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L’EVENTO Vertice al Cairo per stringere accordi commerciali su prodotti agricoli e infrastrutture

Coldiretti-Filiera Italia, missione in Egitto
La Coldiretti continua a fare la
Coldiretti. Lo fa con la battaglia
durissima ingaggiata contro i pro-
dotti sintetici (e i poteri forti) e lo
fa mettendo in campo progetti
concreti per sostenere i “suoi”
agricoltori.
L’ennesima conferma di questo
modo di lavorare con una visione
ampia è arrivata dalla recente
missione in Egitto. Dove Coldi-
retti insieme con Filiera Italia non
è andata per le solite passerelle,
ma per presentare iniziative can-
tierabili definite con i partner lo-
cali con la regia del Governo
italiano e di quello egiziano. Il se-
gretario generale Vincenzo Ge-
smundo e il consigliere delegato
di Filiera Italia, Luigi Scordama-
glia, infatti, hanno fatto parte della
missione in Egitto guidata dal mi-
nistro degli Esteri e vicepresidente
del Consiglio, Antonio Tajani.
Coldiretti e Filiera Italia sono an-

dati in Egitto certamente con
l’idea di incrementare gli scambi
commerciali e l’obiettivo di for-
nire macchinari e materie prime,
contribuendo anche alla realizza-
zione di strutture per conservare i
prodotti. Dall’Egitto si acquiste-
ranno i fertilizzanti che consenti-
ranno di coprire il “buco”
provocato dalla guerra in Ucraina.
L’intesa scaturisce anche da una
visione innovativa di affrontare i
rapporti con i paesi terzi, che è alla
base del successo e della reputa-
zione di Coldiretti. Fondata su un

principio inderogabile: la difesa
del cibo sano, di qualità e che ga-
rantisce lavoro e redditi dignitosi.
In Italia come nel mondo. Perché
oggi il cibo è il nuovo petrolio.
L’agroalimentare è un settore
chiave e la Coldiretti ha ribadito
come nei Paesi africani bisogna
andare in un’ottica diversa ri-
spetto a quella che hanno seguito
le nazioni che avevano come solo
obiettivo l’occupazione dei terri-
tori. L’Africa è un grande mer-
cato, ma è anche un continente
dove si può sviluppare una nuova

agricoltura che possa garantire
redditi giusti. E consentire così ai
giovani di rimanere nelle loro città
e campagne senza essere costretti
a fuggire e affrontare viaggi di-
sperati.
Ma l’azione non si ferma in
Egitto. E’ questa la prima tappa di
un processo di internazionalizza-
zione che ha portato, per esempio,
ad avviare un rapporto con Israele
centrato sull’innovazione. E che
prelude a nuove sfide su agroali-
mentare, agroenergie e hi tech.
Senza dimentica la mission nu-
mero 1: difendere il cibo dagli at-
tacchi che arrivano da più fronti,
presidiando in primis Bruxelles
dove Coldiretti ha rafforzato la
sua presenza, ma con uno sguardo
a 360 gradi, fino ai “santuari”
dove si costruiscono i nuovi (e
preoccupanti) business del-
l’agroalimentare. Questa dunque
è la Coldiretti che fa la Coldiretti.
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In 300mila al Villaggio Coldiretti
Successo per l’iniziativa a Cosenza, giovani agricoltori in piazza per difendere la frutta italiana

Prandini: “Ci sarà un futuro solo se gli agricoltori avranno soddisfazione economica”

Cibo finto, agroenergia e lo-
gistica. Sono i tre temi che
hanno fatto da leit motive al
Villaggio della Coldiretti a
Cosenza (dal 10 al 12
marzo), il primo della nuova
stagione. Che ha aperto i bat-
tenti accendendo i riflettori
sulla crisi del settore dell’or-
tofrutta, importante per
l’agricoltura nazionale e in
particolare per quella meri-
dionale. A lanciare il grido
d’allarme i giovani della
Coldiretti. La delegata Vero-
nica Barbati ha infatti denun-
ciato che “La crisi della
frutta italiana mette a rischio
non solo la salute dei citta-
dini ma anche il futuro delle
oltre diecimila giovani im-
prese agricole che hanno
scelto di investire nel settore or-
tofrutticolo, il più gettonato dagli
agricoltori under 35”. La frutta
come la bandiera di un malessere
del settore piegato dal caro costi
che non riescono a coprire i
prezzi riconosciuti ai produttori.
Dalla Calabria è stato lanciato un
messaggio forte nel segno del ri-
lancio e della valorizzazione dei
redditi degli agricoltori, a partire
da quelli del Sud e dei giovani.
Tanti i temi sul tappeto nell’in-
contro clou della tre giorni, a cui
hanno partecipato con il presi-
dente della Coldiretti, Ettore
Prandini, il segretario generale
Vincenzo Gesmundo, il presi-
dente della Coldiretti della Cala-
bria, Franco Aceto, il sindaco di
Cosenza, Franz Caruso, l’asses-
sore all’Agricoltura della Re-
gione Gianluca Gallo, i presidenti
delle Commissioni Agricoltura

della Camera, Mirco Carloni e
del Senato, Luca De Carlo, il pre-
sidente del Crea, Carlo Gaudio
(da remoto). Interessanti anche le
storie dei giovani agricoltori che
hanno confermato come anche
nel Sud si possa fare agricoltura
innovativa.
Gesmundo in apertura dei lavori
ha affermato che l’agroalimentare
europeo è sotto attacco e la situa-
zione più difficile è quella del-
l’Italia che è il paese più
qualificato. Il segretario generale
ha punto il dito contro il vice
commissario Ue, Frans Timmer-
mans, che dopo i regolamenti che
hanno previsto il taglio dei fito-
farmaci, l’equiparazione degli al-
levamenti zootecnici alle
ciminiere, ha aggiunto una nuova
perla. Un provvedimento per but-
tare giù le dighe, ripristinare i
corsi di acqua e ricreare così le
paludi. L’obiettivo è trasformare

l’Europa e quindi l’Italia in un
giardino. Il cibo dovrà così essere
prodotto in altre aree del mondo,
mentre si creano le condizioni per
aprire le porte al cibo sintetico. Si
tratta non più di uno spauracchio,
ma della realtà perché il bioreat-
tore per produrre latte sintetico è
in costruzione. Negli Stati Uniti
sono già avanti e per quanto ri-
guarda l’Unione europea sono at-
tese per quest’anno le prime
richieste di autorizzazione.
E se non fosse stato per la Coldi-
retti che ha acceso i riflettori sulle
iniziative l’Italia e gli altri partner
Ue si sarebbero trovati sugli scaf-
fali i cibi sintetici senza neppure
saperlo.
Grazie a Coldiretti è nato un mo-
vimento di opinione e sono state
già raccolte centinaia di migliaia
di firme per fermare i prodotti in
provetta. Al Villaggio della Col-
diretti la lista si è allungata con le

firme dei presidenti delle
Commissioni agricoltura di
Camera e Senato e dei ver-
tici della regione Calabria.
Prandini ha sottolineato
come il cibo rappresenti la
cultura, la storia e le tradi-
zioni del nostro Paese. E’
fondamentale, per difen-
dere questo grande patri-
monio, creare le condizioni
per dare soddisfazione al la-
voro degli agricoltori. “Per
il futuro – ha evidenziato il
presidente della Coldiretti -
stiamo creando le condi-
zioni per cambiare le strate-
gie future e puntare su una
linea diversa rispetto al pas-
sato. “Ci sarà un futuro – ha
spiegato il presidente della
Coldiretti – solo se ci sarà la

soddisfazione economica degli
agricoltori. L’agricoltura è con-
nessa con la cultura, l’innova-
zione e il turismo che è un veicolo
eccellente per promuovere il
made in Italy nel mondo”.
E la Calabria, secondo Prandini,
è un territorio straordinario, se ne
parla spesso in termini negativi,
invece bisogna imparare a parlare
delle grandi eccellenze della re-
gione, dall’olio, agli agrumi al
bergamotto. Prodotti che però
troppo spesso vengono contraf-
fatti e in questo modo si sottrae
valore all’agricoltura calabrese.
La Coldiretti ha voluto ripartire
per i villaggi proprio dalla Cala-
bria che ha molto da raccontare.
Prandini è tornato su un altro
tema particolarmente caro alla
Coldiretti: la reciprocità. 
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No alla direttiva Ue ammazza stalle
Gli agricoltori europei dicono no alla Di-
rettiva ammazza stalle che equipara gli al-
levamenti alle fabbriche spingendoli alla
chiusura. E’ l’appello lanciato in una let-
tera aperta promossa dalla Coldiretti e fir-
mata dalle principali organizzazioni
agricole europee ai Ministri del Consiglio
Ambiente dell’Ue sulla proposta della
Commissione di revisione della Direttiva
sulle emissioni industriali (Ied).
Le organizzazioni agricole firmatarie
oltre all’ Italia (Coldiretti), sono di Belgio
(Fwa), Repubblica Ceca (Akcr e Zscr),
Germania (Dbv), Francia (Fnsea), Polo-
nia (Fbzpr), Portogallo (Cap), Slovacchia
(Sppk) e Spagna (Asaja), ritengono la for-
mulazione della proposta del tutto inade-
guata e inaccettabile rispetto alla realtà
produttiva europea.
Se non adeguatamente contrastata, questa
proposta – scrivono le Organizzazioni -
potrebbe portare a una dirompente ridu-
zione dei redditi dei nostri allevatori o,
potenzialmente, alla chiusura di molti al-

levamenti di dimensioni medio-piccole,
minando la sovranità alimentare, con il
conseguente aumento della dipendenza
dalle importazioni di prodotti animali da
Paesi terzi, che hanno standard ambien-
tali, di sicurezza alimentare e di benessere
animale molto più bassi di quelli imposti
agli allevatori dell’Unione. Ciò andrebbe
contro i recenti sviluppi politici dell’Ue
in materia di reciprocità nel commercio
internazionale, aumentando il divario tra
la stessa Unione e i partner commerciali.
Infatti, equiparare gli allevamenti, anche
di piccole/medie dimensioni, alle attività
industriali, appare ingiusto e fuorviante
rispetto al ruolo che essi svolgono nel-
l’equilibrio ambientale e nella sicurezza
alimentare in Europa. Soprattutto, è il ri-
sultato di una valutazione d’impatto ba-
sata su dati imprecisi e vecchi, e di un
approccio ideologico che va stigmatiz-
zato, anche perché potrebbe avere impatti
negativi sull’ambiente, riducendo le aree
a pascolo (perdita di biodiversità e pae-

saggi, minaccia alla vitalità delle aree ru-
rali, ecc.).
L’unica opzione possibile è quella di
mantenere l’attuale quadro normativo con
l’eliminazione del settore bovino dallo
scopo della direttiva e il ripristino delle
attuali soglie stabilite per il settore avi-
colo (a partire da 40.000 capi) e suinicolo
(suini da produzione di peso superiore a
30 kg: a partire da 2.000 capi; scrofe: a
partire da 750 capi). Questa soluzione an-
drebbe a riconoscere gli sforzi che gli al-
levatori stanno compiendo per aumentare
la sostenibilità delle loro aziende che, su
scala globale, sono già quelle che regi-
strano le migliori performance in termini
di impatto ambientale e mitigazione dei
cambiamenti climatici. I progressi rag-
giunti non devono essere vanificati e fer-
mati. Infine, riteniamo che accelerare il
processo verso una posizione comune in
Consiglio non sia coerente con le tempi-
stiche che stanno emergendo nelle discus-
sioni interne al Parlamento europeo.
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Ortofrutta, garantire reddito ai produttori
ECONOMIA Incontro a Cosenza sui problemi della filiera con il procuratore Gratteri

Garantire la giusta reddittività ai
produttori di ortofrutta. E’ la
priorità indicata dal presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini,
nel convegno della prima gior-
nata del Villaggio di Cosenza de-
dicata al settore ortofrutticolo. Il
quadro delle produzioni – ha
spiegato Sonia Ricci, presidente
dell’Unaproa,- è drammatico e
va ripensato. Per il presidente
della Coldiretti bisogna fare in
modo che il valore delle produ-
zioni agricole rimanga agli agri-
coltori. E ha fatto preciso
riferimento al bergamotto, frutto
tipico della Calabria dove si con-
centra il 90% della produzione.
Ha spiegato la scelta di realiz-
zare il Villaggio in Calabria “è
un territorio attrattivo. Bisogna
uscire dalla logica delle cose ne-
gative, vanno raccontate invece
le positività del territorio che con
il connubio turismo, enogastro-
nomia e cultura potrebbe essere
valorizzato per nove mesi al-
l’anno. Una grande opportunità
per la Calabria che consenti-

rebbe di creare occasioni di la-
voro per chi è costretto a cercarle
fuori regione. E nell’incontro
sull’ortofrutta sono stati presen-
tati alcuni casi virtuosi del set-
tore dall’accordo di Chef
Express con Fdai (Firmato dagli
agricoltori italiani) per l’utilizzo
di un milione di chilogrammi di
arance ai Campi del Sole che ha
investito sull’Igp perché il futuro
è nel marchio. Nicola Gratteri,
procuratore della Repubblica a
Catanzaro, “magistrato-conta-
dino”, come si è definito, nel suo
intervento ha affermato che
l’agricoltura della Calabria non
è neppure a metà del suo poten-

ziale. Prima si produceva la ma-
teria prima che veniva inviata al
Nord dove una volta trasformata
veniva rispedita in Calabria, così
gli agricoltori pagavano due
volte. Ora però si cambia e- ha
sostenuto il procuratore- ci sono
molte aziende belle che costitui-
scono l’antimafia della Calabria.
D’altra parte da esperto agro-
nomo ha ricordato come sia la
regione che può rappresentare al
meglio la biodiversità. Ogni 200
metri – ha affermato – il micro-
clima cambia e dunque in Cala-
bria si può produrre tutto quello
che l’agricoltura realizza dalle
Dolomiti a Pantelleria. Ha poi
criticato la scelta della Ue di aver
facilitato le importazioni dal-
l’Africa dove si utilizzano fito-
farmaci vietati dall’Europa e che
provocano tumori. Inoltre le col-
tivazioni italiane non reggono a
una competizione per esempio
sul costo del lavoro: in Italia un
operaio costa sette volte in più ri-
spetto a un lavoratore africano.
La politica – ha detto Gratteri –

deve tener conto di questo se
vuole salvare l’agricoltura pulita.
Sul fronte della formazione ha
sostenuto che serve in Calabria
una facoltà universitaria per il tu-
rismo agganciato all’agricoltura.
Oggi ci sono tre facoltà di Giu-
risprudenza, ma i laureati non
trovano occupazione e sono co-
stretti ad andare fuori. Bisogna
invece insegnare a “fare turismo
in sinergia con l’agricoltura so-
stenibile” e ha aggiunto: Coldi-
retti deve essere l’attore
protagonista in questo campo di
programmazione. Prandini ha
sostenuto che la Calabria ha
grandi opportunità e il problema
è che la politica che c’è stata ha
girato la testa dall’altra parte. La
forza della Coldiretti – ha spie-
gato - è di parlare di sviluppo a
partire dall’agroalimentare con
la politica calabrese. E l’obiet-
tivo primario è il riscatto econo-
mico, perché finora l’agricoltura
è stata sotto pagata ”il riscatto è
il giusto reddito economico che
rende liberi”.

FISCO Vertice a Palazzo Chigi, nella delega meno burocrazia e più sostegno all’innovazione

Parte la riforma fiscale, ecco le novità
La riforma fiscale è impor-
tante per ridurre la pressione
burocratica sulle imprese
agricole e valorizzare il ruolo
ambientale dell’agricoltura
italiana ma anche per soste-
nere lo sviluppo delle ener-
gie alternative a partire dal
biogas e l’autosufficienza
energetica del Paese. Lo ha
affermato il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini in
occasione dell’incontro a
Palazzo Chigi convocato
dal Governo sulla bozza di
disegno di legge delega di
riforma del sistema fiscale.
La razionalizzazione e la ri-
duzione degli adempimenti
burocratici e amministrativi
– sottolinea Prandini – intro-
duce un nuovo rapporto tra
impresa e fisco, liberando ri-
sorse per l’attività produttiva
ma anche riducendo i possi-
bili contenziosi, anche al fine
di incentivare il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura che
possa avvalersi di un sistema
tributario e fiscale moderno.
Nella revisione del sistema di
applicazione delle accise e
delle altre imposte sulla pro-
duzione e sui consumi – con-
tinua il presidente della
Coldiretti – è poi importante
prevedere un sistema che
tenga conto del graduale pro-
cesso di transizione tecnolo-

gica dei macchinari e degli
automezzi utilizzati nel set-
tore agricolo, soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo
delle agroenergie derivanti

da biomassa, a partire dal
biogas e dal biometano.
In altri termini l’implementa-
zione dell’utilizzo di prodotti
energetici e da altre risorse
rinnovabili deve essere gra-
duale al fine di renderla pie-
namente compatibile con la
progressiva modernizzazione
delle risorse ed attrezzature
impiegate nell’esercizio delle
attività imprenditoriali agri-
cole. Positiva è anche la
scelta di assoggettare ad im-
posizione su base catastale i
redditi derivanti dalle attività
agricole di coltivazione e di
allevamento che concorrono
alla tutela dell’ambiente ed
alla lotta ai cambiamenti cli-
matici.
Ma è importante anche la de-
cisione – spiega Prandini – di

rendere omogeneo il tratta-
mento fiscale di attività agri-
cole innovative rispetto al
sistema di tassazione tipico
del settore agricolo, esten-

dendolo alle attività agri-
cole di coltivazione anche
se esercitate su superfici
prive di rendita catastale.
Occorre considerare poi la
produzione di crediti di car-
bonio da parte delle imprese
agricole e la loro potenziale
vendita ad altre aziende, in
un’ottica di economia circo-
lare e di sostenibilità del

Paese. Il carbon farming, in-
fatti, rappresenta un’altra
voce di reddito potenziale per
gli agricoltori che deve es-
sere resa disponibili attra-
verso scelte amministrative
chiare e semplici.
Più in generale Coldiretti
condivide gli obiettivi del di-
segno di legge, a partire dalla
riduzione della pressione fi-
scale, favorendo la riduzione
dell’evasione con conse-
guente aumento del gettito
erariale e valorizzando la
leva fiscale quale strumento
per assicurare lo sviluppo del
“sistema Paese”, ma anche
salvaguardando l’attuale re-
gime fiscale agricolo che
grazie a Coldiretti ha portato
alla cancellazione di Imu,
Irap e Irpef.

La nuova Pac è entrata in vigore
da poco più di due mesi e, sep-
pure conserva alcuni elementi
della vecchia programmazione,
presenta importanti novità per le
aziende agricole. Per informare
gli agricoltori sul funzionamento
della nuova Politica agricola e
sulle opportunità che essa offre,
Coldiretti sta avviando un ciclo di
20 seminari in tutto il territorio
italiano, all’interno del progetto
Infopac della Commissione Euro-
pea. I workshop, che si terranno
nei prossimi mesi, saranno orga-
nizzati in ogni regione e si com-
porranno di tre parti. Per
consentire la partecipazione di
quante più persone possibili, tutti
gli eventi saranno promossi e in-
teramente trasmessi sulle pagine
Facebook di Coldiretti Giovani
Impresa e TerraInnova. Per ulte-
riori informazioni relative ai wor-
kshop si può fare riferimento al
seguente indirizzo mail:
info@psreinnovazione.it

ECONOMIA

Al via 
gli incontri
sulla nuova

Pac

Agli agricoltori sono imposte regole rigide
che vengono rispettate, ma le stesse regole
non vengono richieste a prodotti che, anche
grazie agli accordi di libero scambio o con
quelli, come per esempio con Tunisia e Ma-
rocco, arrivano in Italia senza offrire garan-
zie di salubrità, poiché utilizzano pesticidi
vietati in Italia da 20 anni. 
“Questa – ha sottolineato – è concorrenza
sleale. Non vorrei che il divieto a quello che
ci contraddistingue sia mosso solo dalla lo-
gica di annullare la Dieta Mediterranea a
vantaggio delle spese farmaceutiche e sani-
tarie”. E non è certo un caso che a investire
sul cibo sintetico siano i proprietari di Big
Pharma.
Prandini ha poi affrontato il problema della
logistica. Le produzioni italiane sono pena-

lizzate dalla carenze delle infrastrutture. Da
qui la richiesta alle istituzioni di valorizzare
il porto di Gioia Tauro che potrebbe diven-
tare strategico per l’internazionalizzazione
e per rendere competitiva anche l’agricol-
tura calabrese. Il nostro Paese ha incentivato
le autostrade, è il momento di investire su
quelle del mare.
Un altro nodo è la formazione perché è ne-
cessario essere preparati per rispondere alla
sfida hi tech, ma anche per disporre di co-
noscenze per affrontare i mercati. Una
svolta importante è rappresentata dai con-
tratti di filiera che permettono di spalmare
il reddito in modo equo. E poi la questione
idrica. La Calabria non ha il problema del-
l’acqua, ma in molte regioni c’è il disastro
con il rischio di non poter coltivare.
Non serve qualche sussidio, ha incalzato il
numero uno di Coldiretti, ma si deve tornare
a pianificare le strategie per il futuro, par-
tendo dalla realizzazione dei bacini di accu-
mulo, un progetto che Coldiretti ha
realizzato molti anni fa e che è immediata-
mente cantierabile. A proposito dei Consorzi

di bonifica Prandini ha chiarito che se sono
gestiti dagli imprenditori agricoli funzio-
nano, ma non è così se a guidarli è la poli-
tica, come nel caso della Puglia e della
Sicilia “ognuno deve fare il suo, per questo
chiediamo uno sforzo alla politica per so-
stenere i Consorzi”.
E infine per concludere un’affermazione
convinta che esprime l’impegno della Col-
diretti: “l’agroalimentare rappresenta il fu-
turo dell’Italia e delle nuove generazioni”. 
E proprio in favore dei giovani a Cosenza il
presidente della Commissione Agricoltura
della camera ha annunciato la presentazione
di un disegno di legge per gli under 40 dal
titolo eloquente: ”Gioventù agricola”.
Tutti gli interventi hanno riconosciuto l’im-
portanza dell’azione della Coldiretti sotto-
lineando in particolare la validità della
battaglia contro il cibo sintetico. Da Carloni
che si è dichiarato orgoglioso di “firmare la
petizione Coldiretti”, a de Carlo che ha esal-
tato la capacità di tutelare il Made in Italy
come fa la Coldiretti che riempie le piazze,
fino all’assessore Gallo.

In trecentomila 
al Villaggio Coldiretti

continua da pag 1

Salgono a 2 mld gli investimenti in Agricoltura 4.0
Cresce del 31% in un anno il
fatturato dell’agricoltura 4.0 che
fra droni, robot, satelliti e con-
trolli da remoto supera i 2 mi-
liardi di euro di investimenti per
salvare i raccolti anche contro
gli effetti del meteo pazzo fra
siccità e maltempo. E’ quanto
afferma la Coldiretti su dati Os-
servatorio Smart Agrifood del
Politecnico di Milano. Le aree
agricole coltivate con strumenti

a tecnologia avanzata sono pari
a ben oltre 1 milione di ettari,
raddoppiate in meno di un quin-
quennio salendo all’8% del to-
tale grazie a investimenti in
tecnologia che nello stesso arco
di tempo sono stati moltiplicati
per cinque. Oltre la metà delle
imprese agricole sfrutta più di
una soluzione 4.0 con un ap-
proccio che coinvolge anche le
industrie della trasformazione

agroalimentare con adozione di
sistemi di cloud computing
(58%), QR Code (56%), tecno-
logia mobile (45%) e strumenti
meccanici con interazione
umana (34%). Un profondo
cambiamento che vede in prima
fila proprio le nuove generazioni
con quasi una impresa agricola
giovanile su tre (31%) che ap-
plica oggi tecniche di agricol-
tura di precisione.

Un’evoluzione del lavoro nei
campi che sul Portale del Socio
della Coldiretti ha portato alla
creazione di Demetra il primo
sistema integrato per la gestione
on line dell’azienda agricola con
lettura in tempo reale dello stato
di salute delle coltivazioni, dati
su previsioni meteo e tempera-
ture, fertilità dei terreni e stress
idrico, anche per affrontare i
cambiamenti climatici.


