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Le misure per rilanciare il settore primario saranno presentate al Consiglio dei Ministri

Il decreto #campolibero all'esame del CdM
Agevolazioni per i giovani ma anche sgravi, multe anti-Ogm e riduzione della burocrazia

Sarà all’esame del prossimo
Consiglio dei Ministri del 13
giugno il decreto #campolibero
predisposto dal Ministero delle
Politiche agricole con l’obiettivo
di rilanciare il settore agroali-
mentare attraverso la leva di
sgravi e agevolazioni fiscali. Si
punta, in particolare, a
favorire l'occupazione
giovanile ma anche a
semplificare la vita delle
imprese sul fronte buro-
crazia e controlli.  Per
quanto riguarda l'occu-
pazione giovanile, se-
condo una bozza del
decreto, si prevedono
mutui a tasso zero per gli
imprenditori under 40, detra-
zioni al 19 per cento sull'affitto
terreni a coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali
under 35 e incentivi alle assun-
zioni (sgravi di 1/3 della retribu-
zione lorda).  Novità anche sul
piano sanzionatorio: si introdu-
cono disposizioni volte a sanzio-
nare la coltivazione di prodotti

Ogm e a contrastare il fenomeno
della contraffazione alimentare.
Inoltre si estende l'istituto della
diffida a tutti gli illeciti agroali-
mentari di lieve entità puniti con
la sola sanzione amministrativa
pecuniaria. Come richiesto da
Coldiretti, il dl si propone anche

di facilitare la vita delle imprese
favorendo la sburocratizzazione
e per questo si istituisce un regi-
stro unico dei controlli, venendo
incontro alle richieste delle im-
prese del settore che lamenta-
vano l'oppressione di troppi
controlli, anche sovrapposti, a
cui sottostare. Diverse misure di
semplificazione riguardano in

particolare il settore vitivinicolo.
Vengono poi introdotti due cre-
diti di imposta (per l'e-com-
merce e per la creazione reti di
imprese o lo sviluppo di quelle
esistenti).  Inoltre, al fine di fa-
vorire l'emersione dal lavoro
sommerso si prevede una dedu-

zione ai fini Irap di una
parte dei costi relativi a
contratti a tempo deter-
minato caratterizzati da
particolari requisiti di
stabilità (150 giornate e
durata triennale).  Un ca-
pitolo del decreto ri-
guarda, infine, la
riorganizzazione e ridu-
zione dei costi degli  enti

e società controllate dal mini-
stero. In particolare si prevede,
in luogo del consiglio di ammi-
nistrazione, la figura dell'ammi-
nistratore unico per tutte le
società controllate, stabilendo
comunque la riduzione dei com-
pensi e procedure selettive per
l'individuazione degli ammini-
stratori.

Moncalvo: 

"Succo di frutta

in bibite al 20%,

sconfitte 

le lobby"
E’ stata sconfitta la
lobby delle aran-
ciate senza arance
grazie all’azione del
Governo che si è di-
mostrato vicino agli
interessi reali delle
imprese agricole e
dei consumatori. E’
quanto afferma il
presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel commentare positivamente il voto
dell’aula della Camera all’emendamento del
Pd con primo firmatario Oliviero Nicodemo
alla legge Comunitaria che alza il contenuto
minimo di succo di frutta nelle bibite gassate
dal 12 al  20 per cento.  Finalmente ci sono
le condizioni per cambiare una norma che
permette di vendere l’acqua come fosse
succo. Quando la legge sarà approvata due-
cento milioni di chili di arance all'anno in
piu' saranno “bevute” dai 23 milioni di ita-
liani che consumano bibite gassate, il che si-
gnifica cinquantamila chili di vitamina C in
più. Una decisione che concorre a miglio-
rare concretamente la qualità dell'alimenta-
zione e a ridurre le spese sanitarie dovute
alle malattie connesse all'obesità in forte au-
mento. Non va peraltro dimenticato l'im-
patto economico sulle imprese agricole
poichè l'aumento della percentuale di frutta
nelle bibite potrebbe salvare oltre diecimila
ettari di agrumeti italiani con una estensione
equivalente a circa ventimila campi da cal-
cio, situati soprattutto in regioni come la Si-
cilia e la Calabria.

ECONOMIA

ECONOMIA E intanto l’agroalimentare traina la produzione industriale

Pil, nel 2014 sale solo quello agricolo
Il Pil aumenta solo in agricoltura che nel primo
trimestre fa registrare un aumento nel valore ag-
giunto del 2,2 per cento rispetto al trimestre pre-
cedente e dello 0,2 per cento nel confronto con
lo stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti sulla base
dei dati Istat, dalla quale si evidenzia che il va-
lore aggiunto dell’agricoltura continua a salire
nel 2014 dopo l’aumento dello 0,3 per cento
messo a segno nel 2013, in controtendenza alla
crisi. Il valore rimane tuttavia molto basso per
effetto degli andamenti climatici avversi ed
anche della spesa degli italiani che resta ai mi-
nimi da oltre un trentennio. Nonostante i deboli
segnali di incoraggiamento,  gi acquisti per la
tavola nel 2014 sono crollati, dalla pasta (-5 per
cento) all’extravergine (-4 per cento), dal pesce

(-7 per cento) alla verdura fresca (-4 per cento)
ed in generale nel primo bimestre dell’anno il
calo della spesa alimentare è stato di oltre il 2
per cento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Ma l’Istat ha diffuso anche i dati
sulla produzione industriale dai quali emerge
che a trainare ad aprile è l’alimentare, che fa re-
gistrare l’aumento maggiore con un balzo re-
cord del 5,8 per cento rispetto allo scorso anno
e del 2,8 per cento rispetto al mese precedente.
Sul rialzo pesa anche la Pasqua che quest’anno
è stata festeggiata ad aprile mentre lo scorso
anno era in calendario a fine marzo. Si tratta di
una conferma che per gli italiani, anche in
tempo di crisi, è irrinunciabile l’appuntamento
con la tavola nell’ambito delle festività più tra-
dizionali.

ECONOMIA Il caso Black spot degli agrumi impone norme capaci di bloccare le importazioni a rischio

Serve più tutela per le produzioni agricole Ue
La decisione del comitato permanente per la salute
delle piante dell’Unione Europea, che ha approvato
le nuove misure di emergenza per proteggere le
piante dalla malattia della macchia nera di agrumi
(Black Spot), ha dimostrato come ci sia da lavorare
in profondità per creare un sistema che possa tute-
lare maggiormente le produzioni co-
munitarie. In una recente riunione del
Comitato Consultivo ortofrutta Ue, è
emerso come gli strumenti attuali
non permettano di emanare un rego-
lamento che consenta di bloccare au-
tomaticamente le importazioni di un
prodotto infestato da un insetto o da
una malattia, nel caso dell’intercetta-
zione di un numero consistente di
partite contaminate. E’ positivo che,
secondo le nuove misure approvate,
gli agrumi importati dal Sud Africa saranno sog-
getti a criteri più rigorosi come i trattamenti chimici
pre e post-raccolta e la registrazione obbligatoria
delle aziende di confezionamento, nonché ispe-
zioni ufficiali in loco presso gli agrumeti, ma even-
tuali misure più restrittive, nel caso siano superate
le 6 intercettazioni, sono state solo ipotizzate nei
considerando.  Il rischio è che si ripeta la situazione
del 2013, quando sono serviti alla Commissione
Europea ben 4 mesi per decidere il blocco delle im-
portazioni, 4 mesi durante i quali hanno continuato

ad arrivare partite contaminate, con tutti i rischi e
le conseguenze del caso. Ed il blocco è stato deciso
solo a campagna di importazione terminata. Il pro-
blema non è solo degli agrumi o del Sudafrica. Oc-
corre che i meccanismi di difesa dell’Ue siano più
veloci e la capacità di reazione immediata per evi-

tare l’introduzione di patogeni che
troppo frequentemente si rivelano
devastanti per le produzioni di vege-
tali nell’Unione.  Basti pensare alla
situazione dei nostri castagneti con
l’arrivo del cinipide o delle drupacee
con la sharka o del kiwi con la batte-
riosi o ancora degli agrumi con la tri-
stezza o delle palme con il
punteruolo. E’ il momento giusto per
rendere più funzionale ed efficiente
il sistema. La proposta di revisione

della normativa sulla salute delle piante, il cosid-
detto “Plant Health”, presentata a maggio 2013, è
ancora in discussione e i momenti cruciali si vi-
vranno sotto la Presidenza italiana e con il nuovo
Parlamento Europeo. Il tema della tutela del terri-
torio e delle produzioni comunitari dall’introdu-
zione di organismi nocivi è un punto critico di
successo per i nostri prodotti di qualità, per i quali,
non dobbiamo dimenticare, sono stati cancellati
negli ultimi anni più dei due terzi dei principi attivi
utilizzabili nella difesa fitosanitaria.

ENERGIA E’ stata votata la fiducia sul maxiemendamento al decreto Irpef

Tasse sulle rinnovabili, modifiche al dl
E’ stata votata dal Senato la fiducia sul maxiemendamento al Dl Irpef che contiene provvedimenti
anche per il settore delle agroenergie. Il testo ora passa alla Camera per l'approvazione finale. La sca-
denza è fissata al 23 giugno, pena la decadenza del decreto. Vediamo cosa è cambiato. Esentati i piccoli
impianti agricoli ma solo per il 2014 con l’introduzione di franchigia per la produzione di energia elet-
trica per impianti fotovoltaici e biogas/biomassa, mentre la produzione di carburanti e di prodotti chimici
rientrano interamente nel reddito agrario. Viene introdotta inoltre, limitatamente al 2014, una franchigia
sotto la quale i ricavi prodotti dall'attività agro-energetica rientrano nel reddito agrario. La franchigia
riguarda la produzione di 2.400.000 kWh per la energia elettrica da biogas ottenuto con risorse agro-
forestali e 260.000 kWh per le produzioni di energia da impianti fotovoltaici. La produzione di energia
oltre i limiti suddetti, concorre a formare il reddito nella misura del 25 per cento delle operazioni regi-
strate ai fini dell'Iva escludendo però la tariffa incentivante.

AMBIENTE

Varati nuovi limiti sul cadmio 

Il Ministero della Salute invita, con una nota in-
dirizzata agli Assessorati regionali alla sanità, alle
Organizzazioni maggiormente rappresentative del
settore agricolo ed alle associazioni dei produttori,
ad applicare le indicazioni della Raccomanda-
zione n. 2014/193/UE relativa alla riduzione della
presenza di cadmio nei prodotti alimentari.

Uno studio su idrocarburi ed agricoltura 

Presentato a Roma uno studio realizzato da RIE
per Assomineraria dal titolo “La coesistenza tra
idrocarburi e territorio in Italia”. Nell’ambito
dell’evento di presentazione del volume è stata
indetta una tavola rotonda, che ha visto anche
la partecipazione di Coldiretti.

QUALITÀ

Succo di ciliegie ideale per chi fa sport 

Recentemente i ricercatori della Northumbria
University di Newcastle hanno dimostrato
come il consumo di un tipo di ciliegia, la vi-

sciola, dopo l’attività fisica aiuti a recuperare
meglio la forma e a ridurre lo stress ossidativo.
La notizia, che farà sicuramente piacere a tutti
gli amanti dell’attività fisica è stata pubblicata
sulla rivista Nutrients. 

L'Ue "armonizza" i preparati di carne 

La Commissione, dietro richiesta di alcuni Stati
membri e dell’industria della carne, ha autoriz-
zato un uso armonizzato di additivi nelle pre-
parazioni di carne a livello europeo, in
particolare su categorie di carni semi-trasfor-
mate (i cosiddetti “Preparati” di carne). 

Notizie in breve

Al via la sesta edizione del prestigioso pre-
mio che ogni anno la Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, insieme con Eco-
mondo-Rimini Fiera, riserva alle imprese
che manifestino un’anima verde, cioè un
impegno concreto nella diffusione di
buone pratiche e tecnologie di successo,
con l’obiettivo di rappresentare modelli di
sviluppo innovativi nel contesto della
green economy. I grandi risultati delle edi-
zioni precedenti sono stati condivisi anche
dal Presidente della Repubblica che ha
aderito all’iniziativa dal 2009, e dal Mini-
stero dello Sviluppo economico, che lo
scorso anno ha sostenuto le start up, inse-
rite per la prima volta tra le categorie dei
premiati. La partecipazione è libera  e gra-
tuita e le domande di adesione saranno am-
messe fino al 30 giugno 2014.  Le
categorie interessate devono operare nel
campo del Design per la sostenibilità o del-
l’Agrifood, o, ancora, devono essere nuove
imprese che intendono dedicarsi alla green
economy.  Il premio intende riconoscere
un merito speciale, quindi, a coloro che si
siano distinti per aver realizzato materiali
o prodotti dall’elevato comfort in termini
ecologici, grazie all’utilizzo di processi
produttivi ad alta efficienza energetica, o
che si siano impegnati a produrre e com-
mercializzare prodotti agroalimentari nel
rispetto dell’ambiente e dell’agrobiodiver-
sità, attraverso la valorizzazione della mul-
tifunzionalità dell’agricoltura e la
diffusione del sistema di vendita diretta
“dal campo alla tavola”.

AMBIENTE

Al via il Premio

per lo sviluppo

sostenibile
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ECONOMIA La Commissione europea vuole dall’Italia il recupero di 1,39 miliardi di euro

Quote latte, l'Ue chiede di far pagare le multe 
La Commissione europea sta-
rebbe per approvare una richie-
sta formale all'Italia per
ingiungerle di recuperare
presso i produttori di latte multe
per 1,39 miliardi di euro, do-
vute al superamento delle quote
di produzione loro assegnate tra
il 1995 e il 2009. Si tratta della
seconda tappa della procedura
d'infrazione Ue, con l'invio al-
l'Italia di un cosiddetto “parere
motivato”.  La prima tappa
della procedura di infrazione
era scattata esattamente un
anno fa, il 20 giugno 2013, con
l'invio di una lettera di "messa
in mora", in cui l'Esecutivo Ue
esortava le autorità italiane “a
recuperare i prelievi dovuti tra
il 1995 e il 2009”, che in quel
momento corrispondevano “ad
un importo complessivo di al-
meno 1,42 miliardi di euro”. Si

tratta, ricorda la Coldiretti, di
una eredità del passato che ar-
riva nell’anno scadenza del re-
gime delle quote che terminerà

il 31 marzo 2015, mentre negli
ultimi quattro anni l’Italia non
ha superato il proprio livello
quantitativo e nessuna multa è
dovuta dagli allevatori italiani.
Le vecchie pendenze a cui fa ri-

ferimento l’Unione Europea ri-
guardano circa duemila produt-
tori con 600 di loro che devono
pagare somme superiori a
300.000 euro, cioè la gran parte
del debito. Un comportamento
che fa concorrenza sleale alla
stragrande maggioranza dei
38mila allevatori italiani che
con sacrifici si sono messi in re-
gola ed hanno rispettato le
norme negli anni acquistando o
affittato quote per un valore
complessivo di 2,42 miliardi di
euro. La questione quote latte è
iniziata 30 anni or sono nel
1983 con l’assegnazione ad
ogni Stato membro dell’Unione
di una quota nazionale che poi
doveva essere divisa tra i propri
produttori. All’Italia fu asse-
gnata una quota molto inferiore
al proprio consumo interno di
latte. 

AMBIENTE La nuova norma non rileva la presenza di polline transgenico

Miele, l'etichetta "dimentica" gli Ogm
Con la Cina che ha aumentato, nel 2013, del 20 per
cento le spedizioni di miele in Italia, divenendo il se-
condo fornitore del nostro Paese, preceduta solo
dall’Ungheria, è grave la definitiva approvazione
della nuova direttiva europea sull’etichettatura del
miele in base alla quale non sarà necessario indicare
in etichetta la presenza di polline contaminato Ogm
nonostante il boom delle importazioni da Paesi a ri-
schio contaminazione, come quello asiatico.  E’
quanto afferma la Coldiretti in merito al provvedi-
mento del Consiglio Ue che prevede l'indicazione in
etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele
è stato raccolto, ma che, per quanto riguarda l’even-
tuale presenza di polline Ogm nel miele, sancisce che

in etichetta l’informazione debba essere riportata solo
se la presenza è superiore allo 0,9%, come per tutti
gli altri alimenti. Una interpretazione che non rispec-
chia la sentenza della Corte di giustizia, del 6 settem-
bre 2011, secondo la quale il polline è un ingrediente
del miele e quindi la presenza di ogm va indicata in
etichetta. A preoccupare è il fatto che la coltivazione
di un campo Ogm è in grado di determinare la con-
taminazione del miele attraverso il trasporto del pol-
line da parte delle api. In Italia grazie all’azione della
Coldiretti è vietato coltivare ogm e di conseguenza
non è contaminato il miele prodotto sul territorio na-
zionale che è riconoscibile attraverso l’etichettatura
di origine obbligatoria. 

ECONOMIA

La pasta 

Garofalo vola

all'estero
“Con la vendita della pasta Garofalo
agli spagnoli supera i 10 miliardi il va-
lore dei marchi storici dell’agroalimen-
tare italiano passati in mani straniere
dall’inizio della crisi, che ha favorito
una escalation nelle operazioni di ac-
quisizione del Made in Italy a tavola”.
E’ il commento del presidente della
Coldiretti, Roberto Moncalvo, alla no-
tizia che l'antico Pastificio Lucio Garo-
falo ha siglato un accordo preliminare
per l'ingresso nella propria compagine
azionaria, con il 52 per cento del capi-
tale sociale, di Ebro Foods, gruppo
multinazionale che opera nei settori del
riso, della pasta e dei condimenti, quo-
tato alla Borsa di Madrid. Siamo di
fronte ad una escalation della presenza
spagnola in Italia con il passaggio del
25 per cento Riso Scotti nelle mani
della stessa multinazionale alimentare
iberica Ebro Food dopo che il Gruppo
Agroalimen di Barcellona (Gallina
Blanca) era salito al 75 per cento nella
proprietà di Star mentre già nel 2011 la
Fiorucci salumi era stata acquisita dalla
Campofrio food holding s.l. D’altro
canto, l’operazione Garofalo segue da
vicino l’acquisizione da parte della
Bertolli da parte del fondo statunitense
CVC Capital Partners, che lo ha “strap-
pato”  al gruppo spagnolo SOS dopo
che era già stato venduto all’Unilever. 

Drosophila suzukii, ok a fitofarmaci su mirtillo, lampone e mora 
Il Ministero della Salute ha emanato
due decreti per la lotta alla Drosophila
suzukii sui piccoli frutti (mirtillo, lam-
pone mora da rovo). E’ stato concesso
l’uso eccezionale della sostanza attiva
fosmet ritenuta indispensabile per il
controllo del parassita sulla coltura del
mirtillo, ai sensi del decreto dirigen-
ziale del 19 maggio 2014, relativo
all’estensione di impiego del fosmet
(nome del formulato commerciale

SPADA 200 EC) alla coltura del mir-
tillo per un periodo di 120 giorni per
il periodo 19 maggio - 16 settembre
2014. E’ ammesso al massimo un trat-
tamento l’anno. Analogamente è stato
concesso l’uso eccezionale della so-
stanza attiva deltametrina ritenuta in-
dispensabile per il controllo della
Drosophila suzukii su lampone e mora
da rovo con il decreto dirigenziale del
19 maggio 2014, relativo all’esten-

sione di impiego di prodotti a base di
deltametrina (nomi dei formulati com-
merciali Decis, Decis Jet, Decis Evo,
Bitam 15 Ec, Glorial Jet) sulle colture
piccoli frutti (lampone e mora di rovo)
per un periodo di 120 giorni, dal
1°giugno 2014 al 29 settembre 2014.
Il trattamento deve essere effettuato
alla comparsa del parassita. Le appli-
cazioni devono essere al massimo tre
ogni 7 giorni.

La spesa "green" balza a quota 20 miliardi 

ECONOMIA Il dossier Coldiretti presentato a Firenze davanti a diecimila agricoltori del Centro Italia

In controtendenza agli acquisti ali-
mentari che sono crollati ai minimi
da 33 anni con la crisi vola la spesa
green che raggiunge un fatturato re-
cord di quasi 20 miliardi nel 2013, in
aumento del 65 per cento rispetto
all’inizio della crisi nel 2007, con
sempre più italiani che mettono nel
carrello prodotti locali a chilometri
zero che non devono percorrere lun-
ghe distanza con mezzi di trasporto
inquinanti, cibi biologici che non
sono trattati con la chimica, alimenti
sfusi senza imballaggi da smaltire in
discarica o specialità a denomina-
zione di origine che conservano la
biodiversità sul territorio nazionale.
E’ quanto emerso dal Dossier “Lavo-
rare e vivere green in Italia” presen-
tato al Nelson Mandela Forum di
Firenze, dove sono giunti diecimila
coltivatori provenienti dalle diverse
regioni insieme al Presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo e ai

Ministri dell’ambiente Gian Luca
Galletti e dell’agricoltura Maurizio
Martina. Dalla green economy ven-
gono dunque grandi opportunità di
sviluppo in grado di generare reddito
e lavoro per battere la disoccupa-
zione che ha raggiunto il massimo
storico per i giovani.  Quindici mi-
lioni di italiani nel 2013 hanno fatto
la spesa dal contadino nelle fattorie o
nei mercati degli agricoltori con un
aumento del 25 per cento rispetto
all’anno precedente e un fatturato
complessivo della spesa a chilometri
zero stimato in 3 miliardi di euro.

Sono oltre novemila le  fattorie, bot-
teghe e mercati che aderiscono alla
rete promossa dalla Fondazione
Campagna Amica della Coldiretti
dove si trovano prodotti locali del ter-
ritorio, messi in vendita direttamente
dall’agricoltore nel rispetto di precise
regole comportamentali e di un co-
dice etico ambientale, sotto la veri-
fica di un sistema di controllo di un
ente terzo. I mercati degli agricoltori
promuovono la conoscenza della sta-
gionalità dei prodotti, ma anche la fi-
losofia del km zero, con i cibi in
vendita che non devono percorrere
lunghe distanze, riducendo le emis-
sioni in atmosfera dovute alla com-
bustione di benzina e gasolio. Gli
effetti si fanno sentire anche sugli
sprechi che vengono ridotti per la
maggiore freschezza della frutta e
verdura in vendita che dura anche
una settimana in piu’, non dovendo
rimanere per tanto tempo in viaggio. 

All'Italia 29,2 mln per promuovere la frutta a scuola 
L’Italia riceverà un contributo euro-
peo di 29,2 milioni di euro, invece
dei 16,7 milioni previsti inizial-
mente, per la distribuzione di frutta
e verdura gratis nelle scuole nel-
l'anno scolastico 2014-2015.  Lo ha
deciso la Commissione europea, con
il nostro Paese che è il primo bene-
ficiario nell'Ue dei fondi del pro-
gramma. Si tratta di quasi il 30 per
cento rispetto al contributo globale
europeo di 150 milioni di euro, con-

cordato nel quadro della riforma
della politica agricola comune, con
un tasso di finanziamento Ue dell'80
per cento.  L’Esecutivo Ue, insieme
ai rappresentanti dei 28 Stati mem-
bri, ha così rivisto al rialzo la dota-
zione iniziale di alcuni partner
prendendo in considerazione anche
le condizioni sociali ed economiche
a livello regionale e le richieste pro-
venienti dai singoli Stati membri.
L’obiettivo dell’iniziativa è rilan-

ciare il consumo tra i bambini di
frutta e verdura, fresca e trasformata,
di banane e altri prodotti come suc-
chi e spremute, per contribuire alla
lotta contro l’obesità infantile e mi-
gliorare le loro abitudini alimentari.
Vengono introdotte anche iniziative
educative e di sensibilizzazione.  Nel
2012-2013 sono stati 8,6 milioni gli
studenti - circa un milione gli italiani
- che tra i 6 e gli 11 anni hanno be-
neficiato dell'iniziativa.

ECONOMIA Pubblicato il rapporto Istat sui risultati economici per il 2012 

Cresce la multifunzionalità nelle campagne
Nel 2012 le aziende agricole italiane sono circa 1,6
milioni, occupano 969 mila unità di lavoro (Ula), rea-
lizzando una produzione di 42,6 miliardi di euro e un
valore aggiunto di 23,8 miliardi di euro (entrambi va-
lutati ai prezzi base). Rispetto al 2011 si registra un
aumento della produzione del 2,4 per cento e del va-
lore aggiunto del 2,0 per cento. E’ quanto emerge
dalla pubblicazione dell'Istat su I risultati economici
delle aziende agricole.Tra i dati di rilievo, il fatto che
le unità produttive multifunzionali, pur rappresen-
tando l’11 per cento del totale, mostrano incidenze
significative in termini di occupazione (19,7 per
cento delle Ula), valore della produzione e valore ag-

giunto (entrambi pari al 27,9 per cento dei corrispon-
denti totali nazionali). Il sistema delle aziende agri-
cole continua ad essere caratterizzato da una forte
presenza di unità di piccole dimensioni: l’83 per
cento delle aziende impiega meno di un'unità di la-
voro e l'89,5 per cento realizza un fatturato inferiore
a 50 mila euro. Inoltre il 96,7 per cento è costituito
da aziende individuali e il 97,9 per cento è a condu-
zione diretta. Le aziende agricole che producono
esclusivamente per l'autoconsumo rappresentano
l'11,4 per cento del totale e realizzano rispettivamente
lo 0,4 per cento e lo 0,3 per cento della produzione e
del valore aggiunto nazionali.        

Svolta green nelle scuole ita-
liane dove gli istituti agrari
con un aumento record del 12
per cento sono quelli che
fanno segnare il maggior in-
cremento nel numero di iscri-
zioni per il 2015 ma tendenze
positive si riscontrano per tutti
gli indirizzi legati all’am-
biente, all’alimentazione e al
turismo. L'analisi è stata pre-
sentatadalla Coldiretti al Nel-
son Mandela Forum di
Firenze, dove sono giunti die-
cimila coltivatori provenienti
dalle diverse regioni insieme
al Presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo e ai Mini-
stri dell’ambiente Gian Luca
Galletti e dell’agricoltura
Maurizio Martina. Nell’anno
scolastico 2014/2015 si sono
iscritti al primo anno degli isti-
tuti tecnici e professionali
della scuola secondaria di se-
condo grado, statali e paritarie
264.541 giovani e tra questi
ben il 24 per cento ha optato
per l’agricoltura, l’enogastro-
nomia e l’ospitalità alber-
ghiera, che complessivamente
hanno registrato 63.719 nuovi
iscritti contro i 60.017 dello
scorso anno. Merito del boom
fatto registrare dalle scuole
tecniche di Agraria, agroali-
mentare e agroindustria, cre-
sciute del 12 per cento per
numero di studenti, ma sono in
aumento anche i ragazzi che
scelgono le scuole professio-
nali per i servizi per l’agricol-
tura e lo sviluppo rurale (+8
per cento) e quelli che si indi-
rizzano verso l’enogastrono-
mia e l’ospitalità alberghiera
(+5 per cento). 

Ad Agraria è

record 

di iscritti,

+12% 

nel 2015 


