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LA NOVITÀ I produttori di Campagna Amica si sono aggiudicati il bando del Comune

Ecco il mercato contadino di Roma Capitale
Nasce il mercato contadino di
Roma Capitale al Circo Mas-
simo grazie all’impegno degli
agricoltori di Campagna
Amica per far vivere a romani
e turisti una esperienza
unica con le autentiche
tradizioni enogastrono-
miche locali diretta-
mente dai contadini,
allevatori e pastori che
le hanno conservate da
generazioni. E’ quanto
afferma la Coldiretti al-
l’inaugurazione del
nuovo mercato di
Roma Capitale al Circo
Massimo degli agricoltori di
Campagna Amica che si sono
aggiudicati la gara del Co-
mune di Roma. Il nuovo mer-
cato a chilometri zero apre con
più aziende (68 banchi rinno-
vati anche nel design), all’in-
segna della biodiversità con i
prodotti certificati a denomi-
nazione di origine Igp o Dop e

riconosciuti nell’elenco dei
prodotti tradizionali. Un mer-
cato che non sarà però solo
cibo, ma che vivrà anche dei
tanti eventi che saranno orga-

nizzati di volta in volta per
grandi e piccini, dall’ arte alla
cultura fino al tempo libero
con le lezioni del tutor del-
l’orto. “Il mercato dei conta-
dini di Roma Capitale di
Campagna Amica è una ve-
trina del vero Made in Italy
agroalimentare, ma anche un
modello di commercio soste-

nibile in equilibrio tra produt-
tori e consumatori per la valo-
rizzazione del territorio”, ha
affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo

nel sottolineare che “si
tratta di un patrimonio
storico e culturale di
Roma, che è anche il co-
mune agricolo più
grande d’Italia.  Un
ruolo importante – ha
concluso Moncalvo -
avrà la formazione con
la fattoria didattica, gli
agrichef, i tutor del-
l’orto, le agritate con la

visita di numerose di scolare-
sche. Il mercato si svolgerà
con cadenza settimanale, ogni
sabato e domenica (8-15 ora-
rio invernale dal 1 novem-
bre/30 aprile; 8-19 orario
estivo 1 maggio/31 ottobre)
tutto l'anno e nelle giornate di
festività tradizionali nazionali
e locali.

Definire e sviluppare politiche per aumen-
tare la sostenibilità delle filiere alimentari: è
questo uno degli obiettivi dal progetto
Strenght2Food, finanziato dalla Ue nell’am-
bito del programma H2020 di cui è partner
Coldiretti. Alcune indicazioni arrivano dallo
studio pilota condotto dall’Università di
Edimburgo sulla sostenibilità delle filiere ali-
mentari legate alle mense scolastiche. Lo
studio pilota ha analizzato gli impatti am-
bientali, economici e sociali di due differenti
modelli di approvvigionamento alimentare
da parte di altrettante scuole, situate in una
contea dell’Inghilterra del nord. In una
scuola l’approvvigionamento è locale e bio-
logico, con tutta la fornitura di latte e carne
proveniente da aziende locali e biologiche;
nell’altra, la filiera è più convenzionale e più
lunga, il latte e la carne provengono dalla re-
gione circostante e non sono biologici. Dallo
studio pilota arriva qualche suggerimento
per migliorare la sostenibilità delle filiere ali-
mentari legate alle mense scolastiche. Il
primo riguarda la governance: l’autorità
pubblica responsabile della definizione del
capitolato di appalto per l’affidamento del
servizio gioca un ruolo fondamentale, po-
tendo inserire requisiti di ammissibilità e in-
dicatori di performance legati alla
sostenibilità in grado di orientare l’intera fi-
liera. In secondo luogo, lo studio rivela che,
da un punto di vista ambientale, una logistica
dei trasporti inefficiente rischia di rendere
più inquinante una filiera corta di una lunga.
L’Università di Edimburgo ha calcolato il li-
vello di CO2 generato lungo le due diverse
filiere, dalla produzione degli alimenti serviti
agli scarti post-pasto. Il terzo elemento evi-
denziato è che una filiera breve è in grado di
generare un più alto beneficio a favore della
comunità locale. L’effetto economico del
servizio mensa della Contea oggetto dello
studio è stato pari a 2.5, ovvero a fronte di
ogni sterlina spesa per il servizio dall’autorità
locale e dai genitori per la retta della mensa
scolastica, una sterlina e mezza è stata gene-
rata all’interno dell’area locale. 

LA NOVITÀ

Uno studio 

per migliorare

la sostenibilità

delle filiere

In 700mila al Villaggio Coldiretti a Milano 
Successo senza precedenti per l’iniziativa organizzata nel cuore della capitale finanziaria del Paese

Diecimila agricoltori hanno guidato i cittadini alla scoperta dei prodotti della terra

Moncalvo:

“La bellezza

delle campagne

ha conquistato

la città”

ECONOMIA

Oltre 700.000 persone hanno vi-
sitato nei tre giorni del fine setti-
mana il Villaggio Coldiretti che
ha coperto una superficie di 7 et-
tari grande come dieci campi di
calcio attorno al Castello Sforze-
sco di Milano con la più grande
fattoria mai realizzata in un centro
storico di una città. E’ il bilancio
di un successo senza precedenti
stilato dalla Coldiretti sulla base
delle indicazioni della Questura a
conclusione di #Stocoicontadini,
una rassegna che ha ospitato 400
stand tra mercati degli agricoltori,
aree del gusto, street food, stalle,
agriasili, fattorie didattiche, orti,
antichi mestieri, pet therapy, agri-
chef, laboratori, trattori e nuove
tecnologie e workshop, presso i
quali è stato possibile degustare,
apprendere, giocare e divertirsi al
fianco di oltre diecimila agricol-
tori. Oltre il 70% dei visitatori ha
acquistato i prodotti esposti in
vendita dalle aziende agricole o
assaggiato le specialità del Made
in Italy al 100% offerte a soli 5
euro (un primo, un secondo e un
dessert) per far vivere a tutti una
esperienza da gourmet con le ec-
cellenze italiane. Il piatto più ap-
prezzato, nell’italica tradizione
della dieta mediterranea, è stato
quello della pasta preparata con i
grani antichi, seguito dai gustosi
secondi della braceria, tra ham-
burger, bistecchine e galletti cer-
tificati italiani. Al terzo posto i

risotti con una preferenza di sei su
dieci per quello fatto con il Via-
lone nano Dop all’isolana, ri-
spetto al Carnaroli al cacio e
pepe,  che hanno preceduto il tra-
dizionale trancio di pizza nelle di-
verse varietà con mozzarella di
bufala campana Dop, pomodori e
farina 100% italiana  Numeri im-
ponenti anche per i “cartocci” con
patatine fritte e alicette di Impresa
pesca Coldiretti sugli scudi, ma
grandissimo successo anche per i
gelati a base di latte d’asina e di
capra, quest’ultimo addirittura
esaurito già a conclusione della
seconda giornata. Molto apprez-
zati sono stati anche i panini doc,
riempiti o accompagnati da una
selezione di prosciutto di Parma
o San Daniele Dop ma anche la
prima bresaola della Valtellina
italiana al 100% senza dimenti-
care i prodotti di stagione come la
frutta e l’uva “pret a manger”
anche perché senza semi. Il tutto
innaffiato da un’ampia selezioni
di vini, anche biologici e di birre
artigianali. Pieno successo si è re-
gistrato anche per gli acquisti dei
prodotti esposti nei vari stands
con forme di formaggio, salumi,
prodotti ortofrutticoli e conserve
andate a ruba che hanno indotto i
produttori di Campagna Amica a
rifornirti tempestivamente nelle
rispettive aziende. In particolare,
l’attenzione, ma soprattutto la so-
lidarietà dei visitatori si è indiriz-

zata verso gli stand degli agricol-
tori delle aree colpite dal terre-
moto. Tra le varie aree la piu
“gettonata” è stata sicuramente la
fattoria degli animali dove gli
splendidi esemplari di mucche,
cavalli, asini, maiali  e conigli
hanno attirato l’attenzione di
grandi e bambini, con una nota-
zione particolare alle capre Gir-
gentane dalle lunghe corna a
cavaturacciolo. Ma un interesse
rilevantissimo ha registrato l’area
riservata ai bambini che nel-
l’agriasilo e nella fattoria didattica
hanno trovato agritate, giochi
contadini, l’orto da zappettare e
alimenti gustosi e adeguati al loro
benessere. In sostanza ci sono
state opportunità di divertimento,
di condivisione e di dialogo per
tutti. E se i bambini si sono impe-
gnati in tradizionali attività agri-
cola come la pigiatura dell’uva e
la mungitura delle vacche, gli an-
ziani, per la Festa dei nonni,
hanno potuto raccontare i vecchi
mestieri agricoli che contribui-
scono a rimanere in forma anche
in età avanzata e i giovani hanno
potuto confrontarsi nel Villaggio
delle idee sul futuro dei cibi che
l’agricoltura potrà assicurare. Una
manifestazione che si è svolta in
modo assolutamente regolare,
senza alcun problema nonostante
l’elevatissima partecipazione,
grazie anche all’accordo tra la
Coldiretti e The Guardian.

Torna in pista la defiscalizzazione verde
La defiscalizzazione verde è stata al centro di un in-
contro a palazzo Montecitorio, presso la Camera dei
deputati, dal titolo “Paesaggio chiama politica: eco-
nomia, salute, sviluppo, occupazione e turismo per
un’Italia sostenibile”. L’evento è ruotato attorno alla
possibilità di ottenere finalmente l’estensione alle
opere a verde del sistema di defiscalizzazione in vi-
gore per gli elettrodomestici e per le opere edilizie, in
modo da creare un volano che possa rilanciare il flo-
rovivaismo in Italia, con concreti risvolti nella lotta
all’inquinamento e nel miglioramento delle condi-
zioni di vita della popolazione. Il provvedimento po-

trebbe essere concretizzato nelle prossime settimane
con un sostegno di tutte le forze politiche e sarebbe
una notevole novità per il settore. Il Vicepresidente
nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, intervenuto al
convegno, ha rimarcato come l’approvazione del
provvedimento sarebbe fondamentale perché, oltre
alle ricadute in termini ambientali, salutistici e di oc-
cupazione, permetterebbe un rilancio del florovivai-
smo, contrastando l’abusivismo, il nero ed la
concorrenza sleale, non essendo slegato dalla neces-
sità di una puntuale definizione del percorso di for-
mazione per i manutentori del verde.

“Per la prima volta la grande bellezza
delle mille campagne italiane ha conqui-
stato la città con uno storico appunta-
mento nel centro della metropoli
finanziaria del Paese”. Lo ha dichiarato il
presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel tracciare un bilancio della tre
giorni che ha portato al Villaggio Coldi-
retti a Milano bel 700mila persone. “Cre-
diamo che il Villaggio, anche grazie ai
numeri che ha espresso - ha sottolineato
il presidente della Coldiretti -, abbia rap-
presentato una risposta concreta alla do-
manda green degli italiani sempre più
attenti a stili di vita sani e in equilibrio
con la natura per i quali l’agricoltura na-
zionale può offrire i primati conquistati
nella qualità, nella sostenibilità ambien-
tale e nella sicurezza alimentare a livello
europeo ed internazionale”.

Op ortofrutta, rivisti gli interventi finanziabili
Si è riunito al Ministero delle Politiche agricole il gruppo di
lavoro sulla normativa relativa agli interventi finanziabili
con i piani operativi delle Op ortofrutticole. L’organismo,
composto da rappresentanti del ministero, delle regioni, delle
Op stesse e delle organizzazioni professionali, sta predispo-
nendo il testo finalizzato al riassetto degli interventi finan-
ziabili con i piani operativi, verificando che le diverse azioni
e misure siano compatibili con la normativa comunitaria. E’
importante che gli interventi finanziabili siano in linea con
le esigenze del mondo produttivo per poter garantire l’ele-
vato livello qualitativo delle produzioni italiane. 
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PAC Via libera ai provvedimenti richiesti da Coldiretti per sostenere le aziende colpite

Siccità, approvata la deroga al Greening
E’ stato firmato il decreto mi-
nisteriale che permette di de-
rogate per l’annualità 2017 al
divieto di pascolo e sfalcio
per i terreni lasciati a riposo
durante il periodo di ritiro e
utilizzati per il rispetto della
diversificazione e per l’ob-
bligo Efa (aree di interesse
ecologico). Questo provvedi-
mento, autorizzato da Bruxel-
les, è stato preso a seguito
delle sollecitazioni di Coldi-
retti per far fronte alle diffi-
coltà che l’assenza di pioggia
ha causato alle aziende agri-
cole italiana ma anche degli
altri Paesi. Tale provvedi-
mento potrà essere applicato
alle aziende. Le deroghe, che
saranno applicate solo alle
imprese ricadenti nei territori
colpiti dalla siccità. riguar-
dano:
- la possibilità di riconoscere
come coltura diversa ai fini
della diversificazione coltu-
rale i terreni lasciati a riposo,

anche se sono stati sfalciati o
pascolati;
- la possibilità di riconoscere
come Efa i terreni lasciati a
riposo anche se sono stati
sfalciati o pascolati.

Durante il periodo di ritiro,
infatti, la normativa prevede
il divieto di produzione che
comprende anche il divieto di
sfalcio e pascolamento della

superficie messa a riposo.
A partire dal 16 ottobre e sino
al 30 novembre inoltre l’Ita-
lia potrà erogare gli anticipi
Pac per importi pari al 70%
dei pagamenti diretti e per
l’85% per le misure a super-
ficie e le misure correlate agli
animali dello Sviluppo rurale.
Si tratta di percentuali supe-
riori rispetto a quelle previste
dalla norma che prevede il
50% per i pagamenti diretti e
il 75% per lo Sviluppo rurale.
I provvedimenti previsti
hanno l’obiettivo di fornire
supporto alle aziende agri-
cole che, a causa delle condi-
zioni climatiche avverse,
hanno avuto difficoltà nello
svolgimento delle normali at-
tività agricole e subìto gravi
perdite di produzione. Gli uf-
fici Coldiretti sono a disposi-
zione per ulteriori
chiarimenti. Consulta il sito
http://www.terrainnova.it/ e
scarica l’App TerraInnova.

Vongole, inaccettabile disparità sul divieto delle 0,3 miglia 
Vietare la pesca delle vongole entro
le 0,3 miglia alla stragrande maggio-
ranza della flotta italiana vuol dire
affondare il settore poiché è in que-
ste zone che si concentra il 70 per
cento delle vongole ed il 100 per
cento delle telline e dei cannolicchi.
E’ quanto afferma Coldiretti Impre-
sapesca nel commentare il decreto
ministeriale con il quale si impedi-

sce di fatto l’attività entro la fascia
di divieto delle 0,3 miglia marine
dalla battigia a tutti i compartimenti
italiani, fatta eccezione per i due soli
Consorzi di Venezia e Monfalcone.
Una scelta inaccettabile e incom-
prensibile che, nell’autorizzare due
sole realtà, finisce per penalizzare
tutte le imbarcazioni tricolori (da
Chioggia a Ravenna, da Rimini a

Pesaro, fino ad Ancona, Civitanova
Marche, San Benedetto del Tronto,
Pescara, Ortona, Termoli, Manfre-
donia, Barletta, Roma, Gaeta, Na-
poli), peraltro senza alcuna
motivazione plausibile. In tal modo
si creano situazioni di svantaggio e
di dumping tra imprese che operano
sullo stesso mercato. Tra l’altro nella
maggioranza dei compartimenti tri-

colori sono presenti i Consorzi di
Autogestione, uno strumento adot-
tato dalla politica della pesca nazio-
nale che dà garanzie per una pesca
sostenibile e durevole. In gioco una
flotta di circa 710 imprese in Italia e
oltre 1600 addetti ed ha un indotto
di altre 300 imprese di commercia-
lizzazione all’ingrosso e un altro mi-
gliaio di addetti. 

Allevamento 4.0, ecco la carne ecosostenibile
Con la scomparsa dalle tavole degli
italiani di 1 fettina su 4 nel giro di dieci
anni, a causa di un calo degli acquisti
del 23%, arriva la bistecca “green” per
rilanciare i consumi, con la prima fi-
liera di carne 4.0 totalmente ecososte-
nibile. E’ quanto afferma la Coldiretti
sulla base di dati Censis in occasione
dell’incontro promosso nella più
grande azienda agricola d’Italia, le
Bonifiche Ferraresi, a Jolanda di Sa-
voja (Ferrara) con la presenza del Mi-
nistro Beatrice Lorenzin (Salute)
assieme a Roberto Moncalvo, Presi-
dente di Coldiretti, Vincenzo Ge-
smundo, Segretario generale di
Coldiretti, Luigi Scordamaglia, Pres.
di Federalimentare,  Federico Vec-
chioni, AD di Bonifiche Ferraresi,
Marco Baldi, Responsabile. Area
Economia e Territorio del Censis, e
Vincenzo Russo dell’Università di
Bologna.  Il calo dei consumi ha por-
tato alla chiusura di ben 4mila stalle
dal 2010 ad oggi mentre il numero
degli animali allevati è il più basso dal
dopoguerra, sceso ad appena 5,9 mi-
lioni, dopo aver raggiunto un picco re-

cord di 10 milioni nel 1968. Il risultato
è che negli ultimi 25 anni l’Italia ha
perso il 33% dei bovini da carne ma

importa quasi la metà della carne con-
sumata. Quando una stalla chiude si
perde un intero sistema fatto di ani-
mali, di prati per il foraggio, di prodotti
tipici e soprattutto di persone impe-
gnate a combattere lo spopolamento e
il degrado spesso da intere genera-
zioni. “Con il 45% della carne bovina
consumata che viene dall’estero senza
il valore aggiunto di sicurezza e soste-
nibilità garantita dall’italianità, occorre

investire per far tornare gli animali
nelle aree interne del Paese dopo anni
di abbandono che hanno provocato
perdita di opportunità economiche e
di lavoro - ha affermato il presidente
della Coldiretti Roberto Moncalvo -.
Le carni nazionali sono più sane, per-
ché magre, non trattate con ormoni e
ottenute spesso nel rispetto di rigidi di-
sciplinari di produzione che assicu-
rano il benessere e la qualità
dell’alimentazione degli animali e il
progetto con Assocarni e Bonifiche
Ferraresi è un impegno importante
anche per il 95% degli italiani che se-
condo l’indagine Coldiretti/Ixe’ man-
gia carne nonostante le fake news, gli
allarmismi infondati, le provocazioni
e le campagne diffamatorie”. Asso-
carni e Coldiretti hanno dato vita in-
sieme ad una esclusiva piattaforma di
dialogo con valenza nazionale e terri-
toriale per far crescere gli allevamenti
italiani e valorizzare l’intera filiera nel-
l’interprofessione. Il patto getta le basi
per tutelare insieme sia dal punto di
vista istituzionale che economico i
produttori italiani di carne valorizzan-

done il lavoro con un corretto e traspa-
rente dialogo interprofessionale e con-
trattuale.    Per invertire la tendenza e
tornare a far crescere il patrimonio la
soluzione è puntare alla qualità e al-
l’ecostenibilità, portando sulle tavole
dei consumatori un prodotto sempre
più d’eccellenza. Un obiettivo che ha
come partner Bonifiche Ferraresi che
rappresenta il nuovo modello italiano
per l’allevamento bovino e all’avan-
guardia in Europa, anche per la soste-
nibilità, con 10 strutture realizzate con
le più moderne tecnologie e distribuite
su 33.000 metri quadri di superficie, e
una capienza di 5.000 animali. La ra-
zione per l’alimentazione è totalmente
composta da alimenti provenienti
dall’azienda e tutto il letame è recupe-
rato e destinato alla fertilizzazione na-
turale dei suoli. Gli ampi spazi in
mangiatoia con doppi abbeveratoi, la
ventilazione centralizzata a comando
elettronico e la razionalità comples-
siva delle strutture costruite tutte ex-
novo, rendono il centro zootecnico un
punto di riferimento mondiale per il
rispetto del benessere animale. 

ECONOMIA Presentato il progetto che vede Coldiretti e Assocarni assieme a Bonifiche Ferraresi

La Strategia Energetica Nazionale e il futuro per il biogas 
Terminata la consultazione pubblica
della bozza della nuova Strategia Ener-
getica Nazionale (Sen), elaborata dal
Ministero dello Sviluppo economico,
ci si chiede se verranno accolte le ri-
chieste di Coldiretti per un maggiore
riconoscimento del ruolo e delle poten-
zialità energetiche del settore agro-fo-
restale. Con specifico riferimento al
futuro della filiera del biogas nell’am-

bito dell’obiettivo complessivo relativo
al contributo delle biomasse, c'è nella
Sen, per le rinnovabili elettriche, un
problema di comprimibilità dei costi di
produzione degli impianti di piccola ta-
glia, con problemi di sostenibilità eco-
nomica rispetto agli impianti più
grandi. Al fine di ridurre il peso degli
oneri di sistema in bolletta e di stimo-
lare soluzioni che possano raggiungere

la market parity, la Sen, inoltre, pro-
pone di ridimensionare le forme di in-
centivazione per le bioenergie esistenti,
promuovendo solo le filiere a minor
impatto e che non sono in competi-
zione con le produzioni alimentari per
l’uso dei terreni (incentivando solo le
bioenergie da scarti e residui agricoli o
cittadini e, eventualmente, da prodotti
di secondo raccolto). Il problema per

gli impianti a biogas, tuttavia è che la
Sen propone di ricorrere, in via prefe-
renziale, alla promozione e abilitazione
dell'autoconsumo e di limitare le nuove
forme di incentivazione tariffaria, ana-
logamente a quanto accade in Germa-
nia, ad impianti di potenza limite di
70kW, rispettando il principio della
“cascata”* e monitorando l’impatto
sulla qualità dell’aria. 

Inipa, un corso di alta formazione per gli agriturismi 
Arriva un corso di alta formazione per gli im-
prenditori agrituristici. Inipa e la Fondazione
Campagna Amica offrono l’opportunità di pren-
dere parte a un percorso formativo d’eccellenza
in Cultura e Promozione Gastronomica grazie
all’esperienza dei docenti dell’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche. All’interno di
strutture universitarie e con un approccio inter-
disciplinare, l’offerta formativa in aula sarà ar-
ricchita da esercitazioni di cucina, laboratori di
educazione sensoriale e visite di studio. Si ap-
prenderà come ottimizzare le produzioni tipiche

del territorio attraverso una “cucina sostenibile”
e attenta alla riduzione degli sprechi, ma anche
come ideare e presentare un menù di successo
per il proprio agriturismo, valorizzando i con-
cetti di stagionalità, biodiversità e benessere
animale.Inoltre, si potranno conoscere le mi-
gliori tecniche di marketing del cibo per raccon-
tare l’offerta gastronomica e di ospitalità in
maniera innovativa e vincente, con una comu-
nicazione web & social mirata ed efficace. Il
corso farà acquisire un alto livello di specializ-
zazione che vi permetterà di intercettare e sod-

disfare i desideri dei futuri clienti. Il corso pre-
vede 7 giornate suddivise in due moduli (23 –
26 ottobre; 20 – 23 novembre) da effettuarsi
all’Università degli Studi di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo – Bra (Cuneo), dalle 14.00
del lunedì alle 13.00 del giovedì, in modalità re-
sidenziale.Le domande dovranno essere compi-
late entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2017. Per
maggiori informazioni sulle procedure di iscri-
zione, sui costi e sul programma dettagliato
delle lezioni, invia una mail a
inipa@coldiretti.it.

Sisma, chiuso il bando giovani
Lo scorso 29 settembre si è
chiuso il bando per il Primo
Insediamento Ismea specifico
per le aree colpite dal sisma
(appartenenti al Lotto 3 del
Bando 2017).  Per le zone ter-
remotate il bando era stato, in-
fatti, prorogato rispetto alla
normale chiusura prevista per
gli altri due Lotti (Lotto 1 – re-
gioni del Centro e Nord Italia
e Lotto 2 – regioni del Sud Ita-
lia e Isole). Le risorse messe a

disposizione per il Lotto 3 am-
montano a 5 milioni di euro
che saranno distribuite ai sog-
getti che hanno presentato do-
manda e che, a seguito delle
verifiche previste, risulteranno
ammissibili alla concessione
dell’aiuto. Per il Lotto 2 e 3,
per i quali sono stati messi a
disposizione 60 milioni di
euro, sono state pubblicate le
graduatorie finali delle do-
mande con il relativo esito.

Tutti coloro la cui domanda ri-
sulta non ammessa possono
accedere alle motivazioni di
esclusione utilizzando il por-
tale dedicato (http://stru-
menti.ismea.it/) di Ismea.
Clicca qui per scaricare le gra-
duatorie finali.Gli Uffici Col-
diretti sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti. Consulta
il sito
http://www.terrainnova.it/ e
scarica l’App TerraInnova.

C’è tempo fino al 18 ottobre per presen-
tare le integrazioni per l’accesso alla Ri-
serva nazionale. La riserva consente
l’assegnazione di nuovi titoli o l’aumento
del valore di quelli già detenuti ai produt-
tori agricoli che si trovano in situazioni
particolari, onde evitare disparità di trat-
tamento con coloro che percepiscono gli
aiuti comunitari. L’accesso alla riserva
può essere concesso alle seguenti fatti-
specie: giovani agricoltori, nuovi agricol-
tori, per evitare l’abbandono delle terre,
per la compensazione di svantaggi speci-
fici e a seguito di provvedimenti ammi-
nistrativi e decisioni giudiziarie.Gli
agricoltori che per l’anno 2017 hanno in-
dicato la volontà di accedere alla riserva
nazionale, inserendo la richiesta nella
Domanda unica di pagamento, devono
completare la procedura per l’assegna-
zione dei titoli fornendo le informazioni
aggiuntive previste nell’apposito modello
della Domanda di accesso alla riserva na-
zionale. Agea ha disposto la proroga del
termine previsto per la presentazione
delle suddette informazioni aggiuntive
dal 29 settembre 2017 al 18 ottobre 2017.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione
per ulteriori chiarimenti. Consulta il sito
http://www.terrainnova.it/ e scarica l’App
TerraInnova.

PAC

Riserva 

nazionale, 

integrazioni

fino al 18/10


