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IL CASO Il nuovo sistema di etichettatura fa gli interessi delle multinazionali e danneggia il Paese

Coldiretti-Federalimentare, no al semaforo
Con l’inganno delle etichette a
semaforo si rischia di sostenere,
con la semplificazione, modelli
alimentari sbagliati che met-
tono in pericolo non solo la sa-
lute dei cittadini italiani ed
europei, ma anche il sistema
produttivo di qualità del Made
in Italy. E’ quanto affermano
Coldiretti/Federalimentare nel
sottolineare che l’Italia non sarà
mai a favore di sistemi che fa-
voriscono la chimica nel piatto,
in riferimento alla proposta di
alcune multinazionali di una
etichetta nutrizionale a sema-
foro con la richiesta alla Com-
missione Europea di favorire
un approccio armonizzato a li-
vello Ue sulle etichette a colori
dopo il traffic light inglese e il
nutriscore francese. “Il sistema
di informazione visiva proposto
è fuorviante, discriminatorio ed
incompleto e finisce per esclu-

dere paradossalmente dalla
dieta alimenti sani e naturali
che da secoli sono presenti sulle
tavole per favorire prodotti ar-
tificiali di cui in alcuni casi non

è nota neanche la ricetta”, ha af-
fermato il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo nel
sottolineare che “si rischia di
promuovere cibi spazzatura
con edulcoranti al posto dello
zucchero e di bocciare elisir di
lunga vita come l’olio extraver-

gine di oliva considerato il sim-
bolo della dieta mediterranea,
ma anche specialità come il
Grana Padano, il Parmigiano
Reggiano ed il prosciutto di
Parma”. “È inaccettabile spac-
ciare per tutela del consumatore
un sistema che cerca invece di
influenzarlo nei suoi comporta-
menti orientandolo a preferire
prodotti di minore qualità” –
aggiunge Luigi Scordamaglia,
presidente di Federalimentare –
Siamo i primi a voler dare, con
un unico sistema armonizzato a
livello comunitario, informa-
zioni corrette e chiare su ogni
singola porzione nell’ambito di
un corretto intake giornaliero,
ma mai con sistemi semaforici
che influenzano il consuma-
tore, con un bel verde, a sce-
gliere prodotti con ingredienti
di sintesi e a basso costo spac-
ciandoli per più salutari”. 

In Italia resta il divieto di uso del gli-
fosato nelle aree frequentate dalla po-
polazione o da “gruppi vulnerabili”
quali parchi, giardini, campi sportivi
e zone ricreative, aree gioco per bam-
bini, cortili ed aree verdi interne a
complessi scolastici e strutture sani-
tarie, ma anche in campagna in pre-
raccolta “al solo scopo di ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura”. E’ quanto
afferma la Coldiretti nel sottolineare
gli effetti del decreto del Ministero
della Salute in vigore dal 22 agosto
del 2016 che non vengono modificati
dalla decisione dell’Unione Europea
di rinnovare per 5 anni la licenza di
utilizzo. I paesi Ue riuniti in Comitato
d'appello hanno, infatti, votato a fa-
vore del prolungamento dell'autoriz-
zazione dell'erbicida glifosato.
L’Italia deve porsi all’avanguardia
nelle politiche di sicurezza alimentare
nell’Unione Europea e fare in modo
che le misure precauzionali introdotte
a livello nazionale riguardino coeren-
temente anche l’ingresso in Italia di
prodotti stranieri trattati con modalità
analoghe come il grano proveniente
dal Canada dove viene fatto un uso
intensivo di glifosato proprio nella
fase di preraccolta. Un principio che
deve essere ben evidenziato anche
nell’ambito dell’accordo di libero
scambio tra Unione Europea e Canada
(Ceta) dove al contrario si prevede in-
vece l’azzeramento strutturale dei
dazi indipendentemente dagli anda-
menti di mercato. Circa un miliardo di
chili di grano sono infatti sbarcati lo
scorso anno dal Canada dove viene
fatto un uso intensivo di glifosato
nella fase di pre-raccolta per seccare
e garantire artificialmente un livello
proteico elevato.

EUROPA

Glifosato,

l’Ue rimanda

ma in Italia

resta

il divieto

Riforma Pac, potere agli Stati ma rischio tagli
La Commissione Europea ha presentato il documento con le proposte per il post 2020

Tra le novità della Politica agricola focus sull’agricoltore attivo e misure green semplificate

Pac, l’Europa rimborsa 38 milioni
La Commissione Europea ha adottato e pubbli-
cato il regolamento di esecuzione 2017/2197 del
27 novembre 2017 sul rimborso degli stanzia-
menti riportati dall’esercizio finanziario 2017 e
derivanti dall’applicazione della disciplina fi-
nanziaria ai pagamenti diretti del 2016 di im-
porto superiore ai 2.000 euro.  La riserva di crisi
derivante dagli stanziamenti ottenuti dall’appli-
cazione della disciplina finanziaria non è stata
utilizzata e, di conseguenza, dovrà essere resti-
tuita agli agricoltori. In base a quanto stabilito

nel regolamento, l’importo totale da restituire a
tutti gli agricoltori dell’Unione ammonta a circa
433 milioni di euro; di questi circa 38 milioni di
euro saranno restituiti agli agricoltori italiani. La
restituzione dovrà essere effettuata attraverso re-
gole definite da Agea. Gli importi di cui sopra
dovranno essere rimborsati non oltre il 15 otto-
bre 2018, pena la non ammissibilità delle spese
sostenute dallo Stato membro per il rimborso.Gli
uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti. 

Moncalvo:

“Insostenibili

le ipotesi

di un calo

delle risorse”

ORGANIZZAZIONEMaggiori poteri agli Stati nella ge-
stione della Pac, revisione delle ri-
sorse a disposizione, più
attenzione all’agricoltore attivo.
Sono alcuni dei punti cardine della
comunicazione della Commis-
sione Ue "Il futuro dell'ali-
mentazione e
dell’agricoltura", che delinea
gli orientamenti delle propo-
ste sulla prossima riforma
della Politica Agricola Co-
mune dopo il 2020. La
Commissione vorrebbe per-
mettere agli Stati membri di
assumersi maggiori respon-
sabilità nella scelta di come
e dove investire i loro fondi
della Pac, al fine di raggiungere gli
ambiziosi obiettivi comuni in ma-
teria di ambiente, cambiamenti cli-
matici e sostenibilità, applicando
una maggiore sussidiarietà.
Quindi, il nuovo approccio, più
semplice e flessibile, definirà le
azioni dettagliate per il raggiungi-
mento di questi obiettivi convenuti
a livello dell'Ue. Dopodiché, ogni
Stato membro svilupperà il pro-
prio piano strategico (comunque
vagliato e approvato dalla Com-
missione), precisando come in-
tende raggiungere gli obiettivi.  Le
relative proposte legislative sa-
ranno presentate verso la metà del
2018, a seguito della valutazione
d'impatto, prevista per la prossima

primavera, e dopo la pubblica-
zione delle proposte sul prossimo
Quadro finanziario pluriennale, at-
tese per la fine di maggio 2018.
Pertanto, la comunicazione non
pregiudica né il dibattito sul futuro

delle finanze Ue né i contenuti
della sua proposta per il prossimo
quadro finanziario pluriennale
(QFP). Tuttavia, nella comunica-
zione viene stabilito che la Pac
deve adempiere alle proprie fun-
zioni seguendo i principi di
"Uguaglianza tra i suoi membri,
grandi o piccoli, tra est e ovest,
nord e sud", come ha ricordato il
Presidente Juncker nel discorso
sullo stato dell'Unione del 2017. In
tal senso, dovrebbe ridurre le dif-
ferenze tra Stati membri per
quanto riguarda il sostegno della
Pac. Per quanto riguarda il bilancio
Ue post 2020, la Commissione eu-
ropea sta effettuando delle valuta-
zione di impatto su ipotesi di tre

futuri scenari, due dei quali preve-
dono che prevedono una diminu-
zione da 15% al 30% della
dotazione finanziaria del bilancio
Ue, mentre il terzo manterrebbe lo
status quo. Tra le altre novità con-

tenute nella proposta di ri-
forma della Pac, un maggior
peso del ruolo dei servizi di
consulenza agricola nell’ac-
compagnare i regimi di aiuto
per gli agricoltori che ambi-
scono all’avanzamento delle
performance economiche,
sociali e ambientali, nonché
l'adattamento e la mitiga-
zione dei cambiamenti cli-
matici, e delle tecnologie

che acffiancheranno l’agricoltore
nella rivoluzione digitale dell’agri-
coltura di precisione.  L’attuale ar-
chitettura verde della Pac
(condizionalità, greening dei paga-
menti diretti e misure volontarie
agro-ambiente-clima) sarà sosti-
tuita per andare verso una sempli-
ficazione dei criteri ambientali e
climatici affidata ai singoli Stati,
così da tener conto delle situazioni
territoriali. Particolare attenzione
dovrà essere posta al posiziona-
mento degli agricoltori nella filiera
agroalimentare. Più spazio anche
al ricambio generazionale, alla di-
fesa dei singoli settori rispetto alla
liberalizzazione degli scambi e
all’integrazione dei migranti legali.

ECONOMIAGli effetti di siccità e maltempo sulle produzioni nelle campagne

Il clima fa crollare il Pil agricolo
Alla revisione al ribasso del PIl concorre l’agri-
coltura che è l’unico settore a fare registrare una
riduzione del valore aggiunto che fa segnare nei
campi un brusco crollo del 6,7% rispetto allo
scorso anno a causa del clima impazzito che ha
avuto effetti devastanti nelle campagne con una
storica siccita’ su cui si sono abbattuti violenti
nubifragi a macchia di leopardo con danni sti-

mati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel
2017. E’ quanto emerge da una analisi della Col-
diretti divulgata in occasione della diffusione
dei dati Istat sull’andamento del Pil al terzo tri-
mestre. In questa situazione di difficoltà sono
inserite anche manovre speculative per sottopa-
gare i prodotti agli agricoltori con effetti sul va-
lore aggiunto agricolo.

“Le ipotesi di ta-
glio dei fondi de-
s t i n a t i
all’agricoltura
(Pac) nel bilan-
cio per l’Unione
Europea sono in-
sostenibili per le
imprese e per i
cittadini europei
che per il 90% sostengono la politica agri-
cola a livello europeo per il ruolo deter-
minante per l’ambiente, il territorio e
salute secondo la Consultazione pubblica
promossa dalla stessa Commissione euro-
pea”. E’ quanto afferma il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel com-
mentare le ipotesi di studio sul bilancio
comunitario dopo il 2020 con scenari che
vanno da una diminuzione dal 15% al
30% del loro budget attualmente disponi-
bile. “Garantire un equo tenore di vita per
gli agricoltori è un'esigenza fondamentale
per la maggioranza dei cittadini (88%)
che sottolineano come agli agricoltori ri-
cevano solo una piccola quota del prezzo
finale al consumo dei prodotti alimentari
(97%). Un indirizzo importante nelle
scelte per il futuro della Politica Agricola
Comune, dove occorre pero' cambiare
rafforzando tutte le misure che escludono
la “rendita” e premiando chi vive di agri-
coltura per puntare su un’assegnazione
degli aiuti che consideri anche il contri-
buto alla sostenibilità sociale e quindi
all’occupazione, da parte delle imprese
agricole”.

Lenticchie in crescita ma senza etichette
Nel 2016, indetto dalle Nazioni Unite, è stato ce-
lebrato l’Anno internazionale dei legumi. Una
leguminosa che risulta crescere con un ritmo in-
teressante è la lenticchia, che nel 2017 ha rag-
giunto, in Italia, una produzione di 3,8 milioni
di chilogrammi, quasi triplicata rispetto a 10
anni fa, quando la produzione nazionale era pari
a 1,3 milioni di chilogrammi. Allo stesso tempo,
secondo i dati ufficiali dell’Istat, aumentano però
anche le importazioni (40,5 milioni di chilo-
grammi nel 2016, con il Canada che rappresenta
la prima provenienza con 19,8 milioni di chilo-
grammi, seguito dagli Usa con 9,6, Cina con 4,1
e Turchia con 3,2 milioni di chilogrammi), con
i primi 8 mesi del 2017 che hanno fatto segnare

un +31%. Così, tranne il caso di alcune coope-
rative che, volontariamente dichiarano il luogo
di coltivazione delle lenticchie inscatolate e di
molte imprese agricole che le commercializzano
secche, riportando volontariamente il luogo di
coltivazione, non esiste obbligo di etichettatura
di origine (luogo di coltivazione) per le lentic-
chie, e tutti gli altri legumi, in scatola o secchi e
quindi i consumatori non sono informati sulla
loro provenienza. E’ quindi importante non solo
promuovere la conoscenza ed il consumo di len-
ticchie, fagioli, piselli, ceci, fave, cicerchie, etc.,
ma serve anche un sistema di etichettatura di ori-
gine obbligatoria, per avere un mercato più tra-
sparente dei legumi secchi ed in scatola. 
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ECONOMIAVia libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge con le nuove norme

Passa la riforma dei reati agroalimentari
L’innovazione tecnologica e i nuovi
sistemi di produzione e distribuzione
globali rendono ancora più pericolosa
la criminalità nell’agroalimentare
dove sviluppa un business da 21,8
miliardi di euro in aumento del 30%
nel 2017 che per va contrastato con
un sistema punitivo e di indagine più
adeguato come opportunamente pre-
visto dalla riforma delle norme a tu-
tela dei prodotti alimentari. E’ quanto
afferma il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nell’esprimere ap-
prezzamento per l’approvazione da
parte del Consiglio dei Ministri un di-
segno di legge con nuove norme in
materia di reati agroalimentari sulla
base delle proposte presentate dal-
l’apposita commissione presieduta da
Giancarlo Caselli presidente del co-
mitato scientifico dell’Osservatorio
Agromafie promosso dalla Coldiretti.

Il testo mira a incidere, in particolare,
nell’ambito alimentare, colmando le
attuali lacune della legislazione pe-
nale e sanzionando in modo specifico
le vere e proprie frodi nei confronti
del consumatore finale, tenendo
conto del valore prioritario assunto
dalla «identità» del cibo quale parte
irrinunciabile della cultura di territori,
delle comunità locali e dei piccoli
produttori locali, che definiscono, in

sostanza, il «patrimonio alimentare».
Il disegno di legge tiene conto, in tal
senso, del fatto che la maggior parte
delle frodi riguarda le caratteristiche
intrinseche degli alimenti, come l’at-
testazione di conformità a specifiche
modalità di produzione (tra le quali
quella «biologica») o la loro origine
geografica, e prevede pertanto un ina-
sprimento delle sanzioni già in vigore
in materia. Inoltre, vengono per la
prima volta introdotte sanzioni mirate
nei confronti della produzione e com-
mercializzazione di alimenti che, te-
nuto conto della dimensione
all’ingrosso dell’attività illecita, anche
organizzata, non sono capaci di pro-
durre un pericolo immediato e immi-
nente, ma manifestano la propria
pericolosità nel medio e lungo pe-
riodo e in via del tutto eventuale. Allo
stesso modo, vi è la previsione di san-

zioni per l’omesso ritiro di alimenti
pericolosi per la salute. “Proprio per
questo – continua Moncalvo - l’Italia
deve porsi all’avanguardia in Europa
nelle politiche rivolte alla rintraccia-
bilità con l’etichettatura di origine
degli alimenti e all’ azione di contra-
sto alle alterazioni, sofisticazioni e
adulterazioni degli alimenti.  Va
quindi sottolineata con soddisfazione
- conclude Moncalvo - la volontà con
l’approvazione della riforma di pro-
cedere ad un aggiornamento delle
norme attuali, risalenti agli inizi del
1900, attraverso un’articolata opera-
zione di riordino degli strumenti esi-
stenti e di adeguamento degli stessi
ad un contesto caratterizzato da forme
diffuse di criminalità organizzata che
alterano la leale concorrenza tra le
imprese ed espongono a continui pe-
ricoli la salute delle persone”.

Condizionalità, gli altri impegni per preservare il suolo
La Condizionalità, nell’ambito delle Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali con la
norma indicata come BCAA5, prevede il ri-
spetto di una serie di impegni al fine di favo-
rire la protezione del suolo dall’erosione.
Questi impegni si aggiungono a quanto stabi-
lito dalla BCAA 4. 
In particolare, è necessario: 
1. per i terreni declivi coltivati a seminativo
(tranne le superfici stabilmente inerbite o im-
pegnate con colture che permangono per l’in-
tera annata agraria) che manifestano fenomeni
erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni
diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni
idraulico-agrarie, devono essere realizzati sol-
chi acquai temporanei. 
I solchi acquai temporanei devono essere rea-
lizzati in funzione delle caratteristiche speci-
fiche dell’appezzamento e devono avere una
distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel
caso di ricorso alla deroga, in considerazione
dell’elevata acclività o dell’assenza di canali
naturali o artificiali dove convogliare l’acqua
raccolta dai solchi acquai temporanei, è neces-
sario realizzare fasce inerbite. Queste sono fi-
nalizzate al contenimento dell’erosione e
realizzate ad andamento trasversale rispetto
alla massima pendenza, di larghezza pari ad al-
meno 5 metri, ad una distanza tra loro non su-
periore a 60 metri e con modalità in grado di
assicurare la sicurezza delle macchine e dei re-
lativi operatori.
Lo scopo dei solchi acquai temporanei è di as-

sicurare che l'acqua piovana raccolta, anche a
monte dell’appezzamento considerato, man-
tenga una velocità tale da non pregiudicare la
funzione del solco stesso e sia convogliata nei
fossi collettori e negli alvei naturali, disposti
ai bordi dei campi, ove esistenti.
2. per tutte le superfici agricole, l’azienda può
effettuare livellamenti solo se autorizzati;
3. per tutte le superfici agricole, l’azienda deve
provvedere alla manutenzione della rete idrau-
lica aziendale e della baulatura, rivolta alla ge-
stione e conservazione delle scoline e dei
canali collettori (presenti ai margini dei campi)
al fine di garantire l’efficienza e la funzionalità
nello sgrondo delle acque.
Qualora i fenomeni erosivi siano presenti no-
nostante l’azienda rispetti gli impegni previsti
dalla norma, la condizionalità si intende rispet-
tata. 

Deroghe

La norma prevede, in alcuni casi, l’applica-
zione di deroghe. 
Relativamente all’impegno di cui al punto 1:
- oltre una determinata pendenza, qualora vi
siano rischi per la stabilità del mezzo mecca-
nico necessario alla realizzazione dei solchi
acquai;
- in assenza di una rete di canali (naturali o ar-
tificiali) dove convogliare l’acqua raccolta dai
solchi acquai temporanei;
- nelle zone il cui suolo presenta evidenti fe-
nomeni di soliflusso, se individuate dalle Re-
gioni o dalle Province autonome.

In caso di ricorso alla deroga è necessario ese-
guire gli impegni alternativi previsti (fasce
inerbite o altri interventi conservativi equiva-
lenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’ero-
sione.
In relazione all’impegno di cui al punto 2,
sono consentiti i livellamenti ordinari per la
messa a coltura e per la sistemazione dei ter-
reni a risaia.
Infine, in merito all’impegno di cui al punto 3:
- sono fatte salve le disposizioni previste dalle
direttive habitat e uccelli per i Siti di Impor-
tanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Prote-
zione Speciali (ZPS);
- in presenza di drenaggio sotterraneo non si
applica l’impegno;
- in caso di trasformazione fondiaria è con-
cesso il ridisegno della rete scolante, fatte
salve le norme vigenti in materia. E’ obbliga-
torio il mantenimento della nuova rete sco-
lante.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti. Visita il sito
http://www.terrainnova.it/ e scarica l’App Ter-
raInnova al seguente link
https://goo.gl/7JBY1G.
Articolo realizzato con il contributo finanzia-

rio della Commissione Europea nell’ambito

del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso

espressi impegnano soltanto l’autore e la CE

declina ogni responsabilità sull'uso che potrà

essere fatto delle informazioni in esso conte-

nute.

ECONOMIA Finanziamenti fino a 200 euro ad ettaro per la produzione legata a contratti di filiera

Premio grano duro, pubblicato il decreto
E’ stato pubblicato il decreto per la campagna
2017/2018 che prevede un premio fino a 200 euro a
ettaro per la produzione di grano duro legata a con-
tratti di filiera che favoriscano il rafforzamento della
filiera grano-pasta nazionale. Il provvedimento è stato
firmato dai due Ministeri ed inviato  alla Corte dei
Conti per la successiva pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale.  Il premio è uno dei risultati della battaglia del
grano della Coldiretti. Il sostegno può essere richiesto
per il grano duro raccolto nel 2018 (semina dell’an-
nata agraria 2017/2018) e prevede un ammontare di
risorse complessivo pari a 20 milioni di euro (il dop-
pio rispetto alla precedente campagna). L’importo
erogato per la scorsa campagna 2016/2017 sarà com-
preso, con molta probabilità, tra i 90 e i 100 euro per
ettaro, in quanto le domande presentate sono state su-
periori ai 100.000 ettari. il fondo prevede la possibilità
per le imprese agricole di ottenere un premio per la
coltivazione di grano duro di importo massimo pari
a 200 euro per ettaro. Per poter ricevere il premio è
necessario che l’impresa agricola abbia sottoscritto,
nella campagna 2016/2017, Contratti di Filiera o che
sottoscriva Contratti di filiera entro il 31 dicembre
2017. Tale contratto deve essere sottoscritto dai pro-
duttori di grano duro in forma singola o associata
(Cooperative, Consorzi e Organizzazioni di Produt-
tori riconosciute e di cui l’impresa è socia) e deve
avere una durata almeno triennale. Ogni agricoltore
potrà ricevere il premio solo per i primi 50 ettari e per
un ammontare complessivo pari a 15.000 euro nel-
l’arco di tre esercizi finanziari secondo le regole del
Regime De Minimis (a tale scopo saranno calcolati

anche gli importi ricevuti nella precedente campa-
gna). E’ bene precisare che il limite dei 50 ettari è il
limite applicato all’erogazione del premio e non al
numero di ettari che possono essere oggetto del Con-
tratto di Filiera. Ciò vuol dire che quest’ultimo potrà
interessare anche una superficie maggiore, ma al-
l’agricoltore sarà riconosciuto il premio al massimo

su 50 ettari. Per poter
ricevere il premio è ne-
cessario presentare
un’apposita domanda
all’Agea secondo le
modalità da essa defi-
nite. Tuttavia, se sarà
confermata la modalità
di presentazione dello
scorso anno, l’agricol-
tore dovrà presentare

la domanda entro i termini previsti per la Domanda
Unica nell’ambito dei Pagamenti diretti, sulla base di
contratti di filiera firmati entro il 31 dicembre 2017 o
relativi alla precedente campagna 2016/2017. Alla
domanda devono essere allegate: dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà sugli aiuti “de minimis”
percepiti negli ultimi tre anni, copia del
Contratto/Contratti di Filiera sottoscritti da tutti i sog-
getti interessati (se il contratto è sottoscritto in forma
associata, il Contratto di Filiera deve essere integrato
da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la
Cooperativa, il Consorzio e l’Organizzazione di Pro-
duttori e l’impresa agricola socia) e la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con gli identificativi ca-

tastali delle particelle coltivate a grano duro e la rela-
tiva superficie in ettari. Inoltre, il contratto di filiera
deve almeno indicare:
• la superficie a grano duro oggetto di contratto che
non può eccedere la superficie inserita nel Piano Col-
turale della Domanda Unica;
• la varietà di grano duro da coltivare, impiegando se-
menti certificate;
• le pratiche funzionali al miglioramento qualitativo
delle produzioni.
Importante è l’aspetto della semente certificata. In-
fatti, nel Contratto di Filiera è necessario indicare le
varietà di semente certificata impiegate, le quali de-
vono risultare iscritte al Registro nazionale delle va-
rietà o al Catalogo comunitario. Inoltre, l’agricoltore
deve allegare alla domanda da presentare la copia
della fattura di acquisto delle sementi certificate, ri-
portante l’indicazione della categoria e del numero di
identificazione del lotto e dovrà seminare una quantità
di semente ad ettaro pari almeno a 150 chilogrammi.
La fattura di acquisto delle sementi e il/i cartellino/i
ufficiale/i devono essere conservati dall’agricoltore
ai fini dei controlli. Il Contratto di Filiera può essere
sottoscritto tra: produttore agricolo e industria moli-
toria, produttore agricolo e industria pastaria, produt-
tore agricolo con industria molitoria e pastaria, centri
di stoccaggio (tra cui i Consorzi Agrari) con industria
molitoria e pastaria. Per quest’ultima casistica, il con-
tratto di filiera deve essere integrato con la copia del-
l’impegno/contratto di coltivazione tra il centro di
stoccaggio e l’impresa agricola. Gli Uffici Coldiretti
sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Piano di sviluppo nazionale, speso il 6% delle risorse 
Si sono tenuti a Roma i Comitati di
Sorveglianza del Programma di svi-
luppo rurale Nazionale (PSRN)
2014-2020 e della Rete Rurale Na-
zionale (RRN) 2014-2020.In partico-
lare, i due momenti di
approfondimento hanno avuto ad og-
getto l’analisi dello stato di attuazione
dei due programmi, con la valuta-
zione degli output previsti ed il rela-
tivo avanzamento finanziario.Il
Programma di Sviluppo Rurale Na-
zionale, che si compone di tre misure:
Gestione del rischi, Investimenti irri-
gui e Biodiversità animale, conta su
una dotazione finanziaria di 2.14 mi-
liardi di euro, ridotta a 2.08 miliardi
di euro in seguito alla riprogramma-
zione delle risorse in favore del co-
siddetto trasferimento di solidarietà
per le Regioni colpite dal sisma. La
rimodulazione finanziaria ha riguar-
dato la Sottomisura 17.1 del Pro-

gramma relativa alle Assicurazioni
del raccolto, degli animali e delle
piante. Al 15 ottobre 2017 il livello di
attuazione del programma è pari al
6% di risorse impegnate, con contri-
buti complessivi erogati pari al 4%
della dotazione complessiva (90.4
milioni euro in valori assoluti). Il
principale intervento in termini di ri-
sorse è l’intervento relativo alle Assi-
curazioni (Sottomisura 17,1). Per le
Sottomisure 17.2 e 17.3 si è in attesa
delle disposizioni del Regolamento
Omnibus e di ulteriori approfondi-
menti ministeriali per evitare il dou-
ble funding. Le previsioni di spesa
per il prossimo anno definiscono un
impegno di 520 milioni di euro, di cui
circa 400 milioni di euro sulla Sotto-
misura 17.1 con il Bando Assicura-
zioni su zootecnia e colture vegetali
(al fine di coprire tutte le annualità
sino al 2017). Coldiretti ha sollecitato

la necessità di partire da subito con
un’attività di comunicazione sulle
Misure di gestione del rischio (in par-
ticolare assicurazioni) per essere
pronti già per la prossima campagna
assicurativa. Il Programma Rete Ru-
rale Nazionale 2014-2020 quale stru-
mento operativo di supporto e
coordinamento nella corretta attua-
zione e gestione dei Psr, è articolato
su Piani di azione biennali (al mo-
mento è in fase di attuazione il Piano
2017-2018). La dotazione comples-
siva per i sette anni di programma-
zione è pari a 114,6 milioni di euro.
Al 31 ottobre 2017, il livello di impe-
gni finanziari è pari a 78,2 milioni di
euro ossia il 68% delle risorse totali.
Si registrano tuttavia problemi di ren-
dicontazione in attesa dell’approva-
zione delle domande di sostegno. Al
momento sono stati predisposti 365
prodotti sui 437 output previsti com-

plessivamente. Coldiretti, nell’ambito
del medesimo Comitato di sorve-
glianza, ha sollecitato soluzioni per le
schede progettuali che non hanno ot-
tenuto i risultati attesi. Al fine di ve-
locizzare l’avvio della Misura sulla
Consulenza aziendale può risultare
anche utile l’ausilio della Rete Rurale
Nazionale. Per quanto concerne i
Gruppi operativi del PEI, è stato pro-
posto anche un approccio interregio-
nale che potrebbe risultare di utilità
nell’implementazione dell’inter-
vento. Infine, è stata richiamata l’at-
tenzione sulla necessità di puntare su
una maggiore integrazione delle po-
litiche (coinvolgimento anche negli
altri Programmi). Per essere sempre
aggiornato sulle opportunità previste
dai Psr della tua regione e per simu-
lare la tua idea imprenditoriale sca-
rica l’App TerraInnova al seguente
link: https://goo.gl/hN3i8t.


