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CONSUNTIVO MIPAAF
LOTTA ALLE FRODI: NEL 2016 160MILA 
CONTROLLI E MERCI SEQUESTRATE 
PER 36 MILIONI
Si intensifica la lotta alle frodi e alle truffe in campo agro-
alimentare. Grazie alle operazioni dei quattro organismi di 
controllo – Ispettorato repressione frodi (Icqrf), Nuclei anti-
frodi carabinieri (Nac), Corpo forestale dello Stato e Capi-
tanerie di Porto - Guardia Costiera – nel 2016 sono stati ef-
fettuati oltre 160mila controlli, di cui più di 1.500 sul web, per 
un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro di sequestri 
e più di 6mila sanzioni. A tracciare il consuntivo è il ministero 
delle Politiche agricole. 
Inoltre con la tutela ex officio delle Dop e Igp sono stati 
affrontati 240 casi che hanno permesso di far ritirare dagli 
scaffali in molti Paesi d’Europa falsi prosciutti, formaggi, oli 
extra vergini di oliva, vini e aceti a denominazione tutelata. 
Di grande rilievo anche l’attività di contrasto al falso made 
in Italy sul web, che ha portato, grazie alle collaborazioni 
avviate con i maggiori players mondiali dell’e-commerce 
come eBay, Alibaba e Amazon, a quasi 900 segnalazioni. 

SEMPLIFICAZIONE 
VINO: DAL 1 GENNAIO 2017 OPERATIVO 
IL REGISTRO TELEMATICO 
Dal 1 gennaio scorso è 
pienamente operativo 
il registro telematico 
del vino, che consenti-
rà di eliminare i suppor-
ti cartacei. L’attivazio-
ne rientra nel piano di 
semplificazione che va 
sotto il nome di “Cam-
polibero”. Dopo il perio-
do di sperimentazione, 
che ha coinvolto circa 
il 30% della produzione 
nazionale ed è stato 
coordinato dall’Ispet-
torato repressione frodi 
(Icqrf), si entra così nel 
vivo della dematerializ-
zazione attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian). Per andare incontro alle esigenze delle imprese, fino 
al 30 aprile prossimo gli operatori potranno giustificare le 
operazioni non registrate on line attraverso documenti car-
tacei senza essere sanzionati.
Sono obbligate ad avere il registro le persone fisiche e giu-
ridiche e le associazioni che, per l’esercizio della loro at-
tività professionale o per fini commerciali, detengono un 
prodotto vitivinicolo. Tutti gli operatori si devono autenti-
care sul portale del Mipaaf e procedere all’abbinamento 
del proprio Cuaa (Codice univoco azienda agricola) con i 
codici Icqrf dei propri stabilimenti.

NOMINE 
GIORGIO MERCURI COORDINATORE 
DI AGRINSIEME 

Intervenire sui mercati in cri-
si, rafforzare l’export, rinsal-
dare le filiere e avviare nuo-
ve politiche per lo sviluppo 
della green economy. 
Sono alcune delle propo-
ste lanciate da Agrinsieme 
alla presentazione del nuo-
vo coordinatore nazionale, 
Giorgio Mercuri (nella foto) 
52 anni. Mercuri, presidente 
anche dell’Alleanza delle 
cooperative italiane - setto-
re agroalimentare, sostitui-

sce Dino Scanavino, presidente della Cia. 
Agrinsieme, nata dall’alleanza tra Cia, Confagricoltu-
ra, Copagri, insieme alle centrali cooperative Fedagri-
Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci Agri-
tal, rappresenta circa i due terzi delle aziende agricole 
italiane e il 35% del fatturato agroalimentare nazionale. 
La strada indicata da Mercuri per rilanciare il comparto è 
a due corsie: specializzazione e innovazione. «Solo così si 
possono abbassare i costi e ridurre gli sprechi. Giusto colpi-
re il caporalato, ma bisogna anche rivedere le regole che 
penalizzano le imprese che operano nella legalità. Il nostro 
è un settore che, nonostante la crisi, continua a creare oc-
cupazione». In chiave europea Agrinsieme chiede di rive-
dere la Pac, che «va riscritta in modo innovativo, magari 
aumentando il peso dei Paesi del Mediterraneo». 

INDAGINE ISMEA 
L’AGRICOLTURA ARCHIVIA IL 2016
CON I PREZZI IN DEFLAZIONE (-5,2%)
Nonostante lo scatto in avanti dei prezzi a dicembre (+7% 
su novembre), l’agricoltura archivia il 2016 in deflazione. Lo 
rileva l’Ismea, che ha stilato il bilancio conclusivo dell’anno. 
In media – spiega l’Istituto di servizi per il mercato agricolo 
e alimentare – le quotazioni hanno registrato una riduzione 
del 5,2% rispetto al 2015. La flessione è stata del 6,7% per le 
produzioni vegetali e del 3,1% per quelle zootecniche. 
Scendendo nel dettaglio, l’impatto deflattivo è prevalen-
temente riconducile alla dinamica negativa dei prezzi dei 
cereali (-11,6%), dell’olio d’oliva (-18,5%), della frutta (-4,9%) 
e degli ortaggi (-3,9%). Chiude con un -4% anche l’indice 
dei lattiero-caseari, mentre i prezzi del bestiame vivo han-
no mostrato nel complesso una migliore tenuta (-0,8%). Sui 
mercati agricoli – osserva Ismea –  hanno pesato nel 2016 
gli squilibri registrati soprattutto nella prima metà dell’anno, 
legati a situazioni di surplus produttivo in diversi comparti e 
le persistenti difficoltà associate a una maggiore pressione 
dell’offerta estera e a una domanda internazionale rivela-
tasi meno vivace rispetto al 2015. 
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MECCANIZZAZIONE
IMMATRICOLAZIONE TRATTORI, 
MERCATO AI MINIMI STORICI 

Il mercato italiano delle macchine agricole chiude il 2016 
con le vendite al minimo storico, sostanzialmente allinea-
te all’anno precedente. I dati elaborati da FederUnaco-
ma, sulla base delle immatricolazioni presso il ministero dei 
Trasporti, indicano una lieve flessione per le trattrici (-0,5%, 
18.341 macchine vendute), le mietitrebbiatrici (-0,6%, 343 
unità immatricolate) e per i rimorchi. In crescita invece del 
13,2% le trattrici con pianale di carico (motoagricole), men-
tre è boom per i sollevatori telescopici agricoli (+47,8%). 
Il mercato nazionale resta ai minimi – sottolinea FederUna-
coma – e solo il sensibile incremento delle immatricolazioni 
di trattrici verificatosi nello scorso mese di dicembre (+19%) 
– dovuto in parte allo sblocco dei finanziamenti dei Piani di 
sviluppo rurale in alcune regioni chiave, in parte alle politi-
che di marketing delle case costruttrici – ha consentito di 
contenere il calo. L’andamento delle immatricolazioni nel-
le singole regioni si presenta notevolmente differenziato: in 
crescita del 5,3% in Lombardia, del 9,7% in Piemonte, del 
2% in Veneto e addirittura del 27,4% in Emilia-Romagna. In 
vistoso passivo Campania (-19,1%) e Puglia (-4,2%). 

MECCANIZZAZIONE
BANDO INAIL MEZZI INNOVATIVI, 
SCADENZA PROROGATA AL 28 APRILE 
L’Inail ha prorogato le scadenze del bando Isi Agricoltura 
2016, con il quale l’Istituto ha messo a disposizione 45 milioni 
di euro per l’acquisto di macchine e attrezzature di nuova 
generazione da parte di imprese agricole. In particolare è 
slittato dal 20 gennaio alle ore 18.00 del 28 aprile prossimo 
il termine per la chiusura della procedura informatica per 
la compilazione delle domande, il cosiddetto click day; 
prorogato al 5 maggio anche il termine di acquisizione del 
codice identificativo per l’inoltro on line e slitta al 12 giugno 
la comunicazione relativa alle date di inoltro on line. 
I fondi del bando Isi sono suddivisi in due tranche di finan-
ziamento: l’Asse 1, con una dotazione di 5 milioni, è riserva-
to ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma socie-
taria; l’Asse 2 è invece rivolto alla generalità delle imprese, 

e può contare sui residui 40 milioni di euro. I finanziamenti 
sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esauri-
mento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologi-
co di ricezione delle domande. Il contributo è pari al 40% 
dell’investimento (50% per i giovani). 

SVILUPPO RURALE 
POLIZZE AGEVOLATE: OK A 40MILA 
DOMANDE PER OLTRE 50 MILIONI DI EURO
L’Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo 
rurale (Pnsr) 2014-2020 ha approvato una prima lista di do-
mande ammesse al sostegno per l’assicurazione del rac-
colto, degli animali e delle piante contro i rischi in agricoltu-
ra. Nel complesso si tratta di circa 40mila domande, di cui 
quasi 2mila inoltrate da nuove imprese assicurate, per un 
totale di oltre 50 milioni di euro.
«È un passo avanti importante per il mondo agricolo – ha 
commentato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio 
Martina. Con un accesso più semplice agli strumenti di 
gestione del rischio, infatti, le aziende agricole potranno 
cogliere tutte le opportunità introdotte con il Programma 
nazionale di sviluppo rurale». L’obiettivo è aumentare il nu-
mero delle imprese del settore assicurate, favorendo ad 
esempio la diffusione delle polizze innovative e dei fondi di 
mutualità per la stabilizzazione dei redditi.
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PAOLO BONARETTI NUOVO PRESIDENTE 
CLUSTER AGRIFOOD
Paolo Bonaretti è stato nominato presidente del Clu-
ster tecnologico agrifood nazionale (Clan), che pro-
muove una crescita economica sostenibile basata su 
innovazione e sviluppo tecnologico. 
Vicepresidente sarà Luigi Scordamaglia, presidente 
di Federalimentare. 

BONIFICA RENANA: USCITO IL REPORT 2016 
Pubblicata la quinta edizione del Report annuale del 
Consorzio della Bonifica Renana, disponibile anche 
on line, che illustra in modo semplice ma dettagliato 
come vengono impiegati i 27 milioni di euro dei ricavi 
di bilancio, di cui il 71% proveniente dalla contribuen-
za consortile.
(bonificarenana.it/bilancio/Report_2016.pdf)

EMILIA WINE: DAVIDE FRASCARI RESTA ALLA GUIDA 
Davide Frascari è stato confermato alla presidenza 
di Emilia Wine, la cooperativa vitivinicola reggiana 
nata dalla fusione delle cantine di Arceto, Prato e 
Correggio che ha chiuso l’esercizio 2015-2016 con un 
giro d’affari di 2,5 milioni di euro, di cui 19 derivanti 
dall’export. 
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