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L’EVENTO L’iniziativa organizzata da Coldiretti e Aia, in mostra il meglio della zootecnia

S.Antonio, animali a San Pietro per il patrono
Sono migliaia gli allevatori

della Coldiretti arrivati a Roma

per festeggiare San Antonio

Abate patrono degli animali. A

piazza San Pietro hanno por-

tato, assieme all’Aia – As-

sociazione italiana

allevatori, mucche, asini,

pecore, maiali, capre, ca-

valli, galline e conigli delle

razze più rare, dando vita

ad una vera e propria 'Arca

di Noe' per la tradizionale

benedizione. All’iniziativa

hanno preso parte, tra gli

altri, il presidente della Coldi-

retti, Roberto Moncalvo, il pre-

sidente Aia Roberto Nocentini

e l’Arcivescovo Angelo Coma-

stri. Tanti gli esempi di produ-

zioni portate in piazza ottenute

dal grande patrimonio di biodi-

versità della Fattoria Italia dove

sono allevati oltre 650 milioni

tra mucche, galline, maiali, pe-

core, conigli, capre, bufale, ca-

valli e asini. Le bellissime muc-

che Pezzata Rossa,

Maremmana e Chianina, la Pe-

cora Merinizzata, la Capra Gir-

gentana con le caratteristiche

corna a cavaturacciolo, il ma-

iale Appulo-Calabrese, il Ca-

vallo Agricolo Italiano da Tiro

Pesante rapido, l’Asino Ragu-

sano, curiose varietà di conigli,

oche e molte altre razze rare e

particolari hanno dato vita alla

più grande stalla sotto il cielo

mai realizzata nella Capitale.

Presente anche una “delega-

zione” dei cavalli, muli, capre e

asini salvati nelle aree colpite

dal sisma dove la produzione di

latte è calata del 20% anche per

stress, decessi e chiusura

delle stalle crollate, ma le

difficoltà non hanno scorag-

giato la maggioranza degli

allevatori che, al prezzo di

mille difficoltà e sacrifici,

non hanno abbandonato il

territorio. “La tutela delle

razze in via di estinzione e

dell’importante patrimonio

dell’allevamento italiano è un

risultato ottenuto grazie alla sa-

piente opera di circa 40mila

agricoltori custodi che dopo se-

coli di abbandono negli ultimi

anni si sono profondamente im-

pegnati nel recupero di questo

tesoro della nostra biodiversità”

ha ricordato il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo.

E’ stato pubblicato il Decreto ministe-

riale che approva le “Linee guida per lo

sviluppo dell’Agricoltura di Precisione

in Italia”. Si tratta di un approfondi-

mento sull'innovazione tecnologica in

agricoltura, così come delineato nel

Piano strategico per l'innovazione e la

ricerca nel settore agricolo alimentare e

forestale 2014-2020 approvato nel-

l’aprile del 2015. Gli argomenti trattati

nel documento riguardano gli aspetti e i

trend innovativi dell’Agricoltura di Pre-

cisione e le metodologie necessarie per

affrontare la sfida dell'innovazione per

le imprese del settore agricolo nel no-

stro Paese. In particolare sono declinati

gli aspetti relativi all’inquadramento

socio-economico dell’innovazione in

agricoltura; la definizione, lo sviluppo,

l’applicazione ed i benefici attesi del-

l’Agricoltura di Precisione, oltre allo

stato dell’arte e le prospettive. Il docu-

mento si completa, inoltre, con un focus

sulla situazione internazionale e sugli

Strumenti della Pac 2014-2020 per

l'Agricoltura di Precisione (opportunità

offerte dagli interventi dello Sviluppo

Rurale) oltre alle opportunità offerte

dalle politiche nazionali. Con succes-

sivo provvedimento ministeriale sarà in-

dividuato uno specifico Gruppo di

lavoro con l’incarico di aggiornare, con

cadenza biennale, il documento in og-

getto al fine di garantire un continuo ag-

giornamento dell’offerta tecnologica in

agricoltura a livello nazionale, Gli Uf-

fici Coldiretti sono a disposizione per

eventuali chiarimenti. Visita il sito

http://www.terrainnova.it/ e scarica

l’App TerraInnova dal seguente link

https://goo.gl/XT35W8 per essere sem-

pre aggiornato sulle opportunità previ-

ste dai Psr della tua regione e per

simulare la tua idea imprenditoriale.

ECONOMIA

Agricoltura 

di precisione,

pubblicato

il decreto con 

le Linee guida 

Dal Mercosur nuovi rischi per l’agricoltura
Coldiretti lancia l’allarme sugli effetti del trattato con i Paesi del mercato sudamericano

Preoccupano le importazioni a dazio zero di carne bovina, agrumi e riso, pochi i vantaggi

Bonus verde, attenzione alle regole
Nella manovra finanziaria per il 2018, dopo due anni

di pressanti richieste da parte di Coldiretti, ha trovato

finalmente spazio, insieme ad altri importanti misure

per il settore agricolo (decontribuzione per giovani

agricoltori, il cibo di strada contadino, la sterilizza-

zione delle aliquote Iva) il “bonus verde”, ovvero la

detraibilità fiscale delle spese sostenute per la rea-

lizzazione di opere a verde. Il bonus verde permette

la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per la-

vori di “sistemazione a verde” di aree scoperte pri-

vate di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze

o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione

pozzi nonché per la realizzazione di coperture a

verde e di giardini pensili. Il bonus si applica nel li-

mite massimo di spesa di 5.000 euro per interventi

sulle singole unità immobiliari ad uso abitativo e

sulle parti esterne condominiali.  La norma è appli-

cabile dal 1° di gennaio 2018 e produrrà i suoi effetti

nelle dichiarazione dei redditi che verranno presen-

tate nel 2019 e negli anni seguenti. E’ quindi fonda-

mentale che i pagamenti per le spese sostenute dal

1° di gennaio siano effettuati con strumenti idonei a

consentire la tracciabilità delle operazioni, in modo

da consentire al committente di poter richiedere la

detrazione prevista, ripartita in dieci quote annuali

costanti e di pari importo. 

Si assegnano

gli Oscar Green

alla creatività

dei giovani

agricoltori

L’APPUNTAMENTODopo il Ceta arriva il Mercosur

e l’agricoltura italiana torna ad

essere merce di scambio per

accordi internazionali che ri-

schiano di danneggiare grave-

mente le imprese agricole e le

produzioni Made in Italy.

A denunciarlo è la Coldi-

retti in riferimento al ne-

goziato commerciale che

l’Unione Europea ha in-

trapreso con i Paesi del

mercato comune del-

l'America meridionale di

cui fanno parte Argentina,

Brasile, Paraguay, Uru-

guay, oltre al Venezuela

(che non rientra però nel patto).

L’intenzione sarebbe di chiu-

dere l’intesa entro il prossimo

mese di marzo ma sono diversi

i dubbi sull’impatto del trattato

su alcuni settori cardine del-

l’agroalimentare tricolore. Non

a caso Coldiretti ha chiesto alle

ultime riunioni sui tavoli dei

Ministeri delle Politiche agri-

cole e dello Svilupo economico

di evitare accelerazioni repen-

tine su posizioni non condivise,

visti i tanti aspetti che riman-

gono da chiarire.  A preoccu-

pare è, tra i vari punti, l’aper-

tura all’arrivo a dazio zero in

Europa di grandi quantitativi di

carne bovina dai paesi sudame-

ricani. Si parla di un contin-

gente di 70mila tonnellate che

potrebbe aumentare a

100/130mila tonnellate. Ciò

implica una concorrenza sleale

nei confronti degli allevatori

italiani e un abbassamento

della qualità per i consumatori,

considerato che l’86% della

carne importata dall’Ue già

proviene dalla Paesi Mercosur

che non rispettano gli standard

produttivi e di tracciabilità oggi

vigenti in Italia e nel Vecchio

Continente. Lo stesso discorso

vale per il riso, dove il contin-

gente tariffario sarebbe di

45mila tonnellate, ma anche gli

agrumi, specie considerano le

problematiche fitosanitarie dei

prodotti provenienti da Paesi

Mercosur contaminati da

Black-spot o Macchia nera. Ma

preoccupa anche il di-

scorso della protezione

delle indicazioni geografi-

che e della lotta al feno-

meno dell’italian sounding

in paesi come quelli suda-

mericani, in cui la produ-

zione di cibo che richiama

all’Italia o ne storpia le

principali specialità è par-

ticolarmente fiorente. De-

cisamente più ridotti i vantaggi

per l’export agroalimentare

Made in Italy. La liberalizza-

zione riguarderebbe vini,

sughi, marmellate, conserve di

frutta, olio d’oliva ma non

pasta, formaggi, aceti, pomo-

dori preparati. E anche laddove

c’è il semaforo verde, come nel

caso del vino, il potenziale del-

l’export resterebbe in ogni caso

limitato a causa di un accordo

interno dei Paesi Mercosur che

favorisce i prodotti di Cile ed

Argentina.

L’ANALISI L’Italia si conferma leader mondiale della qualità a tavola

Dop e Igp, un patrimonio da 14 miliardi
L’Italia è leader mondiale nella qualità a tavola

con il fatturato al consumo dei prodotti a deno-

minazione Dop, Igp e Stg che è salito a circa 14

miliardi di euro dei quali ben 4 miliardi realiz-

zati all’estero. E’ quanto stima la Coldiretti in

occasione della divulgazione dei dati Istat sui

prodotti agroalimentari di qualità che conferma

la tendenza crescente al rafforzamento del set-

tore nelle sue diverse dimensioni. L’Italia si con-

ferma il primo Paese per numero di

riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dal-

l’Unione europea con i prodotti agroalimentari

di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 che

sono saliti a 291 rispetto ai 245 della Francia che

si colloca al secondo posto al primo gennaio

2017. I settori – continua la Coldiretti – con il

maggior numero di riconoscimenti sono gli Or-

tofrutticoli e cereali (110 prodotti), i Formaggi

(52), gli Oli extravergine di oliva (45), le Pre-

parazioni di carni (41), mentre le Carni fresche

e Altri settori comprendono, rispettivamente, 5

e 38 specialità. Una ricchezza resa possibile da

83.695 operatori dei quali la stragrande maggio-

ranza di 78744 sono attivi nella produzione agri-

cola mentre il restanti 7.481 nella

trasformazione.

Sarà il presidente

della Coldiretti,

Roberto Mom-

calvo, assieme

alla delegata na-

zionale dei gio-

vani Maria

Letizia Gardoni,

ad aprire il “Sa-

lone della creati-

vità Made in Italy” con le dimostrazioni

pratiche delle esperienze di successo dei

giovani finalisti al premio per l’innova-

zione Oscar Green sostenuto da Campa-

gna Amica. L’appumtamento è per

venerdì 26 gennaio 2018 con inizio alle

ore 9 in via XXIV Maggio 43 al Centro

Congressi Rospigliosi a Roma dove giun-

geranno centinaia di giovani da tutte le

Regioni. Sarà possibile scoprire dal vivo

i capolavori di ingegno realizzati grazie

al talento di giovani e destinati a rivolu-

zionare la vita quotidiana nei più diversi

ambiti, dall’ambiente all’energia, dall’ali-

mentazione all’edilizia. Verrà presentata

l’Indagine Coldiretti/Ixè su “I giovani ita-

liani, la vita e il lavoro” con passioni, ca-

pacità, aspirazioni, sentimento patriottico

e sogni ma anche l’arte di arrangiarsi

nella vita e sul lavoro, il rapporto con i ge-

nitori e le nuove aspettative nei confronti

della politica alla vigilia dell’appunta-

mento elettorale. Sui risultati si confron-

teranno assieme a Moncalvo e alla

Gardoni  rappresentanti delle principali

organizzazioni giovanili economiche e

sociali.

Marchi storici in fuga, s’inverte tendenza
Con l’operazione della Ferrero negli Usa è svolta per l’agroalimentare Made in Italy che ha visto passare in mani

straniere tre marchi storici su quattro. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’acquisizione da parte del

gruppo piemontese del business dolciario statunitense della Nestlé per 2,8 miliardi di dollari. Un’inversione di

tendenza dopo che negli ultimi decenni gli stranieri hanno acquisito quote di proprietà nei principali settori del-

l’agroalimentare italiano, dalla pasta all’olio, dagli spumanti ai gelati, dai salumi fino ai biscotti. Uno shopping

senza freno che è stato peraltro accompagnato solo da sporadiche azioni dell’Italia all’estero dove spesso sono

stati frapposti ostacoli. Il 2017 si è chiuso con il passaggio alla danese Royal Unibrew A/S di Lemonsoda, Oran-

soda, Pelmosoda e Mojito Soda dopo l’acquisizione da parte di Associated British Foods (Abf) di Acetum spa,

principale produttore italiano dell’Aceto Balsamico di Modena Igp. Ma negli anni sono volati all’estero, tra gli

altri, la birra Peroni, i gelati Grom, Antica gelateria del Corso e Algida, i marchi dell’olio Bertolli, Carapelli, Sasso,

Sagra e Filippo Berio, la pasta Buitoni e la pasta Del Verde, i cioccolatini Perugina e Pernigotti, lo spumante

Gancia, latte e formaggi di Parmalat, Galbani, Invernizzi, Locatelli e delle Fattorie Scaldasole, i salumi Fiorucci

e Rigamonti, l’Orzo Bimbo, i cracker Saiwa, le bibite San Pellegrino, i liquori Stock e le caramelle Sperlari.
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ECONOMIA Secondo l’analisi Coldiretti-Cciaa di Milano si è registrata una crescita del 13%

Svolta nei consumi di vino, boom enoteche
Una crescita del 13% in cinque anni

delle enoteche in Italia con la pre-

senza di 7.300 “oasi del vino” lungo

tutta la Penisola. E’ quanto emerge da

un’analisi di Coldiretti e della Ca-

mera di commercio di Milano dalla

quale si evidenzia la crescente atten-

zione alla qualità negli acquisti di

vino che è diventato una espressione

culturale da condividere con amici e

parenti. I tre capoluoghi con il più

alto numero di punti vendita sono

Napoli con 546, Roma con 482 e Mi-

lano con 264, ma le città dove si re-

gistra la crescita maggiore sono

Bologna (+170%), Foggia (+68%),

Verona (+66%), Cuneo (+65%),

Messina e Milano (63%). Forte la

presenza femminile con le donne alla

guida di più di una enoteca su quattro

(27%) mentre il 12% delle sono ge-

stite da giovani soprattutto al Sud con

un punte del 25% a Taranto e del

20% a Catania e Palermo. Una ten-

denza che conferma una decisa

svolta verso la qualità con il vino che

è diventato l’emblema di uno stile di

vita “lento”, attento all’equilibrio

psico-fisico che aiuta a stare bene con

se stessi, da contrapporre all’assun-

zione sregolata di alcol”. Lo dimostra

il boom dei corsi per sommelier, ma

anche il numero crescente di giovani

ci tiene ad essere informato sulle ca-

ratteristiche dei vini e cresce tra le

nuove generazioni la cultura della de-

gustazione consapevole con la proli-

ferazione di wine bar e un vero boom

dell’enoturismo che oggi genera un

indotto turistico di quasi 3 miliardi di

euro l’anno ed ha conquistato nell’ul-

tima manovra il suo primo storico

quadro normativo. Nell’ultimo anno

16,1 milioni di italiani hanno parte-

cipato ad eventi, sagre, feste locali le-

gate in qualche modo al vino e tra

questi molti giovani a dimostrazione

della capacità del nettare di bacco di

incarnare valori immateriali e simbo-

lici collocandosi sulla frontiera più

avanzata di un consumo consape-

vole, maturo, responsabile, molto

orientato alla qualità materiale e im-

materiale del prodotto. E’ in atto una

rivoluzione sulle tavole degli italiani

con i consumi di vino che dopo aver

raggiunto il minimo a 33 litri pro ca-

pite nel 2017 hanno invertito la ten-

denza con un aumento record degli

acquisti delle famiglie del 3%, trai-

nato dai vini Doc (+5%), dalle Igt

(+4%) e degli spumanti (+6%) men-

tre calano gli acquisti di vini comuni

(-4%). Se i consumi interni sono at-

testati sui 4 miliardi di euro il vino è

anche uno dei prodotti preferiti dai

turisti stranieri in Italia e dai consu-

matori all’estero considerato che nel-

l’anno appena trascorso l’export è

cresciuto del 7% sfiorando la cifra re-

cord di 6 miliardi di euro.  Le vendite

all’estero hanno avuto un incremento

in valore del 6% negli Usa che sono

di gran lunga il principale cliente

anche se per il 2018 pesa l’impatto

del super euro che ha raggiunto il

massimo da tre anni. E tutto questo

nonostante una vendemmia che ha

visto dire addio a una bottiglia su 4 a

causa del calo della produzione

anche se l’Italia mantiene comunque

il primato mondiale.

Ue, al via i due Bandi promozione per 169,1 mln di euro 
Sono stati pubblicati i due bandi

2018 per i Programmi “semplici” e

“multipli” per azioni di informa-

zione e promozione dei prodotti

agricoli. Rispetto a quelli emanati lo

scorso anno, si è avuto un incre-

mento delle risorse. Il budget a di-

sposizione per il 2018 è pari a 169,1

milioni di euro (di cui 95 milioni

per i programmi semplici e 74,1 mi-

lioni per i programmi multipli)

mentre, nel 2017, le risorse sono

state pari a 128,5 milioni di euro (di

cui 85,5 per i programmi semplici e

43 per i programmi multipli). La

scadenza per la presentazione delle

domande per entrambi i programmi

è fissata per il 12 aprile 2018 alle

ore 17. Le azioni di informazione e

di promozione devono riguardare

Gestione del progetto; Attività di re-

lazioni pubbliche; Siti web, media

sociali; Pubblicità; Strumenti di co-

municazione; Eventi e Promozione

presso i punti vendita. Possono pre-

sentare proposte: le organizzazioni

professionali o interprofessionali;

qualsiasi associazione costituita

principalmente da produttori o tra-

sformatori che trattano il medesimo

prodotto (purché rappresentative di

un nome protetto); organizzazioni

di produttori e loro associazioni o

organismi del settore agroalimen-

tare le cui attività consistano nel

promuovere i prodotti agricoli e nel

fornire informazioni sugli stessi. Il

cofinanziamento Ue varia dal 70%

all’80% dei costi ammissibili, sulla

base della tipologia del progetto

presentato. Gli Uffici Coldiretti

sono a disposizione per eventuali

chiarimenti. Ager si rende disponi-

bile per supportare, con i propri tec-

nici, eventuali soggetti interessati

alla presentazione di una proposta

progettuale alla Commissione Eu-

ropea.

L’APPUNTAMENTODal 31 gennaio a Verona iniziative e convegni su filiera e agricoltura di precisione

Torna Fieragricola con Coldiretti protagonista 
Dal 31 gennaio al 3 febbraio torna

Fieragricola che anche quest’anno

vedrà Coldiretti protagonista con

iniziative ed incontri. L’appunta-

mento è al quartiere fieristico di Ve-

rona dal mercoledì alla domenica

con orario 9-18. Per l’occasione

Coldiretti ha creato uno spazio de-

dicato alle imprese agricole sul tema

“Coltiviamo soluzioni” (padiglione

9 – stand A16-B16). Dall’assistenza

per i bandi del Psr alla consulenza

su credito e opportunità di finanzia-

mento, dalle indicazioni sui fondi

della Pac alle ultime novità fiscali,

fino ai consigli utili su pensioni e

welfare, gli esperti dell’organizza-

zione saranno a disposizione dei vi-

sitatori. Non mancheranno

esposizioni dedicate alle battaglie

sostenute da Coldiretti a favore delle

produzioni agricole Made in Italy

che stanno portando importanti ri-

sultati. All’interno del padiglione

sarà riservato poi uno spazio anche

ai Consorzi agrari d’Italia e a Catto-

lica Assicurazioni.  In programma

anche importanti eventi convegni-

stici sul nuovo ruolo di Coldiretti

come sindacato imprenditoriale di

filiera. Gli appuntamenti sono per

mercoledì 31 gennaio ore 14.30 in

sala Vivaldi sugli Accordi di Filiera

e per giovedì 1° febbraio ore 9.00

nell’area Forum Eurocarne sull'

agricoltura di precisione. Per quanto

riguarda gli altri spazi di Fieragri-

cola, alla meccanica saranno dedi-

cati i padiglioni 1 e 2 e 6 e 7,

destinati all’esposizione di mac-

chine, attrezzature e tecnologie agri-

cole. Nel padiglione 3 i visitatori

troveranno sementi, agrofarmaci e

fertilizzanti, prodotti per la gestione

del verde e l’attività forestale, i ser-

vizi per l’agricoltura. Al 4 e 5 sono

collocate, come ormai da tradizione,

le macchine e le attrezzature specia-

lizzate per vigneto e frutteto.  Due

padiglioni saranno dedicati alla zoo-

tecnia, al centro anche di una intensa

politica di rilancio, con il salone Eu-

rocarne (pad.11) che quest’anno

punta sulla filiera corta, con solu-

zioni tecnologiche rivolte soprat-

tutto ad allevatori, aziende agricole

multifunzionali, agriturismi e labo-

ratori artigianali. Nello spazio Aia –

Associazione allevatori italiani (pad

10) spazio, invece, ai migliori esem-

plari della zootecnia nazionale im-

pegnati in mostre e concorsi. Ma

l’innovazione sarà protagonista

anche al salone Fruit & Veg Innova-

tion dedicato a verticalizzazione di

filiera, innovazione tecnologica per

la coltivazione convenzionale e bio-

logica del comparto ortofrutticolo

ed olivicolo (pad.11). 

La Condizionalità e le regole sulla sicurezza alimentare
I beneficiari degli aiuti comunitari che realizzano pro-

dotti animali, vegetali o derivati, quali latte, uova,

mangimi o alimenti per animali devono rispettare gli

adempimenti previsti nel CGO 4 della condizionalità

sulla sicurezza alimentare. L’azienda deve rispettare

gli impegni previsti dalla normativa sulla sicurezza

alimentare relativamente ai seguenti settori di attività:

1. produzioni animali; 2. produzioni vegetali; 3. pro-

duzione di latte; 4. produzione di uova; 5. produzioni

di mangimi o alimenti per gli animali.

In fase di controllo la verifica riguarda anche le strut-

ture aziendali, per quanto concerne le modalità di im-

magazzinamento e manipolazione di sostanze e

prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Gli impegni previsti nel settore delle Produzioni ani-

mali sono i seguenti: 

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle

sostanze pericolose per prevenire contaminazioni;

- prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie

infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti,

mediante opportune misure precauzionali;

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi

e dei prodotti medicinali veterinari;

- tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o

conservare la documentazione d mangimi; prodotti

medicinali veterinari; i risultati di ogni analisi, rapporto

o controllo comprese le denunce di mortalità in alle-

vamento;

- immagazzinare gli alimenti destinati agli animali se-

paratamente da prodotti chimici o da altri prodotti o

sostanze proibite per l’alimentazione animale;

- immagazzinare e manipolare separatamente gli ali-

menti trattati a scopi medici, destinati a determinate

categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che

siano somministrati impropriamente o che si verifi-

chino contaminazioni.Gli impegni previsti nel settore

delle Produzioni vegetali sono i seguenti: 

- curare corretto stoccaggio e manipolazione delle so-

stanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti,

batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) al fine di prevenire

ogni contaminazione(ad es. locali separati e  lontani

rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte,

tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.); 

- tenere opportuna registrazione e corretto aggiorna-

mento delle registrazioni relative ai risultati di ogni

analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali,

che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

- conservare in azienda il registro dei trattamenti ef-

fettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013.

Gli impegni previsti nel settore della Produzione di

latte sono i seguenti: 

- rispettare le condizioni di salute degli animali in pro-

duzione: animali in buona salute, esenti da malattie,

peri quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospen-

sione dalla produzione previsti dalla norma;

- essere in possesso della certificazione come alleva-

mento esente da brucellosi e tubercolosi;

- rispettare i  requisiti  minimi  delle  strutture e  degli

impianti,  al  fine  del raggiungimento dei livelli attesi

di igiene e sicurezza alimentare - rispettare le condi-

zioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto

del latte e, in caso di non conformità del latte, rispettare

le procedure per la comunicazione  alle  autorità  com-

petenti  e  per il ritiro  del  latte non conforme;

- assicurare la rintracciabilità del latte prodotto attra-

verso la corretta e completa identificazione, documen-

tazione e registrazione del latte venduto e della sua

prima destinazione;

- assicurare la presenza e completezza del Manuale

aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole

aziende che producono latte fresco).

Gli impegni previsti nel settore della Produzione di

uova sono i seguenti: 

- rispettare le condizioni di igiene e buona conserva-

zione delle uova, in particolare che, all’interno dei lo-

cali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte,

lontane da fonti di odori estranei, riparate dall’esposi-

zione diretta alla luce solare e protette dagli urti in ma-

niera efficace.

Gli impegni previsti nel settore della Produzione di

mangimi o alimenti per gli animali sono i seguenti: 

- registrare l’operatore all’autorità regionale compe-

tente, in quanto requisito obbligatorio per poter svol-

gere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori

registrati;

- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle

sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrifi-

canti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare

ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani

rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei man-

gimi, tempistiche, ecc.); 

- tenere opportuna registrazione completa e aggiornata

su analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangim,i

eventuale uso di semente geneticamente modificata

(Ogm), movimentazioni in entrata ed in uscita di fo-

raggi e componenti dei mangimi.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della

Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri

2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano sol-

tanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in

esso contenute.

Scatta il Voucher di 10mila euro per la digitalizzazione 
Dal 15 gennaio 2018 è possibile accedere alla proce-

dura informatica per compilare la domanda di accesso

al “Voucher per la digitalizzazione delle Pmi”.  Si

tratta, in particolare, di una misura predisposta dal Mi-

nistero dello Sviluppo economico per le micro, pic-

cole e medie imprese che prevede un contributo,

tramite concessione di un “voucher”, fino a 10mila

euro, per interventi di digitalizzazione dei processi

aziendali e di ammodernamento tecnologico. La pro-

cedura informatica per compilare la domanda, è com-

posta dai seguenti passaggi: a) accesso alla procedura

informatica; b) immissione delle informazioni richie-

ste e caricamento degli allegati; c) generazione del

modulo di domanda in pdf non modificabile con

firma digitale; d) caricamento della domanda con ri-

lascio di un “codice” necessario per l’invio della do-

manda (step successivo). Successivamente, le

domande di accesso alle agevolazioni possono essere

inviate a partire dalle ore 10 del 30 gennaio 2018 e

fino alle ore 17 del 9 febbraio 2018. Le imprese che

operano nel settore della produzione primaria di pro-

dotti agricoli e della pesca e acquacoltura possono be-

neficiare del voucher solo nel caso in cui svolgano

anche attività economiche ammissibili (ad esempio

agriturismi o attività commerciali nei limiti della pre-

valenza) e siano in possesso di una contabilità separata

con un adeguato sistema di separazione delle attività

o di un sistema contabile che assicuri la distinzione

dei costi. Ciascuna impresa può presentare un’unica

domanda per un importo del Voucher pari al 50 % del

totale delle spese ammissibili e, in ogni caso, non su-

periore a 10mila euro.In particolare l’intervento punta

a sostenere l’acquisto di software, hardware o servizi

che consentano: il miglioramento dell'efficienza

aziendale; la modernizzazione dell'organizzazione del

lavoro (per favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici

e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro e soluzioni

di e-commerce). Sono coperte, inoltre, le spese di at-

tivazione del servizio per la connettività sostenute una

tantum e spese relative all'acquisto e all'attivazione di

decoder parabole per il collegamento alla rete internet

mediante la tecnologia satellitare. 


