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Ora Governo e Parlamento vietino per legge il finanziamento pubblico all’italian sounding

Vince Coldiretti, niente più soldi al falso pecorino
Simest cede le sue quote in Lactitalia dopo la manifestazione dell’Alleanza per il made in Italy

Vince la Coldiretti, niente più

soldi pubblici al falso pecorino. La

Simest, finanziaria partecipata dal

Ministero dello Sviluppo econo-

mico, cede le quote di partecipa-

zione in Lactitalia, la società che

produce in Romania con latte ru-

meno pecorini e caciotte che

fanno concorrenza alle aziende

del vero made in Italy.  L'annuncio

è giunto al termine della manife-

stazione promossa a Roma

dalla Coldiretti e dall'alleanza

per il made in Italy, formata

dalle associazioni dei consu-

matori e degli ambientalisti, e

dai di 2215 i comuni, 12 re-

gioni, 26 province, 41 Ca-

mere di Commercio  e 119

altri enti. “E' un grande risul-

tato della nostra mobilita-

zione, finalmente ha vinto il

buonsenso - ha sottolineato il

presidente della Coldiretti, Sergio

Marini - Una vicenda incredibile

si è chiusa positivamente ma ci

chiediamo in quali altre occasioni

ci sia stata una cattiva utilizza-

zione delle risorse pubbliche

come questa senza che nessuno se

ne occupasse o intervenisse. Per

questo ora l’impegno del Governo

e del Parlamento eve essere ri-

volto a vietare per legge il finan-

ziamento pubblico di prodotti

realizzati all’estero che imitano il

vero Made in Italy. Occorre - ha

concluso Marini - avere la forza di

distinguere la vera internaziona-

lizzazione da quelle forme di de-

localizzazione aggravate dall’uso

improprio del “marchio Italia” che

danneggiano il Paese facendo per-

dere occupazione e svilendo il va-

lore del Made in Italy, costruito

con sacrifici da generazioni di im-

prenditori”. Dopo la denuncia di

Coldiretti a scendere in campo è

stato lo stesso ministro dello Svi-

luppo economico Corrado Passera

che, in una direttiva inviata il 9

marzo alla controllata Simest, ri-

badiva “l'assoluta necessità di

contrastare e evitare la pratica del-

l'italian sounding (il falso made in

Italy) da parte di imprese che, per

le proprie iniziative di internazio-

nalizzazione, usufruiscono di un

supporto pubblico”. Ma il finan-

ziamento da parte dello Stato al

finto made in Italy rappresenta

solo uno dei troppi casi di disat-

tenzione e sottovalutazione nei

confronti di una delle poche leve

competitive di cui il Paese dispone

per ricominciare a crescere. Lo di-

mostrano le ultime dichiarazioni

del Ministro dell’Ambiente Cor-

rado Clini a favore degli Ogm che

non tiene conto della crescente op-

posizione della maggioranza dei

cittadini agli organismi genetica-

mente modificati in agricoltura.

“A distanza di oltre un anno

dell’ultima legge nazionale

per rendere obbligatoria l’eti-

chettatura di origine degli ali-

menti nessuno si è preso la

responsabilità di applicarla

per fare sapere agli italiani

quello che mangiano - ag-

giunge presidente Marini -.

Ma  la sottovalutazione del

patrimonio economico, so-

ciale, ambientale, paesaggi-

stico e culturale rappresentato

dall’agricoltura e dal cibo italiano

è evidente anche nell’introduzione

dell’Imu, che chi con la terra ci la-

vora e ci vive si è visto aumentare

in maniera maggiore di chi la terra

la usa per divertirsi o speculare.

Non va poi dimenticato che l’agri-

coltura non è stata neanche invi-

tata al tavolo del lavoro tra

Governo e forze sociali nono-

stante occupi 1,2 milioni di lavo-

ratori dipendenti oltre agli

autonomi.

Marini: 

"Fiduciosi sul

miglioramento

dell'Imu"
“Diamo un giu-

dizio positivo

sull’incontro con

il Sottosegretario

all’Economia,

Vieri Ceriani al

tavolo istituito

nel mese scorso

per verificare

l’impatto dell’Imu in agricoltura”. Lo

ha affermato il presidente della Col-

diretti, Sergio Marini, assieme ai rap-

presentanti delle altre organizzazioni,

al termine del summit avuto con il

rappresentante del Governo Monti

sull'applicazione della nuova imposta

nel settore agricolo. Un impatto sti-

mato dalla Coldiretti in oltre un mi-

liardo di euro.“Come avevamo

annunciato – ha sottolineato Marini -

, finita 'l’emergenza manovra' ab-

biamo aperto un serrato confronto

con il Parlamento e il Governo per

riaffermare il ruolo strategico di un

settore determinante dell’economia

reale, una leva competitiva formida-

bile per il Made in Italy nel mondo”.

L’incontro con il sottosegretario Ce-

riani ha rappresentato, appunto, un

momento proficuo di questo con-

fronto. “Siamo fiduciosi – ha con-

cluso al termine il presidente della

Coldiretti - che possa emergere un so-

stanziale cambiamento dell’attuale

norma sull’Imu, particolarmente pe-

nalizzante per il settore agricolo e che

il lungo lavoro fatto al tavolo possa

portare a consistenti miglioramenti

che rendano più equo e sopportabile

l’impatto sulle imprese agricole”.

ECONOMIA

ECONOMIA I dati Istat evidenziano una diminuzione del valore aggiunto

Il Pil agricolo sceso a 27,8 miliardi nel 2011 
Nonostante il leggero aumento tendenziale dell’ultimo

trimestre, il valore aggiunto dell’agricoltura scende al va-

lore di 27,8 miliardi nel 2011 con un calo di mezzo punto

percentuale su base annua. E’ quanto emerge da una ana-

lisi della Coldiretti sull’andamento del Pil in Italia nel

quarto trimestre. Le previsioni sono preoccupanti anche

per il 2012 poiché l ’anno è infatti iniziato con il mal-

tempo che ha causato al settore danni superiori ai 300 mi-

lioni di euro tra perdita di raccolti, crolli di edifici e stalle

e maggiori costi di riscaldamento mentre sul piano com-

merciale i prezzi alla produzione nel mese di gennaio si

sono ridotti del 3 per cento,  con un ribasso del 9 per cento

per le coltivazioni e un aumento del 4 per cento delle pro-

duzioni da allevamento. Nell’intero comparto  gli ortaggi

con il calo del 25 per cento sono quelli che hanno fatto

segnare la peggiore performance, ma una flessione del

19 per cento si registra per l’olio di oliva, del 12 per cento

per i cereali e dell’8 per cento per la frutta.

ECONOMIADal nord al sud continuano le difficoltà tra mancati pagamenti e trattative bloccate

Sul pomodoro da industria conflitti ancora aperti
Sempre più conflittuale la situa-

zione nel comparto del pomodoro

da industria. Al nord la spaccatura

si è realizzata all’interno della

componente industriale, con il pas-

saggio di due stabilimenti ad una

diversa rappresentanza. Proprio

queste due industrie, anticipando

tutte le altre, hanno chiuso la trat-

tativa siglando contratti con un

prezzo indicativo mediamente in-

feriore a quello dello scorso anno,

con una griglia qualitativa peggio-

rativa, che porterebbe a perdere ul-

teriori valore e definendo delle

modalità di pagamento più lunghe

rispetto al passato. Una vera  e pro-

pria ciliegina sulla torta in un mo-

mento in cui, attraverso il decreto

liberalizzazioni, si cerca di rendere

più veloci i pagamenti. Queste

condizioni contrattuali potrebbero

addirittura peggiorare, visto che

sull’altro tavolo, quello a cui par-

tecipano le altre industrie del nord,

non è che finora le cose siano state

discusse su basi migliori e anche i

due dogmi che erano stati indivi-

duati come punti fissi, ovvero le

tempistiche limite per la stipula dei

contratti (il 15 marzo) e i tempi di

pagamento, non verrebbero rispet-

tati. Rimane il fatto che, con 80

euro alla tonnellata (tali sono, dopo

l’applicazione delle nuove griglie)

e una resa media di 70 tonnellate

all’ettaro, non si coprono tutte le

voci di un costo di produzione il

quale, complice l’andamento dei

prodotti energetici e dei fattori di

produzione collegati, continua a

lievitare. Al sud la situazione è allo

stallo. I ritardi nei pagamenti del

pomodoro consegnato nel 2011

stanno bloccando la trattativa. Si

parla di 25-30 milioni di euro an-

cora da corrispondere da parte del-

l’industria, circa un dieci per cento

del totale. Troppo pochi, secondo

alcuni, per bloccare tutta la tratta-

tiva, troppi, per altri, per sedersi a

discutere dei nuovi contratti. In al-

cuni casi potrà essere la crisi eco-

nomica, la stretta creditizia operata

dal sistema bancario, ma, in molti

altri pare che il vizio sia quello an-

tico, già riscontrato quando la crisi

ancora non si era manifestata, di

coloro che hanno la brutta abitu-

dine di utilizzare la parte agricola

come banca. In queste situazioni è

ancora più valido il ragionamento

di ridurre gli investimenti, la-

sciando tali soggetti senza pomo-

doro. Peraltro un ruolo più marcato

lo potrebbero giocare anche le re-

gioni, vigilando sul rispetto dei pa-

gamenti da parte di soggetti che

poi aspirano ad avere agevolazioni

sulle tariffe energetiche, ad avere

accesso alle misure dei Psr, ecc. In

sostanza la situazione, al nord

come al sud, pare particolarmente

complicata. In ogni caso,  vale per

il nord quanto per il sud, la parte

agricola deve avere la capacità di

tagliare gli investimenti, ovvero le

superfici investite a pomodoro,

prima, per evitare che poi siano gli

altri, la parte industriale, a decur-

tare ulteriormente prezzi e quan-

tità. Una riflessione finale sugli

accordi interprofessionali e sulle

interprofessioni, vere o presunte

tali, è d’obbligo. E’ evidente che il

problema non è a livello nazionale

o a livello locale, ma piuttosto è un

nodo connesso alla volontà delle

parti. Questo vale nel settore del

fresco come del prodotto trasfor-

mato, a livello territoriale come a

livello nazionale e, nonostante ci

sia sempre qualcuno che idealizza

quanto avviene fuori dal Bel

Paese, anche all’estero.  

NOTIZIE IN BREVE

ECONOMIA

L'export oltrepassa quota 30 mln  

Nonostante la crisi non si rinuncia al

Made in Italy sulle tavole mondiali che

anzi raggiunge nel 2011 il massimo sto-

rico oltrepassando per la prima volta

quota 30 miliardi nelle esportazioni (+8

per cento) superiore alla voce autovetture,

rimorchi e semirimorchi ferma a 25 mi-

liardi. E' quanto emerge da un'analisi della

Coldiretti sulla base degli andamenti re-

gistrati dall'Istat nel commercio estero

agroalimentare lo scorso anno.

EUROPA

Fondi strutturali, serve più efficienza

Una maggiore complementarità e coordi-

namento tra tutti i fondi strutturali - Svi-

luppo rurale, Coesione, Sviluppo

regionale, Fondo sociale europeo e Fondo

europeo marittimo e della pesca – sono i

principi guida del Quadro strategico co-

mune (Qcs), il nuovo strumento di indi-

rizzo proposto dalla Commissione per il

prossimo periodo di programmazione. Tra

le priorità indicate nel documento si ritro-

vano: il miglioramento della competitività

delle Pmi, del settore agricolo, della pesca

e del acquacoltura. 

AMBIENTE

Certificazioni bio, occhio agli sconti  

Il Ministero delle Politiche Agricole, con un

nota ufficiale indirizzata agli organismi di

certificazione e controllo accreditati per

l’agricoltura biologica, ha informato gli

stessi che, a seguito dell’attività di vigilanza

svolta dall’Ispettorato Centrale Repressione

Frodi, è emerso che diversi, tra tali enti, pra-

ticano degli sconti o riduzioni alle tariffe per

il calcolo della quota di controllo e certifi-

cazione che non sono ben definite o esplici-

tate sul tariffario adottato. 

Dall'ambiente chance di crescita 

Secondo l’Unione Europea, la mancata

attuazione della legislazione per l’am-

biente costa all’economia continentale

circa cinquanta miliardi di euro all’anno

in costi sanitari e ambientali. La Com-

missione Ue, pertanto, ha pubblicato una

comunicazione relativa ad una migliore

applicazione della normativa ambientale,

al fine di ridurre questa cifra e di offrire

ai cittadini e alle imprese risultati mi-

gliori sul piano ambientale.

Spinti dal caro benzina e dalla crisi, sono raddoppiati

negli ultimi 3 anni i gruppi di acquisto formati da con-

domini, colleghi, parenti o gruppi di amici che deci-

dono di fare la spesa insieme per ottenere condizioni

vantaggiose ma soprattutto per garantirsi la qualità

degli acquisti. E' quanto emerge da un’analisi Coldi-

retti secondo la quale sono oltre 800 i gruppi di ac-

quisto solidale (Gas) strutturati presenti lungo tutto il

territorio nazionale anche se una maggiore concen-

trazione si segnala in Lombardia, Toscana, Piemonte,

Veneto ed Emilia-Romagna. Accanto a queste realtà

che dispongono di una vera e propria struttura orga-

nizzativa, si contano decine di migliaia di iniziative

spontanee che “nascono” e “muoiono” in continua-

zione nei palazzi, nei posti di lavoro, nei centri spor-

tivi e ricreativi sulla base di semplici accordi verbali.

Si tratta di una tendenza che avvicina il produttore al

consumatore che, soprattutto nelle città, sta conta-

giando gli italiani che intendono così garantirsi un vo-

lume di acquisto sufficiente ad ottimizzare i costi di

trasporto e ad accedere a più vantaggiosi canali di-

stributivi: dai mercati all'ingrosso a quelli degli agri-

coltori di campagna amica, fino direttamente nelle

aziende. I mercati generali all'ingrosso, che in deter-

minate occasioni della settimana sono aperti al pub-

blico, vendono i prodotti in cassette che vengono poi

divise tra i partecipanti al gruppo.  Un crescente nu-

mero di gruppi di acquisto nasce in realtà con l'obiet-

tivo di approvvigionarsi direttamente nei mercati,

nelle botteghe o nei punti vendita degli agricoltori di

Campagna Amica per assicurarsi l'origine, la genui-

nità dei prodotti che si portano in tavola. Una rete di

vendita diretta sul territorio della quale fanno oramai

parte 3.972 aziende agricole, 670 agriturismi, 878

mercati, 163 botteghe per un totale di 5.683 punti

vendita di Campagna Amica.

Raddoppiati i gruppi di acquisto solidale

ECONOMIA Sono 800 i Gas sul territorio che fanno la spesa dai produttori
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La Francia conferma il bando al transgenico

ECONOMIAL’iniziativa transalpina conferma la scelta italiana di mantenere il territorio libero da Ogm 

Ue, crescono 

le rinnovabili 
In Europa il contributo della biomassa nel

2009 ha coperto il 68,6% del consumo di

energia primaria rinnovabile. E’ uno dei

numerosi dati contenuti nel “Technology

Map 2011", documento elaborato dal Joint

Research Centre, il centro di ricerca della

Commissione europea. Tra gli altri numeri,

spicca la crescita del fotovoltaico (quasi 30

GW installati in Europa, con produzioni

energetiche che passano dai 14 GWh del

2009 ai 70 GWh del 2011) e il balzo in

avanti dell’eolico (+29% dal 2008 al

2010). Leggendo il rapporto appare evi-

dente la consistente e costante crescita

delle rinnovabili, che sempre più si pon-

gono come reali alternative alle fonti ener-

getiche tradizionali (carbone, gas etc).

Nonostante la sempre maggiore diffusione

delle rinnovabili in Europa e nel mondo,

puntualmente ribadita dai dati contenuti

nell’autorevole documento Ue, in alcuni

paesi, come l’Italia, tuttavia, si è ancora al

lavoro per la definizione di opportuni stru-

menti in grado di garantire il necessario

equilibrio tra la diffusione dell’energia

verde e i relativi impatti su territorio, am-

biente e paesaggio. Questo aspetto, in Ita-

lia, è particolarmente rilevante per i

problemi causati dalla diffusione dei grandi

impianti eolici e di quelli fotovoltaici col-

locati a terra. 

La Francia conferma il bando alla

coltivazione sul suo territorio del

mais transgenico Mon810 dell'ame-

ricana Monsanto. Lo ha annunciato

il ministro dell'Agricoltura, Bruno

Le Maire, sottolineando che il prov-

vedimento è stato assunto “per pro-

teggere l’ambiente”. Nonostante lo

scorso novembre il Consiglio di

Stato d'oltralpe avesse revocato il

divieto di seminare il mais Ogm

della multinazionale adottato dal

governo, l’esecutivo transalpino ha

deciso di tirare dritto e di mantenere

il divieto. “Un provvedimento che

rafforza la scelta dell’Italia di man-

tenere il proprio territorio libero da

Ogm – commenta la Coldiretti - e

dovrebbe far riflettere anche il Mi-

nistro Corrado Clini che si è eserci-

tato in inutili polemiche”. In

un’intervista al Corriere della Sera,

il titolare del dicastero dell’Am-

biente aveva aperto alla coltiva-

zione degli organismi genetica-

mente modificati confondendo però

l’ingegneria genetica e la transge-

nesi con gli incroci e gli ibridi, arri-

vando ad affermare che prodotti

come il grano duro, il riso Carna-

roli, il pomodoro San Marzano, il

basilico ligure, la Cipolla Rossa di

Tropea e la vite nero d’Avola sareb-

bero di fatto transgenici. Dichiara-

zioni superficiali e inopportune che

hanno di fatto arrecato un grave

danno economico a quelli che sono

prodotti di qualità, scatenando la

comprensibile rivolta di produttori

e consorzi. “Da un Ministro tecnico

– ha subito replicato il presidente

della Coldiretti, Sergio Marini - ci

si attenderebbe maggiore rigore

scientifico e soprattutto attenzione

sull’impatto di certe dichiarazioni

su un sistema produttivo così im-

portante per la crescita del Paese.

L’agricoltura italiana ha primati nel

mondo per valore aggiunto per et-

taro, biodiversità e denominazioni

di origine e non abbiamo proprio

bisogno copiare nessun altro mo-

dello molto meno sostenibile ed

avanzato del nostro”. A confermarlo

sono i numeri. In Europa sono col-

tivati con organismi geneticamente

modificati (Ogm) appena 114.290

ettari di terreno, pari a molto meno

dello 0,001 per cento della superfi-

cie agricola totale europea che è di

160 milioni di ettari, secondo una

analisi della Coldiretti sulla base dei

dati dell’International Service for

the Acquisition of Agri-biotech Ap-

plications (Isaaa).

Le aree a transgenico sono rimaste

praticamente stabili negli ultimi

cinque anni nonostante le pesanti

pressioni delle multinazionali sui

poteri “salvifici” del biotech. Inoltre

su un totale di 27 paesi europei sono

solo 8 quelli dove si coltivano gli

Ogm: in 6 è stato è coltivato mais

biotech (Spagna, Romania, Slovac-

chia, Portogallo, Polonia, e Repub-

blica Ceca) e in tre paesi

(Germania, Svezia e Repubblica

Ceca) patata “amflora” da seme. 

Pac 2012, ecco tutte le novità per le aziende

ECONOMIA Si va dall’aumento della modulazione al disaccoppiamento, fino alle fasce tampone 

Federpensionati: “Troppi tagli sul sociale”
Si fa sempre più delicata la situa-

zione dei pensionati delle aree in-

terne e delle loro famiglie che

devono farsi carico anche delle

disfunzioni dei servizi pubblici

per le diverse disabilità. A denun-

ciarlo è il presidente della Feder-

pensionati, Antonio Mansueto,

dopo cheil Consiglio Nazionale

dell’associazione ha esaminato le

conseguenze negative che i ripe-

tuti tagli apportati dalle manovre

finanziarie del 2011 stanno arre-

cando alle politiche sociali e pre-

videnziali. “Ora – ha ammonito

Mansueto – è tempo che alle

enunciazioni politiche seguano

fatti concreti”. Ai lavori del Con-

siglio è intervenuto il presidente

nazionale della Coldiretti, Sergio

Marini, il quale ha illustrato il la-

voro che si sta portando avanti

per modificare l’imposta Imu su

terreni e fabbricati rurali e per una

riforma della Pac che vada nel-

l’interesse dei veri agricoltori.

Molti gli interventi e i suggeri-

menti di tutti i Consiglieri per il

“Patto intergenerazionale fra

Pensionati Donne e Giovani Im-

prese”, come pure quelli per le

modifiche statutarie e i soggiorni

di studio e socializzazione.

CREDITOTra i punti dell’accordo, il tasso di interesse non potrà essere modificato

Via alla moratoria per le pmi agricole
Moratoria atto terzo; per effetto, infatti, della re-

cente sottoscrizione del nuovo accordo tra Governo,

Abi (Associazione Bancaria Italiana), Coldiretti e

organizzazioni di categoria, sono state introdotte

specifiche misure in materia di credito alle imprese

(incluse, naturalmente, quelle agricole).In merito, i

punti qualificanti dell’intesa riguardano la sospen-

sione, per un massimo di 12 mesi, del pagamento

della quota capitale delle rate relative ai finanzia-

menti in essere a medio e lungo termine (oltre che

dei canoni di leasing immobiliare e di sei mesi per

quello mobiliare), l’allungamento della durata dei

mutui e, fino ad un massimo di 120 giorni, dei pre-

stiti di conduzione concessi alle imprese agricole

(ovvero delle scadenze del credito agrario a breve

termine, perfezionato con o senza cambiali).Pos-

sono usufruire della sospensiva solo le posizioni già

in essere alla data del 28 febbraio 2012 e che, in

passato, non abbiano beneficiato di simili inter-

venti.Al momento della domanda (da presentare

alla banca finanziatrice), inoltre, le rate devono ri-

sultare “in bonis”, ovvero non possono accedere le

imprese che eventualmente presentano sofferenze,

incagli o posizioni scadute/sconfinanti da più di 90

giorni. La scadenza per aderire è stata fissata al 31

dicembre 2012. Importante è l’aspetto che prevede

che in presenza di interventi di sospensione del pa-

gamento della quota capitale delle rate ed allunga-

mento delle tempistiche di rimborso, non possano

essere addebitate all’impresa richiedente spese ed

oneri aggiuntivi, né modificato il tasso di interesse

applicato al contratto originario.

A seguito delle decisioni adottate con l’-

health check della Pac del 2009, recepite

poi con successivi provvedimenti nazio-

nali, anche quest’anno entreranno in vi-

gore una serie di novità per la domanda

unica 2012. Vediamo cosa cambia nel

dettaglio dei vari adempimenti.

Domande - La Domanda Unica è la

fase dichiarativa necessaria per ottenere

il pagamento dei titoli all’aiuto. L’agri-

coltore deve presentare la domanda al-

l'Organismo Pagatore di competenza,

avvalendosi anche di un Centro di As-

sistenza Agricola, entro il 15 maggio di

ogni anno. I Caa Coldiretti sono a dispo-

sizione per l’assistenza necessaria. 

Modalità di pagamento - I pagamenti

sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30

giugno dell'anno successivo alla presen-

tazione della domanda. Qualora si veri-

fichino condizioni particolari che creino

difficoltà agli agricoltori e su autorizza-

zione della Commissione, possono es-

sere erogati degli anticipi, a decorrere

dal 16 ottobre.

Modulazione - La modulazione consi-

ste in una riduzione dei pagamenti diretti

allo scopo di rafforzare gli stanziamenti

della politica di sviluppo rurale. Tale ri-

duzione si applica alle aziende che per-

cepiscono più di 5.000 €/anno di

pagamenti diretti. Il calcolo della modu-

lazione si effettua al momento dell’ero-

gazione del pagamento, applicando la

percentuale prevista all’importo dei pa-

gamenti diretti spettanti al beneficiario.

Per il 2012, la trattenuta per la modula-

zione è pari al 10% degli importi ecce-

denti i 5.000 €, con un ulteriore 4% per

gli importi superiori a 300.000 €.

Riserva nazionale - La riserva nazio-

nale, costituita per l’attribuzione di titoli

all’aiuto, è utilizzata per le seguenti fat-

tispecie: agricoltori che iniziano l’attività

agricola; agricoltori in zone sottoposte a

programmi di ristrutturazione e/o svi-

luppo connessi con una forma di pub-

blico intervento; trasferimento delle terre

date in affitto; acquisto di terreni dati in

locazione; provvedimenti amministra-

tivi e decisioni giudiziarie. Qualora i

fondi disponibili per la riserva nazionale

non fossero sufficienti a coprire tutte le

richieste, sono stati stabiliti criteri di

priorità per l’attribuzione dei titoli, a par-

tire dagli agricoltori che iniziano l’atti-

vità agricola, in base a caratteristiche

anagrafiche, territoriali, professionali

(previdenza o titoli di studio in materia

agraria, forestale o veterinaria) ed im-

prenditoria femminile. 

Condizionalità -  Dal 2012, entra in vi-

gore lo standard 5.2 – introduzione di

fasce tampone lungo i corsi d’acqua, che

prevede una fascia di rispetto pari a 5 m

, salvo deroghe e specifiche regionali.

Misure di sostegno specifico - In attua-

zione dell’articolo 68 del Reg. (CE) n.

73/2009, sono state previste misure fi-

nanziabili sotto forma accoppiata,

147,95 milioni di euro e misure disac-

coppiate, 169 milioni di euro. Nell’am-

bito delle misure accoppiate, erogate per

il miglioramento della qualità, i settori

interessati sono quelli del lattiero-casea-

rio (40 milioni di euro), del tabacco

(21,5 milioni di euro), della carne bo-

vina (macellazione – 27,25 milioni di

euro – e vacche nutrici – 24 milioni di

euro), dello zucchero (14,7 milioni di

euro), degli ovicaprini (10 milioni di

euro), dell’olio di oliva (9 milioni di

euro) e del ruscus (1,5 milioni di euro).

Per l’anno 2012, sono stati apportati de-

terminati aggiustamenti tecnici che ri-

guardano il settore dello zucchero, con

l’introduzione dell’utilizzo delle sementi

certificate, confettate e caratterizzate e

l’inserimento di talune razze bovine nel

relativo allegato. Le misure disaccop-

piate prevedono il sostegno agli agricol-

tori che, quale attività intesa a

promuovere l’utilizzo sostenibile dei

terreni agricoli, attuano tecniche di av-

vicendamento (99 milioni di euro) e

contributi agli agricoltori  per la sotto-

scrizione di premi assicurativi del rac-

colto, degli animali e delle piante (70

milioni di euro). Inoltre, per la misura

dell’avvicendamento biennale, dalla do-

manda unica 2013, ovvero per le se-

mine autunno-vernine del 2012 è

previsto l’obbligo di utilizzo della se-

mente certificata per il grano duro, salvo

per gli agricoltori certificati da agricol-

tura biologica.

Aiuti accoppiati - Come stabilito nel-

l’allegato XI del Reg. (CE) n. 73/2009,

a partire dal 2012 vengono integrati nel

regime di pagamento unico i seguenti

regimi di aiuto: aiuto specifico per il riso;

pagamento per superficie per la frutta a

guscio; premio per le colture proteiche;

aiuti per le sementi; il 75% dell’aiuto

transitorio produttori prugne d’Ente de-

stinate alla trasformazione; aiuto alla di-

sidratazione dei foraggi essiccati; aiuto

alla trasformazione del lino e della ca-

napa.Pertanto rimane accoppiata sola-

mente una percentuale pari al 25% della

componente relativa alle prugne d’Ente

destinate alla trasformazione.

Dal 19 marzo scorso  è possibile presentare le domande di

agevolazione per il bando relativo agli interventi di attiva-

zione di filiere produttive delle biomasse nell’ambito del

Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili

e Risparmio Energetico  (Poi Energie). La richiesta deve

essere inoltrata utilizzando il sistema informatico Cilea  e

con le modalità previste nel bando di cui al D.M.13 dicem-

bre 2011. Lo scorso 15 marzo 2012 il Ministro ha firmato

il decreto che apporta alcune modifiche al bando del 13 di-

cembre 2011. Le novità riguardano: abbassamento della

potenza minima passando da maggiore di 1 MW(elettrico)

a maggiore di 0,65 MW(elettrico); modifica del punteggio

della premialità riferita alla quantità di biomassa utilizzata

proveniente dalle regioni obiettivo; istituzione di una se-

zione distinta per i progetti aventi impianti con potenza in-

feriore al MW(elettrico) pari a 35 mln €; possibilità per le

cooperative di accedere al bando. Il decreto di modifica

sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale successivamente

alla registrazione. In considerazione delle novità apportate,

il termine finale per la presentazione delle domande è stato

prorogato al quarantacinquesimo giorno dalla data di pub-

blicazione del decreto del 15 marzo 2012. 

Energia, via alle domande di agevolazione

ENERGIAE’ ora possibile presentare le richieste per accedere ai fondi del bando Poi

Stop russo

all’import

di animali vivi

provenienti

dall’Ue 

A partire dal 20 marzo la Fede-

razione russa imporrà un divieto

sulle importazioni di animali

vivi (suini, bovini, ovini e ca-

prini) provenienti dall'Ue. Una

misura giudicata sproporzionata

ed ingiustificata dal Commissa-

rio europeo al commercio, Karel

De Gucht, e dal Commissario

europeo per la salute e la politica

dei consumatori, John Dalli,

che, in una dichiarazione con-

giunta, hanno espresso profonda

delusione sulla decisione della

Russia, chiedendone la sua ri-

mozione immediata. Secondo i

dati disponibili, nel 2011 le

esportazioni totali dell'Ue di ani-

mali vivi (suini, bovini, ovini e

caprini) verso la Russia sono

state pari a € 188 milioni, di cui

€ 75 milioni sarebbero interes-

sati dal divieto. In un suo comu-

nicato stampa, la Commissione

europea ha sottolineato che il

commercio di questi animali

vivi provenienti dall'Unione non

sta in alcun modo mettendo in

pericolo la salute dei cittadini

della Federazione Russa e que-

ste restrizioni non sarebbero

pertanto basate sui dati scienti-

fici disponibili, né sulla neces-

sità e sulla proporzionalità, a

giudizio dell’esecutivo comuni-

tario. Anche il Parlamento euro-

peo, riunito in sessione plenaria

a Strasburgo la scorsa settimana

era stato unanime nel denun-

ciare la misura annunciata dalla

Russia. La Commissione euro-

pea ritiene, inoltre, che tale di-

vieto di importazione non sia in

linea con le regole dell’Organiz-

zazione mondiale del commer-

cio (Omc) e con gli impegni

formali in materia di misure sa-

nitarie e fitosanitarie (Sps) presi

dalla Russia.


