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MANOVRA, GIANSANTI CONFAGRI): BENE LE MISURE PER L'INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA, NECESSARIO INSISTERE
8772 - roma (agra press) - "auspichiamo che nella prossima legge di bilancio ci siano gli
incentivi all'innovazione in agricoltura, che rappresenterebbero non solo un
riconoscimento di equita' per tutte le imprese agricole rispetto alle altre realta'
produttive, ma soprattutto un reale volano di crescita economica per le aziende, la loro
sostenibilita' ambientale e la sicurezza dei lavoratori", afferma il presidente di
confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, in merito alla manovra economica in via di
definizione, che - secondo confagricoltura - racchiude elementi particolarmente
importanti per l'agroalimentare. "innanzitutto abbiamo accolto con grande
soddisfazione l'approvazione dell'art.41 del decreto fiscale - pubblicato sabato 26
ottobre sulla gazzetta ufficiale- che ha recepito le richieste di confagricoltura in merito
all'introduzione delle garanzie per le imprese che accedono al credito per finanziare
progetti innovativi e chiediamo al governo di insistere su questo percorso.
parallelamente, auspichiamo che gli adempimenti previsti per le imprese contro
l'evasione fiscale non rendano insostenibile il peso burocratico a carico delle stesse",
puntualizza GIANSANTI. "sul fronte fiscale, confagricoltura propone, in particolare, di
estendere a tutte le aziende agricole l'accesso al super e iper ammortamento per
l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, cosa che al momento non e' possibile per
l'85% delle imprese del settore primario, soggette a tassazione in base alle regole
catastali, dal momento che il sistema di determinazione del reddito non prevede la
rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi. l'annunciato aumento di risorse nella manovra
di bilancio per super e iper ammortamento, destinate in particolare a impieghi
innovativi e sostenibili, ad avviso di confagricoltura rende ancora piu' opportuna la
necessita' di un accesso a questi strumenti da parte della totalita' delle imprese
agricole", indica l'organizzazione. confagricoltura ricorda inoltre l'importanza "di
rifinanziare il bonus verde, dando continuita' a uno strumento che ha permesso di far
crescere il verde privato con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e
della manutenzione del verde, ma anche dell'ecosistema e del contrasto dei
cambiamenti climatici". "una riflessione a parte riguarda infine la cosiddetta "sugar
tax", avverte confagricoltura perche' "occorre evitare che l'eventuale tassazione per le
bevande zuccherate possa avere future implicazioni sulle bibite contenenti zuccheri
provenienti da prodotti agricoli". 01:11:19/18:00
DAZI: BONACCINI (EMILIA ROMAGNA) PROSSIMA SETTIMANA
A BRUXELLES PER SOSTENERE AGROALIMENTARE REGIONE
8773 - bologna (agra press) - un comunicato stampa della regione rende noto che
"l'emilia-romagna degli agricoltori, dei produttori e dei consorzi dop e igp e' scesa in
campo ieri per dire no ai dazi. il presidente stefano BONACCINI, la prossima settimana
a Bruxelles, avra' il compito di far approvare la piattaforma messa a punto dalla
regione emilia-romagna per difendere l'agroalimentare regionale, fatto di eccellenze
apprezzate in tutto il mondo - 8 miliardi export, l'8% verso gli usa -, tante imprese per

tantissimi posti di lavoro. a sostegno delle richieste dell'emilia-romagna e' arrivato,
attraverso una lettera indirizzata all'assessore CASELLI, l'endorsment del commissario
europeo phil HOGAN, che ha dato due rassicurazioni di grande importanza. la prima e'
che ai produttori verranno riconosciute compensazioni per i dazi subiti e la seconda
che l'europa ritiene non negoziabili i riconoscimenti e le tutele per le indicazioni
geografiche. in poche parole, nel negoziato che l'ue avviera' con gli usa non lascera' che
siano messe in discussione dop e igp che verranno difese 'in qualunque circostanza'. le
barriere doganali volute dal presidente TRUMP rischiano infatti di sferrare un colpo
davvero pesante all'agroalimentare dell'emilia-romagna. in gioco ci sono il presente dal 18 ottobre alcune aziende stanno gia' pagando dazi aggiuntivi del 25% sul mercato
usa - e il futuro delle imprese del settore e i posti di lavoro di chi contribuisce ad
affermare la qualita' delle nostre produzioni dop e igp. dazi che non colpiscono solo
l'agroalimentare ma anche la meccanica e la moda, anch'essi settori chiave per l'emiliaromagna e che, per ammissione di trump, potrebbero assumere la formula a 'carosello'
e quindi a rotazione semestrale colpire altri prodotti che al momento sono esclusi. tre i
punti fondamentali e imprescindibili per l'emilia-romagna: fondo di riserva di crisi,
quota risorse per i consorzi delle indicazioni geografiche e priorita' dei punteggi nei
bandi. in sintesi, la prima richiesta riguarda l'integrazione del fondo di riserva per le
crisi da destinare al supporto dei produttori colpiti da dazi. con il secondo punto si
chiede di prevedere una quota di risorse a favore dei consorzi delle indicazioni
geografiche (ig) dop e igp per la tutela legale nei paesi non coperti da trattati bilaterali.
infine, occorre prevedere dei punteggi di priorita' nell'ambito dei bandi del
regolamento ue 1144/2014, per progetti ed azioni promozionali delle ig colpite dai
dazi proprio su quei mercati in cui sono stati imposti. 'lo dobbiamo dire chiaro e forte:
la logica dei dazi, come quella dei muri, va respinta e sconfitta alla radice, afferma
BONACCINI. mai nella storia i dazi hanno portato vantaggi economici a chi li ha imposti,
anzi hanno sempre ridotto il volume dei commerci generali e indebolito l'economia.
vogliamo davvero avviarci verso una stagnazione secolare come paventano alcuni
economisti dell'ocse? io, insieme a voi e col vostro aiuto, voglio difendere la qualita' del
'made in emilia-romagna', un'economia che e' fatta anche di tanti prodotti straordinari
dell'agroalimentare e del cibo. voglio un'agricoltura aperta ai mercati internazionali,
sostenibile, riconoscibile, desiderabile e spendibile. e' la nostra agricoltura, che va
difesa in modo non negoziabile. per questo il 5 novembre saro' a bruxelles, la sede
deputata alla trattativa con gli usa. incontrero' il presidente del parlamento europeo e i
rappresentanti della commissione agricoltura. il nostro obiettivo e' l'approvazione dei
tre punti della piattaforma contro i dazi, per salvare il lavoro e il reddito dei nostri
agricoltori, per tutelare l'unicita' delle nostre produzioni, per difendere le nostre dop e
igp da falsi e contraffazioni e per continuare a promuovere sul mercato usa tutti i nostri
prodotti. e' e sara' la nostra battaglia che vinceremo uniti, tutti insieme', conclude
BONACCINI. 'circa due settimane fa abbiamo ottenuto l'appoggio di arepo a bruxelles
sulla nostra piattaforma, spiega CASELLI. siamo meno soli e piu' forti perche' siamo
ascoltati in europa. insistiamo perche' con quasi 8 miliardi di export, di cui l'8% verso
gli usa, siamo una regione duramente colpita. e non siamo per niente tranquilli: ora
tocca infatti ai nostri formaggi ma con i dazi carosello potrebbero arrivare altre
penalizzazioni su ulteriori prodotti, con un meccanismo inaccettabile che impedisce ai
nostri produttori di fare scelte imprenditoriali. l'europa deve fare alla svelta misure
compensative di facile applicazionee i soldi per i produttori devono arrivare ora,
insieme a maggiori fondi sui progetti di promozione. noi continueremo ogni giorno a
batterci sugli aiuti per i produttori che stanno gia' subendo i dazi e per rafforzare le
misure di promozione e tutela sui mercati', conclude l'assessore. all'incontro, molto

partecipato, tra gli altri, paolo DE CASTRO, laurent GOMEZ, segretario generale di
arepo, nicola BERTINELLI, presidente del consorzio parmigiano reggiano, paolo
GANZERLI, direttore export del gruppo bonterre, gianpiero CALZOLARI, presidente
granarolo e altri rappresentanti di associazioni agricole, organizzazioni professionali e
della cooperazione, consorzi di tutela. 01:11:19/18:00
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Micotossine negli alimenti, diminuisce il numero di non
conformità
Nel 2018 è diminuito il numero di campioni non conformi per la presenza di micotossine negli alimenti. Secondo i dati
del Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine lo scorso anno sono stati rilevati otto campioni non
conformi mentre nel 2017 erano stati 24 e nel 2016 56. Di questi uno ha riguardato la lavorazione dei cereali (farina di
mais). A riferirlo è il ministero della Salute.
Il piano, partito proprio nel 2016, ha lo scopo di armonizzare i controlli sul territorio sulla presenza dei contaminanti,
di verificarne la conformità alle norme vigenti, ottenere dunque dati per valutare l’esposizione a queste sostanze e nel
caso adottare i provvedimenti necessari.
Tra queste sostanze le aflatossine sono state classificate dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come
cancerogeni per l’uomo, altre come l’ocratossina A e l’aflatossina M1 come possibili cancerogeni mentre le
fusariotossine come probabili cancerogeni. Il piano prevede sia un programma di monitoraggio (200 campioni), con
l’obiettivo di far emergere situazioni a rischio, che di sorveglianza (964 campioni), per controllare tali situazioni con
campionamenti mirati.
Dei 1922 campioni analizzati sono risultati non conformi ai limiti massimi definiti dal Regolamento dell’Unione
europea 1881/2006 otto campioni, lo 0,4%, in calo rispetto ai due anni precedenti per gli stessi alimenti: frutta a
guscio, formaggi e farina di mais. In particolare gli otto campioni non conformi sono una farina di nocciole, una farina
di castagne, un caffè torrefatto in grani, farina di mais, di cui una biologica, e quattro campioni in formaggi.
Sui 291 campioni di alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia nessuno è risultato non conforme. Lo
stesso per i 78 campioni di alimenti biologici di diversa tipologia prelevati da otto Regioni e dalla Provincia autonoma
di Bolzano.
Infine dieci uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante hanno riferito i dati relativi a 755 campioni di prodotti importati. Ne sono stati rilevati 31
non conformi di frutta a guscio (pistacchi, mandorle, nocciole), frutta secca (fichi, uve), semi oleosi (arachidi) e spezie
(peperoncino).
Tra le criticità sottolineate dal piano ci sono la mancanza di accreditamento per alcuni laboratori, l’uso di metodi
analitici non validati e altre relative a metodi di analisi. A ogni modo i dati raccolti nel triennio hanno confermato le
micotossine (aflatossine, aflatossina M1, fumonisine) e gli alimenti più critici (frutta a guscio, latte eformaggi, farina di
mais) e, contestualmente, il numero ridotto e decrescente di non conformità in modo coerente con la riduzione del
numero totale di campioni.
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L’INCHIESTA

Campagne allo stremo
addio serre, giovani via
contributi nei cassetti
L’imprenditrice del vino Occhipinti scrive a Musumeci: “A Vittoria è far west”
Dilagano le frodi sui prodotti in arrivo dall’estero. Coldiretti prepara un corteo
nel suo volumetto annuo sull’economia siciliana, «nel 2018 la produzione agricola è diminuita (a prezzi costanti) del 4,9 per cento. Si è ridotta
la quantità di cereali e ortaggi, in
connessione anche con una riduzione delle superfici coltivate».

di Claudio Reale
Mentre l’agricoltura arretra e le imprese chiudono, dalle campagne arriva un grido d’allarme: ha la faccia
gentile di Arianna Occhipinti, produttrice emergente dell’enologia siciliana, che qualche giorno fa ha
scritto al presidente della Regione
Nello Musumeci per chiedere un segno d’attenzione. Oppure quello dei
mille imprenditori agricoli che fra
due settimane scenderanno in piazza con Coldiretti a Palermo. O ancora il volto dei 4.600 giovani che nel
2017 hanno partecipato al bando da
60 milioni con il quale la Regione
puntava a finanziare i nuovi insediamenti agricoli e che da allora ancora
attendono. I dati, del resto, parlano
chiaro: secondo Bankitalia, che fotografa la situazione dell’agricoltura

L’assessore Bandiera
“Facciamo controlli
più pressanti
sulle importazioni
I soldi non spesi?
Partiti i finanziamenti
per i nuovi agricoltori”

Addio campagne
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: l’anno scorso, secondo l’Istat, in
Sicilia erano coltivati 776mila ettari,
28mila in meno rispetto all’anno precedente. Così, ad esempio nella Vittoria di Arianna Occhipinti, il risultato è l’abbandono: «Nelle campagne
— scrive l’imprenditrice nella lettera
aperta al governatore — c’è il far west, spazzatura ovunque, fumarole. I
raccolti vengono devastati dagli incendi». In quella zona — caratterizzata dalle serre — l’abbandono delle
campagne si traduce in una grande

quantità di plastica da dismettere:
non l’unico problema della zona segnalata dalla lettera di Occhipinti,
che denuncia anche «il lavoro nero
dilagante voluto dai datori di lavoro
ma anche dagli stessi lavoratori, perché hanno assegni familiari o disoccupazione o reddito di cittadinanza, e non vogliono perdere tutto
ciò». «A marzo del 2018 — attacca Calogero Fasulo, direttore di Coldiretti
a Ragusa e Siracusa — Musumeci era
venuto ad ascoltare le nostre ragioni. Aveva promesso più promozione
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per i prodotti agricoli e soprattutto
più controlli. Non è successo».
Non passa lo straniero
In realtà qualcosa si è mosso. Gli uomini del corpo forestale, del servizio fitosanitario, dell’ispettorato repressione frodi del ministero dell’Agricoltura, dell’Agenzia delle dogane e degli Uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera nelle ultime settimane hanno avviato controlli serrati su tutti i prodotti agroalimentari
in arrivo. Venerdì hanno scoperto a

.

prattutto
o».

o. Gli uoel serviorato reo dell’Ale dogaarittima,
me settilli serramentari
operto a
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L’allarme

La Plastic Tax che divide
sos di aziende e sindacati
“Posti di lavoro a rischio”
di Gioacchino Amato

Siracusa un carico di limoni proveniente dalla Spagna e trattato con
un fungicida ritenuto cancerogeno.
«I nostri controlli in porti e aeroporti — dice l’assessore all’Agricoltura
Edy Bandiera — ci hanno fatto scoprire importazioni illecite di ogni genere. Arrivavano pure arance rosse di
Palagonia dalla Calabria».
L’attesa dei giovani
Fra i motivi che porteranno gli imprenditori di Coldiretti a scendere
in piazza c’è poi il bando del 2017: la
giunta Crocetta decise di utilizzare
60 milioni del Programma di sviluppo rurale per finanziare i nuovi insediamenti in agricoltura, e il bando
fu un successo, con 4.600 richieste
di finanziamento. «Mentre da un lato abbiamo imprenditori che scommettono nella qualità — commenta
Francesco Ferreri, presidente regionale di Coldiretti — dall’altro ancora
una volta ci troviamo di fronte a istituzioni preposte lentissime, che
non rispondono più alle esigenze di
chi vuole investire». Fra coloro che
hanno partecipato, c’è il ventottenne Massimo Piacentino: nei suoi terreni di Paceco vuole realizzare una
coltivazione di aloe vera da usare
per la cosmesi e un agriturismo. «Il 3
ottobre — sbuffa Piacentino — è arrivata l’ennesima graduatoria non definitiva. Siamo stufi». «In realtà —
controbatte Bandiera — i primi decreti sono già partiti. A chiederci i
rinvii sono state le stesse organizzazioni datoriali. Abbiamo aggiunto
25 milioni allo stanziamento: finanzieremo 1.600 domande».
Vacche magre
L’altro nodo chiave, per le associazioni, è la zootecnia. Fiaccata dalla
riduzione dei finanziamenti — Coldiretti contesta la mancata applicazione dei contributi per il benessere
dell’animale in Sicilia — ma anche
degli investimenti: «Da quando, nel
2017, è fallita l’Aras — prosegue Fasulo — i controlli sugli allevamenti procedono a singhiozzo». «Il comparto
zootecnico — aggiunge Ferreri — è allo stremo per le incertezze della movimentazione degli animali. Gli aiuti europei ci sono, ma restano nei
cassetti della Regione, e questo è inconcepibile». È l’opposto, per Bandiera: «Sui controlli — taglia corto —
siamo diventati un modello per le altre Regioni. La giunta, inoltre, ha approvato una delibera per incentivare l’allevamento della razza cinisara
e modicana, che rischia quasi l’estinzione. Non si può negare che il comparto agricolo e zootecnico siano in
difficoltà. Ma stiamo seminando per
costruire il rilancio».

k La resa
Un campo di girasoli
devastato
dalla siccità ma anche
dall’abbandono
Un’immagine simbolo
dell’agricoltura
siciliana in ginocchio

La mappa
Le colture e i pascoli

k L’addio Serre dismesse
Nel 2018 la produzione agricola
è diminuita nell’Isola
del 4,9 per cento. L’anno
scorso, secondo le rilevazioni
dell’Istat, in Sicilia erano
coltivati 776mila ettari
di terreno, cioè 28mila
in meno rispetto
all’anno precedente

k La crisi Mucche a Palermo
Si accende lo scontro
fra Coldiretti e Regione
sui controlli di qualità
negli allevamenti siciliani
Le associazioni accusano: “Da
quando è fallita l’Aras
va a singhiozzo”. Replica
l’assessore Bandiera: “Non è
vero, siamo un modello”

Per gli ambientalisti da sola non basta, per gli industriali del settore è
«uno tsunami che travolgerà il commercio in tutti i settori». In ogni caso la Plastic Tax, la tassa sui prodotti
di plastica che il governo ha inserito
nella prossima Finanziaria è una
nuova tegola sull’industria del settore e soprattutto su quella dei prodotti usa e getta che in Sicilia ha una delle sue roccaforti. Anzitutto la Diesse
di Cinisi, che insieme alla torinese
Bibo Italia acquisita nel 2013, produce il 17 per cento della plastica monouso venduta in Italia. Una realtà
da quasi 200 dipendenti che è salda
ai vertici di un settore che in tutto il
Paese conta una trentina di aziende
e circa tremila dipendenti. Ma che
ha iniziato a “perdere pezzi” proprio nell’Isola, dove qualche mese fa
ha chiuso l’altro marchio storico siciliano, la Dacca di Aci Catena, che ha
lasciato a casa, in una cassa integrazione che non fa vedere spiragli per
una riapertura della fabbrica, un
centinaio di persone.
La grande campagna contro l’inquinamento prodotto dalle materie
plastiche, che ha portato l’Unione
europea a bandire tutti i prodotti
usa e getta a partire dal 2021 rischia
di portare con sé danni collaterali
non indifferenti per l’economia siciliana. E la Plastic Tax potrebbe accelerare questi effetti. «La tassa serve
solo a fare cassa — taglia corto Giuseppe D’Aquila, segretario Filctem
Cgil Sicilia — senza affrontare né il
problema della riconversione del
tessuto industriale, né quello
dell’abbandono della plastica. Può
essere un precedente pericoloso
per tutte le industrie del settore chimico e energetico. Non si può fare il
ragionamento “intanto chiudiamo e
poi si vede”. Con questa tassa si mettono anche a rischio gli investimenti per l’innovazione e quindi si rischia di accelerare la crisi di tutto il
settore».
Che la Plastic Tax da sola non basti, lo sostengono anche gli ambientalisti: «Sarebbe stato opportuno inserirla in un disegno complessivo di
strategie per incentivare l’industria
green — sostiene Ermete Realacci,
presidente della Fondazione Symbola — ma non dobbiamo dimenticare
che anche senza incentivi le imprese investono sui temi ambientali perché questo paga in termini di crescita e competitività. Ogni provvedimento green stimola le aziende innovative. Pensi che grazie a una legge sull’abolizione della plastica nei
cosmetici che varammo nella scorsa
legislatura, dal 1° gennaio saremo il
primo Paese al mondo a produrre cosmetici plastic free. La nostra industria si è adeguata e promette di consolidare la sua leadership mondiale».
Uno stimolo per le imprese, insomma, più che un salasso per i cittadini: «Una bottiglietta di acqua
usa e getta costerà 4 centesimi in
più, valgono tutte queste polemiche?», si chiedeva ieri su Facebook
il ministro per il Sud del governo
giallorosso, Giuseppe Provenzano.
«In realtà la tassa è poco avvertita

k Ecologia contro economia
Una montagna di contenitori di plastica in attesa di essere smaltiti
In alto, il nastro trasportatore di un’industria che imbottiglia
acqua minerale: le campagne ambientali e la tassa insidiano il settore

I punti
Duecento operai
nell’industria leader

1

Le imprese

In Sicilia c’è il
marchio leader della
plastica monouso, la
Diesse di Cinisi che occupa
duecento persone. Ma ad Aci
Catena ha chiuso la Dacca
lasciando a casa cento operai
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I prezzi

Giuseppe
Provenzano, ministro
siciliano con la delega
per il Sud, difende la tassa
sostenendo che l’aumento di
prezzi sarà minimo: 4 centesimi
per una bottiglietta d’acqua

3

L’impatto

Per la federazione
gomma plastica
di Confindustria
la tassa peserà per 110 euro
su ogni cittadino e su tutti
i settori, a cominciare
da quello agroalimentare
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dal singolo cittadino — conferma Vanessa Rosano, di Legambiente Palermo — ma pesa economicamente sulle scelte che fanno le varie imprese,
a cominciare da quelle dell’acqua
minerale. Per questo servirà poco
nel cambiare le abitudini della gente, ma potrà spingere le imprese
all’innovazione e a investire sul
green».
Ma i produttori di plastica la pensano molto diversamente: «Che la
gente possa essere “educata” a suon
di tasse non ci ho mai creduto — sbotta Angelo Bonsignori, direttore generale della federazione gomma plastica di Confindustria — e questa tassa non colpisce solo le bottigliette.
Costeranno di più le vaschette delle
fragole, quelle di salumi e carne. Ci
saranno aumenti di costi in tutti i
comparti, soprattutto l’agroalimentare che in Sicilia è fra i più importanti. E stimiamo che su ogni cittadino la Plastic Tax peserà sui 110 euro
l’anno e certo non penalizzerà i ricchi. È un’imposta sui consumi che
sarà un vero tsunami per il commercio». Allarme ribadito da un’altra
grande azienda siciliana, la Sibeg,
che imbottiglia la Coca-Cola: «La plastic tax ci costerà tre milioni di euro
l’anno - protesta l’ad Luca Busi - e
per altri 13,7 milioni di euro peserà
sui nostri conti la sugar tax, ma lo
scandalo vero è che si distrugge un
settore solo per fare cassa».

