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LAVORO Il Dossier Immigrazione evidenzia un aumento di quasi un milione e mezzo di giornate

Cresce il lavoro straniero nelle campagne
Cresce il lavoro straniero nei

campi, con il 2016 che ha visto

quasi quasi un milione e mezzo di

giornate in più rispetto all’anno

precedente (29.437.059 contro le

28.054.589 del 2015), pari a un

quarto del totale agricolo. E’ uno

degli spunti emersi dal nuovo

Dossier statistico immigrazione, al

quale ha collaborato Coldiretti. Se-

condo i dati, i lavoratori agricoli

stranieri sono 345mila, provenienti

da ben 157 Paesi diversi, anche se

le prime dodici nazionalità rappre-

sentate costituiscono da sole

l’85,5% del totale.  Il 50,4% degli

stranieri occupati in agricoltura si

concentra in 15 province, quelle

che di fatto registrano i numeri più

alti di lavoratori stranieri: Bolzano

(6,1%), Foggia (6,0%), Verona

(5,0%), Trento (4,4%), Latina

(4,1%), Cuneo (3,7%), Ragusa

(3,7%), Cosenza (2,6%), Salerno

(2,5%), Ravenna (2,4%), Bari

(2,1%), Ferrara (2,0%), Forlì-Ce-

sena (2,0%), Brescia (2,0%), Reg-

gio Calabria (1,8%). Analizzando

l’andamento della presenza delle

varie nazionalità, rispetto al 2015,

prosegue la progressiva flessione

dei lavoratori polacchi (-1.494

unità) e slovacchi (-1.095), mentre

continuano ad aumentare indiani

(+736), marocchini (+1.652) ed al-

banesi (+1.432). Tuttavia, la nazio-

nalità che registra l’incremento

maggiore è quella senegalese

(+17,8%). Per il primo anno si se-

gnala, invece, una battuta d’arresto

della componente romena (di

lunga la più rappresentata, davanti

ad indiani e marocchini). Come

negli anni scorsi è proseguito il

trend di flessione dell’ingresso dei

lavoratori stagionali, regolato dal

dispositivo delle quote. Un calo

che va però interpretato in termini

positivi, poiché molti permessi sta-

gionali degli anni scorsi si sono

tramutati, grazie alle conversioni,

in permessi di soggiorno per la-

voro a tempo determinato o inde-

terminato, di fatto rappresentando

una vera e propria stabilizzazione.

Il Dossier 2016 conferma dunque

l’importanza dei lavoratori stra-

nieri per la filiera del Made in Italy

a tavola, con interi distretti chiave

che possono sopravvivere solo

grazie all’impiego degli immigrati,

ma anche il ruolo anticiclico del-

l’agricoltura come importante

fonte di occupazione anche per le

categorie più deboli.

Il Parlamento ha approvato in via de-

finitiva il disegno di legge che ricono-

sce i domini collettivi, comunque

denominati, come ordinamento giuri-

dico primario soggetto a Costituzione

e caratterizzato dall’esistenza di una

collettività proprietaria dei terreni o

che comunque esercita su di essi diritti

di godimento. In questo modo si va a

fare ordine in tutte le situazioni ricon-

ducibili ai domini collettivi, nei con-

fronti dei quali c'è storicamente una

difficoltà di inquadramento sistema-

tico in relazione all'estrema varietà

degli assetti fondiari. Agli enti gestori

delle collettività, che nel tempo hanno

assunto una molteplicità di nomi (co-

munioni familiari montane, comunalie,

consorzi di utenti, università agrarie,

beni sociali, vicinie, regole, comu-

nelle, partecipanze agrarie, consorte-

rie) è riconosciuta così la personalità

giuridica di diritto privato e l’autono-

mia statutaria. Ad essi spetta l’ammi-

nistrazione dei beni collettivi, che in

mancanza vengono amministrati dai

comuni in amministrazione separata.

Dei quasi 17 milioni di ettari di super-

ficie agricola totali in Italia, il provve-

dimento interessa oltre 1,66 milioni di

ettari, cioè il 9,77 per cento, che risul-

tano appartenere a comunanze, univer-

sità agrarie, regole o comuni che

gestiscono la proprietà collettiva. I

beni collettivi per legge restano inalie-

nabili, indivisibili, inusucapibili e a

perpetua destinazione agro-silvo-pa-

storale. La legge, con una modifica al

Senato accolta con favore da Coldi-

retti, ha previsto la priorità ai giovani

agricoltori come definiti dalla norma-

tiva Ue nell'assegnazione di terre o

beni collettivi da parte degli enti espo-

nenziali delle collettività.

FISCALE

Domini 

collettivi, 

approvata

la legge 

di riordino

E’ boom per l’acquisto di terreni agricoli
Secondo il nuovo rapporto Crea le attività di compravendita sono aumentate del 9% nel 2016

Tengono i valori fondiari con medie di 20mila euro a ettaro ma per le vigne si arriva a 1 mln

Ortofrutta, occhio alle norme di vendita
Le aziende ortofrutticole devono essere iscritte

alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli

(Bdnoo), a meno che non facciano esclusiva-

mente vendita diretta al consumatore finale o

conferiscano tutto a cooperativa o OP (organiz-

zazione dei produttori ortofrutticoli) o centro di

condizionamento o all’industria per la trasfor-

mazione o abbiano un volume di vendite infe-

riore ai 60.000 euro (IVA esclusa). Chi fosse

iscritto e non avesse più i requisiti per l’iscri-

zione o avesse variato alcuni dati aziendali (ra-

gione sociale, sede, cessazione, etc.) deve

comunicarlo entro 60 giorni agli organismi pre-

posti, pena il rischio di sanzioni pecuniarie. Sulle

etichette e sui documenti di accompagnamento

(fatture o documenti di trasporto), deve essere

riportato il numero di iscrizione alla banca dati

nazionale degli operatori ortofrutticoli o, nel

caso, la dicitura “esonerato ai sensi del DM

03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2” per i sog-

getti che non hanno l’obbligo di iscrizione alla

citata banca dati. I dati in questione, numero di

iscrizione o dicitura di esonero, non sono neces-

sari in caso di vendita diretta al consumatore fi-

nale. Le norme di commercializzazione

dell’ortofrutta, oltre agli adempimenti descritti,

prevedono l’obbligo di riportare in etichetta i

dati relativi all’ origine, alla categoria, alla va-

rietà, in alcuni casi, per 10 prodotti ortofrutticoli

(agrumi, mele, pere, pesche e nettarine, actini-

dia, fragole, pomodori, lattuga e indivia riccia e

scarola, peperoni dolci, uva da tavola) e l’origine

per tutti gli altri (compresi i prodotti spontanei

raccolti in natura come funghi e tartufi). 

Rinnovabili, incontro al Key Energy di Rimini
Le opportunità di sviluppo dei sistemi di autopro-

duzione nell’ambito della Strategia Energetica Na-

zionale è il tema al centro dell’incontro in

programma il 9 novembre a Rimini, nell’ambito

del Key Energy, il Salone dell´Energia e della Mo-

bilità Sostenibile. L’appuntamento, promosso da

Fattorie del Sole Coldiretti, è alle ore 14 nella Sala

Tulipano (padiglione B6) della Fiera riminese. La

transizione verso un sistema energetico prosumer

(produttore-consumatore), a partire dalla riforma

della struttura tariffaria per i clienti elettrici non do-

mestici e le nuove regole sul mercato del dispac-

ciamento, definirà nel 2018 un nuovo scenario in

cui gli Operatori di impianti Rinnovabili e inter-

venti di Efficienza Energetica avranno un ruolo at-

tivo. Così nello scenario di oggi la manutenzione

e l’ammodernamento del parco tecnologico istal-

lato assume un ruolo strategico.

Moncalvo:

“Approvare

presto il ddl 

sul consumo 

di suolo”

ORGANIZZAZIONECrescono del 9 per cento le com-

pravendite di terreni agricoli,

consolidando un’inversione di

tendenza significativa dopo che

nell’ultimo decennio le attività di

acquisto e cessione si sono ri-

dotte del 40 per cento ri-

spetto ai livelli di pre-crisi.

Ad affermarlo è un’analisi

di Coldiretti sulla base

dell’ultimo rapporto Crea

sui valori fondiari, dal

quale emerge anche una

sostanziale tenuta del va-

lore della terra, con la

media nazionale che si ag-

gira poco sotto i 20mila

euro a ettaro. L’incremento

più significativo riguarda le re-

gioni del Nord ovest (11%) e del

Sud (10%). Fenomeno che, se-

condo lo studio, potrebbe essere

correlato con la contestuale cre-

scita delle erogazioni di nuovi

mutui per l'acquisto di immobili

rurali che secondo Banca d'Italia

hanno raggiunto nel 2016 un va-

lore pari a 491 milioni di euro

(+14% rispetto al 2015). Re-

stano, invece, stazionari i valori

fondiari, seppur con un anda-

mento differente a seconda dei

territori. Il prezzo medio del

Nord Ovest è di 26.200 euro ad

ettaro, che sale a 40.500 al Nord

Est, spinto soprattutto dal mer-

cato vitivinicolo (quello che con-

tribuisce a rendere più “frizzanti”

anche le attività di compraven-

dita), ma scende a 14.800 euro al

Centro Italia, fino ai 12.900 del

Meridione e agli 8.500 delle

Isole.  A livello di tipologia di ter-

reno, i prezzi vanno dai 5.700

euro necessari per acquistare un

ettaro tra le montagne della Sici-

lia o della Sardegna ai 98.500 per

divenire proprietari di un ettaro

nelle colline litoranee del Nord

Ovest. In mezzo c'è una vasta ti-

pologia di prezzi: le pianure del

Nord Est vanno a 44.000 euro ad

ettaro, mentre al Centro ne ba-

stano 22.400 e al Sud addirittura

17.700. Analizzando, invece, i

valori delle singole produzioni, il

top si registra per i vigneti del

Barolo, nelle Langhe (Cuneo),

dove un ettaro viene quotato fino

a un milione di euro. Arriva, in-

vece, anche a 750mila euro un et-

taro di meleti nella Val Venosta

(Bolzano). Si "risparmia" qual-

cosa se si acquista un meleto

nella Val d'Adige (Bol-

zano) o una vigna Doc

nella zona del lago di Cal-

daro, entrambi "prezzati"

fino a 650mila euro.

Mezzo milione di euro val-

gono invece i terreni irrigui

e coltivati a fiori nella

Piana di Albenga (Savona),

un vigneto in Valdobbia-

dene, nel Trevigiano, o a

Montalcino, in provincia di

Siena. In fondo alla classifica si

piazzano, invece, i pascoli nel

Catanzarese o nel Crotonese, che

valgono fino a 2mila euro a et-

taro. Al di là dell’aumento degli

acquisti, il nuovo rapporto Crea

conferma il processo di consoli-

damento dell’affitto. In generale

si registra in crescita la domanda

per terreni da condurre in affitto

soprattutto da parte dei giovani

imprenditori incentivati dal pre-

mio di primo insediamento of-

ferto dai Programmi di Sviluppo

Rurale, mentre rispetto al passato

si attenua l’interesse da parte dei

contoterzisti.

ECONOMIA In discussione al Senato la nuova Legge di Bilancio

Manovra, esonero contributi per i giovani
Proseguono i lavori sulla nuova Manovra con la

Legge di Bilancio che contiene diversi provvedi-

menti di interesse per il settore agricolo, a partire

dalla defiscalizzazione delle opere a verde, storica

battaglia della Coldiretti, e dall'esonero contributivo

per i giovani. Il provvedimento prevede la detrazione

ai fini Irpef del 36% per la “sistemazione a verde”

di aree scoperte private di edifici esistenti, unità im-

mobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irriga-

zione e realizzazione pozzi nonché per la

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

degli immobili ad uso abitativo e delle parti condo-

miniali. Un’occasione importante per il settore vi-

vaistico nazionale. Ma la Legge di Bilancio

attualmente all’esame della Commissione Bilancio

del Senato conferma anche l’esonero contributivo

previdenziale per i giovani imprenditori iscritti nel

2018. Ricordiamo che l’esonero è totale per il trien-

nio e parziale per il biennio successivo. Prevista

anche l’ aliquota di compensazione Iva per la ces-

sione di animali vivi di specie bovina e suina per gli

anni 2018-2020 e l’istituzione dei distretti del cibo.

“Il disegno di

legge sul con-

sumo di suolo

diventi legge

entro fine legi-

slatura”. E’ l’ap-

pello lanciato dal

presidente della

Coldiretti, Ro-

berto Moncalvo,

assieme ai presidenti di FAI-Fondo Am-

biente Italiano, INU, Legambiente, LIPU,

Slow Food, Touring Club Italiano e WWF

Italia in una lettera aperta al Presidente

del Consiglio dei Ministri e ai Ministri

competenti. “Salutiamo con favore e spe-

ranza – si legge nella missiva - la piena

consapevolezza, emersa in occasione

degli Stati Generali del Paesaggio (del 25

e 26 ottobre scorsi), nelle dichiarazioni

pubbliche del Presidente del Consiglio

Paolo Gentiloni e del Ministro Dario

Franceschini che il nostro Paese non può

continuare a limitarsi a registrare un pre-

occupante e persistente consumo del

suolo senza dotarsi di uno strumento nor-

mativo che eviti nuovi sfregi al territorio

italiano. Questa consapevolezza deve tra-

mutarsi ora in un’assunzione di responsa-

bilità da parte del Governo nel concordare

un’azione con il Parlamento per fare in

modo che il disegno di legge sul «Conte-

nimento del consumo di suolo e riuso del

suolo edificato», ora all’esame del Se-

nato, diventi legge prima della fine della

legislatura”.
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Omnibus, le novità sui pagamenti diretti
Lo scorso ottobre è stato raggiunto

l’accordo politico sulla parte agri-

cola del cosiddetto Regolamento

Omnibus. L’accordo e le modifi-

che previste per la parte agricola

non riguardano solo i Pagamenti

Diretti: importanti novità sono

state introdotte anche per l’Ocm

(Organizzazione Comune dei

Mercati), per lo Sviluppo Rurale e

per il regolamento orizzontale.

Vediamo dunque nel dettaglio le

novità introdotte per i pagamenti

diretti anche se è bene precisare

che quanto previsto è frutto del-

l’accordo politico. Le modifiche

dovranno dunque essere confer-

mate nei testi legislativi definitivi

che a breve dovranno essere pub-

blicati. 

Per i pagamenti diretti, le novità

più importanti riguardano il gree-

ning con modifiche che hanno

come obiettivo una semplifica-

zione nell’applicazione degli ob-

blighi per gli agricoltori.

Riguardo alla diversificazione,

l’accordo politico prevede:

- per le aziende con più del 75%

della superficie a seminativo occu-

pata da riso, la possibilità di la-

sciare invariata tale superficie,

purché sui seminativi restanti la

coltura principale non occupi più

del 75% di tali seminativi;

- inserimento nelle deroghe delle

leguminose (compresa l’erba me-

dica) per l’esenzione dal greening

qualora tali colture occupino piùl

75% della superficie a seminativo

singolarmente o in combinazione

con l’erba o altre piante erbacee da

foraggio o con i terreni lasciati a

riposo;

- per le aziende i cui seminativi

sono investiti per più del 75% da

erba o altre piante erbacee da fo-

raggio, o da leguminose o da ter-

reni lasciati a riposo (o una

combinazione dei suddetti usi) e

per le aziende in cui la superficie

ammissibile dell’azienda è inve-

stita per più del 75% da prato per-

manente o da colture sommerse

(riso) oppure da erba o altre piante

erbacee da foraggio (o una combi-

nazione dei suddetti usi) è elimi-

nato il limite dei 30 ettari

rimanenti non sottoposti a tali im-

pieghi;

- lo spelta (Triticum spelta L.) può

essere considerato come singola

coltura ai fini della diversifica-

zione rispetto alle altre colture ap-

partenenti allo stesso genere.

Riguardo le EFA, invece, l’ac-

cordo politico prevede:

- la possibilità di dichiarare anche

le superfici investite con Miscan-

thus, Silphium perfoliatum e i ter-

reni lasciati a riposo con piante

mellifere (specie ricche in polline

e nettare);

- così come per la diversificazione,

per le aziende i cui seminativi

sono investiti per più del 75% da

erba o altre piante erbacee da fo-

raggio, o da leguminose o da ter-

reni lasciati a riposo (o una

combinazione dei suddetti usi) e

per le aziende in cui la superficie

ammissibile dell’azienda è inve-

stita per più del 75% da prato per-

manente o da colture sommerse

(riso) oppure da erba o altre piante

erbacee da foraggio (o una combi-

nazione dei suddetti usi) è elimi-

nato il limite dei 30 ettari

rimanenti non sottoposti a tali im-

pieghi;

- modifiche ai coefficienti di pon-

derazione. In particolare, per le

azotofissatrici il coefficiente è au-

mentato da 0,7 a 1, per i boschi

cedui il coefficiente è fissato a 0,5

(rispetto allo 0,3 attualmente pre-

visto), mentre per le nuove super-

fici dichiarabili ai fini EFA, il

coefficiente è pari a 0,7 per il Mi-

scanthus e per il Silphium perfo-

liatum e pari a 1,5 per i terreni a

riposo investiti con piante melli-

fere.

Le modifiche al greening che ap-

porteranno i vantaggi maggiori (se

confermate nei testi legislativi de-

finitivi) riguardano il riso e l’intro-

duzione delle colture leguminose

tra gli usi previsti nelle deroghe

per la diversificazione. Quest’ul-

timo aspetto consentirà all’erba

medica di rientrare tra le colture

utilizzabili ai fini dell’esenzione

dalla diversificazione. Inoltre,

anche l’aumento del coefficiente

di ponderazione per le azotofissa-

trici dichiarate ai fini EFA sempli-

ficherà l’attività degli agricoltori,

a fronte anche del divieto di uti-

lizzo dei prodotti fitosanitari. Un

ettaro di soia ai fini EFA sarà con-

siderato pari ad 1 nel calcolo del

5% di superficie a seminativo da

destinare ad EFA, raggiungendo

più facilmente la suddetta percen-

tuale e limitando la superficie su

cui applicare il divieto di utilizzo

dei prodotti fitosanitari.

DEFINIZIONE DI PRATO

PERMANENTE

Potranno essere conside-

rate prato permanente

anche le superfici pasco-

labili in cui le foraggere

sono addirittura assenti.

Inoltre, lo Stato membro

potrà decidere di consi-

derare prato permanente

anche le superfici non

arate per cinque anni o

più. A partire dal 2018 i terreni la-

sciati a riposo considerati come

seminativi in tale anno, nel 2023,

o successivamente, saranno consi-

derati prati permanenti, a patto che

le condizioni previste nella defini-

zione di prato permanente siano ri-

spettate.

AGRICOLTORE ATTIVO

Lo Stato membro può decidere di

considerare anche i registri fiscali

o registri della previdenza sociale

per l’individuazione dei soggetti

da considerare come agricoltori in

attività. Inoltre, lo Stato membro

può decidere, a partire dal 2018, di

limitare le condizioni che consen-

tono la dimostrazione dello status

di agricoltore attivo per coloro che

rientrano nella lista negativa. In-

fine, a partire dal 2018 o in qual-

siasi anno successivo, lo Stato

membro può decidere di non ap-

plicare il requisito dell’agricoltore

attivo.

RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

Lo Stato membro può decidere di

rivedere annualmente le proprie

decisioni purché queste non com-

portino una riduzione degli im-

porti disponibili per lo Sviluppo

rurale. Possibilità di revisione

anche delle scelte fatte sulla fles-

sibilità tra pilastri con effetto,

però, a partire dal 2019.

RISERVA NAZIONALE

Lo Stato membro può decidere di

applicare una riduzione lineare dei

titoli per coprire i fabbisogni, oltre

che dei giovani e nuovi agricoltori,

anche per le casistiche della ri-

serva relative all’abbandono delle

terre e alla compensazione di

svantaggi specifici.

GIOVANI AGRICOLTORI

Tutti i giovani agricoltori potranno

richiedere il pagamento supple-

mentare fino a 5 anni dalla data di

insediamento, e riceverlo per un

periodo totale di 5 anni (senza al-

cuna riduzione dovuta al numero

di anni trascorsi dalla data di inse-

diamento, come accade al mo-

mento). Inoltre, gli Stati Membri

potranno innalzare il valore del

pagamento supplementare per i

giovani agricoltori dall’attuale

25% del valore dei pagamenti di

base, fino a un massimo del 50%.

SOSTEGNO ACCOPPIATO

A partire dal 2018, il sostegno ac-

coppiato non dovrà essere più con-

cesso al solo scopo di incentivare

il mantenimento degli attuali li-

velli produttivi. Gli Stati membri

potranno rivedere annualmente le

condizioni per la concessione del

sostegno, mentre la Commissione

potrà intervenire (tramite atti dele-

gati) per evitare che i beneficiari

del sostegno continuino a mante-

nere lo stesso livello produttivo

anche in caso di gravi squilibri di

mercato. In particolare, la modi-

fica consentirà di continuare ad

erogare il sostegno accoppiato

fino al 2020 sulla base del numero

di capi/ettari per cui tale sostegno

è stato erogato in un periodo di ri-

ferimento passato (a prescindere

da un’eventuale diminuzione del

numero di capi/ettari).

Se le suddette modifiche saranno

confermate negli atti legislativi

definitivi, l’entrata in vigore è pre-

vista a partire dal 2018.

Gli Uffici Coldiretti sono a dispo-

sizione per ulteriori chiarimenti.

Visita il sito http://www.terrain-

nova.it/ e scarica l’App TerraIn-

nova

ECONOMIA L’accordo raggiunto prevede modifiche anche su Ocm e sviluppo rurale 
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ECONOMIA Siglato l’atto costitutivo del nuovo soggetto che unisce agricoltura e industria

L’eccellenza a tavola con Filiera Italia
Per la prima volta l’agricoltura e

l’industria alimentare italiana d’ec-

cellenza insieme per difendere, so-

stenere e valorizzare il Made in

Italy. E’ questo l’obiettivo della

nuova realtà associativa “Filiera

Italia”, di cui è stato siglato l’atto

costitutivo, promossa da Coldiretti,

Ferrero, Inalca/Cremonini e Con-

sorzio Casalasco (Pomì e De Rica)

che ha tra i soci fondatori Bonifi-

che Ferraresi, Ocrim, Farchioni

Olii, Cirio agricola, Donna fugata,

Maccarese, Ol.Ma, Giorgio Tesi

group, Terre Moretti (Bellavista) e

Amenduni Spa. Una compagine

associativa riunita attorno ai valori

comuni dell’identità territoriale e

nazionale, della trasparenza e della

sostenibilità, in una logica di con-

sumo consapevole ma anche per

favorire la conoscenza e la diffu-

sione di pratiche alimentari basate

sui principi della dieta mediterra-

nea, attraverso la combinazione di

tutti gli ingredienti utili ad una ali-

mentazione sana, variata ed equi-

librata. Secondo Luigi Cremonini,

neo eletto presidente dell'Associa-

zione “nasce finalmente un'alle-

anza di filiera che mette insieme

due componenti preziose e reci-

procamente imprescindibili del più

importante settore di questo Paese:

la produzione agricola e l'industria

italiana di trasformazione alimen-

tare. Finisce una contrapposizione

immotivata e fuorviante e nasce

un'alleanza che tutela la vera distin-

tività e l'eccellenza della produ-

zione agroalimentare italiana. Un

nuovo protagonista fiero ed orgo-

glioso di rappresentare in Italia –

conclude Cremonini - ma anche

sui mercati mondiali sia i prodotti

di eccellenza del vero made in Italy

sia il modello efficiente e sosteni-

bile dell'agroalimentare italiano

che tutto il mondo ammira e ri-

chiede”. "Si tratta di una nuova

forma di rappresentanza in cui

Coldiretti, sempre più sindacato

imprenditoriale di filiera, insieme

a campioni industriali nazionali dei

rispettivi settori, compresi i mezzi

tecnici per l’agricoltura e la tecno-

logia avanzata per la trasforma-

zione alimentare, sono uniti per la

realizzazione di accordi economici

e commitment concreti finalizzati

ad assicurare la massima valoriz-

zazione della produzione agricola

nazionale anche attraverso la rea-

lizzazione di contratti di filiera so-

stitutivi dell’ormai superata

stagione della sterile interprofes-

sione", ha affermato Enzo Ge-

smundo vicepresidente della

neocostituita associazione che avrà

la sede a Roma presso la Coldiretti

in via XXIV Maggio, 43 (00187)

e che avrà in qualità di presidente

del Comitato scientifico il

prof.Paolo De Castro. Una delle

prime battaglie che vedrà impe-

gnata “Filiera Italia” sarà quella

contro l’etichettatura a semaforo

inglese, oggi replicata e aggravata

dal nutriscore francese che pena-

lizza un prodotto di eccellenza

come l’olio d’oliva ed avvantaggia

incomprensibilmente prodotti

come l’olio di colza.

Condizionalità, cosa fare con le acque per l’irrigazione 
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione

delle acque, nell’ambito della condizionalità è pre-

visto il rispetto delle procedure di autorizzazione

(concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando

l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto

ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai

sensi della normativa vigente. La norma che pre-

vede tale obbligo è nell’ambito delle Buone Con-

dizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) ed è

identificata con il numero 2 (Rispetto delle proce-

dure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque

a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione).

La Norma si ritiene rispettata solo se il beneficiario

dimostra il possesso dell’autorizzazione all’uso

della risorsa idrica oppure quando sia in corso l’iter

procedurale necessario al rilascio dell’autorizza-

zione. Affinché la Norma sia rispettata, in caso di

controllo sono verificati i seguenti elementi:

a) presenza in azienda della documentazione di au-

torizzazione alla captazione, attingimento o dispo-

nibilità in altro modo dell’acqua, rilasciata

dall’autorità competente o di corretto  avvio del-

l’iter procedurale per il rilascio di tale autorizza-

zione;

b) congruità e completezza della documentazione

con l’effettiva situazione aziendale. I parametri di

violazione sono dimensionati in relazione al tipo

di infrazione commessa e alla dimensione azien-

dale. Si avrà un “livello basso” in caso di docu-

mentazione assente, incompleta o non conforme

alla situazione aziendale per aziende con Superfi-

cie Agricola Utilizzata (Sau) inferiore o uguale ai

tre ettari; si passa ad un “livello medio” in caso di

documentazione incompleta o non conforme alla

situazione aziendale per aziende con SAU supe-

riore ai tre ettari. Il livello di violazione si consi-

dera “alto” nei casi di assenza della

documentazione prevista per aziende con SAU su-

periore ai tre ettari.

In caso di inadempienza, sono considerate “ina-

dempienze di importanza minore” solo quelle

commesse da aziende con una SAU inferiore o

uguale a tre ettari. In questi casi, è attivato il si-

stema di allerta tempestiva che prevede come

azione correttiva la regolarizzazione dell’azienda

nei confronti dell’autorizzazione all’uso dell’ac-

qua irrigua. L’azione correttiva si considera rea-

lizzata al momento dell’avvio dell’iter per la

regolarizzazione.

Per livelli d’infrazione superiori a quelli previsti

dalle “inadempienze di importanza minore”,

l’azienda dovrà avviare l’iter per la regolarizza-

zione della propria posizione entro la campagna

successiva. L’infrazione è considerata intenzionale

nel caso di:

a) assenza di ogni documentazione di autorizza-

zione all’uso di acqua irrigua ed una Sau aziendale

pari o superiore ai 50 ettari, escluse le superfici uti-

lizzate a prato permanente;

b) identificazione di infrazione intenzionale da

parte degli Enti preposti, nel corso dei propri con-

trolli.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulte-

riori chiarimenti. Visita il sito http://www.terrain-

nova.it/ e scarica l’App TerraInnova

Articolo realizzato con il supporto della Commis-

sione Europea nell’ambito del progetto Agri

2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano

soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabi-

lità sull'uso che potrà essere fatto delle informa-

zioni in esso contenute.

Il Ministero delle Politiche agricole in

collaborazione con l’Ismea ha emanato

un bando di concorso per la selezione

nazionale "Talenti da coltivare" (edi-

zione 2017). Il provvedimento è finaliz-

zato all'individuazione di aziende

agricole condotte da giovani agricoltori

orientate a sviluppare capacità e cono-

scenze in materia di competitività, com-

mercializzazione e

internazionalizzazione. Possono presen-

tare la propria candidatura le imprese

agricole, classificate come PMI e mi-

croimprese. L’iniziativa prevede la se-

lezione di 20 imprese agricole condotte

da giovani agricoltori interessate a par-

tecipare alla manifestazione fieristica

“Alimentaria”, che si svolgerà a Barcel-

lona dal 16 al 18 aprile 2018.Le do-

mande di partecipazione al bando

potranno essere trasmesse fino alle ore

17 del giorno 30 novembre 2017.
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