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COLDIRETTI

La mobilitazione continua dopo la provocazione dell’industria di offrire un solo centesimo di aumento

Guerra del latte, scende in campo l'Antitrust  
Entro i primi di dicembre la “sentenza” dell’Autorità, allevatori rovesciano polvere di latte

Moncalvo:

“Caporalato,

ora intervenire

anche 

sui mercati”
Sono benvenute
le norme per
sconfiggere il ca-
poralato che va
combattuto senza
tregua perché
umilia gli uomini
ed il loro lavoro.
E’ quanto ha af-
fermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto Moncalvo
nell’esprimere apprezzamento per il ddl or-
ganico di contrasto al caporalato e al lavoro
nero in agricoltura approvato dal Consiglio
dei Ministri. “Occorre combattere senza tre-
gua il becero sfruttamento che - ha sottoli-
neato Moncalvo - colpisce spesso la
componente più debole dei lavoratori agri-
coli, con pene severe e rigorosi controlli.
Serve  una grande azione di responsabiliz-
zazione di tutta filiera, dal campo alla tavola,
per garantire che dietro tutti gli alimenti, ita-
liani e stranieri, in vendita sugli scaffali, ci
sia un percorso di qualità che riguarda l’am-
biente, la salute ed il lavoro, con una equa
distribuzione del valore. E questo non è pos-
sibile se i pomodori nei campi sono sotto-
pagati a 8 centesimi al chilo e le arance
ancora di meno. Dobbiamo impegnare le
nostre forze – ha concluso Moncalvo - in
una operazione di trasparenza e di emer-
sione mettendo a punto un patto di emanci-
pazione dell’intero settore agricolo in grado
di distinguere chi oggi opera in condizioni
di sfruttamento e di illegalità da chi produce
in condizioni di legalità come la stragrande
maggioranza delle imprese agricole . 

ECONOMIAEntro i primi di dicembre l’Anti-
trust si pronuncerà sulla posizione
della multinazionale Lactalis che
sottopaga il latte italiano, al di
sotto dei costi di produzione,
dopo aver comprato i marchi na-
zionali Parmalat, Inver-
nizzi, Galbani, Locatelli e
Cademartori ed esser di-
ventata di gran lunga il
primo gruppo sul mercato
tricolore e mondiale nei
prodotti lattiero caseari. E’
il primo risultato della
Guerra del latte che Coldi-
retti ha portato sotto la
sede dell’Autorità garante
per la concorrenza e il
mercato, dopo la provoca-
zione dell’industria del latte di of-
frire appena un centesimo di
aumento nel corso del tavolo riu-
nito al Ministero delle Politiche
agricole. Una iniziativa per far
luce sull’evidente squilibrio con-
trattuale tra le parti che determina
un abuso, da parte dell’industria,
dovuto alla maggiore forza eco-
nomica sul mercato, con imposi-
zione di condizioni
ingiustificatamente gravose agli
allevatori. I prezzi praticati dagli
operatori a valle della filiera del
latte fresco sono iniqui e gli alle-
vatori sono costretti a chiudere

perché non riescono a coprire ne-
anche i costi di produzione. Una
delegazione guidata dal presi-
dente Roberto Moncalvo ha con-
segnato ai vertici dell’Antitrust
dossier sulla situazione di squili-

brio contrattuale dei produttori
lattiero-caseari. La documenta-
zione, contenete un’ampia analisi
dei costi di produzione e dei
prezzi al consumo, è stata acqui-
sita e registrata dall’Ufficio Pro-
tocollo dell’Agcm. “Nel
passaggio dalla stalla allo scaffale
i prezzi del latte fresco moltipli-
cano fino a quattro e la differenza
tra i prezzi pagati dal consuma-
tore italiano e il prezzo ricono-
sciuto agli allevatori è la più alta
d’Europa”, ha affermato il presi-
dente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel sottolineare che “in

altre parole in Italia l’industria e
distribuzione hanno i margini
molto più elevati rispetto agli altri
Paesi, dalla Francia alla Germa-
nia. E questo significa che all’in-
terno della filiera ci sono margini

da recuperare per garan-
tire un giusto prezzo agli
allevatori senza aumenti
per i consumatori. I fun-
zionari dell’Antitrust
hanno assicurato il pronto
e rapido interessamento
degli Uffici per l’esame
della pratica, con l’impe-
gno a concluderlo nei
primi giorni di dicembre.
Sono state valutate anche
le decisioni delle due Au-

torità francese e spagnola sulle in-
tese concluse dai principali
operatori che ha già portato alla
condanna delle principali indu-
strie lattiero-casearie, tra le quali
la Lactalis. Nel corso della mani-
festazione gli allevatori della Col-
diretti hanno anche rovesciato
polvere di latte che è il simbolo
del ricatto degli industriali che
sottopagano il latte italiano al di
sotto dei costi di produzione dopo
aver tentato il colpo di mano per
chiedere il via libera all’uso della
polvere di latte nei formaggi e yo-
gurt Made in Italy. 

ECONOMIAAumento a doppia cifra per il settore primario grazie all’effetto Expo

A settembre vola l’export agricolo:+14% 
Dopo gli autoveicoli sono i prodotti agricoli a fare
registrare l’incremento maggiore delle esportazioni
con un balzo record del 14 per cento anche sotto la
spinta dell’effetto trainante di Expo. E’ quanto
emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat re-
lativi al commercio estero nel settembre 2015. Ri-
spetto allo stesso mese dell’anno precedente le
esportazioni di prodotti agricoli aumentano sia nei
Paesi dell’Unione europei con un aumento del 12,3
per cento che in quelli extraeuropei con un +19,8 per
cento anche grazie al tasso di cambio favorevole. A

far registrare un trend positivo è l’intera filiera agroa-
limentare con i prodotti alimentari, le bevande e il
tabacco italiani che crescono all’estero del 4,3 per
cento nel mese di settembre. Un andamento che
spinge le esportazioni dell’agroalimentare Made in
Italy verso il record storico di 36 miliardi di euro nel
2015.  "Con questi risultati sul commercio estero
l’agroalimentare, insieme al turismo, è probabil-
mente il settore che più di altri sta beneficiando del-
l’effetto traino dell’Expo”, ha commentato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.
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AMBIENTE Il Collegato ambientale intoduce incentivi per le aziende che tutelano il territorio

Pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali 
Il Governo è delegato ad adot-
tare uno o più decreti legisla-
tivi per introdurre un sistema
di pagamento dei servizi eco-
sistemici ed ambientali (Psea).
Lo prevede l’articolo 70 del
cosiddetto “Collegato am-
bientale” (Ddl 1676-A), licen-
ziato in Senato e tornato
nuovamente alla Camera (C
2093-B) per l’approvazione
definitiva. Il dispositivo, che
Coldiretti valuta positiva-
mente, introduce i criteri di-
rettivi in vista della
definizione di un sistema che
assicuri la remunerazione dei
servizi resi, anche dall’agri-
coltura, per l’ambiente e
l’ecosistema. La norma pre-
vede che il sistema di Psea sia
definito quale remunerazione
di una quota di valore ag-
giunto derivante, secondo
meccanismi di carattere nego-

ziale, dalla trasformazione dei
servizi ecosistemici ed am-
bientali in prodotti di mercato,
nella logica della transazione
diretta tra consumatore e pro-

duttore, ferma restando la sal-
vaguardia nel tempo della
funzione collettiva del bene.
Tra i criteri direttivi, la nuova
disposizione indica l’obiettivo
di assicurare la remunerazione
dei servizi di fissazione  del
carbonio delle foreste e del-

l’arboricoltura da legno di
proprietà demaniale,  collet-
tiva e privata; di regimazione
delle acque nei bacini mon-
tani; di salvaguardia della bio-
diversità delle prestazioni
ecosistemiche e delle qualità
paesaggistiche. E’ stabilito,
quindi, che, nel sistema di
Psea, debbano essere conside-
rati gli interventi di pulizia e
manutenzione dell’alveo dei
fiumi e dei torrenti e che
debba essere riconosciuto il
ruolo svolto dall’agricoltura e
dal territorio agroforestale nei
confronti dei servizi ecosiste-
mici, prevedendo meccanismi
di incentivazione attraverso
cui il pubblico operatore
possa creare programmi con
l’obiettivo di remunerare gli
imprenditori agricoli che pro-
teggono, tutelano o forniscono
i servizi medesimi.

ECONOMIAL’Ue vuol rivedere la nomenclatura combinata per import-export

Vino, nuovi codici per i “bag in box”
La Commissione Ue ha avviato i lavori per la
modifica dei codici di nomenclatura combinata
del settore vitivinicolo (NC 2204) al fine di otte-
nere un maggiore dettaglio all’interno dell’attuale
capitolo dei vini sfusi e tracciare i crescenti
scambi di vini confezionati in “bag in box”.
Come noto tutti i flussi commerciali sono accom-
pagnati da documentazioni doganali che classifi-
cano ogni prodotto con il rispettivo codice di
nomenclatura combinata. Il capito che riguarda il
settore vitivinicolo è quello identificato con “NC
2204”. Ulteriori modifiche tiguarderebbero l’eli-
minazione dai codici NC del livello 5 relativo alle
linee nazionali per i vini a Do. Per l’Italia questo
comporterebbe l’eliminazione dei sub codici che

identificano le esportazioni dei vini Dop del
Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto, Trentino e
Alto Adige. E auspicabile che sia il Mipaaf che
l’Agenzia delle Dogane, quest’ultima partecipa
con un proprio delegato al Comitato Nomencla-
tura Combinata che dovrà valutare le richieste di
modifica, sostengano l’opportunità di inserire i
codici per i prodotti confezionati in “bag in box”
i cui scambi sono in sensibile incremento negli
ultimi anni, ma anche la necessità di rivedere il
livello 5. E non nella direzione proposta dalla DG
Agri, bensì con l’obbiettivo di estendere quelli
esistenti creando nuovi sub codici al fine di trac-
ciare adeguatamente talune produzioni che per
volume e valore hanno scambi significativi.  

QUALITÀ

Efsa, il glifosato non è cancerogeno

Efsa ha appena concluso una valutazione scien-
tifica in cui riconosce che il glifosato non è can-
cerogeno o genotossico, alle dosi di uso come
erbicida. Una presa di posizione opposta ri-
spetto al parere dell’Agenzia Internazionale per
la Ricerca sul Cancro (Iarc) secondo cui la so-
stanza sarebbe “probabilmente

cancerogena”.Efsa chiarisce anche che l’opi-
nione emessa verrà usata dalla Commissione
europea per decidere nei prossimi mesi se il gli-
fosato vada mantenuto nelle sostanze attive ap-
provate entro i fitosanitari.

IL CASO

Expo floreale in Turchia, Italia a rischio 

Sarebbe paradossale che l’Italia decidesse di
partecipare all’Expo florovivaistico che si terrà
nel 2016 ad Antalya, in Turchia, sul Tema
“Children and flowers”, senza poter portare le

proprie produzioni florovivaistiche nazionali.
E’ questa l’assurda situazione che si potrebbe
venire a creare se non venissero risolte alcune
problematiche di ordine fitosanitario e burocra-
tico che stanno bloccando le esportazioni ita-
liane verso la Turchia.Se è prioritaria, per la
Turchia, la partecipazione italiana a questo
evento, ci deve essere una adeguata risoluzione
delle difficoltà ancora in essere per l’export
delle piante italiane in Turchia, nonostante la
sottoscrizione, da parte turca ed italiana, di un
protocollo fitosanitario.

Notizie in breve

Intesa con lo Iom,

sportello Epaca

negli ospedali 
Garantire ai pazienti del reparto di Oncolo-
gia dell’ospedale di Jesi (Marche) assi-
stenza e informazioni sulle prestazioni a cui
hanno diritto, dall’invalidità civile alla pen-
sione, dall’indennità di accompagno alle
esenzioni del ticket, fino alle altre tutele
oggi offerte dalla legge. E’ l’obiettivo del-
l’accordo tra lo Iom e l’Epaca che hanno
inaugurato nella sede del nosocomio jesino
uno sportello gratuito di consulenza per i
degenti che verrà curato dal patronato della
Coldiretti. L’intesa è il frutto del lavoro co-
mune portato avanti in questi anni assieme
all’Istituto Oncologico Marchigiano, ma
anche dell’impegno del patronato per an-
dare incontro alle nuove esigenze dell’in-
tera società, assicurando servizi gratuiti e
mirati a un sempre maggiore numero di cit-
tadini. L’Epaca Coldiretti è il più grande pa-
tronato italiano del lavoro autonomo  a
servizio dei cittadini e senza fine di lucro.
Una realtà che conta ben 620 uffici sul ter-
ritorio nazionale. Garantisce informazioni,
consulenze e servizi in materia di risparmio
previdenziale, diritto di famiglia e succes-
sione, mercato del lavoro, assistenza sani-
taria, prestazioni sociali legate al reddito,
anche facilitando l’accesso ai dati ed ai ser-
vizi della Pubblica Amministrazione.  Lo
Iom svolge dal 1996 un ruolo prezioso
nell’assistere i malati oncologici e le loro
famiglie in tutto il territorio della Vallesina.
E’ un’associazione Onlus, senza fini di
lucro, nata per assistere gratuitamente e a
domicilio i malati di tumore a domicilio, 24
ore su 24, 7 giorni su 7, compresi i festivi. 

PREVIDENZA
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ECONOMIAAvviate sette istruttorie dell’Antitrust contro importanti aziende di commercializzazione

Olio, indagine sulle pratiche di vendita scorrette
L’Antitrust aiuti a fare chia-
rezza sulla destinazione finale
delle importazioni da record
con l’arrivo dall’estero nel
2014 di ben 666 mila tonnel-
late di olio di oliva e sansa, con
un aumento del 38 per cento ri-
spetto all’anno precedente. E’
quanto afferma la Coldiretti nel
commentare l’avvio da parte
dell’Antitrust delle sette istrut-
torie per presunte pratiche
commerciali scorrette, nei con-
fronti di alcune importanti
aziende che commercializzano
olio in Italia. Un buon extraver-
gine italiano non può essere
venduto a meno di 6-7 euro al
litro che non coprono neanche
i costi di produzione. L’Italia
deve difendere dalle frodi il
proprio patrimonio di olio
Made in Italy che quest’anno
può contare su una produzione
buona di circa 400mila tonnel-

late con un aumento di almeno
il 30 per cento e di ottima qua-
lità. L’olio di oliva è un settore
strategico del Made in Italy con

circa 250 milioni di piante su
1,2 milioni di ettari coltivati,
con un fatturato del settore sti-
mato in 2 miliardi di euro e con
un impiego di manodopera per
50 milioni di giornate. In que-
sto contesto è importante lo

storico accordo-quadro per va-
lorizzare tutti i protagonisti
dell’intera filiera, dall’olivicol-
tura all'industria passando per
il commercio, che riconosce un
adeguato sostegno al mondo
olivicolo italiano, prevedendo
per i produttori capaci di for-
nire un olio di elevato livello
qualitativo un vero e proprio
premio, vale a dire il paga-
mento di 40 centesimi al chilo
in più rispetto al prezzo di mer-
cato. L’olio in questione dovrà
possedere un’acidità massima
di 0,4 e requisiti chimico fisici
migliori rispetto a quelli previ-
sti dalla normativa vigente. Si
tratta di un impegno per la va-
lorizzazione che non può es-
sere vanificato da pratiche
commerciali scorrette come
quello su cui sta indagando
l’autorità garante per la concor-
renza e il commercio.

AMBIENTEA Le disposizioni del Collegato ambientale approvato in Senato

Frantoi, ok acque reflue in fognatura
Sono assimilate alle acque  reflue domestiche, ai fini
dello scarico  in pubblica fognatura, le acque reflue di
vegetazione dei frantoi oleari.  Così, l’articolo 65 del
cosiddetto “Collegato ambientale” (Ddl 1676-A), li-
cenziato in Senato e tornato nuovamente alla Camera
(C 2093-B) per l’approvazione definitiva, risolve
un’annosa questione legata alla possibilità di gestire
le acque reflue dei frantoi oleari, oltre che nel rispetto
delle disposizioni in materia di utilizzazione agrono-
mica (legge n.574/96), anche procedendo allo scarico
delle acque in fognatura, previa autorizzazione. La
nuova norma, nell’assimilare tali acque reflue a quelle
domestiche, prevede l’ammissibilità dello scarico di
acque di vegetazione in pubblica fognatura - ove

l’ente di governo dell’ambito ed il gestore d’ambito
non ravvisino criticità nel sistema di depurazione - per
i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente
dal territorio regionale e da aziende agricole i cui ter-
reni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i me-
todi di gestione tramite fertilizzazione e irrigazione
non siano agevolmente praticabili. La disposizione,
condivisa da Coldiretti, subordina la possibilità di au-
torizzazione al previo idoneo trattamento che garan-
tisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni
regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore
del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche
ed all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto
di depurazione.

ECONOMIA

Prezzi in campagna,

a ottobre ancora

giù latte e formaggi 

Cala ancora il prezzo all’origine di latte
e formaggi, con le quotazioni che per-
dono il 5,3 per cento a ottobre rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente,
secondo l’analisi Coldiretti su rileva-
zioni Ismea. Una situazione ormai inso-
stenibile per le stalle italiane, soprattutto
dopo la decisione unilaterale dell’indu-
stria di ridurre del 20 per cento i com-
pensi riconosciuti agli allevatori che
sono scesi a 34 centesimi al litro, al di
sotto dei costi di produzione, scatenando
la guerra del latte con le iniziative pro-
mosse da Coldiretti in tutta Italia.   For-
tunatamente migliore la situazione negli
altri settori, tanto che il listino comples-
sivo dei prodotti agricoli guadagna il 5,3
per cento rispetto a un anno fa. Merito
soprattutto degli ortaggi, con le quota-
zioni in salita del 46,1 per cento e del-
l’olio d’oliva, con l’altissima qualità
della nuova produzione che traina i
prezzi a un +26,1 per cento.  In leggera
crescita i semi oleosi (+3,8 per cento),
mentre il resto delle coltivazioni accusa
cali più o meno netti, dal vino (-2,7 per
cento) alla frutta (-1,3 per cento) con i
cereali sostanzialmente stabili e il solo
tabacco che incassa un -9,3 per cento.
Variegata anche la situazione nel com-
parto zootecnico, con le quotazioni che
fanno registrare complessivamente un
lieve calo, sostenute soprattutto dal
boom dei prezzi dei conigli (+21,5 per
cento). Segnali positivi anche da bovini
da macello, suini e avicoli, mentre risul-
tato in calo uova (-15,1 per cento9 e
ovini e caprini.

L’Ue rivede il sistema licenze per l’import
La Commissione Ue sta lavorando
alla modifica e semplificazione
delle politiche comunitarie per l'im-
portazione dei prodotti agricoli. La
proposta dell’esecutivo elimine-
rebbe un sistema, quello delle li-
cenze di importazione, che fornisce
informazioni immediate e detta-
gliate sulle quantità, sulla tipologia
di prodotto importato, sulla desti-

nazione d’uso e, per alcuni prodotti,
informazioni sanitarie. Tali infor-
mazioni sarebbero utili per moni-
torare i flussi di importazione
all’interno dell’Ue e limitare i flussi
di prodotto non controllati, non
solo dal punto di vista quantitativo,
ma anche qualitativo e sanitario. Il
sistema di sorveglianza proposto
non sembrerebbe fornire le stesse

garanzie di affidabilità e tempesti-
vità delle informazioni. Le mag-
giori preoccupazioni, nell’ambito
delle produzioni ortofrutticole,
sono relative al mercato dell’aglio
il cui già fragile equilibrio potrebbe
essere compromesso dal nuovo si-
stema, alla luce anche delle frodi
emerse nel corso degli anni in am-
bito comunitario. 

Pac, ecco il  decreto sul Premio alla zootecnia 

ECONOMIA Pubblicato il nuovo Dm con le regole per l’accesso da parte delle aziende

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale il Decreto ministeriale n. 5145
relativo al premio accoppiato alla
zootecnica. Il Dm stabilisce che, per
ciascun capo richiesto a premio nel-
l’ambito del sostegno accoppiato, le
condizioni di ammissibilità si consi-
derano soddisfatte se gli obblighi di
identificazione e registrazione sono
adempiuti entro: il primo giorno del
periodo di detenzione nell’azienda del
richiedente, nel caso in cui è applicato
un periodo di detenzione; il 31 dicem-
bre dell’anno di presentazione della
domanda, nel caso in cui non è appli-
cato alcun periodo di detenzione. At-
traverso la circolare ACIU.2015.420,
l’Agea ha definito le regole per la cor-
retta identificazione e registrazione
dei capi ai fini dell’ammissibilità al
sostegno. Per il premio alla macella-
zione bovina è previsto un periodo
minimo di detenzione di 6 mesi e,
conseguentemente, gli animali de-
vono essere correttamente identificati
e registrati a partire dall’inizio del pe-
riodo minimo. Qualora la registra-
zione della movimentazione sia

eseguita oltre i tempi stabiliti dalla
normativa in materia di Anagrafe
zootecnica, il periodo di detenzione
decorre dal giorno dell’avvenuta re-
golarizzazione della registrazione in
BDN. Nel caso dell’integrazione del

30% prevista per il premio alla ma-
cellazione dei capi allevati per almeno
12 mesi nelle aziende dei richiedenti,
il periodo minimo di detenzione a cui
far riferimento sarà pari a 12 mesi. Il
mancato rispetto di tale periodo di de-
tenzione non pregiudica la possibilità
di ricevere il premio di base, fermo
restando il rispetto del periodo mi-
nimo di 6 mesi. In merito al premio
previsto per il settore latte e per le
vacche nutrici, la data per la regola-
rizzazione degli obblighi di registra-

zione è fissata al 31 dicembre di ogni
anno. E’ bene distinguere tra identifi-
cazione (intesa quale prima registra-
zione in BDN) e registrazione (delle
successive movimentazioni). Infatti,
ai fini dell’ammissibilità all’aiuto, è
necessario che le vacche siano corret-
tamente identificate alla data di pre-
sentazione della domanda unica. Le
movimentazioni successive possono
essere regolarizzate entro il 31 dicem-
bre dell’anno di domanda, e comun-
que prima della nascita del vitello la
cui registrazione deve avvenire entro
i termini previsti dalla normativa. Per
le vacche allevate in montagna, per
poter ricevere il sostegno, è necessa-
rio che il capo sia associato, per al-
meno sei mesi, ad un codice
allevamento situato in zone montane.
Il mancato rispetto di tale periodo non
pregiudica la possibilità di ricevere il
premio base. Relativamente al settore
degli ovini, per quanto concerne il
premio alle agnelle da rimonta, con-
siderati gli obblighi previsti dal Reg.
(CE) n. 21/2004, la data per la rego-
larizzazione degli obblighi di registra-

zione è fissata al 31 dicembre del-
l’anno di domanda, con la specifica-
zione che l’obbligo comporta la
registrazione individuale in BDN di
tutte le agnelle (registrazione capo-
capo) dell’allevamento destinate alla
rimonta potenzialmente ammissibili
sulle quali sarà calcolata la percen-
tuale per la concessione del premio.
Con riferimento al premio alla macel-
lazione degli ovini, per gli animali de-
stinati alla macellazione e di età
inferiore a 12 mesi e non destinati né
a scambi intracomunitari, né al-
l’esportazione verso i Paesi terzi, è
prevista l’applicazione di un unico
marchio auricolare riportante almeno
il codice di identificazione del-
l’azienda di nascita e la registrazione
nel registro d’azienda per partite di
animali. Conseguentemente, la cor-
retta registrazione è da ritenersi sod-
disfatta con l’acquisizione del
certificato dell’Organismo di certifi-
cazione attestante la macellazione
degli animali destinati ai circuiti pro-
tetti. Gli uffici Coldiretti sono a dispo-
sizione per ulteriori chiarimenti.

Politica agricola, novità su giovani e aiuto accoppiato
All’interno del processo di semplificazione avviato
dalla Commissione europea, si sta procedendo alla
modifica dei regolamenti delegati e di esecuzione,
con novità riguardanti i giovani agricoltori e il so-
stegno accoppiato. Le modifiche sono opzionali
per lo Stato membro. In merito ai giovani agricol-
tori, la novità riguarda la possibilità di prevedere
che, a decorrere dall’anno 2016 o 2017, per le per-
sone giuridiche il controllo effettivo e duraturo sia
esercitato solo dai giovani agricoltori. L’applica-
zione di tale previsione consentirebbe un miglior
allineamento delle disposizioni di accesso ai paga-
menti diretti e allo Sviluppo rurale. In caso di ap-

plicazione di tale modifica, lo Stato membro può
inoltre decidere di richiedere il controllo esclusivo
dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche che
hanno già ricevuto il pagamento per i giovani agri-
coltori in passato laddove il controllo veniva eser-
citato insieme ad agricoltori che non erano giovani.
In tutti i casi il controllo effettivo e duraturo dovrà
essere esercitato in ogni anno in cui la persona giu-
ridica presenta la domanda di pagamento per i gio-
vani agricoltori. Relativamente all’aiuto
accoppiato, al fine di migliorare l’orientamento del
sostegno e quindi un uso più efficace delle risorse
disponibili, le modifiche del regolamento preve-

dono, da un lato, la possibilità di tener conto delle
economie di scala, fissando importi unitari modu-
lati nell’ambito di una singola misura, e dall’altro,
la possibilità di trasferire fondi tra le misure. In
quest’ultimo caso si dovranno comunque conside-
rare le attuali modalità di calcolo degli importi uni-
tari che, di fatto, non consentono il disavanzo di
risorse (importo unitario: rapporto tra massimale
della singola misura e numero di ettari/capi am-
missibili). Inoltre il trasferimento di fondi tra le mi-
sure non dovrebbe creare un incentivo a superare
gli attuali livelli di produzione e l’annullamento
delle attuali misure di sostegno. 

Semplificazioni per gli allevamenti sui rifiuti veterinari 
Nuove norme in materia di semplificazione del
trattamento dei rifiuti speciali per talune attività
economiche a ridotto impatto ambientale, tra cui
le imprese agricole, che producono rifiuti peri-
colosi, quali aghi, siringhe ed oggetti taglienti
usati. L’articolo 69 del cosiddetto “Collegato
ambientale”, licenziato in Senato e tornato nuo-
vamente alla Camera per l’approvazione defini-
tiva, elimina una serie di adempimenti che,
soprattutto per le imprese zootecniche, interes-

sano il settore dei rifiuti veterinari. La norma
prevede la possibilità di trasportare i rifiuti indi-
cati, in conto proprio, per una quantità massima
fino a 30 chilogrammi al giorno, verso un im-
pianto che effettua operazioni autorizzate di
smaltimento. L’obbligo di registrazione nel re-
gistro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il
modello unico di dichiarazione ambientale, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si intendono assolti, anche ai fini del trasporto
in conto proprio, attraverso la compilazione e
conservazione, in ordine cronologico, dei for-
mulari di trasporto di cui all’articolo 193 del me-
desimo decreto. I formulari possono essere
conservati presso la sede dei soggetti esercenti
le attività o tramite le associazioni imprendito-
riali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la
sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. 


