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Ad Expo la Giornata Coldiretti dell’Innovazione con ministri e migliaia di imprenditori under 30

Crescono i giovani agricoltori, +35% nel 2015 
Aumento record nel secondo trimestre di aziende, coadiuvanti e soci di cooperative

Moncalvo:

“I giovani

valorizzano

le potenzialità

del territorio”
“I nostri gio-
vani incarnano
le potenzialità
e la forza del
nostro territo-
rio, un tessuto
p r o d u t t i v o
ricco, capillare,
che coinvolge
milioni di uo-
mini e che per le sue caratteristiche
rende l’Italia competitiva anche al-
l’interno dei processi di mondializza-
zione dell’economia e delle idee”. Lo
ha detto  il presidente della Coldiretti,
Roberto Moncalvo, nel suo intervento
alla prima giornata dedicata alla crea-
tività Made in Italy con la consegna
degli Oscar Green, il premio per le
imprese più innovative promosso dai
giovani della Coldiretti. “Molti gio-
vani hanno saputo valorizzare le po-
tenzialità del territorio trovando
opportunità occupazionali, soddisfa-
zione personale ma anche una mi-
gliore qualità della vita, poiché hanno
capito che l’Italia per crescere  deve
puntare su quegli asset di distintività
nazionale che garantiscono un valore
aggiunto nella competizione globale
come il territorio, il turismo, la cul-
tura, l’arte, il cibo  e la cucina - ha
sottolineato Moncalvo -. E si tratta
anche di un impegno per il bene co-
mune che in Italia le Istituzioni stanno
imparando a riconoscere”.

ECONOMIANel 2015 i giovani lavoratori agri-
coli indipendenti fanno registrare
un aumento record del 35 per
cento rispetto all’anno precedente
con gli under 34 anni che operano
come imprenditori agricoli, coa-
diuvanti familiari e soci di coope-
rative agricole che hanno
superato le 70mila unità. E’
quanto emerge da una ana-
lisi Coldiretti che registra
proprio nelle campagne il
tasso di crescita più elevato
dell’occupazione giovanile
tra i diversi settori produt-
tivi, sulla base dei dati Istat
relativi al secondo trimestre
2015 rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente,
diffusa in occasione della
prima giornata dedicata alla crea-
tività Made in Italy con la conse-
gna degli Oscar Green, il premio
per le imprese più innovative pro-
mosso dai giovani della Coldiretti.
Una nuova generazione di conta-
dini, allevatori, pescatori e pastori
che fanno molto più che produrre
cibo Made in Italy perché proteg-
gono i semi, le piante, l’acqua e i
suoli e ogni giorno portano avanti
in Italia non solo la crescita eco-
nomica, ma anche la difesa della

cultura, della storia, della bellezza,
della salute e in generale l’alta
della qualità della vita. Non è un
caso che in Italia si trovi probabil-
mente il maggior numero di gio-
vani agricoltori dell’intera Unione
Europa. Se un numero sempre più

elevato di giovani decide di dare
continuità all’azienda familiare la
vera novità sono le new entry da
altri settori o da diversi vissuti fa-
miliari che hanno deciso di scom-
mettere sull’agricoltura, i
cosiddetti agricoltori di prima ge-
nerazione. Secondo una analisi
della Coldiretti/Ixe’, tra le new
entry giovanili nelle campagne,
ben la metà è laureata, il 57 per
cento ha fatto innovazione, ma so-
prattutto il 74 per cento è orgo-

glioso del lavoro fatto e il 78 per
cento è più contento di prima. Il ri-
sultato è che, secondo una inda-
gine della Coldiretti, le aziende
agricole dei giovani possiedono,
una superficie superiore di oltre il
54 per cento alla media, un fattu-

rato più elevato del 75 per
cento della media e il 50 per
cento di occupati per
azienda in più. “C’è un in-
tero esercito di giovani che
hanno preso in mano un set-
tore considerato vecchio,
saturo e inappropriato per
immaginare prospettive fu-
ture e ne hanno fatto un
mondo di pionieri, rivolu-
zionari, innovatori e attivisti
impegnati nel costruire un

mondo migliore per se stessi e per
gli altri”, ha affermato Maria Le-
tizia Gardoni delegata dei giovani
della Coldiretti nel sottolineare che
“dai campi non viene solo una ri-
sposta alla disoccupazione e alla
decrescita infelice del Paese, ma
anche una speranza alla sconfitta
dei nostri coetanei che sono co-
stretti ad espatriare e a quella di chi
a 50 anni si ritrova senza lavoro,
senza certezze, ma con una vita
già costruita da sfamare”.

ORGANIZZAZIONEAssegnati i riconoscimenti di Coldiretti Giovani Impresa

Ecco i vincitori del premio Oscar Green
Sono stati premiati i vincitori dell’ “Oscar Green”
2015 il concorso di Coldiretti Giovani Impresa che
ha vissuto il suo momento conclusivo nella Giornata
dell’innovazione dedicata alla creatività Made in
Italy ad Expo, assieme ai Ministri delle Politiche
agricole, Maurizio Martina, e dell’Ambiente, Gian
Luca Galletti, al presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo, alla Delegata dei giovani Maria Letizia
Gardoni, al presidente dei giovani Confindustria
Marco Gay e a un migliaio di giovani agricoltori.
L’invenzione di una porchetta anticolesterolo fatta
con il muscolo di grano, una fibra identica alla carne,
è valsa il premio nella categoria We Green a Lucia

Marascio giovane imprenditore agricolo della Cala-
bria. Pietro Barachini ha ideato in Toscana la App
salva truffe nell’olio che ha vinto il premio Oscar
Green Coldiretti nella categoria Impresa 2.Terra. Il
premio per la categoria Campagna Amica è andato
a   Federica Pascali che nella sua azienda in Puglia
ha inaugurato il primo Agricinemas. Cristina Moretti,
umbra, è, invece, la vincitrice nella categoria Fare
Ret, con l’isola del gusto della Bottega Italiana di
Campagna Amica aperta nella Spa Resort a Tor-
giano. Per la categoria Paese Amico del premio
Oscar Green Coldiretti ha vinto la storia di Paolo An-
drich, ultimo agricustode dell’antica isola di Torcella 
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FISCALEMinistero e Anci hanno fatto chiarezza, nessun limite per le imprese agricole 

Vendita diretta ok nelle aree esterne all’azienda
Il Ministero delle Politiche agri-
cole (Mipaaf) e l’Associazione
nazionale dei comuni italiani
(Anci) hanno preso ufficialmente
posizione su un tema ampiamente
dibattuto negli ultimi mesi e cioè
quello relativo alla possibilità di
effettuare la vendita diretta su su-
perfici private, dovunque ubicate,
delle quali l’impresa agricola
abbia la disponibilità.  E’ noto, in-
fatti, che recentemente si sono ve-
rificati taluni episodi che hanno
creato non pochi ostacoli alle
aziende che hanno visto limitata
la possibilità di vendere i propri
prodotti esclusivamente all’in-
terno del “centro aziendale” o, in
alternativa, in forma itinerante, in
locali aperti al pubblico o su aree
pubbliche preventivamente con-
cesse.  Sembrava venuta meno la
possibilità di utilizzare per la ven-
dita superfici private “esterne”
all’azienda.  Tali limitazioni si
sono concretizzate in più inter-
venti da parte di Amministrazioni
locali le quali hanno fatto proprie
le indicazioni del Ministero dello

Sviluppo Economico (Mise) che,
nel fornire chiarimenti sull’eserci-
zio della vendita diretta, aveva in-
terpretato la relativa disciplina in
modo del tutto restrittivo.In parti-
colare il Mise, con più risoluzioni,

aveva avvalorato un’interpreta-
zione dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 228 del 2001 se-
condo la quale si doveva conside-
rare vietata la vendita diretta su
aree private “esterne all’azienda”
anche qualora si fosse trattato di
aree nella disponibilità dell’im-
prenditore agricolo. Le risposte
del Mipaaf (nota prot. n. 2855 del
2015) e dell’Anci (circolare prot.

n. 129 del 2015), molto attese e al-
trettanto opportune, superano le
incertezze ed i dubbi che ultima-
mente hanno scoraggiato l’attività
di commercializzazione da parte
delle imprese agricole, in partico-
lare nell’ambito dei mercati degli
agricoltori (es. i Mercati di Cam-
pagna Amica).  Si è così final-
mente chiarito che la normativa
attualmente in vigore “non pone
alcun limite all’esercizio della
vendita diretta nel territorio della
Repubblica su superfici private al-
l’aperto ovunque esse siano ubi-
cate purché delle stesse
l’imprenditore agricolo abbia la
legittima disponibilità e ferma re-
stando, naturalmente, l’osser-
vanza delle vigenti norme in
materia igienico-sanitaria come
espressamente previsto dal
comma 1, del citato articolo 4”. La
principale attività agricola per
connessione, quindi, riprende vi-
gore e si svincola da costrizioni
che avrebbero potuto pregiudicare
la naturale vocazione multifunzio-
nale dell’impresa agricola.    

L’ANALISI Alla vigilia delle principali manifestazioni salgono le quotazioni 

Volano i prezzi del tartufo, fiere al via
Volano i prezzi del tartufo, con le quotazioni
che in apertura della stagione sono pratica-
mente il doppio di quelle medie registrate lo
scorso anno su valori di 400 euro all’etto per il
bianco di Alba, ma che rimangono però ancora
lontani dai valori massimi di 750 euro all’etto
registrati nel 2007. E’ quanto emerge da una
stima della Coldiretti in occasione dell’ante-
prima della Fiera Internazionale del Tartufo di
Alba in Piemonte che inizierà ufficialmente il
10 ottobre con la partecipazione attiva dei mer-

cato degli agricoltori di Campagna Amica tutte
le domeniche di ottobre nella piazza di fronte
al Tribunale di Alba. Dopo il caldo e la siccità
estiva le condizioni climatiche di inizio ottobre
con l’arrivo della pioggia fanno sperare in una
buona raccolta nei mesi autunnali ma anche in
un prolungamento della stagione partita in ri-
tardo. Il Tuber magnatum Pico si sviluppa in-
fatti in terreni che devono restare freschi e
umidi sia nelle fasi di germinazione che in
quella di maturazione.

AMBIENTE

Fitofarmaci, Italia leader in sicurezza

L’Italia si conferma il paese più sicuro al
mondo per la qualità dei suoi prodotti. Lo ha
dimostrato Coldiretti nel corso dell’audizione
sull’impiego dei fitofarmaci in agricoltura in
Commissione Agricoltura della Camera. Un
appuntamento che è stato l’occasione per illu-
strare i progressi che il settore ha compiuto. 

L’attività agroforestale fa bene all’ambiente

L'agricoltura rappresenta un settore economico
di rilievo in aree montane spesso deprivate e
contribuisce alla food security, ma è anche
fonte di sussistenza, lavoro e reddito. 

QUALITÀ

Lattosio, più chiarezza in etichetta 

Il Ministero della Salute ha chiarito alcuni im-
portanti aspetti relativamente ai prodotti ali-
mentari che possono essere definiti “senza
lattosio” o “a basso contenuto di lattosio”. Ora,
in attesa di una norma Europea che armonizzi

il quadro legislativo in modo simile a quanto
fatto sul glutine, la Direzione Generale della Si-
curezza degli Alimenti e della nutrizione ha dif-
fuso una nota esplicativa per fare chiarezza . 

ECONOMIA

Comuni poco attenti al verde urbano

Analizzando i dati del decimo rapporto del Mi-
nistero dell’Ambiente sullo stato dell’ambiente
urbano, emerge come l’attenzione dei comuni
italiani al verde sia ancora insufficiente. I nu-
meri indicano come siano carenti gli strumenti
di programmazione del verde.

Notizie in breve

Il tema dei crediti di carbonio e le nuove op-
portunità per le imprese agricole forestali è
stato al centro del convegno promosso da Fe-
derforeste presso il padiglione Coldiretti in oc-
casione della settimana del Trentino Alto
Adige. Una collocazione non causale poiché
proprio il modello gestionale trentino è un
esempio per tutta l’Italia.  In merito ai crediti
di carbonio, occorre oggi trovare una solu-
zione in termini di riconoscimento per gli as-
sorbimenti del settore agroforestale
contabilizzati nell’ambito istituzionale. Ma le
imprese agroforestali dispongono anche di
altre possibilità. È necessaria, in primo luogo,
una regolamentazione dei mercati volontari
della CO2 in grado di superare il problema
della doppia contabilizzazione. Ma sarebbe
importante anche il ricorso alla certificazione
climatico – ambientale (carbon foot print)
come strumento di competitività per prodotti,
filiere, e territori. “Si aprono nuovi orizzonti e
Federforeste e Coldiretti vogliono essere pro-
tagonisti di questo momento di attenzione ri-
volto al settore agricolo forestale portando il
contributo di esperienza per uscire da una si-
tuazione di scarsa chiarezza dovuta per lo più
dal problema della doppia contabilizzazione
– ha commentato al termine dell’incontro il
Presidente Gabriele Calliari, il quale ha illu-
strato anche l’esperienza di gestione forestale
maturata in Trentino Alto Adige, punto di ri-
ferimento per tutti gli operatori. L’incontro ha
visto una fopta presenza di numerosi impren-
ditori agricoli e addetti ai lavori, registrando
numerosi interventi tra cui quello del Vice
Capo del Corpo Forestale Alessandra Stefani.

L’INIZIATIVA

Federforeste, da

crediti carbonio

nuove opportunità
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AMBIENTE Notificata alla Commissione Europea la richiesta di bloccare le coltivazioni biotech

Ogm, con l'Italia li vietano altri 18 Paesi Ue 
Come l’Italia altri 18 Stati mem-
bri hanno notificato alla Com-
missione europea la richiesta di
vietare la coltivazione di Ogm sul
loro territorio entro i termini sta-
biliti dalla Direttiva 412/2015
(art. 26 quarter “Misure transito-
rie”). Lo rende noto la Coldiretti
alla scadenza dei termini nel sot-
tolineare che il totale di 19 Stati
membri è composto da Austria,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani-
marca, Francia, Germania, Gre-
cia, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Slovenia, e Ungheria,
mentre la Gran Bretagna ha pre-
sentato domanda per Scozia,
Galles e Irlanda del nord ed il
Belgio per la Vallonia. Si tratta di
una conferma della crescente op-
posizione agli organismi geneti-
camente modificati in agricoltura
in tutta Europa, dove riguarda la
stragrande maggioranza dei

Paesi, perché non hanno mante-
nuto le promesse miracolistiche.
Le superfici seminate a transge-
nico nell’Unione Europea nono
solo sono del tutto marginali ri-
spetto al totale ma addirittura in
calo nel 2014 con una diminu-

zione del 3 per cento, a conferma
della crescente diffidenza nei
confronti di una tecnologia che
non rispetta le promesse, secondo
l’analisi del rapporto annuale
Isaaa 2014. La superficie Ogm in
Europa nel 2014 conta oggi ap-
pena 143.016 ettari di mais Bt

coltivati in soli 5 Paesi sui 28 che
fanno parte dell’Unione. Peraltro
ben il 92 per cento di mais bio-
tech europeo è coltivato in Spa-
gna dove sono stati seminati
131.538 ettari mentre le superfici
coltivate sono residuali in Porto-
gallo, Slovacchia, Repubblica
Ceca e Romania. In Italia la ri-
chiesta di esclusione di tutto il
territorio dalla coltivazione di
tutti gli Ogm autorizzati a livello
europeo è stata fatta alla Com-
missione Europea dal Ministro
delle Politiche agricole Maurizio
Martina, di concerto con il Mini-
stro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti e il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin in attuazione
della nuova Direttiva europea
2015/412 dell’11 marzo 2015,
che consente agli Stati membri di
vietare al proprio interno la col-
tivazione degli organismi geneti-
camente. 

ECONOMIA Per evitare il diffondersi della malattia serve bloccare l’import

Black spot, fermare agrumi sudafricani
Continua a destare forti preoccupazioni la si-
tuazione fitosanitaria delle importazioni di
agrumi dal Sudafrica, con troppi casi di partite
contaminate da Black-spot (Guignardia citri-
carpa), la malattia degli agrumi non presente
nel territorio dell’Unione Europea che, dove si
è insediata, ha determinato forti devastazioni
delle coltivazioni agrumicole.  L’Ue aveva fis-
sato in 5 partite non conformi il limite di ri-
schio accettabile per le coltivazioni europee,
ma il fatto che si siano raggiunte, a settembre
2015, le 10 partite di agrumi contaminate da
questa malattia, mostra come il Sudafrica non

abbia sotto controllo la situazione. L’eventuale
epidemia di Black-spot metterebbe in ginoc-
chio un settore, quello agrumicolo, che inte-
ressa in diversi stati europei oltre 500.000
ettari, con una produzione di 5.000.000 di ton-
nellate e migliaia di occupati diretti e dell’in-
dotto. E’ per questo motivo che le importazioni
dal Sudafrica devono essere bloccate fino a
quanto il loro sistema fitosanitario non darà
maggiori garanzie di poter effettuare spedizioni
non contaminate. Il Black-spot è una malattia
che non colpisce l’uomo, ma che può distrug-
gere le coltivazioni di agrumi.

L’INIZIATIVA

Patto sul turismo

tra Coldiretti 

e Ministero

Un protocollo d'intesa per la promozione del
turismo agroalimentare. Lo hanno siglato nel
museo ferroviario di Pietrarsa, a Portici, il
ministro dei Beni Culturali Dario France-
schini e il presidente nazionale di Coldiretti
Roberto Moncalvo, a conclusione degli Stati
generali del turismo sostenibile. "Firmiamo
una convenzione molto importante. Occu-
parsi di cultura in Italia - ha spiegato il mini-
stro all'atto della firma - vuol dire occuparsi
anche di paesaggio e di eccellenze enoga-
stronomiche. La Coldiretti ha fatto un lavoro
molto importante in questi anni e con l'ac-
cordo di oggi vogliamo lavorare assieme sa-
pendo che una parte del mio lavoro, essendo
ministro della Cultura, è occuparmi del pae-
saggio e delle nostre tipicità che sono patri-
monio da conservare, come dice anche la
Costituzione. Ecco perché una parte di que-
sto accordo mi sento di firmarlo più come
ministro della Cultura che del Turismo". Per
Roberto Moncalvo la firma è il riconosci-
mento del lavoro svolto da Coldiretti in que-
sti anni. “L'intesa - ha sottolineato - dà valore
a quello che abbiamo fatto fino ad ora ma ci
lancia anche verso il futuro con grande otti-
mismo. Le nostre aziende sono pronte per
mettercela tutta e a dare il loro contributo.
L'idea è quella di mettere in rete tutte le ri-
sorse disponibili e le esperienze per la pro-
mozione del comparto agroalimentare”.
Circa un terzo della spesa di italiani e stra-
nieri in vacanza in Italia è destinato alla ta-
vola per consumare pasti in ristoranti,
pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per
acquistare prodotti enogastronomici

Via alla campagna Solo olive italiane 
Valorizzare l’eccellenza degli
olii extra vergine di oliva
100% italiani, rendere i citta-
dini consumatori consapevoli
delle specificità di questo pro-
dotto ambasciatore del made in
Italy agroalimentare nel
mondo, della sua qualità, del-
l’importanza della filiera pro-
duttiva e del luogo di origine,
della sua storia. Questi in sin-
tesi gli obiettivi di Solo Olive

Italiane per Expo, la campagna
promossa da Symbola – Fon-
dazione per le qualità italiane
e dal Consorzio Olivicolo Ita-
liano Unaprol, con patrocinio
di Expo Milano 2015 e il sup-
porto di Verallia, terzo produt-
tore di bottiglie e vasi in vetro
per uso alimentare, Guala Clo-
sures Group, multinazionale
italiana produttrice di tappi per
alimenti, Frantoi Redoro e Co-

mieco, Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli Im-
ballaggi, presentata a Roma
presso la sede di Coldiretti.
Avviata nel 2013 per informare
i consumatori sull’eccellenza
alimentare dell’olio “Made in
Italy”, la campagna Solo Olive
Italiane si presenta oggi al pub-
blico con una veste totalmente
rinnovata e un nuovo sito web
www.solooliveitaliane.it.

Pubblicati i valori dei titoli della nuova Pac

ECONOMIA L’Italia dovrà assegnarli in via definitiva entro il primo aprile del 2016

Secondo a quanto disposto dalla
nuova Riforma della Pac, i diritti
all’aiuto richiesti in pagamento
fino al 2014, sono scaduti il 31 di-
cembre 2014. Come disposto a li-
vello comunitario, l’Italia (come
tutti gli altri Stati membri) dovrà
assegnare in via definitiva i diritti
entro il 1° aprile 2016. In questi
giorni Agea Coordinamento, cui è
affidata l’attività, ha calcolato i di-
ritti provvisori: se confermati da-
ranno origine ai titoli definitivi che
saranno attribuiti da quest’anno e
che potranno essere utilizzati fino
al 2019. Le informazioni fornite da
Agea riguardano l’importo dei di-
ritti provvisori, il valore unitario e
il numero complessivo degli stessi.
In proposito si ricorda che l’im-
porto dei diritti corrisponde al va-
lore del solo regime del
pagamento di base (calcolato a
partire dall’importo di riferimento
2014). Il valore dei diritti non
comprende l’importo spettante per
il Greening (pari a circa il 50 per
cento del valore dei titoli), l’aiuto

accoppiato o quello per il giovane
agricoltore, premi che potranno
essere percepiti solo se il richie-
dente ne ha i requisiti. Agea ha cal-
colato il valore unitario del diritto
dividendo una percentuale del-
l’importo di riferimento dell’agri-
coltore nel 2014 per il numero di
diritti assegnati nel 2015, vale a
dire il numero complessivo degli
ettari di superficie potenzialmente
ammissibile dichiarata in do-
manda unica 2015. Agea ha elabo-
rato i diritti provvisori e calcolerà
i diritti definitivi non soltanto per
il 2015, ma anche per tutti gli anni
della Riforma della Pac fino al

2019. Come noto, l’Italia ha scelto
di adottare il Modello Irlandese la
cui adesione comporterà la varia-
zione dell’importo dei diritti di
anno in anno, con il graduale ade-
guamento del valore attuale (in au-
mento o in diminuzione) verso
livelli più omogenei nel 2019,
senza pervenire al completo livel-
lamento. Agea Coordinamento
renderà disponibili le informazioni
relative ai diritti direttamente sul
Sistema Informativo Agricolo Na-
zionale (Sian); diversamente da
quanto verificatosi in occasione
della Riforma Fishler applicata a
partire dal 2005, Agea non comu-
nicherà i diritti, né in forma prov-
visoria, né in quella definitiva,
direttamente ai produttori interes-
sati. Pertanto per conoscere le in-
formazioni dettagliate relative ai
diritti si consiglia di recarsi presso
gli uffici del Centro di Assistenza
Agricola Coldiretti, dislocati su
tutto il territorio nazionale e a di-
sposizione per ulteriori chiari-
menti. 

Contributi ai prodotti di qualità, domande prorogate al 9/11
E’ stato modificato il Decreto del Ministero
delle Politiche agricole del 28 luglio 2015 per
la concessione di contributi per la valorizza-
zione e la salvaguardia delle caratteristiche di
qualità dei prodotti agricoli ed alimentari,
contraddistinti da riconoscimento Ue. Le do-
mande vanno ora presentate entro il 9 novem-
bre. Nei giorni scorsi il Ministero ha precisato
che le risorse a disposizione per il 2015 am-
montano a 550 mila euro. Possono inoltrare
richiesta i Consorzi e/o Organismi associa-
tivi, in particolare: organismi a carattere as-
sociativo dei Consorzi di tutela riconosciuti

ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526
e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61; organismi a carattere associativo delle As-
sociazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti
ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526
e/o del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; associazioni
temporanee tra Consorzi di tutela di cui alla
precedente lettera c) e/o organismi associativi
operanti nel settore dell’agroalimentare.Ve-
diamo quali sono le attività finanziabili: or-

ganizzazione e partecipazione a fi ere, conve-
gni, esposizioni, concorsi; pubblicazioni e di-
vulgazioni di conoscenze destinate a
sensibilizzare il grande pubblico in merito ai
prodotti a riconoscimento Ue; attività di for-
mazione professionale e acquisizione di com-
petenze (corsi di formazione, seminari,
coaching, etc) , attività dimostrative ed azioni
di informazione; scambi interaziendali di
breve; attività di consulenza; studi e ricerche
idonei a migliorare la conoscenza; garantire
lo sviluppo del settore dei prodotti a ricono-
scimento Ue. 

Ufficiale la norma

sull’aumento

degli anticipi 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il re-
golamento che prevede la possibilità
di aumentare la percentuale degli
anticipi Pac per il 2015, da erogare
agli agricoltori dal 16 ottobre. L’in-
cremento della percentuale dal 50%
al 70% per i pagamenti diretti e dal
75% all’85% per lo sviluppo rurale
(misure agro-climatico-ambientali,
indennità natura 2000, agricoltura
biologica, zone soggette a vincoli
naturali, benessere degli animali e
servizi silvo-climatici-ambientali e
salvaguardia della foresta) è una
delle misure previste dal pacchetto
di aiuti straordinario al settore agri-
colo europeo. Il pacchetto prevede
un ammontare complessivo di ri-
sorse pari a 500 milioni di euro, di
cui 25 milioni destinati agli agricol-
tori italiani.

Piccoli agricoltori, si avvicina la scadenza del 15 ottobre 
Con il DM 6513 del 18 novembre 2014 l’Italia
ha deciso di applicare il Regime per i Piccoli
Agricoltori come semplificazione dei Pagamenti
diretti. Tale Regime consente di ricevere un pa-
gamento unico ed alternativo al pagamento di
base, al greening, al pagamento per i giovani e al
pagamento accoppiato. di aderire o meno al Re-
gime dei piccoli. L’adesione al regime dei piccoli
è facoltativa e deve essere effettuata entro il 15
ottobre 2015; tale scelta, però, non è “irreversi-

bile” e l’agricoltore può decidere di uscire dal re-
gime in modo definitivo. Gli agricoltori che ade-
riscono al Regime sono esonerati dal greening e
non sono sanzionabili per la condizionalità.Il Re-
golamento 1307/2013 ha previsto diverse possi-
bilità di calcolo del sostegno. L’Italia ha deciso di
concedere un pagamento pari all’importo dei pa-
gamenti diretti nel 2015. Ciò vuol dire che l’agri-
coltore, successivamente all’adesione al Regime,
riceverà un pagamento pari all’importo spettante

nel 2015 e derivante dalla somma del pagamento
di base, del greening, del pagamento per i giovani
(qualora ne avesse diritto) e del pagamento ac-
coppiato. L’importo massimo del pagamento per
i piccoli è pari a 1.250 euro, mentre l’importo mi-
nimo corrisponde alla soglia minima di accesso
ai pagamenti diretti pari a 250 euro, per il 2015 e
2016, e pari a 300 euro dal 2017. Agea ha pub-
blicato gli importi e il numero dei titoli provvisori
che facilitano per il produttore la scelta. 


