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POMODORO: ANICAV CHIEDE
L'ORIGINE PER TUTTI I DERIVATI

AGRITURISMO: IN VACANZA
CRESCE LA SPESA PER IL CIBO

XYLELLA: SERVONO CERTEZZE
PER TORNARE A INVESTIRE

L'Associazione delle imprese conserviere (Anicav) chiede l'ob- L'agroalimentare si conferma il motore del turismo, mentre Per l'emergenza Xylella disponibili 45 milioni, ma per tornare a inbligo dell'origine in etichetta per tutti i derivati del pomodoro. l'agriturismo continua a guadagnare spazi.
vestire servono certezze sulle cultivar da reimpiantare.
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POLITICHE AGRICOLE. Il veto di Londra «congela» le proposte della Commissione Ue

A rischio i fondi Pac nel 2018
Bruxelles: senza accordo prelievi sui sussidi per finanziare le priorità dell'Unione

L

a «riserva» posta da
Londra sul progetto di
bilancio Ue per il
2018 mette a rischio i fondi
agricoli. A confermarlo è la
stessa Commissione europea
nella nota di accompagnamento al progetto di bilancio: senza accordo (si vota all'unanimità) «si dovrebbe probabilmente attingere al bilancio della rubrica Agricoltura, per

pagare gli importi aggiuntivi
destinati alla sicurezza e alla
migrazione». Il progetto di bilancio 2018, stato inviato per
l'approvazione all'Europarlamento ed al Consiglio. La proposta, ha sottolineato la Commissione, è stata redatta sulla
base della revisione del quadro
pluriennale 2014-2020 già definita a livello di Consiglio a
marzo e supportata dal Parla-

mento europeo. Poi però il governo di Londra ha posto una
riserva motivata dalla convocazione delle elezioni politiche. Il via libera dovrebbe arrivare dopo il voto dell'8 giugno.
Nel progetto di bilancio 2018
le spese agricole ammontano a
59,6 miliardi, il 37% del totale
delle spese dell'Unione. O

ARRIVA LA PROROGA DEI FONDI PER L'EMBARGO RUSSO

Ortofrutta, in vigore a giugno
le nuove regole su ritiri e Op
Sono scattate l'1 giugno le nuove regole Ue per il settore dell'ortofrutta, che prevedono un aumento dei prezzi di ritiro e la semplificazione per le rendicontazioni
delle Op. In arrivo anche la proroga degli aiuti straordinari (in scadenza il 30 giugno) per l'embargo russo. O
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PANORAMA

Tutela 200 Dop:
intesa Ue-Cina
Raggiunta un'intesa
tra Ue e Cina per proteggere 200 prodotti a
indicazione geografica. Nell'accordo di
protezione reciproca
(che sarà siglato entro
il 2017) saranno tutelati 100 prodotti europei e 100 cinesi.
Nell'elenco dei marchi
previsti dall'intesa ci
sono 26 denominazioni italiane, dai formaggi ai salumi fino
alle principali denominazioni del vino made
in Italy. O

O

MODELLO REDDITI 2017
MODELLO REDDITI 2017

NUOVO ACCORDO. Il plafond destinato al settore sale a 8 miliardi dai 6 dello scorso anno

Detrazioni per
mutui e Inps

Banca Intesa rilancia sull'agroalimentare

N

L

ella dichiarazione dei
redditi i contribuenti
possono detrarre o dedurre
oneri. Gli interessi passivi,
gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo
d'imposta di riferimento,
indipendentemente dalla
scadenza della rata, per
prestiti o mutui agrari di
ogni genere danno diritto
ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del
19 per cento. Particolare interesse è rappresentato dalla
deduzione dei contributi
agricoli, versati all'Inps. O
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e banche «credono»
nell'agricoltura. La
conferma, oltre che dai dati
sulla crescita delle erogazioni, arriva dalla fiducia che
istituti del calibro di Intesa
Sanpaolo sono disposti a dare alle imprese del settore. Il
ministro delle Politiche agricole, Martina, e il Ceo di Intesa Sanpaolo, Messina, han-

no siglato un nuovo accordo
che porta a 8 miliardi (lo
scorso anno era di 6 ) il plafond messo a disposizione
dall'Istituto per gli investimenti. Si punta così a sostenere il processo di innovazione e internazionalizzazione
delle principali filiere. D'altra
parte il bilancio del primo intervento è decisamente posi-

tivi. Nel 2016 Intesa ha erogato 2,2 miliardi con un incremento del 15% rispetto
all'anno precedente e sono
stati realizzati 110 contratti
di filiera per un fatturato di
oltre 15 miliardi. Novità anche sulle modalità di valutazione finanziaria. O
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MANOVRINA 2017

Per le bietole
spuntano
altri 5 milioni
di vecchi aiuti

C

inque milioni su 86 non sono gran ché.
Soprattutto se si tratta di aiuti nazionali
che il governo aveva stanziato per le annate
2009 e 2010 per sostenere la filiera bieticolo
saccarifera dopo i drastici tagli della riforma
Ue, varata nel 2006. Tant'è, quei 5 milioni
inseriti con un emendamento alla manovrina
2017 rappresentano l'ennesima boccata d'os-

sigeno per i bieticoltori e le imprese di trasformazione, dopo anni di asfissia. Soldi che
si aggiungono ad altri 50 milioni erogati alla
spicciolata dal governo gli anni scorsi. Meglio tardi che mai. Anche se a questo punto,
di milioni in cassa, ne mancano ancora 36. O
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IL TREND DELLA SETTIMANA

Mercati nazionali

Mercati esteri

(Variazione percentuale su settimana)

(Euro/tonnellata)

GRANO DURO
CHICAGO
LATTE SPOT
140,7
= Settimana senza variazioni e +2,53% Il prodotto nazionale crudo Grano
con scambi ridotti al minimo
è aumentato ancora: a Lodi Mais
130,8
per il frumento nazionale.
è stato quotato a una media
Soia
301,8
di 405 euro a tonnellata.
SUINI
GRANO TENERO
PARIGI
-0,62% A Modena i capi di
Grano
166,3
-1,38% Alla Granaria di Milano in
144-156 Kg sono calati
calo, tra gli esteri, il grano
Mais
162,5
a 1,61 euro/Kg.
comunitario di forza.
Orzo
n.q.
JAEN (Spagna)
AVICOLI
MAIS
-3,23 % Nuovo calo nelle quotazioni Olio extrav. 4.013
+0,56% In rialza a Bologna il
nazionale comune. Listino
delle uova di Forlì: quelle di
Olio verg. 3.849
invariato a Milano.
peso inferiore 53 gr sono
state scambiate a 0,09 euro. Olio lamp. 3.790
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-2,18%
-0,59%
-0,75%
-0,75%
-1,25%
+0,37%
-2,70%
-2,34%

Cessione di terreni
edificabili, così si
tassano i redditi
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CLIMA, IN 10 ANNI
DANNI PER 14 MLD
O I cambiamenti climatici in Italia hanno provocato danni a produzioni agricole, strutture
e infrastrutture per oltre 14 miliardi di euro
in dieci anni. È quanto
ha riferito la Coldiretti
sulla base di dati Cream in occasione della
Giornata
mondiale
dell'Ambiente, commentando l'annuncio
del presidente Usa, Donald Trump, di ritirare
il suo Paese dall'Accordo di Parigi contro il
surriscaldamento climatico del Pianeta. O
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Con il veto di Londra al progetto di bilancio Ue per il prossimo anno possibili prelievi sull'agricoltura

Fondi Pac a rischio già dal 2018
Bruxelles: senza accordo servono travasi per finanziare le politiche su sicurezza e immigrazione

Q

uesta volta non
bisogna nemmeno
aspettare il rito
collettivo
del
grande negoziato sulle prospettive
finanziarie
dell'Unione. Il 2020 non è
lontano ma i possibili tagli
per gli aiuti agricoli già a
dieta da anni sono davvero
dietro l'angolo: se Londra
continuerà a mettere il veto
(come sta già facendo) alle
proposte della Commissione, già dal prossimo anno
bisognerà attingere alle riserve della Politica agricola
per finanziare le priorità e
le emergenze dell'Unione
europea, dalle politiche per
la sicurezza alla gestione
dei migranti. A metterlo nero su bianco è lo stesso esecutivo Ue nella presentazione della proposta di bilancio per il 2018.
Nel corso del prossimo
anno, ha messo in chiaro la
Commissione europea nella
nota di accompagnamento
al progetto di bilancio che è
stato diffuso nei giorni
scorsi, l'ammontare delle
spese della Ue destinate
all'agricoltura non è garantito. Il progetto di bilancio
2018 è stato inviato per
l'approvazione all'Europarlamento ed al Consiglio.
La proposta, ha indicato
la Commissione, è stata redatta sulla base della revisione del quadro pluriennale 2014-2020 già definita a
livello di Consiglio nello
scorso mese di marzo e
supportata dal Parlamento
europeo.
Successivamente, però, il

IL BUDGET PAC

59,6 miliardi
Le risorse assegnate agli
aiuti diretti, alla gestione dei
mercati ed allo sviluppo rurale nel progetto di bilancio
Ue 2018, il 37% del totale
delle spese dell'Unione.

governo di Londra ha posto
una riserva motivata dalla
convocazione delle elezioni
politiche. In considerazione
del fatto che le decisioni
sulla revisione del quadro
finanziario richiedono l'unanimità, la riserva britannica
ha impedito la conclusione

SEMPLIFICAZIONE

Ortofrutta,
in vigore le
nuove regole
su ritiri e Op

del processo decisionale.
Il via libera dovrebbe arrivare dopo il voto in programma l'8 giugno. Quindi,
si tratta solo di una sospensione temporanea. In caso
contrario, ha messo in guardia la Commissione, «si dovrebbe probabilmente attin-

gere al bilancio della rubrica Agricoltura, per pagare
gli importi aggiuntivi destinati alla sicurezza ed alla
migrazione». L'esecutivo
della Ue ha tenuto a precisare che la situazione in atto non ha niente a che vedere con la Brexit, considera-

D

all'1 giugno sono entrate in vigore le nuove regole Ue per gli
aiuti all'ortofrutta, che prevedono un
aumento dei prezzi di ritiro e la riduzione degli oneri amministrativi per le
organizzazioni di produttori, con la
possibilità di rendicontazione dei programmi operativi (che vanno presentati annualmente a Bruxelles per ottenere gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune) in modo semplificato.
Lo ricorda in una nota la stessa
Commissione europea. Con oltre 3,4
milioni di aziende a livello Ue, il settore rappresenta circa un quarto delle
aziende agricole totali. La metà della

AMBIENTE/1

to che per l'intero 2018 il
Regno Unito sarà a tutti gli
effetti uno Stato membro
dell'Unione. Tuttavia, occorre ricordare che tra gli
addetti ai lavori, a Bruxelles, non viene dato per
scontato lo scioglimento
della riserva britannica, su-

produzione europea di ortofrutta è gestita da circa 1.500 organizzazioni di
produttori. Dall'embargo russo
sull'export agroalimentare Ue
dell'agosto 2014 che ha colpito duramente il settore, la Commissione ha
stanziato 442 milioni di contributi aggiuntivi rispetto agli aiuti già previsti
dalla Pac. Questi, secondo la nota
dell'esecutivo Ue, arrivano a circa 700
milioni l'anno, erogati attraverso le organizzazioni di produttori. Le nuove
regole prevedono ora un aumento dei
prezzi di ritiro dal 30 al 40% della
media Ue degli ultimi cinque anni per
i prodotti destinati alla beneficienza, e

bito dopo l'imminente consultazione elettorale. Se
fosse mantenuta, è stato fatto notare, potrebbe rappresentare una carta da giocare
nel corso del negoziato per
stabilire le condizioni del
recesso dalla Ue. E, allo
stesso tempo, sarebbe uno
strumento per inchiodare il
Consiglio su una difficile
decisione, quale sarebbe
quella della riduzione delle
spese per la Pac che potrebbe rendersi necessaria nel
2018, come anticipato dalla
Commissione europea.
Nel progetto di bilancio
per l'esercizio 2018 ammontano a 59,6 miliardi di
euro le risorse assegnate
agli aiuti diretti, alla gestione dei mercati ed allo sviluppo rurale, con un'incidenza nell'ordine del 37%
sul totale delle spese
dell'Unione europea. O
ALESSIO ROMEO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal 20 al 30% per quelli destinati ad
altri usi come raccolta anticipata, raccolta verde o distillazione. Inoltre, la
percentuale massima di prodotti che
possono essere commercializzati
all'esterno delle Op viene fissata al
25%, sostituendo il precedente sistema di una soglia minima fissata Ue e
una serie di soglie massime a livello
nazionale.
In arrivo anche la proroga per il
2017 (il 30 giugno scadono gli aiuti
attuali) degli aiuti straordinari previsti
per compensare gli effetti dell'embargo russo. O
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTE/2

Greening: no a nuovi vincoli Allarme Assofertilizzanti
sospiro di sollievo nei campi sui nuovi limiti al cadmio
L

o stop dell'Europarlamento all'inasprimento
dei vincoli già previsti dal
«geening», il capitolo ambientale della riforma Pac che vincola il 30% dei premi al rispetto di alcuni requisiti su diversificazione e set-aside, ha
fatto tirare un sospiro di sollievo alle associazioni di categoria. Agrinsieme ha accolto con
soddisfazione il rigetto a larga
maggioranza (30 contro 11) da
parte della commissione Agricoltura del Parlamento europeo della proposta di regolamento delegato che modifica
le norme sul greening, gli obblighi di «inverdimento» della
Pac che consentono di accedere ai pagamenti diretti della
Politica agricola comune.

Il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari aveva
in più occasioni evidenziato ai
parlamentari europei la propria contrarietà all'irrigidimento dei requisiti previsti per le
aree d'interesse ecologico
(Efa, Ecological focus area),
una scelta ritenuta estremamente negativa anche da tutte
le organizzazioni agricole europee. Le procedure delle cosiddette misure d'inverdimento, a parere di Agrinsieme,
vanno decisamente snellite,
per consentire agli agricoltori
di rispettare gli impegni previsti in modo semplice ed efficace. «Le proposte rigettate

dalla Comagri avrebbero reso
più complicato accedere agli
aiuti del greening, senza considerare che i loro benefici in
termini ambientali sarebbero
tutti da dimostrare».
Agrinsieme «ringrazia» i
parlamentari europei che hanno compreso le criticità della
proposta della Commissione
Ue, che metterebbe in seria
difficoltà interi comparti, e auspica che, in vista del voto in
plenaria a giugno, si possa
contare su una maggioranza
ancora più importante di eurodeputati che, comprendendo
fino in fondo la portata delle
modifiche proposte, esprima
sostegno all'agricoltura italiana
ed europea. O
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L

e nuove regole per il
settore dei fertilizzanti,
sulla quale si è espressa, lo
scorso 31 maggio, la commissione Ambiente del Parlamento europeo rischiano di
mettere fuori mercato le imprese italiane. Lo sostiene
Assofertilizzanti-Federchimica, che ha commentato negativamente la votazione sul
nuovo regolamento per il settore. L'associazione ha
espresso «preoccupazione per
uno scenario che rischia di rivelarsi insostenibile per le
imprese italiane». Il problema
è legato in particolare ai nuovi limiti sul cadmio: «Sebbene la relazione della commissione Ambiente abbia recepito molti elementi positivi per

le imprese italiane – spiega
una nota dell'associazione –,
tutto questo potrebbe essere
vanificato dall'approccio tenuto su alcuni elementi cruciali ovvero quelli legati alla
definizione dei limiti sul cadmio e alla possibilità, negata,
di sviluppare nuovi prodotti
biostimolanti. I punti proposti
dall'onorevole Gardini, relatrice del provvedimento in
commissione Ambiente – si
legge ancora nella nota di
Assofertilizzanti –, rappresentavano un compromesso
che, seppur di difficile attuazione, avrebbe permesso di
salvaguardare alcune eccellenze delle produzioni di fertilizzanti in Italia». Invece «la
rigida impostazione prospet-

tata da alcuni gruppi parlamentari – prosegue la nota –,
se approvata, metterebbe fuori mercato e nell'impossibilità
di produrre molte piccole e
medie imprese, non solo italiane, che rappresentano oggi
realtà performanti e posti di
lavoro nei territori dove operano. Molte imprese nazionali
rischierebbero di essere fortemente penalizzate nei confronti di imprese estere, e di
questo svantaggio competitivo potrebbero pagarne le
conseguenze anche i nostri
agricoltori, che potrebbero
perdere prodotti efficaci e ritrovarsi costretti a dover sopportare costi maggiori per sostenere la propria attività». O
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