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SFIDE DA AFFRONTARE PER LA RIPRESA DEL SETTORE AGRICOLO
La crisi in corso ha fatto comprendere il ruolo centrale
del settore agricolo che, nonostante le numerose difficoltà, ha proseguito la propria attività garantendo gli
approvvigionamenti dei beni alimentari sulle tavole degli italiani. Sull’auspicata ripartenza, interviene Gianluca
Vertuani, Presidente di Confagricoltura Ferrara: ‘‘Per effetto dell’emergenza Coronavirus alcuni comparti agricoli hanno sofferto drammaticamente, tra i più colpiti il
settore della floricoltura, quello agrituristico, il comparto vitivinicolo, con totali o rilevanti cali di fatturato, sia
sui mercati domestici che su quelli internazionali; ma
l’intero settore agricolo non è e non sarà esente da conseguenze negative di breve, medio e lungo termine.
Confagricoltura ha presentato al governo numerose
proposte urgenti a sostegno delle Aziende. Tra gli interventi strategici per ridurre gli impatti negativi, capisaldi
per la ripresa economica del settore sono il Credito di
Imposta e l’estensione a tutti i datori di lavoro agricolo
delle agevolazioni contributive adottate per i territori
montani particolarmente svantaggiati. Seguono altri
interventi strategici di carattere generale per ridurre gli
impatti negativi sul settore, l’accesso al credito e liquidi-

tà alle aziende agricole e alle attività connesse. Altrettanto urgente è attuare un alleggerimento del carico
burocratico delle aziende, partendo dalla semplificazione delle disposizioni legislative per superare la frammentazione delle norme in materia, e riducendo l'onere
documentale esentando l'agricoltore dalla produzione
di documenti già nella disponibilità della PA. Se intendiamo ripartire con il piede giusto --- insiste il Presidente
di Confagricoltura Ferrara --- contestualmente alla fase
due emerge chiaramente la necessità di avviare sul piano nazionale campagne di formazione ed informazione
a più livelli per i consumatori, al fine di educarli ad un
acquisto consapevole dei prodotti agricoli ed agroalimentari, diffondendo in maniera importante la cognizione di ciò che garantisce il settore agricolo nazionale
in termini di sicurezza, salubrità e controlli e una efficace
campagna di promozione per ripristinare i flussi turistici,
che devono riprendere quanto prima, magari con maggiore vigore per compensare l’azzeramento delle presenze di questi ultimi mesi’’.
(Agrinotizie 085)

PREVISIONI ECONOMICHE DELL’UE: SITUAZIONE DI CONTRAZIONE, VERSO UNA
PROFONDA RECESSIONE CON UNA RIPRESA INCERTA
La pandemia di Coronavirus rappresenta uno shock violento per l’economia mondiale e per quella dell’Ue, con
conseguenze socio economiche molto gravi. Un comunicato stampa della Commissione europea sottolinea che
quest’anno l’economia dell’Ue subirà una recessione di
proporzioni storiche. Secondo le previsioni economiche
di primavera 2020 l’economia della zona euro subirà una
contrazione record del 7,75% nel 2020, per poi crescere
del 6,25% nel 2021; allo stesso modo l’economia dell’Ue
dovrebbe contrarsi del 7,5% nel 2020 e crescere del 6%

circa nel 2021. Le proiezioni di crescita per l’Ue e la zona
euro sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d’autunno
2019. Lo shock per l’economia dell’Ue è simmetrico, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri. La ripresa economica di ciascuno Stato membro dipenderà
non solo dall’evoluzione della pandemia in quel determinato Paese, ma anche dalla struttura di ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con politiche di stabilizzazione.
(Agrinotizie 086)
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SOFFRE COMPARTO AGRITURISTICO ITALIANO: NEL 2020 PREVISTA UNA
PERDITA DI FATTURATO DI CIRCA UN MILIARDO
Dopo aver raggiunto la cifra record di 13,4 milioni di
pernottamenti nel 2018, il comparto agrituristico italiano fa i conti con una crisi di fatturato senza precedenti.
Lo rende noto l’Ismea evidenziando, per il 2020, una
perdita complessiva per il settore di circa 970 milioni di
euro, pari al 65% del fatturato. La perdita calcolata
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
è frutto in primis del tracollo della domanda internazionale, prima voce di fatturato per gli agriturismi con un
59% dei pernottamenti complessivi, che si traduce in
mancati incassi stimabili in circa 700 milioni di euro. A
questa componente si aggiunge la caduta della do-

manda interna a seguito del lockdown, per il quale sono
saltati sia il periodo pasquale sia i ponti del 25 aprile e
del 1° maggio, con effetti stimabili in una perdita di circa
200 milioni di euro, pari al 40-50% della quota annua
derivante da ospiti italiani. Infine, sempre da un punto
di vista della domanda interna, vanno aggiunti altri 70
milioni di euro di mancati incassi, derivanti dalla cancellazione delle visite nei 1.500 agriturismi che sono anche
fattorie didattiche, fruite dai segmenti scuola e famiglia,
e concentrate prevalentemente nei mesi di aprile e
maggio.
(Agrinotizie 087)

DECRETO ‘‘RILANCIO’’:
NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI GIÀ SOSPESI IN PRECEDENZA
Il decreto legge n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto ‘‘Rilancio’’) ha ridisegnato il calendario dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute IRPeF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle ritenute relative
all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, che in precedenza erano stati sospesi da altri provvedimenti. Ci si riferisce alla seguente
casistica:
A) versamenti che originariamente scadevano tra l’8
marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per tutte le imprese e i
professionisti che nel 2019 hanno realizzato un fatturato
non superiore a 2 milioni di euro;
B) versamenti che originariamente scadevano ad aprile
2020, per le imprese e i professionisti che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (50% per imprese con fatturato 2019 > 50

mln) nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese
del 2019;
C) versamenti che originariamente scadevano a maggio
2020, per le imprese e i professionisti che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (50% per imprese con fatturato 2019 > 50
mln) nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese
del 2019.
I versamenti di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro
il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 settembre
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
(Agrinotizie 088)

ANCHE PER GLI AGRICOLTORI LE RICEVUTE E SCONTRINI DEVONO ESSERE
SOSTITUITI DAL REGISTRATORE TELEMATICO
Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 molti agricoltori che
vendono al dettaglio i propri prodotti aziendali devono
sottostare alle nuove regole in tema di certificazione dei
corrispettivi.
In via generale le nuove norme impongono che le ricevute
e gli scontrini fiscali debbano essere sostituiti dai Corrispettivi Telematici. Questo significa che per effettuare la vendita al dettaglio si devono dotare di Registratori Telematici i
seguenti soggetti:
- agricoltori in Regime Ordinario IVA (il cosiddetto Regime
IVA da IVA esercitabile solo per opzione) per vendita al dettaglio dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola;
- agricoltori in Regime Speciale IVA (regime IVA "naturale"
dei produttori agricoli) per la vendita al dettaglio dei prodotti trasformati provenienti dalla propria azienda agricola
(ad esempio: confetture; succhi di frutta e di ortaggi; farine;

pane, pasta e riso; carne bovina, suina ed equina; salumi e
insaccati,) diversi da vino, olio e latticini;
- gli agriturismi.
N.B. Si ricorda che nel caso in cui i soggetti di cui sopra non
fossero stati in grado di dotarsi (termine ultimo
30/06/2020) del Registratore Telematico, nelle more della
sua attivazione possono continuare a emettere regolarmente ricevute e scontrini fiscali e a registrare i corrispettivi
nell'apposito Registro, con l'ulteriore obbligo di inviare telematicamente i dati degli stessi all'Agenzia delle Entrate
entro il mese successivo. Per effettuare il suddetto invio le
aziende che affidano la contabilità IVA a Confagricoltura
Ferrara possono darne ‘‘specifico incarico’’ alla stessa. A coloro che per i mesi scorsi si fossero dimenticati di fare detto
invio, si ricorda che gli adempimenti scadenti nel periodo
8/3-31/5 possono essere eseguiti senza l'applicazione di
sanzioni entro il prossimo 30 giugno. Restano esclusi dalle
nuove disposizioni connesse ai Corrispettivi Telematici so-
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lamente gli agricoltori in Regime Speciale IVA, per la vendite al dettaglio dei prodotti non trasformati, o di vino, olio e
latticini, provenienti dalla propria azienda agricola. Detti
soggetti possono, senza dover sottostare a ulteriori obbli-

ghi, continuare a non emettere ricevute e scontrini fiscali e
ad annotare i corrispettivi giornalieri nell'apposito Registro
entro il giorno successivo non festivo.
(Agrinotizie 089)

EMERGENZA CORONAVIRUS:
MISURE IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CON IMPIEGATI
La Fondazione Enpaia ha adottato una serie di delibere che
prevedono la sospensione e la riduzione dei contributi dovuti all’Ente. Con una prima delibera e su esplicita richiesta
di Confagricoltura, l’Enpaia ha sospeso il pagamento di tutti i contributi in scadenza dall’8 marzo al 30 settembre
2020 prevedendo il loro versamento, senza l’applicazione
di sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 25 ottobre
p.v. o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo (vedasi newsletter n. 13 del 27 marzo scorso). Con
successive delibere, Enpaia ha previsto una forma di decontribuzione in favore delle seguenti tipologie di imprese:
 agrituristiche;
 florovivaistiche;
 che attuano la vendita diretta dei prodotti ai sensi
dell’art. 4, d.lgs. n. 228/2001;
 che siano produttrici esclusivamente di prodotti
DOP e IGP, inclusi i vini;



che abbiano subito una riduzione di almeno il
33% del fatturato relativo al primo semestre 2020,
rispetto al fatturato del primo semestre 2019.
La decontribuzione può arrivare fino al 50 per cento della
contribuzione dovuta all’ENPAIA per l’anno 2020 e comunque il beneficio non può superare l’importo complessivo di 100.000 euro per ciascuna impresa.
L’effettiva misura della decontribuzione, fino ad un massimo del 50%, dipenderà dal numero di istanze che saranno
presentate, considerato che lo stanziamento per il finanziamento di questo beneficio è stato determinato in 25 milioni di euro. L’effettiva fruizione della decontribuzione, su
istanza dell’impresa interessata, avverrà tramite compensazione con la futura contribuzione dovuta, anche nel corso del 2021. La decontribuzione sarà effettivamente operativa solo quando le relative delibere saranno approvate dai
Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 509/1994.
(Agrinotizie 090)

INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 35
La legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) ha
apportato una modifica alla disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato giovani che in precedenza non fossero già stati occupati a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro.
Con la modifica normativa, l’esonero viene riconosciuto
per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019 e nel 2020 riguardanti giovani che
non abbiano compiuto 35 anni d’età (in precedenza il
limite era di trent’anni d’età). A partire dal 2021, invece,
il limite anagrafico per accedere a tale esonero sarà di
trent’anni d’età. Con la circolare n. 57/2020, l’INPS ha
fornito le istruzioni per recuperare gli sgravi da parte

delle aziende che, a partire dal 2019, abbiano assunto a
tempo indeterminato giovani con meno di 35, che rispettino i requisiti sopra indicati. Si ricorda che l’esonero
in commento viene riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 con la
qualifica di operai, impiegati e quadri. Sono esclusi dal
beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. La misura dell’incentivo è pari al 50% dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei contributi INAIL (che devono essere pagati), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile (250 euro al
mese).
(Agrinotizie 091)

AGRICOLTURA BIOLOGICA: FIRMATO DECRETO SULLE ROTAZIONI
Dopo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, il Ministro
delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha firmato il cosiddetto ‘‘Decreto Rotazioni’’, provvedimento molto atteso
dalle aziende impegnate nell’agricoltura biologica e che
punta a fare chiarezza su uno degli aspetti centrali del metodo biologico, quello degli avvicendamenti colturali. Il
settore biologico italiano negli ultimi anni ha fatto registrare una costante crescita, come testimonia l’incremento dei
terreni destinati a queste coltivazioni, e che rende l’Italia
leader europeo per numero di operatori biologici. Secondo
i più recenti dati relativi al 2018, in Italia le superfici biologiche raggiungono quasi i 2 milioni di ettari, con un incre-

mento rispetto al 2017 di quasi il 3%, ovvero 49 mila ettari
in più in soli 12 mesi. Una crescita non solo in termini di
superfici ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che
hanno raggiunto le 79.000 unità, con un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 4%. Dal 2010 gli ettari
di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il
75% e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%.
L’incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha
raggiunto nel 2018 il 15,5% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nazionale.
(Agrinotizie 092)
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RALLENTA DEFORESTAZIONE E CRESCE GESTIONE SOSTENIBILE: UN TERZO
DELLA SUPERFICIE TERRESTRE È COPERTA DA FORESTE
La deforestazione globale continua, anche se a un ritmo
più lento, con 10 milioni di ettari all’anno convertiti ad altri
usi dal 2015, in calo rispetto ai 12 milioni di ettari all’anno
dei cinque anni precedenti. È quanto emerge dai risultati
principali dell’importante Rapporto ‘‘Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali (FRA 2020)’’ che viene elaborato
ogni cinque anni dalla Fao. I risultati principali del Rapporto sono stati pubblicati di recente congiuntamente alla
pubblicazione interattiva ‘‘Una nuova prospettiva: Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali 2020’’. Secondo lo
Studio, sul nostro pianeta ci sono oggi 4,06 miliardi di ettari
di foreste, pari a 0,52 ettari a persona. Su base netta,

espansioni comprese, dal 2010 la superficie forestale mondiale si è ridotta di 4,7 milioni di ettari all’anno. Quasi un
terzo della superficie terrestre mondiale è coperto da foreste che forniscono una serie di materiali, servizi, bellezza
naturale e sostengono milioni di mezzi di sussistenza. ‘‘Le
foreste sono una parte importante della nostra vita, che si
riflette nel nostro cibo, nel nostro arredamento e nell’aria
più pulita che respiriamo grazie alla loro presenza’’, ha detto Maria Helena Semedo, Vicedirettore Generale della Fao
per il clima e le risorse naturali.
(Agrinotizie 093)

PROGETTO SMARTCHAIN: DIFFUSIONE QUESTIONARIO PER AGRICOLTORI E
PRODUTTORI SUL TEMA FILIERE CORTE ALIMENTARI
Si informa in merito alla diffusione di un questionario dedicato ad agricoltori e produttori mirato a valutare la sostenibilità socioeconomica della filiera corta alimentare nelle
aree urbane e rurali. Si tratta di Smartchain, il progetto di
ricerca di cui Confagricoltura è partner, della durata di 3
anni che coinvolge 43 partner provenienti da 11 paesi europei. L'obiettivo generale è promuovere ed accelerare la
transizione verso filiere corte e collaborative, introducendo
robusti modelli di business e soluzioni innovative in grado
di migliorare la competitività e la sostenibilità del sistema

agro-alimentare europeo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del progetto al seguente link:
http://smartchain-h2020.eu/.
Il questionario è disponibile in lingua italiana al seguente
link: https://bit.ly/2LWD4QH
Per eventuali dubbi e domande è possibile scrivere al seguente
indirizzo
e-mail:
louisemehauden@gestionaglobal.es
(Agrinotizie 094)

FOODELIZIA, LA PIATTAFORMA ONLINE PER LA VENDITA
DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI
Si chiama Foodelizia ed è il portale che favorisce
l’incontro fra domanda e offerta dei prodotti agroalimentari del nostro territorio. La piattaforma è stata creata da Confagricoltura Emilia Romagna e ed è l’anima italiana del progetto Camarg (Cluster of innovative Zerokm Agrofood Marketplaces for Growth), che vede la partecipazione di altri partner europei, espressione di aree
geografiche diverse come la Provenza-Alpi-Costa Azzurra in Francia, l’Andalusia in Spagna e la regione di Osijek
e della Baranja in Croazia.
L’obiettivo è quello di mettere in rete la commercializzazione di prodotti agroalimentari di primissima qualità,
creando una filiera corta che possa soddisfare il cliente e
permettere al produttore di arrivare, con la propria offerta di prodotti, direttamente al consumatore finale,
senza intermediazioni e senza i vincoli della grande distribuzione. L’e-commerce è ormai una realtà consolidata rivolta a tutte le fasce d’età e mai come in questo pe-

riodo si rivela un ottimo strumento per l’acquisto sicuro
e veloce. Alla piattaforma hanno già aderito diversi soci
della nostra organizzazione; alcuni hanno già un proprio
sito internet e vendono online in maniera autonoma.
Questo è certamente un aspetto positivo, ma avere tanti
siti di vendita individuali genera inefficienza e dispersione nel sistema, quando invece un unico portale genera aggregazione ed efficienza di vendita. Inoltre
l’azienda che aderisce dovrà preoccuparsi solamente di
predisporre i prodotti imballati pronti per il ritiro. Al resto ci pensa Confagricoltura!
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, si
prega di contattare il referente regionale del progetto
David Autunnale (051 251866 --- info@foodelizia.it o autunnale@confagricoltura.org).
Sito: www.foodelizia.it/
(Agrinotizie 095)

CONVENZIONE CON CENTRO DI MEDICINA S.P.A.
E’ stata sottoscritta, a favore degli associati e dei dipendenti di Confagricoltura Ferrara, una convenzione con il
Centro di Medicina S.p.A. presso le sedi di Ferrara (ex

Day Surgery Via Verga n. 17, tel. 0532.972311 ed ex Futura via Pomposa n. 62, tel. 0532.747511), nonché presso
le sedi dislocate in diverse province del Veneto (elenco
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disponibile presso l’Ufficio Segreteria di Confagricoltura
Ferrara), ottenendo in tal modo una riduzione del 10%
sulle tariffe normalmente applicate alla clientela. Al
momento della prenotazione della prestazione medica
occorre chiedere tutte le informazioni su medici, tipologia e tariffe riservate alle convenzioni prima di accedere
a qualsiasi prestazione (a tal proposito si segnala che
non tutti i medici aderiscono alla scontistica).
Si ricorda inoltre che Confagricoltura Ferrara ha in essere varie convenzioni stipulate a livello provinciale e anche a livello nazionale:
A2A (fornitura di energia elettrica)
Automotive Service Group (noleggio auto)

Cascina Pulita (servizi ambientali per il settore
agricolo)
Fiat Chrysler Automobile
Gommaria Ruote srl
Hotel Carlton
Hotel Touring
Inteco srl (smaltimento di amianto)
Unipol SAI
Per poter usufruire della scontistica occorre munirsi della dichiarazione di associato a Confagricoltura Ferrara,
previa richiesta all’Ufficio Amministrazione della sede
centrale.
(Agrinotizie
096)

AL VIA IL XXI CONCORSO FOTOGRAFICO DI CONFAGRICOLTURA FERRARA
Sono aperte le iscrizioni al Concorso Fotografico di Confagricoltura Ferrara dal tema "I frutti della campagna ferrarese". Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di
fotografia naturalistica, professionisti e non. Ogni autore
potrà partecipare con un numero massimo di cinque
opere, che dovranno essere inviate, entro il 10 ottobre
2020,
in
formato
.jpg
all’indirizzo
ferrara@confagricoltura.it oppure, nel caso le dimensioni degli allegati superino i 10MB complessivi, tramite la piattaforma WeTransfer https://wetransfer.com/. Le foto dovranno essere nominate con il titolo dell’opera e nel testo della mail devono essere specificati i dati dell’autore:
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico. L'ammissione delle opere e l'assegnazione dei premi avverrà a

giudizio insindacabile della giuria. 1° premio € 300,00 +
coppa, 2° premio € 200,00 + targa; 3° premio €150,00 +
targa. Novità di quest’anno: tutte le opere verranno
pubblicate sulla pagina Facebook di Confagricoltura
Ferrara e saranno oggetto di votazione dal 15 ottobre
fino alle ore 8 del 29 ottobre. All’autore della foto che
riceverà più ‘‘Mi Piace’’ verrà assegnato un premio aggiuntivo: una cesta con prodotti delle aziende associate
a Confagricoltura Ferrara. Le premiazioni saranno effettuate nel corso dell'Assemblea dei Delegati di Confagricoltura Ferrara che si terrà entro dicembre 2020. Le opere vincitrici di tutte le edizioni precedenti sono in esposizione permanente presso la Sede provinciale di Confagricoltura Ferrara.
(Agrinotizie 097)

