
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

A Bruxelles il summit sulla nuova Politica agricola comune con le organizzazioni europee

Il pressing degli agricoltori sulla riforma Pac
Coldiretti: “Budget da difendere e risorse da destinare a chi vive di agricoltura”

"Confermiamo un percorso avviato
con le maggiori organizzazioni agri-
cole europee teso a rafforzare  e ren-
dere più efficace una Pac  che deve
soddisfare sempre meglio i bisogni
dei cittadini e degli agricoltori euro-
pei".E’ quanto ha affermato Sergio
Marini il presidente della Coldiretti
che ha promosso a Bruxelles il
primo summit Europeo sulla
riforma della Politica Agricola
con la partecipazione dei pre-
sidenti delle principali organiz-
zazioni agricole europee,
Fnsea (Francia), Dbv (Germa-
nia), Ifa (Irlanda) e Nfu (Regno
Unito) insieme al Presidente
del Consiglio agricoltura e
pesca, Consiglio dell’Unione
europea Simon Coveney e
Presidente della Commissione
per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, Parlamento europeo Paolo
De Castro. Serve una politica  agri-
cola  che – ha sottolineato Marini -
dia  maggiore garanzie nell’autoap-
provvigionamento  alimentare, mag-
gior sicurezza dei cibi , che dia
risposte  alle emergenze sociali, che
promuova il ruolo di chi vive di agri-
coltura,  di giovani  impegnati nella
difesa dei territori, dell’ambiente,
della biodiversità, della coesione so-
ciale, che promuova la  cultura, la
tradizioni e l’innovazione e che sap-
pia, in una visione  comune, valoriz-
zare la distintività dei mille territori
europei come patrimonio competi-
tivo per l’intero continente. Dob-
biamo sapere portare l’Ue in Italia e
l’Italia in Europa affinchè Bruxelles
– ha precisato Marini - sia sempre
più  il luogo delle  visione strategiche
e delle  scelte strutturali,  dove non
si ceda più  agli  egoismi degli stati
o alla maniacale intromissione  su
dettagli  che intaccano le culture dei
popoli  e  che spesso alimentano un
antieuropeismo che non dovrebbe
appartenerci. Difendere il budget
nella riforma della politica agricola
in una Europa che ha bisogno di più

agricoltura, riequilibrare la riparti-
zione del bilancio considerando che
al momento attuale l’Italia è il primo
contribuente netto (in % del Pil) alle
politiche comunitarie e adottare una
Politica Agricola Comune che con-
senta ai singoli Paesi di premiare chi
lavora e vive di agricoltura, chi pro-

duce in modo sostenibile e chi pro-
duce cibo” sono alcune delle
richieste formulate dal presidente
della Coldiretti Sergio Marini che ha
espresso un giudizio sui migliora-
mento del Parlamento Europeo e del
Consiglio dei Ministri dell’agricol-
tura su greening, convergenza, paga-
menti aggiuntivi ai primi ettari ed in
generale sulla maggiore flessibilità
lasciata agli Stati Membri. Alla luce
della forte differenziazione delle nor-
mative in Europa e in applicazione
del principio di sussidiarietà,  se-
condo la Coldiretti è necessario che
la definizione di “agricoltore attivo”
sia demandata allo Stato membro,
affinché possano essere considerati
tali gli imprenditori agricoli profes-
sionali, singoli od associati, sulla
base della incidenza del tempo dedi-
cato al lavoro agricolo sul tempo di
lavoro complessivo e della incidenza
del reddito agricolo sul reddito to-
tale.Il superamento del criterio sto-
rico di calcolo dei pagamenti diretti
e il processo di convergenza interno
a ogni Stato membro necessita di un
periodo di tempo adeguato e della
massima  flessibilità, per consentire

un adattamento progressivo dei set-
tori produttivi, data la situazione for-
temente differenziata da cui parte
l’agricoltura italiana. La componente
relativa all’inverdimento dei paga-
menti diretti, cosi come proposta
dalla Commissione europea, costi-
tuisce una forte criticità per il sistema

agricolo nazionale e rappre-
senta una contraddizione ri-
spetto alle finalità della
riforma, relative alla produ-
zione ed alla competitività.Per
questo - ha precisato Marini -
devono essere radicalmente
riviste le modalità applicative
mentre le somme non spese
dell’inverdimento, devono ri-
manere agli Stati membri, per
finanziare misure altrettanto (o
più) selettive sul versante am-
bientale. La nuova Politica

Agricola – ha continuato la Coldi-
retti - dovrà puntare a sostenere e raf-
forzare la competitività
dell’agricoltura europea sulla base di
un nuovo modello produttivo che
combini sostenibilità economica,
ambientale e sociale. Ciò pone l’esi-
genza di una caratterizzazione più
“agricola” del complesso degli indi-
rizzi e degli orientamenti program-
matori nelle politiche di sviluppo
rurale che devono essere quindi po-
tenziate e prioritariamente finalizzate
all’innovazione e alla competitività
delle imprese agricole, in particolare
per sostenere gli investimenti azien-
dali, promuovere il ricambio gene-
razionale, sostenere la realizzazione
di azioni di integrazioni di filiera e di
progetti integrati territoriali, miglio-
rare le relazioni fra imprese agricole
e i servizi del processo produttivo e
consolidare promuovendo e qualifi-
cando l’occupazione agricola. È ne-
cessario approfondire la centralità e
l’attenzione alla filiera corta, come la
vendita diretta e il protagonismo del-
l’agricoltore lungo la filiera, che
hanno trovato una particolare atten-
zione nei piani di sviluppo rurale.

Marini 

alla Camera:

"Sostenere 

il modello 

italiano" 
"Alle diffi-
coltà della
crisi in agri-
coltura si
sono aggiunti
i danni pro-
vocati dal
maltempo che
ha colpito de-
cine di migliaia di aziende a
sostegno delle quali occorre in-
dividuare misure di intervento
adeguate". E’ quanto ha affer-
mato il presidente della  Coldi-
retti Sergio Marini nel corso
dell’audizione in commissione
agricoltura della Camera alla
quale ha partecipato con il de-
legato giovani impresa Coldi-
retti Vittorio Sangiorgio.
"Nonostante i segnali depres-
sivi sui consumi hanno interes-
sato anche l’agroalimentare
l’agricoltura è stato  l’unico
settore che nel primo trimestre
del 2013 è stato capace di au-
mentare il numero di dipen-
denti a conferma - ha precisato
Marini - della validità e della
modernità del modello di svi-
luppo agricolo Made in italy
che è fondato sul valorizza-
zione dell’identità, della qua-
lità, delle specificità che
consentono di affrontare e vin-
cere la competizione interna-
zionale".
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LAVOROAgricoltura ancora in controtendenza, via all’utilizzo dei voucher per gli studenti

Le assunzioni aumentano solo in campagna 
Con la crisi si inverte la tendenza e le as-
sunzioni aumentano solo nelle aziende
agricole che fanno registrare un incre-
mento dello 0,7 per cento
nel numero di lavoratori
dipendenti occupati nono-
stante gli effetti negativi
sulle coltivazioni provo-
cati dal maltempo. E`
quanto emerge da una
analisi della Coldiretti
sulla base dei dati Istat re-
lativi al primo trimestre
del 2013 che evidenziano
l’aumento dei disoccupati
e dei giovani senza lavoro in Italia ai mas-
simi dal 1977. L’incremento registrato nel
lavoro dipendente in agricoltura dà con-
tinuità all’andamento del 2012 quando

nel settore si è registrato un aumento re-
cord del 3,6 per cento delle assunzioni. Il
trend positivo dell’agricoltura nel primo

trimestre del 2013 è il ri-
sultato di una crescita del
2 per cento al nord, del 12
per cento al centro e del
calo del 2,3 per cento al
sud. Un’opportunità
anche per i giovani. Dal
1° giugno i ragazzi dai 16
ai 25 anni di età regolar-
mente iscritti ad un ciclo
di studi possono trovare
occupazione nei campi ed

essere remunerati con voucher, i buoni la-
voro che comprendono già la copertura
assicurativa e previdenziale e non sono
soggetti a ritenute fiscali.

AMBIENTE Negli altri Paesi c’è una maggiore semplificazione

Piano fitofarmaci troppo vincolante
Sono passati ormai tre anni da quanto le Amministrazioni competenti, coordinate dal Mi-
nistero dell’Amniente, hanno avviato l’elaborazione del Piano nazionale per l’uso sostenibile
dei fitofarmaci ed ancora l’Italia non ha presentato in sede comunitaria la versione definitiva
di tale atto previsto dalla direttiva 2009/128/CE. Su 27 Paesi, 19 hanno portato il loro Piano
a Bruxelles, mentre il nostro Paese, che era partito quasi in anticipo rispetto alla direttiva
2009/128/CE, ora è il fanalino di coda. Nessuna meraviglia visto che gli altri Stati membri,
a differenza dell’Italia, si sono ben guardati dall’introdurre misure che vadano oltre gli
adempimenti richiesti dalla direttiva e si sono limitati ad evidenziare quanto già intrapreso
in questo settore, adattando tutt’al più le misure già in vigore ai nuovi dettami richiesti dal-
l’Unione. Riflessioni emerse dal seminario di studio organizzato nell’ambito delle Giornate
fitopatologiche  dalla facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, lo scorso 29 maggio,
allo scopo di divulgare i risultati di un’analisi comparata della bozza di Piano italiano rispetto
ai Piani già presentati in sede comunitaria da Francia, Inghilterra, Spagna, Ungheria, Bul-
garia, Spagna, Olanda, Danimarca e Slovenia.I Piani nazionali di questi Paesi sono impron-
tati alla semplificazione ed alla volontà di non aggiungere oneri alle imprese agricole oltre
quelli già introdotti dalle normative previgenti, principio questo del quale non si è affatto
tenuto in considerazione nel redigere la bozza di Piano nazionale italiano

STAMPA ESTERA

Stop speculazioni sulle materie prime

Dopo la tante denunce sul fenomeno delle specu-
lazioni ai danni del settore agricolo si avverte
qualche piccolo segnale di inversione di tendenza.

AMBIENTE

Sistri, il sistema va rivisto

Alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno
richiesto al Ministro delle Politiche agricole e
al Ministro dell'Ambiente chiarimenti sull’ap-
plicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti 

Più chiarimenti sui gas fluoruorati

Sono stati ufficialmente chiesti chiarimenti al
Ministero dell’Ambiente sugli adempimenti
previsti dal d.p.r. in materia di Gas fluorurati.. 

ENERGIA

Riqualificazioni, sale la detrazione

La detrazione fiscale delle spese per gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici
passa dal 55 per cento al 65 per cento.

QUALITÀ

Norme pubblicità da rivedere

E' stata discussa in Consiglio dei Ministri la
bozza di Decreto riguardante le sanzioni su
pubblicità alimentare ingannevole. 

Pomodori, un pieno di licopene

Scocca l’ora anche per il pomodoro, prodotto
immancabile dell’imminente stagione estiva, la
cui stagione durerà fino ad ottobre.

Ecco la lista Ue degli additivi

Dal 1° giugno 2013 è entrata in vigore la lista
unica europea degli additivi alimentari autorizzati.

PESCA

Accordo sulla riforma della Pcp

La chiusura dell’accordo sulla Politica Comune
della Pesca in Europa (P.C.P.) rappresenta un
fatto positivo ed uno strumento indispensabile
per la guida del comparto ittico, ma restano
perplessità sui punti cardine.

Notizie in breve

In lieve miglioramento la fiducia delle aziende agricole
nazionali nel primo trimestre dell'anno, nonostante una
situazione ancora complessa in particolare sul fronte
della redditività. È quanto rivela l'Ismea nella consueta
indagine trimestrale sulla congiuntura agricola condotta
a marzo presso un panel di 800 aziende del settore pri-
mario. L'indicatore, che sintetizza i giudizi degli opera-
tori sulla condizione attuale e sugli sviluppi futuri a 2-3
anni, migliora di due punti
su base trimestrale mante-
nendo però un valore nega-
tivo, pari a -9,9 in linea con
il valore espresso nello
stesso periodo dello scorso
anno. A contenere il pessi-
mismo delle imprese solo la
buona tenuta dei prezzi, a
fronte di un costante inaspri-
mento dei costi degli input
produttivi, di una produ-
zione compromessa per diversi settori dalle avverse con-
dizioni atmosferiche degli ultimi mesi e di una domanda
intermedia e finale che sconta gli effetti della prolungata
recessione economica del Paese. Più nel dettaglio i prezzi
dei prodotti agricoli hanno registrato nel trimestre in
esame una crescita su base annua del 10%, che in base
alle rilevazioni dell'Istituto, ha interessato soprattutto le
coltivazioni vegetali (+18,7%) e solo marginalmente le
produzioni zootecniche (+1,3%), con andamenti peraltro
contrapposti tra i diversi comparti. Al contrario, il rincaro
delle materie prime ha pesato in misura maggiore pro-
prio sulla zootecnia, causando nel trimestre un aggravio
dei costi dell'8,4% per gli allevamenti. 

ECONOMIA

Nel I trimestre 

cresce la fiducia

delle aziende
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Op ortofrutta,

il Mipaaf

vuol cambiare

i parametri

In vista dell’aggiornamento della
normativa per il 2014, il mini-
stero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali sta valutando
la possibilità di innalzare i para-
metri minimi di riconoscimento
delle OP ortofrutticole, portando
il numero minimo di soci da 5 a
25 ed il fatturato a 2.500.000
euro, con deroghe sul numero dei
soci e sul fatturato per alcune ti-
pologie di produzioni minori in
termini di diffusione. Attual-
mente, i parametri di riconosci-
mento per le OP ortofrutticole
sono  fissati dalla normativa na-
zionale in 5 soci e 1.500.000 euro
di fatturato, prevedendo un fattu-
rato più basso per alcune tipolo-
gie di prodotti, quali funghi, frutta
in guscio, piante aromatiche, etc.
La proposta vorrebbe andare
nella direzione di avere OP più
forti economicamente, capaci di
stare in modo più efficace sul
mercato, puntando a risolvere nel
contempo alcuni problemi di de-
mocraticità che si sarebbero ve-
nuti a creare in OP con un
numero limitato di soci. Il rischio
è però quello di penalizzare OP
che funzionano, non portando ai
miglioramenti attesi. Sono in atto
le verifiche relative ai problemi
che tale impostazione comporte-
rebbe per le OP esistenti, che co-
munque avrebbero tempo fino al
31/12/2016 per adeguarsi  ai nuovi
requisiti.

AMBIENTE

Ogm in Europa, la Monsanto alza bandiera bianca 
Sugli Ogm in Europa la Mon-
santo alza bandiera bianca. La
multinazionale ha annunciato
l’intenzione di rinunciare a
promuovere gli Organismi
geneticamente modificati nel
Vecchio Continente, se-
guendo le orme della Basf e
di altre “consorelle”. Troppo
forte la contrarietà dei citta-
dini europei verso gli Ogm,
così come i dubbi degli agri-
coltori ad utilizzare questo
tipo di sementi, e ciò nono-
stante le pesanti pressioni
delle multinazionali sui fanto-
matici poteri “salvifici” del
biotech. Un discorso tanto più
valido nel caso dell’Italia,
dove il rischio contamina-

zione metterebbe in pericolo
un’agricoltura da primato a li-
vello internazionale per qua-

lità, sicurezza ambientale ed
alimentare, senza peraltro
portare alcun beneficio.
Non è del resto un caso se in

Europa sono coltivati con Or-
ganismi geneticamente modi-
ficati appena 114.290 ettari di
terreno, pari a molto meno
dello 0,001 per cento della su-
perficie agricola totale euro-
pea che è di 160 milioni di
ettari, secondo una analisi
della Coldiretti sulla base dei
dati dell'“International Ser-
vice for the Acquisition of
Agri-biotech Applications”
(ISAAA). Una superficie ri-
masta pressoché invariata
negli ultimi cinque anni. Lo-
gica, quindi, la scelta della
Monsanto di rinunciare addi-
rittura a presentare richiesta
per l’autorizzazione di nuovi
tipi di piante biotech. 

L’autorizzazione unica

ambientale è legge

Ottenere le autorizzazioni ambientali sarà più fa-
cile con l’autorizzazione unica. Questo è l’obiet-
tivo del d.p.r. 13 marzo 2013, n.59 (G.U. 42 L
del 29 maggio 2013) con cui è stato approvato il
Regolamento recante la disciplina dell’autoriz-
zazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi ambientali gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambien-
tale. Scopo del provvedimento è l’introduzione
e la disciplina della Autorizzazione unica am-
bientale: un provvedimento rilasciato dallo spor-
tello unico per le attività produttive, che
sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica

ed autorizza-
zione in materia
ambientale (au-
torizzazione agli
scarichi;   comu-
nicazione pre-
ventiva per
l'utilizzazione
a g r o n o m i c a
degli effluenti di
a l l e v amen to ,
delle acque di
vegetazione dei
frantoi oleari e

delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste;   autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera; comunicazione o nulla osta paesaggistico;
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depura-
zione in agricoltura; comunicazioni in materia di
rifiuti). L'autorizzazione unica ambientale, che
ha durata di quindici anni a decorrere dalla data
di rilascio, deve contenere tutti gli elementi pre-
visti dalle normative di settore per le autorizza-
zioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le
modalità per lo svolgimento delle attività di au-
tocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità
competente, tenendo conto della dimensione del-
l'impresa e del settore di attività. Le procedure
definite dal regolamento si applicano agli im-
pianti non soggetti alle disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale ed alle pic-
cole e medie imprese, categoria definita dall’ar-
ticolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 e costituita da
imprese che hanno meno di 250 occupati, con un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, oppure un totale di bilancio annuo non su-
periore a 43 milioni di euro. 

AMBIENTE La multinazionale rinuncia a promuovere le colture transgeniche nel Vecchio Continente

Conto Termico, via 

all'iscrizione 

ai registri Gse
Dalle ore 9 del 3 giugno fino alle ore 21 del 1°
agosto 2013 sarà possibile presentare le richie-
ste di iscrizione ai Registri del Conto Termico
riservati agli interventi di sostituzione di im-
pianti di riscaldamento con impianti a pompa
di calore e agli interventi di sostituzione degli
impianti di serre e fabbricati rurali con impianti
alimentati da biomassa, realizzati dalle Pubbli-
che Amministrazioni e dai privati ( persone fi-
siche, titolari di reddito di impresa o reddito
agrario ). Le richieste, spiega il Gestore dei ser-
vizi energetici, dovranno essere trasmesse
esclusivamente per via telematica, mediante
l’applicazione informatica Portaltermico di-
sponibile sul portale del Gse all’indirizzo
https://applicazioni.gse.it/. A seguito delle do-
mande di iscrizione ai Registri, il Gestore for-
merà le graduatorie sulla base dei dati
dichiarati. I gli interventi sono quelli indicati
all’art. 4, comma 2 lettere a) e b) del DM 28
dicembre 2012, cioè: sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale esistenti con im-
pianti di climatizzazione invernale dotati di
pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti
energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale o di riscaldamento delle serre esistenti
e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatore
di calore alimentato da biomassa.

“In Italia il rischio Bse è trascu-
rabile”. E’ una risoluzione im-
portante per la zootecnia
nazionale quella  adottata dal-
l'Assemblea generale dell’Oie,
l'Organizzazione mondiale per
la sanità animale, che ha uffi-
cialmente sancito per l'Italia il
nuovo stato sanitario per l'ence-
falopatia spongiforme bovina,
la cosiddetta mucca pazza.
Dopo dodici anni, il nostro
Paese passa, infatti, dall'attuale li-
vello di rischio “controllato” a
quello “trascurabile”, il più basso,
andando ad aggiungersi alla ristretta
cerchia di 19 stati, sui 178 aderenti
all'Oie per i quali vige questa situa-
zione. Un atto, commenta con sod-
disfazione Coldiretti, che consentirà
l'ampliamento dell'esportazione di
carni bovine e di prodotti derivati
quali la bresaola precluse fino ad
ora in alcune nazioni. Ma è preve-

dibile che la risoluzione Oie porti
anche alla revisione dell'elenco
degli organi a rischio, che dovrà es-
sere adottata dalla Commissione
Europea. Proprio per effetto delle
restrizioni per la Bse, dal 2001 di-
verse parti dell’animale sono state
messe al bando ed eliminate dalla
catena alimentare. Un elenco che,
per i bovini, comprende il cranio,
esclusa la mandibola e compresi il
cervello e gli occhi, nonché il mi-

dollo spinale degli animali di età su-
periore ai 12 mesi; la colonna ver-
tebrale, escluse le vertebre caudali,
le apofisi spinose e i processi tra-
sversi delle vertebre cervicali, tora-
ciche e lombari e la cresta sacrale
mediana e le ali del sacro, ma in-
clusi i gangli della radice dorsale
dei bovini di età superiore a 30
mesi; le tonsille, gli intestini dal
duodeno al retto e il mesentere dei
bovini di qualunque età.Per ovini e
caprini sono stati banditi il cranio,
compresi il cervello e gli occhi, le
tonsille e il midollo spinale degli
animali di età superiore ai 12 mesi
o ai quali è spuntato un incisivo per-
manente; la milza e l’ileo degli ani-
mali di tutte le età. Con la fine dello
stato di rischio potranno così tor-
nare sui piatti specialità tradizionali
come la pajata, il cervello fritto,
l’ossobuco, pearà veronese, solo
per citarne alcune.

Mucca pazza, finalmente l’emergenza è finita

ECONOMIA Dopo dodici anni l’Oie inserisce l’Italia tra i paesi dove il rischio è trascurabile

ECONOMIA Le proposte di Coldiretti per non penalizzare ancora i produttori

Vendite dirette di vino, servono soluzioni
La Commissione Ue ha preso atto
delle difficoltà che oggi caratteriz-
zano le vendite a distanza di vino
all’interno della Unione Europea e
sta finalmente lavorando per indivi-
duare delle possibili soluzioni. Gra-
zie alla azione di Coldiretti, si punta
ora a dare la possibilità anche ai pro-
duttori di vino di beneficiare della
“libera circolazione delle merci” e
spedire direttamente il proprio vino
ai consumatori europei. Come è noto
il vino in quanto bevanda alcolica è
assoggettato alla normativa accise.
La detenzione e la circolazione di
vino in ambito Ue è assoggettata alla
direttiva 2008/118 del 16 dicembre
2008 che fissa le condizioni che ac-
quirenti e speditori devono rispettare.
Attualmente qualsiasi persona che
acquista vino in uno Stato membro
diverso dal suo deve essere registrato
ed avere una autorizzazione che nel
caso di acquirenti occasionali può
avere carattere temporaneo. La cir-
colazione del vino può avvenire in
regime di sospensione dall’accisa
ovvero in regime di accisa assolta

ma in entrambi i casi sono previsti
adempimenti burocratici che ren-
dono disagevole e onerosa  la ven-
dita diretta al consumatore finale e
impediscono la libera circolazione di
piccoli quantitativi di vino. Sin dal-
l’entrata in vigore, poi, delle proce-

dure telematiche Coldiretti ha
fortemente richiesto sia a livello na-
zionale che a livello Ue una revi-
sione della normativa che possa
facilitare la libera circolazione del
vino in ambito Ue quando destinato
al consumatore finale. La scorsa set-

timana a Bruxelles in occasione di
un incontro ad hoc con i vertici eu-
ropei di DG Agri e DG Taxud,  si è
fatto il punto della situazione. Coldi-
retti ha ulteriormente rimarcato l’im-
portanza delle vendite dirette – che
di fatto oggi dirette non sono - per i
produttori di vino e il rilevante incre-
mento di costi e di burocrazia al
quale oggi sono assoggettati. Ma ha
anche proposto due possibili solu-
zioni. La prima, di gran lunga la più
semplice per i produttori di vino,
consiste nel prevedere una assimila-
zione delle vendite a distanza (art. 36
della direttiva accise) all’acquisto da
parte di privati (art. 32) nei limiti dei
quantitativi già previsti. La seconda
invece prevede l’istituzione di una
nuova procedura, unica a livello Ue,
semplificata e alternativa a quella or-
dinaria che consenta il pagamento
anticipato da parte del produttore (o
acquirente) dell’accisa dovuta nel
paese di destinazione, evitando così
gli obblighi di registrazione e garan-
zia nello stato membro di destina-
zione.

Pesca, più trasparenza

sui fondi 

del Piano triennale
on una flotta che negli ultimi 30 anni ha
perso il 35 per cento delle imbarcazioni,
18.000 posti di lavoro e la maggior parte
degli stocks naturali in forte sofferenza ed al
limite di tenuta, secondo recenti i dati Fao e
Ue, il Piano triennale della pesca e dell’ac-
quacoltura deve rappresentare uno strumento
per rilanciare il settore, improntato ai criteri
della trasparenza e non di ripartizione con-
sociativa. E’ l’appello di Coldiretti Impresa-
pesca in vista dell’attuazione della nuova
programmazione 2013-2015 da parte del Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. E’ forse l’ultimo banco di prova
per la tenuta del sistema - sottolinea Coldi-
retti Impresapesca – e, nonostante le risorse
ridotte, condividiamo la sfida proposta dal
Ministero per una maggiore qualità dei pro-
grammi e trasparenza nell’affidamento e
nella realizzazione, soprattutto nella destina-
zione dei fondi. Dopo i disastrosi risultati
degli anni scorsi che hanno portato la pesca
al tracollo e l’acquacoltura ad una mancata
crescita, le risorse per dare linfa al Piano do-
vranno essere messe a bando, al fine di pre-
miare idee e proposte valide ed evitare gli
errori del passato, non prestando il fianco ad
azioni che hanno dato spunto alle recenti cro-
nache giudiziarie che hanno coinvolto bene-
ficiari e Ministero. 


