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Lo studio presentato in occasione della cerimonia di consegna dei premi Oscar Green 2014

Da vendita terre statali 10mila nuove aziende
Verranno ceduti 140mila ettari di campi di proprietà pubblica, si preparano i bandi

Moncalvo:

“Dismissione

è opportunità

per crescita

reddito”
“La dismis-
sione della
proprietà pub-
blica dei ter-
reni agricoli
non solo toglie
allo Stato, alle
regioni e ai
Comuni il
compito im-
proprio di coltivare la terra e rende
disponibili risorse per lo sviluppo, ma
soprattutto dà un impulso alla cre-
scita, all’occupazione e alla redditi-
vità delle imprese che realizzano
performance migliori in agricoltura
quando sono condotte da giovani”. Lo
ha detto il presidente della Coldiretti,
Roberto Moncalvo, intervenendo alla
cerimonia di della consegna degli
Oscar Green 2014, i premi per l’inno-
vazione con l’ Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, assegnati da
Coldiretti Giovani Impresa. “La di-
sponibilità di terra è il principale
ostacolo alla nascita di nuove imprese
agricole - ha confermato nel corso
dell’iniziativa la delegata dei giovani
imprenditori della Coldiretti, Maria
Letizia Gardoni - e il 50 per cento
delle imprese agricole già esistenti
condotte da giovani ha bisogno di di-
sponibilità di terra in affitto o acqui-
sizione, secondo una indagine
effettuata Coldiretti/Ixè”  

EUROPADalla vendita o dall’affitto dei ter-
reni agricoli pubblici possono na-
scere oltre diecimila nuove
imprese agricole condotte da gio-
vani con un concreto impulso po-
sitivo alla crescita del Pil in Italia.
E’ quanto è emerso da una analisi
di Coldiretti Giovani Im-
presa nel Dossier “Nella
green economy c’è lavoro
per i giovani” presentato in
occasione della consegna
degli Oscar Green 2014, i
premi per l’innovazione con
l’ Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.
Sono questi gli effetti del
protocollo d'intesa appena
firmato dalla Conferenza
delle Regioni, dal Ministero
delle Politiche Agricole, l'Ismea,
l'Anci e l'Agenzia del Demanio
che prevede la cessione ai giovani
dei terreni agricoli che fanno capo
a regioni ed enti locali. Si tratta se-
condo il Dossier della Coldiretti di
oltre 140mila ettari di superficie
agricola utilizzata censiti dall’Istat
per un valore stimato in 2,8 mi-
liardi di euro sulla base dei valori
fondiari medi in Italia. La cessione
di questi terreni toglierebbe a Co-
muni, Regioni e allo Stato il com-
pito improprio di coltivare la terra,

renderebbe disponibili risorse per
lo sviluppo e la crescita del Pil ma
soprattutto avrebbe il vantaggio di
calmierare il prezzo dei terreni,
stimolare la crescita, l’occupa-
zione e la redditività delle imprese
agricole che rappresentano una

leva competitiva determinante per
la crescita del Paese. Dal ritorno
delle terre pubbliche agli agricol-
tori che le coltivano possono na-
scere nuove imprese o, in
alternativa, essere ampliate quelle
esistenti. Il programma di dismis-
sione è già in atto  con il Demanio
che ha appena pubblicato online i
bandi che riguardano i primi 500
ettari dei 5.500 resi disponibili
dalla Stato mentre alcune Regioni
hanno creato le “'banche della
terra” dove censire i terreni pub-

blici disponibili ma in alcuni casi
anche i terreni incolti dei privati.
Nel dettaglio sono ben otto le Re-
gioni (Abruzzo, Campania, Ligu-
ria, Puglia, Sicilia, Toscana,
Umbria e Veneto) che hanno ap-
provato leggi per favorire l’ac-

cesso ai terreni pubblici dei
giovani imprenditori agri-
coli mentre in altre cinque
sono in itinere (Calabria,
Lazio, Lombardia, Marche
e Molise). Ai terreni alienati
o locati, prevede il progetto,
non potra' essere attribuita
una destinazione urbani-
stica diversa da quella agri-
cola prima di 20 anni dalla
trascrizione dei contratti nei
pubblici registri immobi-

liari. In Italia il costo della terra ha
superato i 20mila euro, un valore
superiore a quello di Germania e
Francia. Dietro il valore medio si
nasconde però una forte variabi-
lità, con valori che partono dai
mille euro all'ettaro dei pascoli
della provincia di Catanzaro con
un ettaro di frutteto o vigneto nelle
zone di produzione più celebri,
dalla Toscana al Trentino Alto
Adige, che può andare da 500mila
a oltre un milione di euro ad et-
taro.

ECONOMIANei primi venti giorni sono crollate le esportazioni agricole

Embargo, nel solo agosto danno da 11,5 mln
L’Istat ha reso noti i dati di agosto dell’export del
made in Italy, dati particolarmente importanti perché
consentono di estrapolare l’andamento delle espor-
tazioni italiane dopo lo stop russo. Dall’analisi
emerge come in una ventina di giorni – precisamente
dal 7 agosto, giorno di inizio embargo – l’Italia sia
passata da oltre 15 milioni di euro di esportazioni
dell’agosto 2013 a 3,7 milioni di euro. In particolare
le perdite maggiori sarebbero risultate per i prodotti
della zootecnia da carne (oltre 5 milioni di euro), per
formaggi e latticini (3 milioni di euro) e per l’orto-
frutta (circa 2,6 milioni di euro). In particolare per

l’ortofrutta sono calate di circa 2 milioni di euro le
esportazioni di drupacee (soprattutto pesche e net-
tarine), di un milione le esportazioni di uva da tavola.
Desta rammarico la situazione di mele e pere che,
nei pochi giorni di esportazioni di agosto, avevano
fatto registrare una crescita, passando da 218.000
euro a 637.440 euro. Un anno che richiede da parte
della Commissione Ue interventi ben più consistenti
di quelli messi in essere finora e sicuramente lo stan-
ziamento di risorse non derivanti dal bilancio agri-
colo, per evitare che il peso di decisioni politiche
ricada due volte sulle nostre aziende.

ECONOMIA Scendono le quotazioni nonostante gli incrementi per extravergine e grano

I prezzi agricoli ancora in calo a ottobre
Boom delle quotazioni
di olio e grano duro a
ottobre, anche se l’in-
sieme delle produzioni
agricole fa registrare
un segno negativo. Ad
affermarlo sono le
rilevazioni Ismea,
secondo le quali il
listino comples-
sivo dei prezzi in
campagna perde il
3,9 per cento nel
confronto con il
2013, con una di-
minuzione più ac-
centuato per il settore
zootecnico. Nel com-
parto delle coltivazioni
spiccano i forti rincari
dell'olio di oliva
(+26,9 per cento) e del

frumento duro (+28,9
per cento), che spinge
i cereali (+2,2 per
cento). Un boom che
non evita però una
flessione generale

dell'1,6 per cento, do-
vuta al calo dei prezzi
dei vini (-13,7 per
cento), degli ortaggi (-
0,9 per cento) e della
frutta (-6,5 per cento).

Male anche i seni
oleosi (-22,7 per
cento) mentre cresce il
tabacco. Chiude, in-
vece, con un calo del
6,4 per cento l'intero
aggregato zootec-
nico. Significativi i
ribassi su base
annua sia per il be-
stiame vivo (-7,2
per cento) che per i
lattiero-caseari (-
5,1 per cento). In
discesa del 9,2 per
cento le uova e

anche gli avicoli, che
perdono il 9,1 per
cento. Il calo delle
quotazioni non rispar-
mia neppure conigli e
bovini da macello. 

L’INIZIATIVA Intesa con Coldiretti per la presenza su Street View

La campagna sbarca su Google
Google in collaborazione con Coldi-
retti porta su Street View cinque pae-
saggi iconici del territorio nazionale,
riconosciuti nel mondo per le loro
produzioni tipiche uniche ed inimita-
bili. I territori che sarà possiible visi-
tare da subito sono: le Langhe del
Barolo; il paesaggio delle Arance di
Sicilia; il Montalcino col suo Bru-
nello; la Maremma; l’Altopiano Ca-
stelluccio di Norcia. Sarà così
possibile percorrere l’Italia virtual-
mente e immergersi in alcuni dei più
bei paesaggi: dai pendii delle langhe
di Barolo, passando per la natura sel-

vaggia e incontaminata della Ma-
remma, la collina di Montalcino di-
chiarata nel 2004 Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, lo spetta-
colare altopiano di Castelluccio di
Norcia dove in primavera avviene la
fioritura delle lenticchie, per poi fi-
nire a passeggiare tra gli aranceti
della Sicilia. A questo si aggiunge la
possibilità per consorzi ed enti di
promozione turistica di utilizzare le
collezioni speciali di Street View sui
propri siti, contribuendo così a pro-
muovere le eccellenze del proprio
territorio.

ENERGIA

Al via la revisione del Conto Termico

È stata pubblicata la legge di conversione del
cosiddetto decreto “Sblocca Italia”, che pre-
vede l’aggiornamento del meccanismo di in-
centivazione denominato “Conto Termico”, al
fine di agevolare l’accesso alle imprese, fami-
glie e soggetti pubblici.

QUALITÀ

Allarme su pesce bulgaro e portoghese

Durante la scorsa settimana il sistema di allerta

rapido comunitario per alimenti e mangimi
(Rasff) ha diffuso 63 segnalazioni di cui 16 in-
viate dal nostro Ministero della Salute.
L’elenco italiano si apre con due allerta per la
presenza di istamina in un lotto di sgombro in
salsa di pomodoro in scatola proveniente dalla
Bulgaria e per eccesso di mercurio in pesce
spada surgelato in arrivo dal Portogallo.

AMBIENTE

Riforma bio, il testo non convince

Il Consiglio dei Ministri agricolo ha presentato
il testo di compromesso frutto di una complessa
mediazione tra la Commissione Ue e gli Stati
membri in merito alla proposta di regolamento

relativo alla produzione biologica e all'etichet-
tatura dei prodotti biologici, predisposta dalla
Presidenza italiana.

Sgravi fiscali per i progetti di tutela

I Comuni possono definire esenzioni e ridu-
zione di tributi per progetti a sostegno del ter-
ritorio. E’ quanto disposto dalla legge di
conversione del decreto Sblocca Italia.

STAMPA ESTERA

Accordo agricolo tra Cina e Australia

Al via un accordo di libero scambio tra Cina e
Australia per il commercio di prodotti agricoli
a beneficio della popolazione asiatica.

Notizie in breve

Normativa Polieco,

aziende “salve” 

e contributi ridotti 
Nel decreto Sblocca Italia sono stati ridotti al 30 per cento i
contributi  dovuti al Consorzio nazionale per il riciclaggio dei
rifiuti di beni a base di polietilene (Polieco) ed abrogata e so-
stituita la norma che penalizzava  il settore agricolo.  L’articolo
14 bis del decreto Campo libero aveva previsto che, nelle
more dell’emanazione di un decreto ministeriale per la defi-
nizione dell’elenco dei beni in polietilene oggetto delle attività
consortili, si dovessero intendere come tali “i teli e le reti ad
uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film
per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura,
film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti
agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di
protezione”. In riferimento a tale previsione, Coldiretti aveva
subito evidenziato, nelle competenti sedi istituzionali, il danno
sostanziale per il settore agricolo, in quanto l’applicazione
della norma avrebbe comportato l'applicazione del contributo
di raccolta e di riciclaggio soltanto ai beni in polietilene de-
stinati ad uso agricolo, con la conseguenza di incidere sulla
funzionalità del sistema operativo di raccolta e di gravare sui
bilanci delle imprese, esonerando tutti gli altri operatori che
producono e utilizzano beni in polietilene. Con la legge di
conversione del decreto legge cosiddetto “Sblocca Italia”
(D.L. 12 settembre 2014 n. 133), quindi, la disposizione è stata
completamente riscritta.  Nell’abrogare il comma 2 dell’arti-
colo 234 del codice ambientale - come modificato dal decreto
Campo libero - la nuova  norma rinvia ad un decreto la defi-
nizione dell’entità dei contributi a carico dei soggetti parteci-
panti al Consorzio, prevedendo che l’eventuale contributo
percentuale di riciclaggio sia stabilito in misura variabile, in
relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e
alla durata temporale del bene stesso.  E’ previsto che fino al-
l'emanazione del decreto i contributi al Consorzio sono dovuti
nella misura del 30 per cento dei relativi importi.

AMBIENTE
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Pac, convergenza e calcolo del valore del titolo 
Nel nuovo regime dei pagamenti diretti
il pagamento di base rappresenta la
componente più importante in quanto
rappresenta la “base” per poter richie-
dere gli altri pagamenti, ad eccezione
del sostegno accoppiato. Uno degli
aspetti di maggior rilevanza è la deter-
minazione del valore dei diritti all’aiuto
da assegnare agli agricoltori, diretta-
mente influenzato dal modello di con-
vergenza scelto dallo Stato membro.
L’Italia ha scelto di applicare il modello
di convergenza irlandese che prevede
un graduale passaggio dagli attuali li-
velli dei pagamenti diretti verso livelli
più omogenei senza raggiungere un va-
lore uniforme dei pagamenti diretti nel
2019. Il modello irlandese prevede che
gli agricoltori che inizialmente ricevano
meno del 90 per cento del valore uni-
tario nazionale otterranno un aumento
graduale, pari ad un terzo della diffe-
renza tra il loro valore unitario iniziale
e il 90 per cento del valore unitario na-
zionale nel 2019. Il meccanismo è fi-
nanziato dagli agricoltori aventi diritti
all’aiuto con valore unitario iniziale su-
periore al valore unitario nazionale nel
2019. Tali agricoltori subiranno una di-
minuzione progressiva della differenza
tra il loro valore unitario iniziale e il va-

lore unitario nazionale nel 2019. La di-
minuzione del valore unitario iniziale
non potra’ essere superiore al 30 per
cento. All’anno di domanda 2019 nes-
sun titolo avrà un valore unitario più
basso del 60 per cento del valore unita-
rio nazionale al 2019, a meno che ciò
dia luogo a perdite superiori al 30 per
cento per gli agricoltori che “finan-
ziano” il meccanismo; in tal caso il va-
lore unitario minimo sarà fissato al
livello necessario al rispetto della soglia
del 30 per cento. Appare evidente l’im-
portanza della definizione dei due va-
lori unitari di riferimento. Il valore
unitario nazionale nel 2019 è calcolato
dividendo una percentuale fissa del
massimale nazionale per il 2019 per il

numero di diritti all’aiuto nel 2015,
esclusi quelli assegnati dalla riserva na-
zionale. La percentuale fissa deriva dal
rapporto tra il massimale previsto per il
pagamento di base per il 2015, al netto
delle risorse da destinare alla riserva na-
zionale, e il massimale nazionale per il
2015. Secondo delle stime diffuse dal
Ministero delle Politiche agricole il va-
lore unitario nazionale nel 2019 do-
vrebbe essere compreso tra 168 e 192
euro.Per la determinazione del valore
unitario iniziale, l’Italia ha scelto di con-
siderare il “pagato 2014”. In particolare,
il valore unitario iniziale e’ calcolato di-
videndo una percentuale fissa del “pa-
gato 2014” percepito dall’agricoltore
per il numero dei diritti all’aiuto asse-
gnatigli nel 2015, esclusi quelli asse-
gnati dalla riserva. La percentuale fissa
deriva dal rapporto tra il massimale pre-
visto per il pagamento di base per il
2015, al netto delle risorse da destinare
alla riserva nazionale, e l’importo totale
dei pagamenti per il 2014 nell’ambito
del Regime di pagamento unico. Per i
settori che nella nuova programma-
zione non potranno ricevere il sostegno
accoppiato (tabacco, Danae racemosa
e patate) gli importi percepiti nel 2014
nell’ambito dell’articolo 68 potranno

essere compresi nel “pagato 2014” ai
fini del calcolo del valore unitario ini-
ziale. Il valore dei diritti all’aiuto da as-
segnare è calcolato da Agea
coordinamento. Successivamente gli
organismi pagatori comunicano agli
agricoltori il valore dei loro diritti al-
l’aiuto relativamente ad ogni anno di
applicazione. L’Italia, sulla base di
quanto previsto dal modello di conver-
genza irlandese, ha scelto di calcolare
il pagamento greening in modo indivi-
duale come percentuale del valore to-
tale dei diritti di pagamento che
l’agricoltore ha attivato per ogni anno
pertinente. La percentuale da applicare
deriva dal rapporto tra le risorse desti-
nate al greening (30 per cento del mas-
simale nazionale) e il valore totale di
tutti i diritti all’aiuto attivati. I centri Caa
Coldiretti sono a disposizione per ulte-
riori chiarimenti..
Il presente articolo rientra nel progetto

“La nuova PAC – Tra sostenibilità e in-

novazione. Impatti sulle aree rurali”

cofinanziato dall’Unione Europea –

DG AGRI. I pareri in esso espressi im-

pegnano soltanto l’autore e non pos-

sono essere considerati come

costituenti una presa di posizione uffi-

ciale della Commissione Europea.

RIFORMA PAC La determinazione dei diritti d’aiuto è legata al modello scelto dai singoli Stati 

Normativa rifiuti, esclusi i sedimenti degli argini e delle sponde
Sono esclusi dal campo di applica-
zione della normativa in materia di
rifiuti i sedimenti non pericolosi
spostati nell'ambito delle pertinenze
idrauliche costituite, come noto,
dalle aree di rispetto lungo ciascuna
sponda dei corsi d’acqua. E’ quanto
disposto dalla legge di conversione

del decreto legge cosiddetto
Sblocca Italia che, nell’articolo 7,
comma 8 bis, ha inserito anche que-
ste tipologie di materiali tra quelli
contemplati dall’articolo 185 del
codice ambientale che già esclu-
deva dal novero dei rifiuti i sedi-
menti non pericolosi spostati

all’interno di acque superficiali ai
fini della gestione delle acque e dei
corsi d’acqua, o della prevenzione
di inondazioni, o della riduzione
degli effetti di inondazioni o siccità,
o ripristino dei suoli. La disposi-
zione approvata, quindicostituisce
una notevole semplificazione per lo

svolgimento delle attività e degli in-
terventi di manutenzione e pulitura
delle sponde e degli argini, neces-
sari al fine di assicurare la tutela del
territorio da fenomeni di instabilità
che risultano aggravati, spesso, pro-
prio da accumuli di materiale non
opportunamente rimosso.

Nell’Italia del futuro ci saranno
più di due cuochi per ogni ope-
raio, con la crisi che ha cambiato
profondamente le aspirazioni dei
giovani ed ha provocato il crollo
delle iscrizioni agli istituti profes-
sionali con indirizzo industriale,
scese al minimo storico rispetto al
boom delle scuole di enogastro-
nomia e turismo. E’ quanto è
emerso da una analisi di Coldiretti
Giovani Impresa sulle iscrizioni
alle prime classi scuola seconda-
ria di secondo grado, statali e pa-
ritarie, nell’anno scolastico
2014/2015, presentato in occa-
sione della consegna degli Oscar
Green. Quest’anno si sono iscritti
al primo anno degli istituti profes-
sionali per le produzioni indu-
striali, la manutenzione e
l’assistenza tecnica appena 20435
giovani, con un calo record del 58
per cento rispetto all’anno scola-
stico 2007/2008, mentre hanno
optato per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera in ben
48867, con un aumento del 18 per
cento rispetto all’anno scolastico
2007/2008 che ha sancito l’inizio
della crisi in Italia. Le aspirazioni
dei giovani italiani sono state pro-
fondamente ridisegnate e si è ve-
rificato un sorpasso storico con
l’alberghiero che conquista il se-
condo posto nelle scelte dei neoi-
scritti dopo il liceo. 

Nell'Italia del futuro

due cuochi 

per ogni operaio 

Ecco i sette vincitori dell'Oscar Green 2014 
Le api con i loro preziosi alveari come vere e proprie cen-
traline antinquinamento,  microalghe per la  cosmesi,
chips di pane, canapa utile a tavola e in bioedilizia, peco-
rino anticolesterolo, fragole volanti e l’orto in carcere.
Sono i vincitori del concorso “Oscar Green” 2014, il pre-
mio per l’innovazione dei Gio-
vani della Coldiretti dei premi
“Oscar Green” sotto l’alto Patro-
nato del Presidente della Repub-
blica. Essere particolarmente
attenti alla tutela dell’ambiente
oggi è fondamentale, soprattutto
in una zona tristemente nota
come quella della Terra dei fuo-
chi,  tanto da far vincere un
Oscar, quello della Coldiretti as-
segnato nella categoria non solo
agricoltura a Salvatore Sorbo. Il giovane apicoltore  della
Coldiretti ha, infatti, messo le sue arnie a disposizione di
“Cara Terra” un virtuoso progetto di biomonitoraggio del-
l'ambiente, nella terra dei fuochi, attraverso le  api. Nella
categoria Esportare il territorio invece l’Oscar va alla bril-
lante idea di Domenico D'Ambrosio che ha inventato la
prima chips di pane, una vera e propria sfoglia di semola
di grano duro  ai mille sapori leggera e altamente digeri-
bile. L’Oscar green nella categoria stile e cultura d’im-
presa se lo aggiudica invece la geniale idea di Pasquale

Polosa che in Basilicata individua un antico canapaio, e
mette in coltura 10 ettari di canapa (cannabis sativa), dalla
quale ricava un olio incredibile per le sue potenzialità da
impiegare nella medicina e nella nutrizione umana, ma
anche per fibra, tessuti e materiale per la bioedilizia oltre

a  pannelli fonoassorbenti.E ancora
nella categoria Ideando viene pre-
miato Matteo Castioni che ha spe-
rimentato con successo la
coltivazione in Veneto di microal-
ghe usate nel mondo della co-
smesi, consigliate come integratori
ma utili anche in agricoltura perché
risultano essere ottimi fertilizzanti
naturali. Per la categoria Campa-
gna Amica l’Oscar va invece a Gu-
glielmo Stagno D'alcontres che a

pochi passi dal centro di Milano ha creato delle vere e
proprie serre spaziali riscaldate con pannelli fotovoltaici
dove vengono coltivate delle straordinarie fragole in orti
sospesi. Nella categoria in filiera viene invece premiato
Carlo Santarelli che in Toscana ha deciso di produrre con
grande successo un pecorino anticolesterolo, in collabo-
razione con l'Università di Pisa e di Cagliari. E per finire
la menzione speciale per Paese Amico viene assegnata, a
Bernardina Di Mario, grazie al progetto dell’orto amico
dei detenuti nel Carcere di Capanne a Perugia. 

OSCAR GREEN Dalle api antinquinamento alle fragole volanti, i giovani che fanno innovazione

IL CASO Il colosso del fast food boccia il prodotto Ogm che ha avuto il via libera Usa

Mc Donalds rifiuta le patate transgeniche
Il Dipartimento dell'Agricoltura
americano ha approvato un nuovo
tipo di patata Ogm ma Mc Do-
nalds dice no. A pochi giorni dal
via libera concesso dall’Usda, il
prodotto trangenico ideato dalla J.
R. Simplot, azienda con sede in
Idaho, ha subito perso quello che
doveva essere il suo principale
mercato. McDonald's, che è pro-
prio uno dei maggiori partner
commerciali di J. R. Simplot, ha,

infatti, detto no alle patate ogm.
“Non usiamo patate genetica-
mente modificate e non abbiamo
intenzione di rivedere la nostra po-
litica” ha dichiarato senza mezzi
termini il colosso degli hamburger.
Non è la prima volta che l'industria
dei fast food resiste alla “tenta-
zione” del transgenico. Era già ac-
caduto dieci anni fa, quando aveva
detto no alle patate modificate di
Monsanto. 

Castagne, cresce l’import e poca trasparenza sulle farine
La grave situazione determinata dall’infesta-
zione di cinipide e dall’andamento climatico non
favorevole delle ultime annate nei castagneti ita-
liani ha portato ad una forte riduzione della pro-
duzione, oscillante in molti territori tra un -50
per cento ed un -90 per cento, ed al “boom” delle
importazioni di castagne che spesso, magica-
mente, diventano italiane. Ricordiamo che la
produzione media di castagne annualmente rea-
lizzata in Italia tra il 1999 ed il 2007 era pari a
53,7 milioni di chilogrammi e che stime attendi-

bili la danno ridotta a meno di un terzo negli ul-
timi anni, con il raccolto 2014 ai livelli più bassi
mai registrati. Analizzando i dati di fonte Istat,
relativi al 2013, rispetto agli anni precedenti,
emerge con evidenza la tumultuosa crescita delle
importazioni, quintuplicate rispetto al 2010. E i
dati dei primi mesi dei 2014 (da gennaio a lu-
glio), mostrano un trend in ulteriore crescita.
Non sono noti invece i dati relativi alle importa-
zioni di farina di castagne, perché non esiste un
codice doganale specifico, ma solo un codice re-

lativo alla farina ottenuta da frutti di diverse ti-
pologie. E’necessario che le istituzioni, oltre a
continuare le attività di lotta al cinipide, mettano
in campo azioni determinanti per il rilancio del
settore, tra cui sicuramente più controlli sull’ori-
gine delle castagne e dei derivati per evitare che
diventino tutte, incredibilmente, castagne ita-
liane. Serve inoltre un codice doganale specifico
per la farina di castagne, in modo da poterne mo-
nitorare i flussi e l’obbligo di etichettatura di ori-
gine per i derivati a base di castagne. 

Diversificazione, chiarimenti sul concetto di coltura principale 
A seguito della diffusione di interpretazioni er-
rate della circolare Agea relativa al periodo di
riferimento ai fini della diversificazione, è im-
portante ribadire l’esatta interpretazione della
norma, già riportata nell’articolo “Riforma Pac,
definito il periodo di riferimento per calcolare
le colture per la diversificazione”. Nella circo-
lare redatta da Agea lo scorso 31 ottobre si sta-
bilisce come periodo di riferimento per la
definizione delle quote delle diverse colture ai
fini della diversificazione quello compreso tra
il 1° aprile e il 9 giugno dell’anno di presenta-

zione della domanda. Alcune interpretazioni
considerano come principale la coltura che oc-
cupa il terreno per più tempo durante il periodo
di riferimento stabilito da Agea. Tale interpre-
tazione risulta errata in quanto la coltura prin-
cipale è quella che occupa per più tempo nel
corso dell’anno il terreno e che, durante il pe-
riodo di riferimento stabilito da Agea, deve es-
sere presente in campo affinché possano essere
definite le quote delle diverse colture e quindi
garantire il rispetto dell’obbligo della diversi-
ficazione. Il periodo di riferimento così definito

consente di comprendere sia le colture autunno
vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia
quelle primaverili estive (in fase iniziale del
loro ciclo). I centri Caa Coldiretti sono a dispo-
sizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova

PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle

aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea –

DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano sol-

tanto l’autore e non possono essere considerati

come costituenti una presa di posizione ufficiale

della Commissione Europea.


