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Rispettato l’impegno preso dal Premier davanti ai 30mila agricoltori della Coldiretti

Renzi alla Ue: “No ai formaggi senza latte”
Respinto al mittente il diktat dell’Unione europea per consentire l’utilizzo delle polveri

Moncalvo

eletto vice

presidente

degli agricoltori

europei 
L'italiano Ro-
berto Moncalvo,
presidente della
Coldiretti è stato
eletto vice presi-
dente del Comi-
tato delle
Organizzazioni
Agricole Europee
(Copa), l'organi-
smo che dal 1958 rappresenta gli interessi
degli agricoltori in Europa, e che ad oggi riu-
nisce 60 organizzazioni dei Paesi Membri
dell'Ue e 36 organizzazioni partner da altri
paesi. Presidente del Comitato è stato eletto
il danese Martin Merrild, presidente del
Consiglio danese dell’agricoltura e dell’ali-
mentazione. Roberto Moncalvo, 35 anni di
Settimo Torinese, è dal novembre del 2013
leader della Coldiretti. Da neolaureato in In-
gegneria al Politecnico di Torino, ha prefe-
rito trasformare l'azienda agricola familiare
ad orientamento cerealicolo in un’impresa
che nel 2005 ha ottenuto il riconoscimento
di “fattoria didattica” e dal 2007 ha iniziato
a produrre anche ortaggi e fragole per la
vendita diretta con l’apertura di un nuovo
punto vendita aziendale. “L'elezione ai ver-
tici dell’organizzazione Europea è il ricono-
scimento della capacità di innovazione e
rinnovamento dell’agricoltura nazionale ed
anche la dimostrazione di un nuovo prota-
gonismo dell’Italia in Europa - ha affermato
Moncalvo “vogliamo fare la nostra parte per
una Europa che guardi alla valorizzazione
delle diverse realtà territoriali e sia più attenta
alle reali esigenze dei suoi cittadini”.

ECONOMIAE’ stato rispettato Il patto salva
formaggio italiano simbolica-
mente siglato dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi e dal
Ministro delle Politiche Agri-
cole Maurizio Martina davanti
a 30mila agricoltori della Col-
diretti ad Expo dove il
premier aveva “adottato”
le specialità casearie tri-
colori contro il diktat eu-
ropeo sul via libera
all’utilizzo delle polveri.
E’ quanto ha affermato il
Presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel-
l’esprimere apprezza-
mento per la decisione del
Governo di confermare il
no alla produzione di for-
maggi senza latte fresco alla
scadenza dell’ultimatum da
parte della Commissione Euro-
pea. Una decisione - sottolinea
la Coldiretti - supportata anche
dalla petizione popolare alla
quale hanno aderito decine di
migliaia di italiani dopo la mo-
bilitazione degli agricoltori dal
Brennero a Bruxelles fino al-
l’Expo. Nella lettera indirizzata

a Bruxelles il Governo rileva
che la materia non e' armoniz-
zata, quindi c'e' liberta' per gli
Stati membri di avere norme
piu' restrittive rispetto a quelle
Ue e che la legge italiana non
produce effetti distorsivi della

concorrenza. Il 29 settembre -
ricorda la Coldiretti - scadeva
l’ultimatum” fissato dalla Com-
missione Europea sulla richie-
sta all’Italia di porre fine al
divieto di detenzione e utilizzo
di latte in polvere, latte concen-
trato e latte ricostituito per la
fabbricazione di prodotti lat-
tiero caseari previsto storica-
mente dalla legge nazionale. La

lettera di “diffida” della Com-
missione Europea sull’infra-
zione n.4170 - precisa la
Coldiretti - voleva imporre al-
l'Italia di produrre “formaggi
senza latte” ottenuti con la pol-
vere con il rischio di far sparire

487 formaggi tradizionali
censiti dalle Regioni ita-
liane ottenuti secondo
metodi mantenuti inalte-
rati nel tempo da genera-
zioni. Secondo la
Coldiretti si tratta di un
inganno per i consuma-
tori che mette a rischio un
patrimonio gastronomico
custodito da generazioni,
con effetti sul piano eco-
nomico, occupazionale ed

ambientale. Con un chilo di
polvere di latte, che costa sul
mercato internazionale 2 euro -
sottolinea la Coldiretti - è pos-
sibile produrre 10 litri di latte,
15 mozzarelle o 64 vasetti con-
fezioni di yogurt e tutto con lo
stesso identico sapore perché
viene a mancare quella distinti-
vità che viene solo dal latte fre-
sco dei diversi territori.

ECONOMIANon ci saranno interventi su gasolio, Iva e imposta di registro

Bene impegno Governo su riduzione costi
E’ positivo l’impegno del Governo a sostegno
della competitività del settore agricolo con una
azione di riduzione dei costi fortemente attesa. E’
quanto afferma la Coldiretti nel commentare le
dichiarazioni del viceministro all'economia En-
rico Morando che ha precisato “non ritengo che
ci saranno interventi su gasolio, iva ed imposta di
registro nell'ambito della legge di stabilità” per-
ché “il governo è al lavoro per sviluppare le po-
tenzialità produttive del Paese, riducendo la
pressione fiscale sui produttori, come gli agricol-
tori, che sono i destinatari dell'intervento in posi-
tivo, non le vittime". Una precisazione che viene
dopo l’annuncio del presidente del Consiglio
Matteo Renzi davanti a trentamila agricoltori

della Coldiretti che dal primo gennaio 2016 non
si pagherà più l’Irap e l’Imu agricola come forte-
mente sollecitato dalla Coldiretti. Un intervento
che secondo il Viceministro Morando rientra
“nell'ambito di un piano di riduzione della pres-
sione fiscale che vale complessivamente 45 mi-
liardi con "la gran parte della copertura di questa
proposta che deriva dalla riduzione della spesa".
Si tratta della conferma della coerenza di azione
del Governo che ha voluto opportunamente inve-
stire sulla competitività del settore agricolo ita-
liano con un taglio senza precedenti della
pressione fiscale e saprà quindi anche trovare le
necessarie coperture senza gravare con ulteriori
oneri sul settore agricolo.
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ECONOMIA

Ortofrutta, le scelte "malate" della Gdo

In un supermercato del Nord Italia vengono pro-
posti dei pomodori insalatari con un cartello che
ne indica la provenienza: Polonia. Ciò ci rivela
l’importanza dell’etichettatura ma anche quanto
sia “malato” un certo sistema distributivo.

QUALITÀ

Sicurezza alimentare, primo test 

La Commissione europea ha diffuso i risultati

preliminari del “Fitness check” sull’efficacia
della General Food Law europea, il regola-
mento 178/2002 – pietra miliare della sicurezza
alimentare dopo la crisi della “mucca Pazza”.

ENERGIA

Nuovi incentivi per le rinnovabili Fer 

Il ministero dello Sviluppo economico ha pub-
blicato sul proprio sito internet la bozza di de-
creto sugli incentivi alle rinnovabili elettriche
non fotovoltaiche. 

Adeguare i contatori, ecco come 

Il Gse-Gestore dei Servizi Energetici ha final-

mente chiarito alcuni aspetti sull’applicazione
della delibera 595/2014/R/eel per la regola-
zione del servizio di misura dell’energia elet-
trica prodotta da impianti incentivati.

PESCA

Finito il fermo pesca in Adriatico 

Tornano finalmente in mare i pescherecci in
tutto l’ Adriatico per rifornire dall'inizio della
settimana i mercati, la filiera e la ristorazione
di pesce fresco. E’ Coldiretti Impresapesca a
dare la notizia della fine del fermo pesca che
dal 16 agosto, per 43 giorni consecutivi, aveva
bloccato le attivita' della flotta.

Notizie in breve

Un fungo bio contro le aflatossine del mais
Nasce da una ricerca tutta italiana il
primo progetto di lotta biologica nel
piatto alle aflatossine cancerogene,
che sono un vero flagello sia per la
salute, in quanto altamente nocive
per uomini e animali, sia per l’eco-
nomia italiana, che risente negativa-
mente della svalutazione dell’intera
filiera del mais determinante per
l’alimentazione degli animali desti-
nati alla produzione di latte e quindi
per le produzioni casearie. L’innova-
tiva soluzione è stata presentata al-
l’Expo di Milano per iniziativa
dell’Università di Piacenza, DuPont
Pioneer, Coldiretti e Consorzi Agrari
d’Italia che hanno realizzato il pro-
getto imperniato sulla lotta biologica
“no ogm” grazie all’utilizzo di un
particolare ceppo di Aspergillus fla-
vus incapace di produrre le perico-
lose aflatossine e quindi protegge
dalla contaminazione il mais e il latte.
Le aflatossine che sono state trovate
per la prima volta in Italia nei primi
anni 2000 si riscontrano in occasione
di condizioni stagionali inusuali per
i nostri areali, come estati particolar-
mente calde, riconducibili ai cambia-

menti climatici. La nuova soluzione
biologica sviluppata da un team di ri-
cercatori italiani si chiama AF-X1; il
suo principio attivo è un ceppo atos-
sigeno di Aspergillus flavus, inca-

pace cioè di produrre aflatossine, che
compete con i ceppi tossigeni pre-
senti nell’ambiente, impedendo loro
di colonizzare e contaminare le
piante di mais. La professoressa
Paola Battilani, coordinatrice del pro-
getto per l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza ha sottoli-
neato la peculiarità di AF-X1: “è una
soluzione preventiva per la salva-
guardia del mais nostrano, con la pre-
rogativa che il ceppo Aspergillus è
stato selezionato ed isolato nei suoli

italiani, pertanto è un fungo autoc-
tono adattato ai nostri ambienti”.
Giovanni Marzi, Marketing Manager
DuPont Pioneer in Italia, afferma,
“La nostra collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica di Piacenza per lo
sviluppo del prodotto dura da quattro
anni. In tale periodo gli agronomi di
Pioneer hanno coordinato e gestito
un’intensa attività di sperimentazione
con l’obiettivo di valutare l’efficacia
del trattamento, conseguendo risul-
tati entusiasmanti che ne evidenziano
inequivocabilmente l’efficacia”. Il
supporto fornito da Coldiretti e da
Consorzi Agrari d’Italia è stato fon-
damentale nel sostenere un progetto
di ricerca innovativo fondato sulla
naturalità dell’intervento ma anche
per l’avanzamento del progetto a li-
vello autorizzativo. Mauro Tonello,
vice-presidente di Coldiretti e Presi-
dente di Consorzi Agrari d’Italia, ne
riassume l’iter: “All’inizio, la speri-
mentazione è stata condotta sulla
base di particolari autorizzazioni che
vincolavano a segregare o distrug-
gere la granella durante la raccolta.
Nel 2015, accertato che non esistono

problemi di impatto sulla salute pub-
blica, nè mezzi di controllo alterna-
tivi per le contaminazioni da
aflatossine, è stata rilasciata un’auto-
rizzazione eccezionale alla commer-
cializzazione”. Il ceppo atossigeno di
Aspergillus flavus MUCL 54911 è
stato sottoposto a brevetto europeo
da parte dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e Pioneer Italia ne ha
acquisito i diritti di commercializza-
zione. ll prodotto commerciale AF-
X1 consiste in un vettore inerte (semi
di sorgo devitalizzati) su cui è stato
inoculato il fungo atossigeno. In tal
modo il prodotto può essere distri-
buito alla rincalzatura con normali
spandiconcime aziendali. Consorzi
Agrari d’Italia, al termine dell’iter re-
gistrativo, si occuperà della fase di
produzione del formulato commer-
ciale. Nel 2015, nonostante la ristret-
tezza dei tempi abbia impedito di
produrre e commercializzare il pro-
dotto su larga scala, AF-X1 è stato
però distribuito gratuitamente come
campione in prova ad un cospicuo
numero di aziende in diversi contesti
ambientali. 

LA NOVITÀ Il prodotto presentato ad Expo da Coldiretti, Consorzi Agrari d’Italia e DuPont Pioneer

A Expo le finali nazionali del premio Oscar Green 2015
La prima giornata dedicata all’innovazione
con le idee creative dei giovani imprenditori
per raggiungere nei prossimi decenni l’obiet-
tivo “Nutrire il Pianeta Energia per la Vita”
fissato dall’Expo che si trasforma per l'occa-
sione in un palcoscenico della rivoluzione in
arrivo sulle tavole e non solo. L’Esposizione
Universale di Milano sarà invasa da giovani
provenienti dalle campagne di tutte le regioni
italiane e anche dall’estero per partecipare al-
l’Oscar Green, il premio alle imprese più in-

novative promosso dai giovani della Coldi-
retti. L’appuntamento è per venerdì 2 ottobre
all’Expo dalle ore 9,30 al Padiglione No Far-
mers No Party all’inizio del cardo sud dove
saranno allestiti spazi per consentire di toc-
care con mano l’estro, i prodotti e le straor-
dinarie storie di innovazione di cui sono
protagonisti giovani creativi dei campi e che
sono destinati a cambiare la vita quotidiana
della gente. Nell’occasione sarà presentato lo
studio della Coldiretti sul ritorno dei giovani

nelle campagne e sul loro impulso alla com-
petitività e alla crescita sostenibile del Paese.
Tra gli altri saranno presenti, insieme al pre-
sidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e
alla Delegata dei giovani Coldiretti Maria Le-
tizia Gardoni, il Ministro delle Politiche Agri-
cole Maurizio Martina, il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presi-
dente dei giovani di Confindustria Marco
Gay e il Commissario Unico Expo 2015 Giu-
seppe Sala. 
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C’è il primo formaggio di latte d'asina  
Si chiama Asinino Reg-
giano ed è il primo formag-
gio al mondo prodotto
esclusivamente con latte di
asina. È stato presentato
per la prima volta ad Expo
2015, al Padiglione Coldi-
retti nell’incontro dedicato
al ritorno dell’allevamento
dell’asino in Italia. Si tratta
di una autentica novità in
quanto fino ad oggi non era

possibile trasformare in
formaggio il latte di sola
asina. Il risultato è stato ot-
tenuto nel più grande alle-
vamento d’asini d’Europa,
l’azienda Montebaducco di
Quattro Castella (Reggio
Emilia), grazie alla colla-
borazione tra l’allevatore
Davide Borghi e il tecno-
logo alimentare Giuseppe
Iannella. L’ostacolo è stato

superato grazie all’intui-
zione di Iannella che, dopo
approfondire ricerche, ha
individuato nel caglio di
cammello il prodotto più
adatto. Si tratta di un altro
tassello nella produzione
dell’azienda di Monteba-
ducco che, con i suoi otto-
cento asini, produce già da
anni latte per alimenta-
zione.

EUROPAApprovato il regolamento comunitario che consente all’Italia di aumentare gli importi

Ok agli anticipi Pac sino all’85% per il 2015 
E’ stato approvato dalla
Commissione Europea il
regolamento che dà la pos-
sibilità all’Italia di aumen-
tare l’importo degli anticipi
Pac per il 2015, così come
previsto dal pacchetto
di aiuti straordinario al
settore agricolo della
Commissione Euro-
pea. A partire dal 16
ottobre l’Italia potrà
anticipare fino al 70
per cento dei paga-
menti diretti e sino
all’85 per cento degli
importi delle misure a
superficie e per gli ani-
mali nello sviluppo rurale
(misure agro-ambientali-
climatiche, indennità na-
tura 2000, agricoltura
biologica, zone soggette a

vincoli naturali, benessere
degli animali e servizi
silvo-climatici-ambientali e
salvaguardia della foresta).
Gli anticipi potranno perciò
essere erogati agli agricol-

tori: quando sarà pubbli-
cato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Euro-
pea il regolamento di ese-
cuzione in questione (sino

ad allora le percentuali che
l’Italia può erogare sono
pari al 50 per cento per i
pagamenti diretti e al 75
per cento per le misure a
superficie e per gli animali

dello sviluppo ru-
rale); per i pagamenti
diretti, dopo che i
controlli amministra-
tivi saranno stati
completati; successi-
vamente alla diffu-
sione da parte di
Agea dei dati provvi-
sori relativi ai valori e
al numero dei diritti
all’aiuto. Dati che

l’Agea dovrebbe pubbli-
care nei prossimi giorni.
Gli uffici Caa di Coldiretti
sono a disposizione per
ogni chiarimento.

AMBIENTE Il Ministero dà ragione alla Coldiretti sulla tassa rifiuti

Tari illegittima su terreni agricoli
E’ illegittima l’applicazione della tariffa rifiuti
urbani ai terreni agricoli produttivi di rifiuti
speciali o che, in considerazione delle parti-
colari attività svolte, non siano suscettibili di
produrre rifiuti.  Così il Ministero dell’Am-
biente, con il parere reso a Coldiretti prot.
11722 del 25 settembre 2015, ha chiarito la
questione relativa all’applicazione della TARI
ai terreni agricoli. Il caso che ha dato origine
al quesito formulato da Coldiretti è emerso
nel Comune di Laives (BZ), che ha deliberato
l’estensione dell’applicazione della tariffa per
i rifiuti urbani, indistintamente, a tutti i terreni
agricoli, commisurandone l’ammontare al-

l’estensione degli stessi. In particolare, nel-
l’ambito della delibera di modifica del rego-
lamento comunale in materia di tariffa rifiuti,
il Comune ha statuito di prendere in conside-
razione, ai fini dell’applicazione della Tariffa
rifiuti per il settore agricolo, tutte le aziende
operanti sul territorio. In più occasioni, Col-
diretti aveva sollecitato a rivedere tale prov-
vedimento, contestandone la legittimità,
evidenziando come i terreni agricoli non sono
produttivi di rifiuti urbani, dato che dall’atti-
vità agricola derivano o residui esclusi dal
campo di applicazione della disciplina in ma-
teria di rifiuti 

ECONOMIA

Premio accoppiato,

ecco le regole per

identificare i capi
A seguito della notifica alla Commissione delle
date entro cui i capi bovini ed ovicaprini dovranno
essere correttamente identificati e registrati in
BDN, sul sito del Ministero delle Politiche agricole
è stato pubblicato il decreto n. 5145 del 24 settem-
bre 2015 recante le disposizioni nazionali di appli-
cazione del regolamento delegato (UE) n.
2015/1383 della Commissione. In base a quanto
definito nel regolamento, si considera ammissibile
all’aiuto un animale inizialmente non corretta-
mente identificato e registrato purché tale obbligo
risulti soddisfatto entro una data fissata dallo Stato
membro. Qualora si preveda un periodo di deten-
zione, tale data non può essere posteriore al primo
giorno di detenzione, mentre, se non è previsto un
periodo minimo di detenzione, la data va scelta
sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le mi-
sure previste per l’aiuto accoppiato. Il DM, ripren-
dendo quanto stabilito nel regolamento, stabilisce
che, per ciascun capo richiesto a premio, le condi-
zioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se
gli obblighi di identificazione e registrazione sono
adempiuti entro: il primo giorno del periodo di de-
tenzione nell’azienda del richiedente, nel caso in
cui è applicato un periodo di detenzione; il 31 di-
cembre dell’anno di presentazione della domanda,
nel caso in cui non è applicato alcun periodo di de-
tenzione. Attraverso la circolare ACIU.2015.420,
l’Agea ha definito le regole per la corretta identifi-
cazione e registrazione dei capi ai fini dell’ammis-
sibilità al sostegno. Per il premio alla macellazione
bovina è previsto un periodo minimo di detenzione
di 6 mesi e, conseguentemente, gli animali devono
essere correttamente identificati e registrati a par-
tire dall’inizio del periodo minimo. Qualora la re-
gistrazione della movimentazione sia eseguita oltre
i tempi stabiliti dalla normativa in materia di Ana-
grafe zootecnica, il periodo di detenzione decorre
dal giorno dell’avvenuta regolarizzazione della re-
gistrazione in BDN. In merito al premio previsto
per il settore latte e per le vacche nutrici, la data
per la regolarizzazione degli obblighi di registra-
zione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. E’ bene
distinguere tra identificazione (intesa quale prima
registrazione in BDN) e registrazione (delle suc-
cessive movimentazioni). Infatti, ai fini dell’am-
missibilità all’aiuto, è necessario che le vacche
siano correttamente identificate alla data di presen-
tazione della domanda unica.
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Scattata la raccolta delle olive, +30% olio
E’ già iniziata con anticipo di al-
meno una settimana in Italia la
raccolta delle olive che que-
st’anno vedrà un aumento stimato
in oltre il 30 per cento della pro-
duzione di olio rispetto al 2014,
con una qualità ottima per l’anda-
mento climatico favorevole. Ad
annunciarlo è la Coldiretti con il
via alla campagna olivicola che
mette in moto un settore che può
contare su un patrimonio di circa
250 milioni di piante su 1,1 mi-
lioni di ettari di terreno, con un
fatturato di circa 2 miliardi di euro
ed un impiego di manodopera per
50 milioni di giornate lavorative.
Numeri che fanno dell’Italia il se-
condo produttore mondiale dopo
la Spagna, ma anche il primo
paese per numero di oli Dop (De-
nominazione di origine protetta),
ben 43. L'extravergine fresco del
nuovo raccolto esprime al meglio
le note proprietà organolettiche,
antiossidanti e nutrizionali che
tendono a deperire nel tempo. Ri-
spetto allo scorso anno, uno dei
più neri della storia dell’olivicol-
tura italiana, con poco più di

300mila tonnellate d’olio, la pro-
duzione 2015 dovrebbe risalire a
circa 400mila tonnellate, pur ri-
manendo sotto la media storica
(intorno alle 500mila tonnellate).
In compenso la qualità delle olive
è ottima grazie anche al caldo che

ha limitato gli attacchi della
mosca olearia. Proprio la mosca
era stata, assieme al maltempo,
una delle cause del crollo produt-
tivo fatto registrare lo scorso
anno, il peggiore mai vissuto
dall’olivicoltura italiana. In totale
si era registrato un crollo che in
alcune regioni è stato anche oltre

il 50 per cento. Il problema è che
la scarsa produzione dello scorso
anno ha favorito le importazioni
dall’estero, che nel primo seme-
stre del 2015 hanno visto l’arrivo
di 321mila tonnellate di olio stra-
niero, con un vero e proprio boom
dalla Tunisia, dove le importa-
zioni sono addirittura cresciute
del 748 per cento nel giro di un
anno. “Una situazione che - rivela
il presidente della Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo -, rischia di peg-
giorare ulteriormente dopo il via
libera annunciato dalla Commis-
sione Europea all’aumento del
contingente di importazione age-
volato di olio d’oliva dal paese
africano verso l’Unione europea
fino al 2017, aggiungendo ben
35mila tonnellate all'anno alle at-
tuali circa 57mila tonnellate senza
dazio già previsti dall'accordo di
associazione Ue-Tunisia”. Una
decisione sulla quale è giusta-
mente intervento anche il ministro
degli esteri Paolo Gentiloni affer-
mando che “non si deve danneg-
giare l'economia agricola
nazionale”. 

ECONOMIADopo un anno nerissimo si prevede una buona produzione ma aumenta l’import

Florovivaismo, il commercio abusivo danneggia le imprese 
Il settore florovivaistico è, a ragione,
considerato uno dei settori di punta
del made in Italy, contribuendo per
circa il 6 per cento del totale alla pro-
duzione agricola nazionale e facendo
registrare un saldo attivo nella bilan-
cia import/export pari ad oltre 180
milioni di euro che contribuisce a ri-
lanciare l’economia del nostro

Paese. Purtroppo una piaga del set-
tore è rappresentata dal commercio
abusivo di fiori recisi e di piante in
vaso che si può osservare presente
costantemente nelle nostre città. An-
cora una volta, con le prossime ricor-
renze dei Santi e dei Defunti, si
scateneranno stuoli di commercianti
abusivi in tentata  vendita con i loro

mazzi di fiori o con piccoli furgon-
cini o anche camion, apparente-
mente improvvisati. Questo
commercio abusivo, alimentato dalla
globalizzazione del commercio so-
prattutto di fiori recisi e piante in
vaso, genera una economia som-
mersa stimabile in alcune centinaia
di milioni di euro, con ramificazioni

legate alla criminalità organizzata
che ne organizza la distribuzione in
tutta Italia. Piante e fiori sono fre-
quentemente triangolati attraverso
paesi importatori che li acquistano
da paesi extraUe dove vengono pro-
dotti  non sono rispettando le norma-
tive fitosanitarie in vigore
nell’Unione.

Creditagri, arriva Match in business per favorire l’export
Il Business Credit e lo sviluppo delle imprese at-
traverso l’internazionalizzazione e l’apertura
verso nuovi mercati all’estero sono stati i temi al
centro del seminario organizzato da CreditAgri
Italia al Padiglione di Coldiretti ad
Expo.L’evento denominato “Export in progress”,
ha rappresentato l’occasione per presentare il
nuovo servizio “Match in business” di CreditA-
gri Italia sviluppato in collaborazione con Coldi-
retti e i alcuni Partners Bancari internazionali e
destinato a favorire lo sviluppo delle eccellenze

agro-alimentari italiane verso nuovi mercati
emergenti. “Match in business” rappresenta un
processo razionale e sostenibile per l’internazio-
nalizzazione delle imprese, mettendo a disposi-
zione servizi di consulenza e assistenza ad alto
valore aggiunto, piattaforme digitali per favorire
l’incontro tra domanda e offerta, linee di credito
e garanzie destinate allo sviluppo del business.
L’evento rappresenta allo stesso tempo un pal-
mares di assoluta eccellenza del panorama agro-
alimentare nazionale e un portafoglio dei più

evoluti servizi creditizi e finanziari d’impresa
oggi destinabili alle più alte esigenze aziendali
di settore che guardano e traguardano nuovi mer-
cati. CreditAgri Italia, Intermediario Finanziario
di garanzia mutualistica operante in agricoltura
e iscritto nell’Elenco Speciale ex Art. 107 del
Testo Unico Bancario. Una Finanziaria di inte-
resse pubblico sottoposta al controllo e vigilanza
prudenziale da parte della Banca d’Italia, pre-
sente e operativa in tutte le regioni attraverso 74
filiali e con oltre 19.000 imprese azioniste. 

Adesione al regime

Piccoli agricoltori,

scadenza vicina

Con il DM 6513 del 18 novembre 2014
l’Italia ha deciso di applicare il Regime
per i Piccoli Agricoltori come semplifica-
zione dei Pagamenti diretti. L’Italia ha de-
ciso di concedere un pagamento pari
all’importo dei pagamenti diretti nel 2015.
L’importo massimo del pagamento per i
piccoli è pari a 1.250 euro, mentre l’im-
porto minimo corrisponde alla soglia mi-
nima di accesso ai pagamenti diretti pari
a 250 euro, per il 2015 e 2016, e pari a 300
euro dal 2017. Nei prossimi giorni Agea,
al fine di semplificare la scelta dell’agri-
coltore, pubblicherà i dati provvisori rela-
tivi ai valori ed al numero dei titoli
spettanti al singolo produttore. L’adesione
al regime dei piccoli è facoltativa e deve
essere effettuata entro il 15 ottobre 2015;
tale scelta, però, non è “irreversibile” e
l’agricoltore può decidere di uscire dal re-
gime in modo definitivo.
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