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Firmato il decreto per la messa in vendita dei campi statali agli under 40, il via da settembre

Terreni pubblici ai giovani agricoltori, c’è l’ok
Soddisfatta Coldiretti: “Provvedimento atteso da tempo, ora estenderlo anche alle regioni”

Moncalvo: 

“ Bene dl 

campolibero, 

adesso misure

da confermare”
“Lo sviluppo
dell’iter parla-
mentare del de-
creto legge sulla
competitività e
in particolare del
p a c c h e t t o
“#campolibero”
a favore del-
l’agricoltura va
nella giusta direzione, rappresentando
un buon passo in avanti per il rilancio
delle campagne dove con la green eco-
nomy si aprono opportunità per oltre
centomila posti di lavoro che possono
contribuire alla crescita sostenibile e
alla ripresa economica ed occupazio-
nale del Paese”. E’ quanto ha affermato
il presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo a margine della conferenza
stampa al Senato del ministro delle Po-
litiche agricole Maurizio Martina per la
presentazione delle misure di “#campo-
libero”, contenuto nel Dl Competitività,
al termine dell’esame presso le Com-
missioni riunite Industria e Ambiente.
Il provvedimento si è arricchito di mol-
tissime norme, sollecitate dall’Organiz-
zazione, sotto il profilo della
semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese agricole, dei con-
trolli e del sostegno all’occupazione
giovanile. Misure attese dagli impren-
ditori agricoli che devono adesso essere
confermate nel prosieguo dell’esame
parlamentare.

ECONOMIA

ECONOMIA Intercettata una partita con la malattia black spot, servono misure più restrittive

Scoperti agrumi sudafricani contaminati
Come si ricorderà, Coldiretti
aveva valutato negativamente
le azioni approvate dal comitato
permanente per la salute delle
piante dell’Ue per proteggere le
piante dalla malattia della mac-
chia nera di agrumi (Black-
Spot, Guignardia citricarpa),
una malattia non presente sul
territorio comunitario. Secondo
tali misure, gli agrumi importati
dal Sud Africa sarebbero stati
soggetti 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, a partire dal 24 luglio
2014. Il 18 luglio, appena prima
dell’entrata in vigore delle
nuove misure, è stata riscon-
trata in Olanda la prima partita
di limoni contaminata da
Black-Spot. Nel caso in cui, nei

prossimi mesi, vengano rilevate
intercettazioni ricorrenti di
agrumi contaminati con mac-
chia nera degli agrumi, le mi-
sure in vigore dal 24 luglio

potrebbero essere ulteriormente
rafforzate. Un passo nella
buona direzione, ma non è ab-
bastanza: l’Unione ha perso una
occasione per dare un segnale
di adeguata attenzione alla di-
fesa della salute delle produ-
zioni comunitarie. Non sono

state introdotte le raccomanda-
zioni dell'Agenzia europea per
la sicurezza alimentare (Efsa) di
limitare, con misure automati-
che, le importazioni dal Sud
Africa se vengono rilevate più
di 6 intercettazioni di lotti con-
taminati. Il timore è che si ri-
peta la stessa situazione dello
scorso anno, a forte rischio con
oltre 36 lotti contaminati che
hanno raggiunto l’Ue prima che
la Commissione prendesse ade-
guati provvedimenti. Servono
anche misure di controllo più
forti al punto di arrivo degli
agrumi. Efsa nella sua relazione
dello scorso febbraio aveva sot-
tolineato che le misure in essere
(all’epoca il blocco alle impor-
tazioni) per prevenire il conta-
gio degli agrumeti europei con
Black Spot risultavano appro-
priate e andavano pertanto
mantenute. 

NOTIZIE IN BREVE

EUROPA

Stop al transgenico, accordo ratificato 

E' stato formalizzato l’accordo politico
raggiunto dai ministri dell'Ambiente del-
l'Ue che lascia liberi gli Stati membri di
coltivare o di vietare gli Ogm sul loro
territorio. A darne notizia è la Coldiretti
sottolineando che spetterà ora alla presi-
denza italiana di turno dell'Ue perfezio-
nare la procedura.

AMBIENTE

Semestre italiano, ecco l'agenda verde 

Crescita ed occupazione verde, Ogm,
queste le priorità del programma “Am-
biente”. Gian Luca Galletti, Ministro
dell’Ambiente, ha così esordito nel di-
scorso ai membri del Parlamento euro-
peo, in occasione dell’avvio della
Presidenza Italiana al Consiglio del-
l'Unione europea.

QUALITÀ

Allerta pistacchi alle aflatossine 

Durante la scorsa settimana il sistema di
allerta rapido comunitario per alimenti e
mangimi (Rasff) ha diffuso 62 segnala-
zioni di cui 6 inviate dal Ministero della
Salute. Scoperto un lotto di pistacchi
contaminati da aflatossine provenienti
dall’Afghanistan via Turchia. 

ENERGIA

Le novità dello spalmaincentivi 

Il Senato ha approvato con 159 voti fa-
vorevoli, un contrario e nessun astenuto,
il maxiemendamento interamente sosti-
tutivo del ddl n. 1541. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, la tariffa incentivante
Conto energia erogata agli impianti di
potenza nominale superiore a 200 kW
potrà essere rimodulata. 

Fotovoltaico sui tetti più conveniente 

Novità in vista per l'accatastamento e al-
l'ammortamento degli impianti fotovol-
taici, con l'approvazione all'unanimità, il
17 luglio scorso da parte della Commis-
sione Finanze della Camera, di una riso-
luzione. 

STAMPA ESTERA

Giustizia messicana, stopo alla soia Ogm

La giustizia messicana revoca il per-
messo di semina della soia Ogm nello
Yucatan concessa dal governo alla mul-
tinazionale Monsanto. 

AMBIENTE Crescita record del 17,3 per cento nel primo semestre del 2014

Nuovo boom per i consumi di prodotti bio
E’ boom per i consumi di cibo biologico, cre-
sciuti del 17,3 per cento nei primi cinque mesi
del 2014 rispetto al pari periodo dell'anno
scorso. Si tratta dell'aumento di consumi nel
comparto più elevato dal 2002, secondo le an-
ticipazioni del rapporto Bio in cifre 2014, ela-
borato dal Sinab - Sistema d'Informazione
Nazionale sull'Agricoltura Biologica e da
Ismea. Le uova risultano essere il prodotto bio
più acquistato, con un’incidenza del 9,5 per

cento sulla spesa totale. Gli operatori del set-
tore biologico, al 31 dicembre 2013, risultano
essere 52.383, con un aumento del 5,4 per
cento rispetto al 2012. Ed è in aumento rispetto
al 2012 anche la superficie coltivata secondo
il metodo biologico, che al 31 dicembre 2013
risulta pari a 1.317.177 ettari (circa il 10 per
cento del totale della superficie coltivata na-
zionale), con una crescita complessiva annuale
del 12,8 per cento.    

E' scattato il fermo pesca lungo
nella fascia dell’Adriatico che va
da Trieste a Rimini.  A darne no-
tizia è Coldiretti Impresapesca
nel sottolineare che il provvedi-
mento  ha l’obiettivo di garantire
il ripopolamento dei pesci nel
mare e salvare cosi le marinerie
dal collasso, in un 2014 segnato
da un calo del 7 per cento dei
consumi di pesce fresco in valore
nel primo bimestre. Il blocco
delle attività avrà la durata di 42

giorni e interesserà le barche che
hanno sistemi a traino, fino al 5
settembre. L’11 agosto stop alla
pesca per il centro e sud Adria-
tico, da Pesaro a Bari, che ripren-
deranno il 22 settembre.  Il 15
settembre si fermeranno i pesche-
recci a partire da Brindisi, Ionio
e Tirreno (fino all 14 ottobre),
mentre Sardegna e Sicilia decide-
ranno autonomamente, con uno
stop di almeno trenta giorni.Con
il fermo pesca aumenta anche il

rischio, sottolinea Impresapesca
Coldiretti, di ritrovarsi nel piatto
per grigliate e fritture, soprattutto
al ristorante, prodotto straniero o
congelato se non si tratta di
quello fresco Made in Italy pro-
veniente dalle altre zone dove
non è in atto il fermo pesca, dagli
allevamenti nazionali o dalla sep-
pur limitata produzione locale
dovuta alle barche delle piccola
pesca che possono ugualmente
operare. 

Pesca, scattato il fermo nell'alto Adriatico 

Dal prossimo settembre 5.500
ettari di terreni agricoli pub-
blici saranno messi in vendita
e in locazione, con precedenza
per gli under 40 e procedure
trasparenti. E’ quanto prevede
il decreto “Terrevive”
firmato dal Ministro
delle Politiche agricole,
Maurizio Martina. Il
provvedimento, di con-
certo con il Ministero
dell'Economia e delle
Finanze, individua i ter-
reni coinvolti che appar-
tengono nello specifico
al Demanio (per 2480
ettari), al Corpo forestale dello
Stato (2148), al Cra - Consi-
glio per la ricerca e sperimen-
tazione in agricoltura (882). Ai
terreni alienati o locati non
potrà essere attribuita una de-
stinazione urbanistica diversa
da quella agricola prima di 20
anni dalla trascrizione dei con-
tratti nei pubblici registri im-
mobiliari. “E’ un’ottima
notizia che i tanti giovani che
vogliono investire in agricol-
tura attendevano ormai da di-
verso tempo e che Coldiretti
ha fortemente voluto e soste-

nuto – sottolinea la responsa-
bile di Giovani Impresa Coldi-
retti, Maria Letizia Gardoni -.
L’accesso alla terra infatti è
uno dei principali ostacoli alla
voglia dei giovani di ritornare

in campagna e questo decreto
fa in modo di contribuire a ri-
muoverlo in una situazione in
cui e in atto una vera svolta
green con un aumento record
del 12 per cento delle nuove
iscrizioni agli istituti agrari per
il prossimo anno. Attendiamo
quindi per settembre la messa
a disposizione dei terreni per
aiutare i tanti giovani che ogni
giorno ci contattano a poterne
avere accesso ma ci augu-
riamo che la norma sia estesa
anche alle terre di proprietà
degli altri enti pubblici a par-

tire dalle regioni”. Le terre,
equivalenti a circa 7 mila
campi da calcio, saranno con-
cesse in affitto o cedute da set-
tembre, con prelazione per i
giovani e con procedure tra-

sparenti. Per la vendita di
terreni che hanno un va-
lore superiore ai 100
mila euro si procederà
tramite asta pubblica. Al
di sotto dei 100.000 euro,
come previsto dalla
legge emanata dal Go-
verno Monti, si farà ri-
corso a procedure
negoziate, con pubblica-

zione dell’elenco dei terreni
sulla stampa e sul sito del-
l’Agenzia del Demanio e ag-
giudicazione alla migliore
offerta rispetto alla base di
partenza. Alla locazione è de-
stinata una quota minima del
20 per cento del totale delle
aree individuate più i lotti che
rimarranno eventualmente in-
venduti, con una prelazione
sempre per i giovani. Sia in
caso di locazione che in caso
di vendita è riconosciuta una
prelazione per gli eventuali
conduttori dei terreni. 

ECONOMIA Prezzi all’origine in calo a giugno, coltivazioni a -17% 

La crisi della frutta "raffredda" i listini
La crisi dell’ortofrutta raffredda i listini agricoli.
Il dato relativo ai prezzi all’origine per il mese di
maggio segna un calo netto dell’8,7 per cento a li-
vello generale che sale al 17,1 percento sul fronte
delle coltivazioni, secondo l’indice Ismea. La
frutta estiva perde il 23,8 per cento del valore ri-
spetto allo scorso anno, con ribassi compresi tra il
-5,1 per cento delle ciliegie e il -42 per cento delle
albicocche e nettarine e ancora peggio va agli or-
taggi, con un crollo del 26,8 per cento, in una fase
negativa che ha coinvolto tutti i prodotti di sta-
gione. Male anche il vino, che perde il 16,1 per
cento, i semi oleosi, con una riduzione di prezzo

del 19,8 per cento, e i cereali (-10,9 per cento). Tra
le coltivazioni gli unici segnali positivi vengono
da olio d'oliva (+1,9 per cento) e tabacco (+6,5 per
cento). Complessivamente stabile la situazione nel
comparto zootecnico (+0,4 per cento). A sostenere
i listini è stata però unicamente la componente lat-
tiero-casearia (+4,1 per cento), mentre animali
vivi e uova hanno perso rispettivamente il 2,7 per
cento e il 4,2 per cento su giugno 2013. Giù anche
i prezzi di conigli (-12 per cento), bovini da ma-
cello (-4,1 per cento), ovini e caprini (-2,1 per
cento), avicoli – 9,3 per cento). Salgono solo le
quotazioni dei suini con un + 10,2 per cento.
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Pac, decreto di applicazione in dirittura d’arrivo
E’ ormai in dirittura di arrivo la ste-
sura del decreto sulla nuova Pac che
ne consentirà l’applicazione nazio-
nale. Entro il 1° agosto dovranno es-
sere obbligatoriamente comunicate e
giustificate a Bruxelles tutte le scelte
prese e risultanti dell’attività di nego-
ziazione con le Regioni.  Tra le scelte
ormai consolidate spicca sicuramente
il modello di convergenza. In parti-
colare, si è optato per il modello ir-
landese, con “Italia regione unica”. Il
modello di convergenza irlandese
prevede una progressiva diminuzione
dei titoli con valore unitario iniziale
al di sopra del valore medio nazio-
nale al 2019 e, per i titoli aventi va-
lore unitario inferiore al 90% del
valore medio nazionale al 2019, un
progressivo aumento degli stessi.
L’aumento sarà pari ad un terzo della
differenza tra il valore unitario dei ti-
toli detenuti dall’agricoltore e il 90%
della valore medio nazionale al 2019;
in questo modo si tenderà ad una pro-
gressiva ridistribuzione delle risorse.
Al 2019 gli agricoltori al di sopra
della media non potranno subire di-
minuzioni superiori al 30% rispetto
al valore unitario iniziale, mentre chi
è soggetto agli aumenti potrà rag-
giungere, nel 2019, valori pari al-

meno al 60% del valore medio nazio-
nale al 2019. Se il raggiungimento
del vincolo del 60% comporta una
perdita superiore al 30%, la soglia del
60% viene abbassata di conseguenza.
Il calcolo del valore unitario iniziale
dal quale ogni agricoltore partirà nel
2015 sarà determinato a partire dai
pagamenti percepiti dall’agricoltore
nel 2014. Per i settori che non go-
dranno del sostegno accoppiato e che
ad oggi percepiscono pagamenti a
norma dell’articolo 68 (tabacco, ru-
scus e patate), è prevista la possibilità
di inserire i suddetti importi nel cal-
colo del valore unitario iniziale. Nel
primo anno di attuazione il 3% del
massimale fissato per il pagamento di

base sarà destinato alla costituzione
della riserva nazionale. La riserva na-
zionale verrà utilizzata in via priori-
taria per assegnare titoli ai giovani
agricoltori e agli agricoltori che ini-
ziano l’attività agricola. Non po-
tranno richiedere titoli dalla riserva le
persone giuridiche e le persone fisi-
che di età inferiore a 18 anni e di età
superiore a 65 anni. Oltre alla prio-
rità, per la riserva è previsto anche un
ordine di utilizzo di seguito riportato:
1) uso delle risorse per la copertura
del fabbisogno annuale per i giovani
(fino all’1% in più del massimale na-
zionale rispetto a quanto destinato al
pagamento; in questo modo, in caso
di necessità, verrebbe garantito ai
giovani il 2% del massimale nazio-
nale); 2) assegnazione di titoli agli
agricoltori per evitare l’abbandono
delle terre; 3) assegnazione di titoli
agli agricoltori per compensarli di
svantaggi specifici; 4) assegnazione
di titoli agli agricoltori ai quali è stata
negata l’attribuzione per cause di
forza maggiore; 5) praticare un au-
mento lineare su base permanente del
valore di tutti i titoli nell’ambito del
pagamento di base se la riserva su-
pera lo 0,5% del massimale previsto
per il pagamento di base. Altro tema

importante della nuova programma-
zione sono i giovani agricoltori, per i
quali è previsto un sostegno aggiun-
tivo che prevede un’integrazione al
pagamento di base pari al 25% per i
primi 5 anni di attività. Sono consi-
derati giovani agricoltori i soggetti di
età compresa tra i 18 e i 40 anni, che
si insediano per la prima volta in qua-
lità di capo azienda o che si sono già
insediati nei 5 anni precedenti; ciò
vuol dire che il giovane che si è inse-
diato nel 2014 riceverà il pagamento
aggiuntivo per 4 anni e così via.
L’Italia ha deciso di destinare l’1%
del massimale nazionale al paga-
mento giovani. Ancora oggetto di de-
finizione, soprattutto in merito alle
giustificazioni, è il sostegno accop-
piato per il quale appare assodato
l’ammontare di risorse e la loro ripar-
tizione tra i vari settori.I Centri di As-
sistenza Agricola della Coldiretti
sono a disposizione per l’assistenza
necessaria all’applicazione della
nuova Pac nelle aziende agricole.

Il presente articolo rientra nel pro-

getto “La nuova PAC – Tra sosteni-

bilità e innovazione. Impatti sulle

aree rurali” cofinanziato dal-

l’Unione Europea – DG AGRI.

INFOPAC Entro il 1° agosto dovranno essere comunicate le scelte della nuova Politica agricola

Latte in polvere? Ai bambini fa meglio quello di mucca e di capra 
Il parere è definitivo: le cosiddette
“formule di proseguimento”, da di-
versi anni sponsorizzate da medici e
pediatri anche dopo il primo anno di
vita in sostituzione del latte vaccino,
non solo non avrebbero benefici par-
ticolari. Ma addirittura, potrebbero es-
sere la causa di rischi. Il

sovradosaggio di alcuni nutrienti ag-
giunti è considerato infatti particolar-
mente critico dall’autorità europea
per la sicurezza alimentare (Efsa).
Danni renali ed epatici sono in ag-
guanto per i bambini “ipervitaminiz-
zati”. Una vera e propria svolta, che
riabilita il latte vaccino. Ma anche

quello di capra, nonché le proteine di
soia. Negli ultimi decenni, tante le ac-
cuse che erano state mosse al latte di
mucca: di non contenere a sufficienza
determinati nutrienti importanti per la
crescita (calcio, ferro), di avere un
contenuto eccessivo di proteine, con-
siderate all’origine dell’obesità infan-

tile. Inoltre, le “formule” presenta-
vano l’apparente vantaggio di tante,
miracolose aggiunte: come gli omega
3, che si cercava di rendere “indispen-
sabili” agli occhi delle premurose
mamme, arrivando a stabilire la ne-
cessità di una integrazione alimentare
tramite supplementi. 

Il Presidente di Coldiretti Ro-
berto Moncalvo ha incontrato il
Sottosegretario alla presidenza
del Consiglio per gli Affari eu-
ropei  Sandro Gozi.  Nel corso
dell’incontro sono stati discussi
in generale i temi collegati al se-
mestre di presidenza italiana
dell’Unione europea con parti-
colare attenzione alle problema-
tiche relative alla sicurezza
alimentare, ai giovani e alla tra-
sparenza nelle informazioni da
fornire ai consumatori. L’occa-
sione è stata propizia anche per
affrontare altre importanti que-
stioni  di attualità che necessi-
tano di una presa di posizione
da parte della Commissione eu-
ropea, ovvero le richieste ita-
liane, fortemente volute da
Coldiretti,  di un intervento stra-
ordinario per la frutta fresca (pe-
sche, nettarine, angurie, meloni,
ecc…) e l’adozione di misure di
salvaguardia europee nei con-
fronti delle importazioni di riso
greggio cambogiano di tipo in-
dica. Il Presidente Moncalvo,
nel condividere le iniziative del
Governo italiano su questi temi,
ha voluto esprimere il suo per-
sonale  apprezzamento per l’im-
pegno del Sottosegretario Gozi,
nell’ambito delle sue compe-
tenze,  a difesa degli interessi del
settore agricolo.

Frutta e riso

Moncalvo incontra

il sottosegretario

Prosegue la mobilitazione per salvare le pesche
Il crollo dei consumi fa scomparire
un quinto dei pescheti italiani che as-
sieme al resto della frutta estiva ga-
rantiscono 50 milioni di giornate di
lavoro, con gravi effetti sull’occupa-
zione, sull’ambiente e sulle imprese.
E’ l’allarme lanciato da Coldiretti in
occasione della mobilitazione che ha
visto la distribuzione di decine di
quintali di pesche e nettarine lungo
la Riviera romagnola, “capitale” na-
zionale e simbolo della vacanza bal-
neare. Il carico di frutta è arrivato dal
mare a bordo delle barche storiche
“Saviolina” (il più antico lancione da
pesca dell’Adriatico) e Garbein,
sbarcate dai produttori, con l’aiuto
dei bagnini e dei loro mosconi, e di-
stribuite ai bagnanti. L’iniziativa, che
ha coinvolto anche altri centri lungo
la Penisola, rientra nella campagna
avviata da Coldiretti per realizzare la
piu’ grande azione educativa mai
fatta prima sulla frutta nei luoghi
della vacanza. L’obiettivo è rilan-
ciare i consumi, crollati di oltre il 30

per cento rispetto agli ultimi 15 anni
per un quantitativo che nel 2014 è
sceso addirittura ben al di sotto del
chilo al giorno per famiglia. Tutto

ciò mentre nelle campagne è defla-
zione, con i prezzi corrisposti alle
aziende agricole crollati, fino al 50
per cento, mentre quelli al dettaglio
continuano ad essere sostenuti. Una
spirale che non agevola i consumi,
oltre ad essere inaccettabile per i pro-
duttori di pesche e nettarine, a cui la
frutta viene pagata pochi centesimi,

al di sotto dei costi di produzione,
con il pericolo di portare all’abbatti-
mento delle piante. La superficie at-
tuale a pesche e nettarine in Italia è
inferiore ai 70.000 ettari, suddivisi
principalmente tra Emilia-Romagna,
Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia,
Veneto, Basilicata, Calabria e Lazio.
L’effetto di questa crisi, denuncia la
Coldiretti, potrebbe essere quello di
perdere altri 15.000 ettari sulla base
di esperienze del passato. Per salvare
il pescheto Italia la Coldiretti chiede
al Governo una serie di interventi
che diano al settore migliori prospet-
tive per il futuro, tra cui la regola-
mentazione del sistema degli sconti
e delle vendite sottocosto nella
grande distribuzione organizzata, un
meccanismo di formazione dei
prezzi che parta dai costi di produ-
zione e maggiori controlli sul ri-
spetto delle norme di
commercializzazione e sui prodotti
di importazione, troppo frequente-
mente spacciati per italiani. 

ECONOMIAA rischio un albero su 5, gli agricoltori sbarcano anche sulla riviera romagnola 

ECONOMIALe pratiche commerciali adottate hanno contribuito a far calare i consumi

Crisi frutteti, le responsabilità della Gdo
La situazione delle pesche e nettarine è precipitata rapida-
mente, con un mercato difficile che ha segnato la campagna
fino ad oggi e che potrebbe compromettere tutta la stagione
della frutta estiva. Ma ad aggravare la situazione ci sono
anche vecchi e nuovi vizi di alcuni distributori. Spesso, tro-
viamo nel banco frigo i pomodori mentre prodotti più de-
licati, quali pesche e nettarine, ma anche ciliegie, fragole
ed albicocche, languono in scaffali a temperatura ambiente.
Quanta frutta estiva viene buttata perché conservata in
modo non adeguato o perché sottoposta a manipolazioni-
non adeguate che rovinano il lavoro di chi opera in cam-
pagna? Come mai un prodotto che si esalta nel canale della

vendita diretta, non riesce a trovare le giuste strategie per
sfondare anche nella distribuzione organizzata? Non sa-
rebbe ora di vietare azioni commerciali estreme, dal sotto-
costo alle scontistiche a carico dei fornitori, su prodotti ad
elevata stagionalità, con una campagna di pochi mesi, che
non hanno il tempo per recuperare quanto si perde con una
settimana di quel suicidio commerciale chiamato promo-
zione? Ma è proprio impossibile partire dai costi di produ-
zione per costruire il prezzo di un prodotto agricolo? Infine
c’è chi si inventa nei contratti di fornitura anche il reso, ma-
gari dopo 20 giorni di temperatura “ambiente”! Se non è
questo abuso di posizione dominante…

Pressing sull'Ue degli agricoltori per salvare l’ortofrutta 
In una lettera indirizzata al Commissa-
rio europeo dell'agricoltura, Dacian
Ciolos, i produttori e cooperatori euro-
pei aderenti al Copa-Cogeca hanno
lanciato un allarme contro la grave crisi
che ha colpito il mercato europeo della
frutta estiva, in particolar modo pesche
e nettarine, e ha sollecitato un inter-
vento immediato. E' questo un primo
risultato del pressing attuato dalla Col-
diretti sulle istituzioni nazionali e co-

munitarie per far uscire il settore della
frutta dal tunnel nel quale maltempo e
crisi dei consumi l’hanno condotto.
Dopo la richiesta di un intervento co-
munitario sollevata con la mobilita-
zione della coldiretti il Segretario
generale del Copa-Cogeca, Pekka Pe-
sonen, ha dichiarato che " i ricavi dal
mercato per le pesche e le nettarine
sono crollati e i prezzi sono scesi del
30-50 per cento rispetto a quelli del

2013. Ciò è dovuto a due fattori chiave:
dei volumi di produzione elevati per al-
cune varietà e alcune regioni e delle
condizioni meteorologiche sfavorevoli
che hanno comportato una matura-
zione dei frutti in periodi diversi e un
calo del consumo in varie parti dell'Eu-
ropa per il caldo assente. Si tratta di una
crisi paneuropea eccezionale che è av-
vertita in tutti gli Stati membri produt-
tori, e se non si interverrà peggiorerà

durante il resto della campagna di com-
mercializzazione". Pesonen ha anche
aggiunto che "per questo motivo, è di
vitale importanza che la Commissione
adotti immediatamente delle misure
eccezionali nel quadro dell'organizza-
zione comune dei mercati (Ocm), as-
sicurando l'introduzione di ritiri
eccezionali aperti a tutti i produttori e
finanziati al di fuori dei fondi operativi
per un periodo di tempo limitato".

La combustione dei residui si conferma normale pratica agricola 
La combustione di paglia sfalci, potature ed altre
sostanze naturali non pericolose non è un’atti-
vità di gestione dei rifiuti, ma una normale pra-
tica agricola. La norma che consente la
combustione dei residui agricoli, già approvata
con il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, è stata
modificata dal Senato in sede di conversione in
legge del decreto. La disposizione dell’articolo
14, comma 8, lettera b) del decreto legge, ri-
scritta nei lavori di conversione (AS 1541, ap-
provato in Senato lo scorso 25 luglio), dispone,

quindi, che le attività di raggruppamento e ab-
bruciamento in piccoli cumuli ed in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per et-
taro dei materiali di cui all’articolo 185, comma
1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione,
costituiscono normali pratiche agricole consen-
tite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti e non attività di ge-
stione dei rifiuti. La disposizione vieta le opera-
zioni di combustione nei periodi di massimo
rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle

Regioni. Dunque, non è più previsto come ne-
cessario un intervento caso per caso da parte dei
Sindaci al fine di disciplinare con apposita ordi-
nanza le modalità di tale pratica, che tornerà ad
essere regolata da consuetudini ed usi territoriali,
purché nel rispetto dei periodi dichiarati di mas-
sima emergenza per gli incendi, in cui la brucia-
tura è sempre vietata. Il decreto legge è ora
all’esame della Camera dei deputati e sarà ne-
cessario attendere la chiusura dei lavori, per
l’approvazione definitiva della norma.


