogrammetria.

Il bando è aperto a tutti, ma si ri-

volge soprattutto ai giovani

(under 41) ai quali è consentito di

pagare il prezzo con rate seme-

strali o annuali per un periodo di

30 anni. Il valore minimo che

l’Ismea si attende di incassare con

la vendita del terzo lotto di ter-

reno è di 130 milioni che saranno

reinvestiti nel primo insedia-

mento, nel ricambio generazio-

nale e nello sviluppo aziendale..

Sono stati già venduti, dall’istitu-

zione nel 2016 della Banca nazio-

nale delle Terre agricole, 10.574

ettari.Per la Coldiretti la disponi-

bilità di terre coltivabili per i gio-

vani è importante per l’Italia dove

è in atto uno storico ritorno alla

campagna con oltre 56mila under

35 alla guida di imprese agricole,

un primato a livello comunitario

con uno straordinario aumento

del 12% negli ultimi cinque anni.

L’INIzIATIVA Entro il 19 aprile le domande per l’acquisto di 10mila ettari, preferenza ai giovani

Nuovo Bando Ismea per le terre agricole

Passi avanti nel Progetto per il Ghana
Esportare in Africa il modello del-

l’agricoltura familiare italiana, nata

dalla riforma agraria sostenuta dalla

Coldiretti, per azionare il rilancio

agricolo delle aree rurali partendo dal-

l’impegno diretto delle popolazioni

locali. E’ l’obiettivo del progetto che

Coldiretti sta portando avanti con Eni,

Bonifiche Ferraresi e Cassa Depositi

e prestiti. Presentato a ottobre al

Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimen-

tazione a Cernobbio l’iniziativa sta procedendo e nei

giorni scorsi è stato organizzato in Ghana un incontro

tra i partner e il ministro dell'Agricoltura del paese

africano.Attualmente sono già a disposizione mille

ettari che saranno assegnati agli agricoltori in conces-

sione da parte di una Fondazione che sta prendendo

corpo. Il Governo ghanese potrebbe

rafforzare il patrimonio fondiario

con altri mille ettari. Sono in fase di

formazione 800 giovani ed è il corso

il reclutamento di altri ragazzi per il

prossimo anno. “L’obiettivo – ha

spiegato il presidente della Coldi-

retti, Ettore Prandini - è esportare un

modello di sviluppo che punti sulla

valorizzazione delle realtà locali,

sfruttando le potenzialità dell’impresa familiare e so-

stenendo così i piccoli produttori del Sud del mondo,

minacciati dalla distorsione nei sistemi di produzione

e distribuzione degli alimenti che favorisce l’accapar-

ramento delle terre e provoca la fuga dalle campagne

verso i Paesi più ricchi dove spesso li attendono la

sofferenza e l’emarginazione”.

Prandini:“No al taglio del 14% 

delle risorse della Pac”
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E’ stata costituita presso

la sede nazionale di Col-

diretti, tra produttori di

fiori recisi, fioristi e tito-

lari di scuole di arte flo-

reale l’Associazione

Floricoltori e Fioristi

Italiani (Affi), per rilan-

ciare i fiori e le fronde

tricolori. L’obiettivo è

quello di realizzare un

momento associativo per

portare avanti iniziative

di sostegno e promozione

per il segmento e la fi-

liera del fiore reciso e in

vaso, delle fronde e

dell’arte floreale, dagli

eventi, ai corsi di forma-

zione fino al mercato te-

lematico. Dopo la

costituzione con un

gruppo ristretto di pro-

fessionisti del settore si

apre ora un periodo fina-

lizzato all’adesione di

altre realtà del segmento

del fiore. Il settore floro-

vivaistico in Italia conta

oltre 27.000 imprese

agricole, un valore di

oltre 2,5 miliardi di euro

e oltre 200.000 occupati

nella filiera. Il segmento

dei fiori e delle fronde re-

cise e dei fiori in vaso è

una parte fondamentale

del settore florovivaistico

che nel corso degli anni

ha dovuto confrontarsi

con un mercato sempre

più globalizzato, profes-

sionalizzando i propri

addetti e sviluppando un

percorso italiano del

“Floral Design”.

Nasce l’Affi,
Associazione
Floricoltori 
e Fioristi 
Italiani

ECONOMIA

Piccola proprietà contadina, quando si perde l’agevolazione
Perde le agevolazioni sull’acquisto di terreni

agricoli con la Piccola proprietà contadina

(imposte di registro e ipotecarie in misura

fissa e imposta catastale all’1% per coltivatori

diretti e imprenditori agricoli professionali

iscritti nella relativa gestione Inps) il contri-

buente che prima del periodo di 5 anni fissato

dalla legge conferisce tali terreni a una società

a responsabilità limitata agricola in cui lui

stesso resta come unico socio. L’Agenzia

dell’Entrate risponde così a un’istanza di in-

terpello specificando che nel caso esaminato

il conferimento riguarda una società agricola

a responsabilità limitata e quindi comporta la

decadenza dei benefici fiscali anche se il con-

tribuente è l’unico socio della srl. La posi-

zione dell’Agenzia delle entrate appare in

linea con i precedenti pronunciamenti della

stessa amministrazione, che nel caso di con-

ferimento nel quinquennio di un fondo a una

società agricola in accomandita semplice

della quale il coltivatore diretto era socio ac-

comandatario e il coniuge e il figlio soci ac-

comandanti, aveva confermato le

agevolazioni trattandosi di una società di per-

sone, mentre le aveva negate nel caso di con-

ferimento in una società agricola di capitali.

“Il taglio dei fondi contrasta con l’ambizioso

obiettivo di una Pac più green, strategica per la

lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione

delle emissioni” ha affermato il presidente della

Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che

“con meno risorse si favorisce lo spopolamento

delle aree agricole cancellando così quei presidi

fondamentali per il mantenimento dell’habitat e

la tutela dei territori. Si rischia così – conclude

Prandini - anche di frenare il processo di rilan-

cio del settore soprattutto da parte dei giovani

che stanno riscoprendo la professione agricola

in un momento difficile per l’occupazione in

Europa”.


