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Presentato ad Expo uno studio della Coldiretti in occasione del Forum internazionale

Nel mondo uno su tre lavora in agricoltura
Sono 2,5 miliardi le persone impegnate quotidianamente nelle campagne a livello globale

Moncalvo:
“Ora lavorare
su sovranità
alimentare”

“La globaliz-
zazione dei
mercati a cui
non ha fatto
seguito quella
delle regole ha
delegittimato
il cibo fino a
farlo conside-
rare una
merce qualsiasi con gli effetti che vanno
dalle speculazioni sulle materie prime
agricole al furto di milioni di ettari di
terre fertili a danno dei Paesi più poveri,
il cosiddetto land grabbing”. Lo ha detto
il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo in occasione del Forum in-
ternazionale dell’agricoltura, sottoline-
ando che “l’Expo è una enorme
occasione per ripensare a fondo il si-
stema di produzione e di distribuzione
del cibo e perseguire un modello di svi-
luppo sostenibile che garantisca un si-
stema di tutela sociale ed economica in
grado di assicurare un futuro all’agricol-
tura e un cibo sicuro e accessibile a tutti,
in Italia e nei Paesi più poveri. E’ neces-
sario - sostiene Moncalvo - lavorare
sulla sovranità alimentare con politiche
ed investimenti dei Governi volti a fa-
vorire la crescita delle agricolture dei di-
versi Paesi e regole commerciali
rispettose e consapevoli del valore del
cibo ma anche promuovere azioni di
riequilibrio all’interno della catena ali-
mentare che contribuiscano alla valoriz-
zazione e alla remunerazione delle
produzioni agricole”.

ECONOMIAUno su tre nel mondo lavora in
agricoltura o nella pesca con 2,5
miliardi di persone impegnate
quotidianamente a sfamare il
pianeta che molto spesso però
vivono in condizioni di povertà
perché manca un adeguato rico-
noscimento sociale ed econo-
mico del lavoro nei
campi. E’ quanto
emerge da uno studio
presentato dalla Coldi-
retti all’Expo, in occa-
sione del Forum
Internazionale del-
l’Agricoltura, che evi-
denzia come lo
sfruttamento e la specu-
lazione sul cibo alimenti
il paradosso della pre-
senza di molti agricol-
tori tra le oltre 800
milioni di persone che soffrono
la fame, secondo la Fao. Sono
570 milioni le aziende agricole
presenti nel mondo delle quali
ben l’88 per cento di tipo fami-
liare, che sono la stragrande
maggioranza sia nei Paesi svi-
luppati che in quelli in via di
sviluppo. Di queste ben il 35 per
cento si trova in Cina, il 24 per
cento In india e solo il 7 per
cento in Asia Centrale ed in Eu-

ropa dove l’Italia si presenta
all’Expo con 155mila imprese in
meno rispetto all’inizio della
crisi nel 2007 e non può permet-
tersi dl perdere l’opportunità di
rilancio offerta dalla grande
esposizione universale. Oggi se-
condo lo studio della Coldiretti

per ogni euro speso dai consu-
matori italiani per l’acquisto di
prodotti alimentari appena 15
centesimi arrivano agli agricol-
tori ed in alcuni casi i compensi
non sono neanche sufficienti a
coprire i costi di produzione o a
dare da mangiare agli animali
allevati, come nel caso del latte.
L'emergenza alimentare non si
risolve con i prezzi bassi all'ori-
gine per i produttori perché' que-

sti non consentono all'agricol-
tura di sopravvivere e con la
chiusura delle imprese destrut-
turano il sistema che non è più
in grado di riprendersi. Occorre,
invece, investire nell'agricoltura
delle diverse realtà del pianeta,
dove politiche agricole regionali

che sappiano potenziare
le produzioni territoriali
per sfamare prima di
tutto le popolazioni lo-
cali e sfuggire all'omolo-
gazione che deprime i
prezzi e aumenta la di-
pendenza dall'estero. A
segnare il ruolo delle
campagne all’interno
dell’Expo c’è il padi-
glione della Coldiretti al-
l’inizio del Cardo sul lato
opposto all’albero della

vita con una enorme scritta “No
farmers no party” ed i maxivolti
di veri agricoltori che tappez-
zano completamente le pareti
esterne. Non c'è Expo, non c'è
cibo e non c'è vita senza il duro
lavoro nelle campagne. Le im-
magini degli agricoltori italiani
raccolte lungo tutta la penisola
testimoniano il giusto orgoglio
di una professione che ha la re-
sponsabilità di nutrire il mondo.

ECONOMIA Il trattato transatlantico al centro della consultazione tra Europa e Usa

Expo, summit sul Ttip al Padiglione Coldiretti
Dopo la dichiarazione finale del G7 per un'accele-
razione sull'intesa per l'area di libero scambio fra
Europa e Usa, il cosiddetto Ttip, per arrivare una
cornice dell'accordo entro la fine dell'anno è arri-
vata ad Expo la prima delegazione Usa guidata del
governatore del Nebraska, Pete Ricketts. Per l’in-
contro è stato scelto il padiglione della Coldiretti,
inizio cardo sud, considerato l’impatto rilevante
dell’accordo per l’agroalimentare. Al centro del
confronto, la carne agli ormoni Usa che si vorrebbe
esportare in Europa, dove è proibita, la tutela delle
denominazioni dei prodotti Made in Italy sul mer-

cato statunitense, dove  il 99 per cento dei formaggi
di tipo italiano sono in realtà realizzati in Wiscon-
sin, California e New York, ma anche il tema della
carne clonata e  degli Ogm fino al recente via libera
Usa all’esportazione di salumi italiani. Gli Stati
uniti sono il principale partner commerciale del-
l’Italia nell’agroalimentare fuori dall’Unione Euro-
pea con le esportazioni che hanno superato per la
prima volta il record 3 miliardi di euro nel 2014 ma
hanno continuato a salire con un boom del 16 per
cento spinto anche dal tasso di cambio favorevole
nel primo bimestre del 2015

LAVORO Incremento record del 6,2% nel primo trimestre del 2015, 27mila occupati in più

Il lavoro in agricoltura aumenta 10 volte la media
L’ agricoltura fa registrare un
incremento record del 6,2 per
cento nel numero di occupati,
che è dieci volte superiore al
valore medio totale di tutti i
settori, per un totale di 27mila
occupati in più nelle campa-
gne rispetto allo scorso anno.
E’ quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti relativa al
primo trimestre del 2015
sulla base dei dati Istat. Il
trend positivo dell’agricoltura
è particolarmente importante
ed è il risultato di una crescita
sia del numero di lavoratori
indipendenti (+7,4 per cento)
ma anche di quelli dipendenti
(+4,9 per cento) con un re-
cord assoluto del 20,3 per
cento al Nord. In generale, tra
dipendenti ed indipendenti,
l’occupazione nei campi fa

segnare un aumento del 16,1
per cento al nord, un calo
dell’11,5 per cento al centro
ed un aumento del 44,4 per
cento al sud. L’aumento
dell’occupazione nelle cam-
pagne è accompagnato nel
trimestre dall’andamento po-
sitivo del valore aggiunto del

settore che ha fatto registrare
un aumento dello 0,2 per
cento rispetto all’anno prece-
dente. “Le campagne pos-
sono offrire prospettive di
lavoro sia per chi vuole intra-
prendere con idee innovative
che per chi vuole trovare una
occupazione anche tempora-
nea” afferma il presidente
della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare
che “una spinta positiva al-
l’agroalimentare Made in
Italy può venire dall’ Expo in
una situazione in cui le espor-
tazioni di prodotti agricoli e
di alimenti e bevande trasfor-
mati sono scresciute in valore
del 6,2% su base annua nel
periodo gennaio-marzo 2015,
dopo il record di 34,4 miliardi
fatto registrare nel 2014”.

DONNE IMPRESA Rappresenterà l’Europa nel Comitato femminile

La Gironi eletta ai vertici dell’Oma
FFrancesca Gironi, imprenditrice di Staf-
folo (Ancona), nelle Marche, e delegata re-
gionale di Coldiretti Donne Impresa,
rappresenterà l’Europa nel Co-
mitato imprenditrici agricole
dell’Organizzazione mondiale
degli agricoltori (Oma). La no-
tizia è stata data all’Expo, a
margine del Forum internazio-
nale dell’agricoltura, cui ha
preso la presidente dell'Oma,
Evelyn Nguleka. La nomina
della Gironi ai vertici delle agri-
coltrici mondiali segue l’inca-
rico conferitole a Bruxelles
quale componente della Commissione fem-
minile del Copa Cogeca, l’associazione che
riunisce le aziende agricole del Vecchio

Continente. “Un incarico che è per me mo-
tivo di grande orgoglio - spiega Francesca
Gironi – e assicuro il massimo impegno per

contribuire a promuovere l’im-
prenditoria femminile e la sua
carica innovativa, che oggi trova
la sua massima espressione nella
multifunzionalità, e a tutelare la
condizione delle donne che lavo-
rano nelle nostre campagne”.
Dopo aver abbandonato l’attività
nel settore della comunicazione
d’impresa, Francesca Gironi ha
aperto l’azienda agricola Le
Noci, a Staffolo (Ancona), dove

ospita disabili affidati da famiglie e Comuni
per l’inserimento lavorativo, curando i ca-
valli e coltivando ortaggi.

L’ANALISI
Ecosostenibile, piace anche se costa di più
Con il 78 per cento degli cittadini che nonostante
la crisi è disposto a spendere di più per prodotti e
servizi eco-sostenibili c’è stata una vera esplo-
sione di attività imprenditoriali attente all’am-
biente tanto che si calcola in Italia la presenza nel
2015 di oltre 3 mln i “green jobs”.

AMBIENTE
Riforma Bio, l'Ue chiede le priorità
Individuare le priorità nel campo della Ricerca
e dell’Innovazione in agricoltura biologica è
l‘obiettivo che si è dato la Commissione Ue,
nell’ambito della conferenza organizzata in oc-
casione dell’Expo di Milan.

Si usano sempre meno fitofarmaci
L’ultimo rapporto della European Crop Protec-
tion relativo all’utilizzo dei fitofarmaci  eviden-

zia che  l’Italia, con 39.707 kg di sostanze at-
tive vendute, è al terzo posto in Europa..

QUALITÀ
Informazioni sul cibo, pista "elettronica"
Un'informazione semplificata sulle etichetta
del cibo, da fornire anche tramite supporti tec-
nologici (QRcode, codici, riferimenti web).
Questa l’apertura che la Commissione europea
ha portato avanti nella sua “Better Regulation
Agenda”.

Notizie in breve

Sfalci e potature
non rientrano

tra i rifiuti
Arrivati i chiarimenti del Ministero dell'Am-
biente sul regime giuridico degli sfalci e delle
potature del verde che, quando rispettino i requi-
siti richiesti dal codice ambientale per poter es-
sere qualificati come sottoprodotti, possono
essere esclusi dal campo di applicazione della
normativa in materia di rifiuti. Il parere ministe-
riale, più volte sollecitato anche da Coldiretti ,
interviene a chiarire l'equivoco generato dalla
lettura di una nota dello stesso Ministero che, nel
rispondere ad un quesito formulato dalla Provin-
cia di Mantova, aveva inizialmente precisato che
l'esclusione dal regime dei rifiuti prevista dal-
l'articolo 185 del codice ambientale è applicabile
solo a sfalci, potature ed altri materiali che pro-
vengono da attività agricola o forestale e che
sono destinati all'impiego in attività agricola o
per la produzione di energia, richiamando, per
le altre tipologie di residui (ad esempio quelli
derivanti dalla manutenzione del verde urbano)
la disposizione che definisce i rifiuti urbani. Con
il nuovo parere, quindi, il Ministero completa le
conclusioni della precedente comunicazione,
precisando che anche per i residui derivanti da
attività di sfalcio e di potatura che non rientrino
nell'esclusione dell'articolo 185 citato (ad esem-
pio in considerazione della provenienza non
agricola), è comunque possibile dimostrare la
sussistenza dei requisiti per la qualifica degli
stessi. Il Ministero precisa, altresì - anche alla
luce della giurisprudenza sull'impiego del fre-
sato di asfalto - che, ai fini dell'applicazione
della previsione in materia di sottoprodotti, la
nozione di residuo di produzione va intesa in
un'accezione ampia, comprendendo anche i re-
sidui derivanti da attività di manutenzione del
verde.

AMBIENTE
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ECONOMIA Pubblicata la circolare Agea con i requisiti per il settore zootecnico e per le coltivazioni

Sostegno accoppiato Pac, ecco come funziona
E’ stata pubblicata la circolare
Agea relativa al sostegno ac-
coppiato facoltativo. Per poter
ricevere il sostegno accoppiato
è necessario che l’agricoltore
sia in possesso del requisito di
agricoltore in attività. Inoltre, la
domanda unica deve essere rife-
rita ad almeno tre Uba per il so-
stegno previsto per il piano
zootecnico e ad almeno cinque
mila metri quadrati per il soste-
gno accoppiato per le superfici
(piano seminativi e piano col-
ture permanenti). I suddetti li-
miti non sono stabiliti per
singolo settore, pertanto, pos-
sono concorrere rispettiva-
mente, i capi da latte, i bovini da
carne e gli ovicaprini conside-
rati nel loro complesso ai fini
del raggiungimento delle tre
Uba e le superfici per i premi
agli altri settori, considerati nel

loro complesso, ai fini del rag-
giungimento dei cinquemila
metri quadrati; si ricorda che la
dimensione minima di una par-

cella agricola che può essere
oggetto di una domanda d'aiuto
è fissata in 0,02 ettari. Inoltre,
allo scopo di consentire la fina-
lizzazione dei controlli obbliga-
tori, i singoli capi richiesti per il
sostegno accoppiato per la zoo-

tecnia sono individuati dal ri-
chiedente e comunicati all'Or-
ganismo pagatore competente,
successivamente alla presenta-
zione della domanda unica. A
modifica di quanto stabilito
nella circolare che prevede inte-
grazioni alla circolare relativa
alle informazioni minime da in-
dicare nella Domanda unica per
il 2015, le ulteriori dichiarazioni
relative agli specifici regimi di
aiuto zootecnici e riguardanti i
singoli capi individuati e comu-
nicati all’OP dall’agricoltore ri-
chiedente il sostegno, possono
essere fornite successivamente
alla domanda unica, tramite una
dichiarazione integrativa e co-
munque entro il 29 febbraio
2016. Sul sito www.ilpuntocol-
diretti.it trovate il dettaglio dei
vari piani, prodotto per pro-
dotto.

ECONOMIA Il nostro Paese può contare su 4,51 miliardi di euro di finanziamenti

Fondi Pac, l'Italia mantiene il quarto posto
Nell'Unione europea l'Italia si conferma, con
4,51 miliardi di euro, al quarto posto nella lista
dei beneficiari dei fondi della Politica agricola
comune, preceduta da Francia, Spagna e Ger-
mania. Così, nonostante una contrazione dei
fondi globali alla Pac rispetto all'anno prima, e
l'estensione dei beneficiari alla Croazia, nel
2014 il nostro Paesea ha potuto mantenere la
stessa percentuale di finanziamento Ue del-
l'anno precedente, che era di poco superiore al
10 per cento.  Secondo i dati messi a punto dalla

Commissione Ue sull'attività del Fondo euro-
peo per i mercati agricoli (Feoga), lo scorso
anno l'Ue ha sostenuto globalmente spese agri-
cole per 44,24 miliardi di euro, di cui 4,51 sono
andati all'Italia (erano stati 4,66 mld nel 2013),
ripartiti tra pagamenti diretti agli agricoltori
(3,9 mld) ed interventi di mercato (614 mln).
Oltre a questi finanziamenti, l'Ue ha assegnato
all'Italia altri 1,2 miliardi di euro provenienti
dal Fondo per lo sviluppo rurale (Fvr) per rea-
lizzare progetti di rilancio delle campagne.

ECONOMIA

Embargo russo
pesa per 100 mln

sull'export
agroalimentare
Complessivamente l’embargo deciso
dalla Russia ad alcuni prodotti alimen-
tari provenienti dall’Europa ha com-
portato la perdita diretta nel 2014 di
circa 100 milioni di euro con partico-
lare riferimento alla frutta fresca (con
un calo delle esportazioni verso la
Russia del 40,6 per cento ed una per-
dita di 24,4 milioni), ai prodotti lattiero
caseari ed i formaggi (con un taglio del
44,5 per cento delle esportazioni per
una perdita di 19,1 milioni) alla carne
ed ai suoi derivati (con una perdita di
17,1 milioni). E’ quanto emerge da una
analisi della Coldiretti relativa agli ef-
fetti, diretti, nei soli ultimi 5 mesi del
2014, delle misure restrittive introdotte
dalla Federazione Russa a partire dal 6
agosto. L’impossibilità di esportare sul
mercato russo ha peraltro provocato
per molti prodotti alimentari una situa-
zione di eccesso di offerta sul mercato
europeo con ricadute negative sui
prezzi riconosciuti agli agricoltori. Il
danno maggiore che rischia di durare
negli anni è determinato pero’ dal fatto
che lo stop alle importazioni di frutta,
verdura, salumi e formaggi dall’Italia
ha provocato in Russia un vero boom
nella produzione locale di prodotti
Made in Italy taroccati. Una tendenza
che riguarda anche le produzioni ca-
searie con la produzione russa di for-
maggio che nei primi quattro mesi del
2015 ha registrato infatti un sorpren-
dente +30 per cento e riguarda anche
imitazioni di mozzarella, robiola o par-
mesan. Ma i falsi arrivano anche da
molti Paesi che non sono stati colpiti
dall’embargo come la Svizzera, la Bie-
lorussia, l’Argentina o il Brasile. Ai
danni dovuti al blocco di alcuni pro-
dotti i si aggiungono però anche quelli
relativi ad altri prodotti non colpiti dal-
l’embargo, anche fuori dal settore ali-
mentare che hanno risentito comunque
delle tensioni politiche con un calo
degli scambi commerciali.

Stop dell’Ue alle etichette “Al gusto di...”
Con una propria sentenza la Corte
di Giustizia Ue ha decretato che in
caso di messaggi di marketing in
etichetta dei prodotti alimentari e
bibite quali “al gusto di… (nome
del frutto)” tale indicazione sia da
limitarsi ai prodotti che effettiva-
mente contengano l’ingrediente.
Tuttavia, la Corte ha stabilito che
configuri comunicazione inganne-
vole al consumatore anche la pre-
senza dell’ingrediente… in forma
di “aroma naturale” – pure consi-
derabile a tutti gli effetti legali
come “ingrediente” e non quindi

solo l’aroma artificiale – o natu-
ral-identico. Questo perché a tutti
gli effetti, con il Reg. 1334/2008,
non è più possibile differenziare in
etichetta tra aromi davvero natu-
rali e aromi natural-identici, con
possibilità di fatto di ingannare il
consumatore. La Corte di Giusti-
zia chiarisce il dettato della nor-
mativa Food Information to
Consumers su un aspetto partico-
larmente delicato. Ad ogni modo
sarà rimesso alle autorità nazionali
la possibilità di intervenire, con
ampi spazi di discrezionalità su

quello che sembra uno degli
aspetti “scoperti” del marketing
alimentare. La sentenza premette
ad una migliore segmentazione
differenziale tra chi utilizza ingre-
dienti di provenienza agricola e
chi invece solo industriale. Spesso
gli aromi sono utilizzati per occul-
tare la qualità reale delle materie
prime. Va però chiarito meglio, in
caso di aromi naturali considera-
bili a tutti gli effetti ingredienti,
quale sia la soglia necessaria per
non profilare una comunicazione
ingannevole.

Definiti gli importi unitari dell’Articolo 68
Sono stati pubblicati da Agea gli im-
porti unitari dei premi relativi all’arti-
colo 68. I suddetti importi sono stati
definiti sulla base delle superfici ac-
certate, delle quantità accertate e del
numero di capi ammissibili all’aiuto
comunicati dagli Organismi Pagatori.
Il sostegno previsto per il migliora-
mento della qualità delle patate non
ha comportato l’utilizzo totale delle
risorse disponibili, generando un’eco-
nomia di circa 458.000 euro che sa-
ranno, sulla base di quanto disposto
dalla normativa, riallocati a favore
degli agricoltori che producono patate
Dop/Igp. Vediamo dunque gli importi
unitari per i vari settori.

Bovini
Premio alle vacche nutrici delle razze
da carne ed a duplice attitudine iscritte
ai libri genealogici ed ai registri ana-
grafici:
- vitello nato da vacca nutrice primi-
para: importo pari a 164,56 euro;
- vitello nato da vacca nutrice pluri-
para: importo pari a 123,42 euro;
- vitello nato da vacca nutrice a du-
plice attitudine: importo pari a 49,37

euro.
Premio ai bovini macellati:
- vitello macellato e allevato in con-
formità ad un disciplinare di etichet-
tatura facoltativa: importo pari a 41,41
euro;
- vitello macellato e certificati
DOP/IGP o in conformità a sistemi di
qualità: importo pari a 74,55 euro.

Ovicaprini
- acquisto di montoni di genotipo
ARR/ARR oppure ARR/ARQ,
iscritti al LG o al RA: importo pari a
160,66 euro;
- detenzione di montoni di genotipo
ARR/ARR oppure ARR/ARQ,
iscritti al LG o al RA: importo pari a
37,49 euro;

- macellazione di capi ovicaprini
DOP/IGP o certificati ai sensi di si-
stemi di qualità riconosciuti: importo
pari a 8,03 euro;
- allevamento di capi ovicaprini nel ri-
spetto di un carico di bestiame infe-
riore o pari a 1UBA per ettaro di
superficie foraggera: importo pari a
5,35 euro.

Olio di oliva
Nella campagna 2014 sono state con-
segnate circa 36.000 tonnellate di olio
di oliva che, considerando il plafond
disponibile pari a 9 milioni di euro,
hanno generato un importo unitario
pari a 0,2514 euro per chilogrammo.

Latte
Nella campagna 2014 sono state con-
segnate, come quantità accertata,
circa 8 milioni di tonnellate di latte
che, considerando il plafond pari a 40
milioni di euro, hanno generato un
importo unitario pari a 4,9319 euro
per tonnellata.

Tabacco
- varietà 01-02-03-04: importo per
chilogrammo pari a 0,4267 euro;
- varietà Nostrano del Brenta: importo

per chilogrammo pari a 1,5347 euro;
- varietà Kentucky: importo per chi-
logrammo pari a 2,4555 euro;

Barbabietola da zucchero
Per la campagna 2014 sono stati ac-
certati circa 51.000 ettari di superficie
coltivata a barbabietola da zucchero
che, a fronte di un plafond nazionale
pari a 19,7 milioni di euro, hanno ge-
nerato un importo unitario per ettaro
pari a 386,88 euro.

Danae racemosa
Per la campagna 2014 sono stati ac-
certati circa 224 ettari di superficie
coltivata a Danae racemosa che, a
fronte di un plafond nazionale pari a
1,5 milioni di euro, hanno generato un
importo unitario per ettaro pari a
6.668,44 euro.

Patate
- patate destinate alla trasformazione:
importo unitario per ettaro pari a
1.000 euro, a fronte di una superficie
accertata pari a 2.541,53 ettari;
- patate Dop/Igp: importo unitario per
tonnellata pari a 18,28 euro, a fronte
di una quantità ammissibile pari a
circa 63.000 tonnellate.

ECONOMIA I premi sono stati calcolati sulla base di superfici, quantità e capi ammissibili

Florovivaismo, primo ok per la modifica dei codici doganali
Dopo anni di lavoro, di rinvii e di di-
scussioni, hanno finalmente superato
la prima fase di approvazione alcune
modifiche ai codici doganali che in-
teressano il settore florovivaistico.
La proposta italiana di revisione del
capitolo 06 del codice doganale
“Piante vive e prodotti della floricol-
tura” consentirà una valutazione più
realistica dei flussi di mercato, sia a

livello statistico che conoscitivo, di
studio e sviluppo delle tendenze dal
1° gennaio 2016 e porterà forti bene-
fici alle imprese nelle analisi dei
mercati, nel marketing di prodotto e
nella programmazione della produ-
zione. Prevede in particolare la crea-
zione di  nuovi codici per i ranuncoli,
per gli agrumi in vaso e in conteni-
tore (si tratta di prodotti ornamentali

da tenere separati, come dati stati-
stici, dai prodotti destinati alla pian-
tagione per la produzione di frutti
commestibili), per conifere e sem-
preverdi in vaso e in contenitore. Si
è poi prevista la distinzione tra alberi,
arbusti e arboscelli in vaso o in con-
tenitore, per la maggior parte desti-
nati alla casa e al cortile, e quelli per
suolo, destinati alla creazione e al

mantenimento di giardini e spazi
verdi, compresi gli spazi pubblici, di-
stinzione che è di particolare impor-
tanza poiché permette di identificare
l'uso finale del prodotto. Infine si è
chiesto l’inserimento dei dati in
“pezzi” anziché in tonnellate per una
serie di sottovoci del capitolo 06 che
non erano altrimenti facilmente
comprensibili.

E’ stata pubblicata la Circolare Agea sulla riserva
nazionale nella quale sono esplicitate le condizioni
e le modalità tecniche di accesso alla riserva nazio-
nale. L’accesso alla riserva da parte degli agricoltori
può essere richiesto per ottenere l’attribuzione di
nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli già de-
tenuti. In ogni caso l’agricoltore dovrà soddisfare
il requisito di agricoltore attivo. Può essere effet-
tuato dai giovani agricoltori, dai nuovi agricoltori,
per evitare l’abbandono delle terre, per la compen-
sazione di svantaggi specifici, in situazioni di dif-
ficoltà e a seguito di provvedimenti amministrativi

e decisioni giudiziarie. Possono accedere alla ri-
serva nazionale gli agricoltori di età compresa tra
18 anni già compiuti al momento della presenta-
zione della domanda e 65 anni compiuti nell’anno
di presentazione della domanda e, quindi eventual-
mente anche successivamente alla data di presen-
tazione della domanda. Inoltre, per poter accedere
alla riserva nazionale è necessario presentare la do-
manda unica entro l’ultimo giorno utile per la pre-
sentazione della domanda. Per poter ricevere titoli
dalla riserva nazionale è necessario avere a dispo-
sizione una superficie minima ammissibile pari a

un ettaro; tale regola non vale per gli agricoltori che
presentano domanda di accesso alla riserva nazio-
nale per evitare l’abbandono delle terre e per la
compensazione di svantaggi specifici. Al momento
della presentazione della domanda saranno consi-
derati gli ettari ammissibili a disposizione dell’agri-
coltore al 15 maggio di ciascun anno. L’utilizzo
della riserva nazionale segue un ordine di priorità
che comporta l’assegnazione dei titoli in primo
luogo ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori.
Sul sito www.ilpuntocoldiretti.it trovate il dettaglio
dei vari piani, prodotto per prodotto.

ECONOMIA Chiarite le condizioni e le modalità tecniche di accesso per avere titoli o l’aumento di quelli vecchi

Riserva nazionale, priorità ai giovani e nuovi agricoltori


