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L’INIZIATIVA Sul sito di Campagna Amica si possono acquistare i cesti delle aziende danneggiate

In vendita on line i prodotti terremotati
Per la prima volta gli agricoltori
e gli allevatori delle zone terre-
motate portano on line i propri
prodotti salvati dal sisma per
consentire ai cittadini presenti su
tutto il territorio nazionale di fare
da casa acquisti sicuri per soste-
nere concretamente e diret-
tamente la ripresa
economica ed occupazio-
nale dei territori colpiti dal
sisma, senza cadere nel ri-
schio di truffe e inganni che
spesso si nascondono in
rete. L’iniziativa è stata pre-
sentata dalla Coldiretti a
100 giorni dall’inizio delle
scosse nel centro di Roma
nel mercato di Campagna Amica
al Circo Massimo con le aziende
agricole colpite nel Lazio, Mar-
che, Umbria e Abruzzo in occa-
sione del primo shopping di
Natale. Una opportunità per oltre
un italiano su tre (38%) che que-
st’anno per le festività di fine
2016, secondo le elaborazioni
Coldiretti su dati Deloitte, effet-
tuerà online i propri acquisti na-
talizi e che potrà adesso
approfittare del web anche per
fare solidarietà e sostenere così i
produttori che non si rassegnano
all’abbandono e vogliono rico-
minciare. Una percentuale di in-
ternauti in linea a quella europea
del 40% ma che vede in Italia
una maggior presenza di consu-
matori che prevedono di com-
prare tramite smartphone i regali
da mettere sotto l’Albero (17%
verso contro il 10% in Europa).

Con un semplice click è possi-
bile ordinare on line dal sito
http://www.campagnamica.it/
(accessibile anche da
http://www.coldiretti.it/) tre di-
verse tipologie di cesti natalizi
che raccolgono le specialità delle

specifiche realtà regionali terre-
motate. L’indirizzo di tutte le
aziende terremotate coinvolte
nell’iniziativa è disponibile attra-
verso uno specifico banner con
la possibilità – spiega la Coldi-
retti - di contattarle direttamente
per fare acquisti personalizzati
ad hoc, secondo le diverse esi-
genze.  I cesti con i prodotti ter-
remotati  sono per tutti i gusti e
tutte le tasche con il più piccolo
al prezzo di 30 euro con golosità
che vanno tra l’altro dal pecorino
di Leonessa al farro di Monte-
leone di Spoleto DOP fino alla
schiacciata aquilana prodotta in-
sieme ad altri salumi abruzzesi.
Per chi invece volesse spendere
qualcosa in più per portare sulle
tavole delle feste prodotti delle
aziende terremotate e specialità
legate fortemente a quei territori
l’opzione è scegliere un cesto

medio da 42 euro composto da
tipicità che vanno dalla cicerchia
che rappresenta un legume sto-
rico fortemente legato al territo-
rio all’olio extravergine di
Arrone fino al prelibato vino
Montefalco Doc. E per chi in-

vece volesse garantirsi
il top dell’enogastrono-
mia delle zone colpite
dal sisma, contribuendo
a risollevare la sorte di
tante aziende dura-
mente provate, invece,
potrebbe optare per la
composizione più
grande che costa 90
euro e prevede appeti-

tosissime specialità locali che
vanno dalla storica lenticchia di
Castelluccio di Norcia IGP allo
zafferano e al miele dei Monti
Sibillini, dal vino marchigiano
Passerina fino ai golosi biscotti
di Accumuli. Sono circa 3mila le
aziende agricole a rischio nei ter-
ritori terremotati dei comuni di
Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo dove c’è un’elevata si-
gnificativa presenza di alleva-
menti con oltre 100mila animali
tra mucche, pecore e maiali, se-
condo una stima della Coldiretti
che sottolinea anche la presenza
di un fiorente indotto agroindu-
striale con caseifici, salumifici e
frantoi da i quali si ottengono
specialità di pregio famose in
tutto il mondo che sostengono
che il flusso turistico che, tra ri-
storazione e souvenir, è la linfa
vitale per la popolazione. 

L’ultima generazione è responsabile della per-
dita in Italia di oltre ¼ della terra coltivata (-
28%) per colpa della cementificazione e
dell’abbandono provocati da un modello di svi-
luppo sbagliato che ha ridotto la superficie agri-
cola utilizzabile in Italia negli ultimi 25 anni ad
appena 12,8 milioni di ettari. È quanto emerge
da una analisi della Coldiretti divulgata in oc-
casione della Giornata Mondiale del suolo che
si celebra il 5 dicembre.  Su un territorio meno
ricco e più fragile per il consumo di suolo si ab-
battono i cambiamenti climatici con le precipi-
tazioni sempre più intense e frequenti con vere
e proprie bombe d’acqua che il terreno non rie-
sce ad assorbire. Il risultato - sostiene la Coldi-
retti - è che sono saliti a 7145 i comuni italiani,
ovvero l'88,3% del totale, che sono a rischio
frane e/o alluvioni secondo le elaborazioni Col-
diretti su dati Ispra. Di questi 1640 hanno nel
loro territorio solo aree a derivata propensione
a fenomeni franosi, 1607 sono invece i comuni
a pericolosità idraulica e 3898 quelli in cui coe-
sistono entrambi i fenomeni. Per proteggere la
terra e i cittadini che vi vivono, l’Italia deve di-
fendere il proprio patrimonio agricolo e la pro-
pria disponibilità di terra fertile con un adeguato
riconoscimento sociale, culturale ed economico
del ruolo dell’attività agricola. Un obiettivo che
riguarda l’intera Europa dove vengono distrutti
100.000 ettari di suolo fertile ogni anno, soffo-
cando sotto il cemento un’area grande come
l’intera città di Roma secondo ACLI, Coldiretti,
FAI - Fondo Ambiente Italiano, INU - Istituto
Nazionale di Urbanistica, Legambiente, Lipu,
Slow Food, WWF ed altre realtà italiane che in-
sieme a 400 organizzazioni europee si sono
unite nella campagna #SALVAILSUOLO.
L’obiettivo dell’Iniziativa dei Cittadini Europei
“People4soil”: è raccogliere un milione di firme
per fermare il consumo di suolo e contrastarne
il degrado costante: minacce che hanno effetti
diretti sulla nostra vita, la nostra alimentazione,
la nostra salute. Una petizione per ottenere una
legislazione specifica per tutelare il suolo a be-
neficio delle generazioni presenti e future che
puo’ essere sostenuto con la firma sul sito
https://www.salvailsuolo.it/.

L’ALLARME

Aumenta

il consumo

di suolo

fertile

Manovra, ok definitivo agli sgravi agricoli
Approvato il Bilancio con le misure a favore del settore, dalle agevolazioni fiscali ai fondi

Confermati l’esenzione dell’Irpef e l’esonero dei contributi per le giovani imprese

Con il via libera definitivo alla ma-
novra di Bilancio sono state appro-
vate importanti misure per la
competitività del settore agricolo
che vanno dall’insediamento dei
giovani al taglio della fiscalità per
liberare risorse agli investimenti,
dall’aumento delle pensioni agri-
cole da fame al sostegno alla pro-
duzione dei cereali contro il rischio
desertificazione. E’ quanto afferma
la Coldiretti nel sottolineare che con
il provvedimento si riconosce il va-
lore strategico dell’agricoltura nelle
politiche del Paese a sostegno della
ripresa economica ed occupazio-
nale ma anche per gli effetti positivi
sul piano ambientale, paesaggistico
e culturale che tutti i cittadini pos-
sono apprezzare. Dopo la cancella-
zione di Imu e Irap la manovra
prevede innanzitutto l’esenzione ai
fini Irpef per il triennio 2017-2019
dei redditi dominicali e agrari rela-
tivi ai terreni condotti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza
agricola. Il provvedimento interessa
oltre 300mila aziende agricole, per
un risparmio di 230 milioni di euro
per il 2018 e di 135 milioni di euro
per il 2019-2020. Previsto anche
l’esonero contributivo triennale
(2017-2019) per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali,
con età inferiore a 40 anni, che si
iscrivono per la prima volta alla

previdenza agricola nel periodo 1°
gennaio – 31 dicembre 2017.
L’esenzione è stata estesa anche ai
coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali con età infe-

riore a 40 anni iscritti nella previ-
denza agricola nel 2016 e le cui
aziende sono ubicate nei territori
montani e nelle aree svantaggiate.
Nei due anni successivi (2020-
2021) l’esonero riguarderà il 66 per
cento e il 50 per cento dei contri-
buti. Grazie a questa misura i gio-
vani agricoltori risparmieranno così
ben 72 milioni di euro nei prossimi
5 anni. Per quanto riguarda la zoo-
tecnia sono state innalzate per il
2017 le percentuali di compensa-
zione IVA applicabili alla cessione
degli animali vivi della specie bo-
vina e suina prevedendo che le
stesse non possano superare, rispet-
tivamente, la misura del 7,7% e

dell’8%, con un maggior ricavo per
i produttori agricoli di 20 milioni di
euro. Ripristinata l’agevolazione fi-
scale relativa ai trasferimenti di pro-
prietà a qualsiasi titolo di fondi

rustici nei territori
montani finaliz-
zati all’arrotonda-
mento della
proprietà conta-
dina (imposta di
registro e ipoteca-
ria in misura fissa
ed esenzione
dalle imposte ca-
tastali). Per
800mila coltiva-
tori pensionati ar-
riva inoltre la

quattordicesima. Gli aumenti vanno
ad aggiungersi agli importi attual-
mente erogati (si passerà così da
336 a 437 euro, da 420 a 546 euro,
da 504 a 655 euro annui) e saranno
dati con la prossima mensilità di lu-
glio 2017. E’ stato esteso all’agritu-
rismo il riconoscimento per gli anni
2017 e 2018 del credito di imposta
per la riqualificazione delle strutture
ricettive turistico alberghiere. Viene
poi ridotta l’accisa sulla birra, ride-
terminata da 3,04 euro a 3,02 euro
per ettolitro e grado-plato a decor-
rere dal 1° gennaio 2017. Aumen-
tato lo stanziamento del programma
1.3 del Mipaaf, per un importo di
10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2018 e 2019 destinato, in
particolare, all’incremento del
fondo per il rilancio del comparto
cerealicolo. Rifinanziato con 5 mi-
lioni di euro l'anno per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019 anche
lo stanziamento per il settore bieti-
colo saccarifero. Prorogato di due
anni, fino al 31 dicembre 2018,
anche per le imprese agricole il ter-
mine per la concessione dei finan-
ziamenti agevolati per l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrez-
zature da parte delle piccole e
medie imprese (la cosiddetta Nuova
Sabatini). Prorogati, poi, i termini
per la rivalutazione di quote e ter-
reni da parte delle persone fisiche,
confermando l’aliquota dell'8 per
cento in relazione alla relativa im-
posta sostitutiva. Sul fronte della
pesca ci sono l’istituzione del fondo
di solidarietà, con dotazione iniziale
di 1 milione di euro per il 2017 al
fine di garantire i lavoratori della
pesca in caso di arresto temporaneo
obbligatorio, sospensione dell’atti-
vità per condizioni metereologiche
avverse e ogni altra causa non im-
putabile al datore di lavoro e il rico-
noscimento di un’indennità
specifica per il 2017 a sostegno del
reddito ai lavoratori dipendenti
dalle imprese di pesca per la so-
spensione dell’attività connesso al
fermo biologico. Interventi impor-
tanti anche su terremoto, biodiver-

ECONOMIA L’annuncio dopo che le Commissioni agricoltura di Camera e Senato hanno dato il via libera

Etichetta d’origine latte, firmato il decreto
II Ministro delle Politi-
che agricole, Maurizio
Martina,  e quello dello
Sviluppo economico,
Carlo Calenda, hanno
firmato  il decreto che
introduce in etichetta
l’indicazione obbligato-
ria dell’origine per i pro-

dotti lattiero caseari in
Italia, con l'indicazione
del paese di mungitura e
del paese di trasforma-
zione. La firma segue il
parere positivo delle
Commissioni Agricol-
tura della Camera e del
Senato e l’intesa rag-

giunta in Conferenza
Stato Regioni. Secondo
un’analisi Coldiretti
l'avvio del procedimento
per l'etichetta d'origine
ha già avuto effetti im-
portanti sull’andamento
del mercato del latte
spot, con le quotazioni

passate dai 24,7 cente-
simi al litro di aprile ai
47 centesimi al litro di
novembre, con un au-
mento netto del 90 per
cento. Ci sono dunque
tutte le condizioni per
alzare il prezzo pagato
agli allevatori.

Arrivano nuove misure Ue sull’energia
La Commissione europea ha presentato il Pacchetto
d’inverno (winter package), ossia le attese misure che
mirano ad assicurare la competitività dell’Europa
nella transizione ad un sistema energetico “pulito” e
che mirano a contribuire alla trasformazione dei mer-
cati mondiali dell’energia. Le proposte presentate nel
nuovo pacchetto perseguono pertanto un triplice
obiettivo: privilegiare l’efficienza energetica; conqui-
stare una leadership mondiale nel campo delle energie
rinnovabili e garantire condizioni eque ai consuma-
tori. Il pacchetto comprende, inoltre, una serie di mi-
sure volte a tutelare i consumatori più vulnerabili e
prevede varie misure per incoraggiare gli investimenti
pubblici e privati, promuovere la competitività delle

imprese e ridurre l’impatto della transizione all’ener-
gia pulita sulla società. Più nello specifico, l’Ue si pro-
pone di mobilitare 177 miliardi di euro l'anno di nuovi
investimenti, a partire dal 2021, finalizzati alla crea-
zione di 900 mila posti di lavoro, dare una spinta pari
all'1 per cento del Pil all'economia europea, un pro-
getto molto ambizioso che punta decisamente all’eli-
minazione del carbone e ad una revisione degli
incentivi destinati al solare e all’eolico, ritenendo che
il progresso tecnologico avvenuto negli ultimi anni in
questi settore ed il conseguente abbassamento dei
costi, permetta di porre queste fonti rinnovabili su un
piano di parità con altre fonti di energia tradizionali,
come gas e nucleare.
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Pubblicato il decreto, ecco i fondi per il grano
Con la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del Decreto ministeriale
(Serie generale n. 278 del 28 no-
vembre 2016), gli agricoltori po-
tranno accedere ad un premio per
ettaro per la produzione di grano
duro legata a contratti di filiera e
destinato alla produzione indu-
striale e non alla produzione di
grano “da seme”. Il premio può es-
sere richiesto per il grano duro rac-
colto nel 2017 (semina dell’annata
agraria 2016/2017) e prevede un
ammontare di risorse complessivo
pari a 10 milioni di euro. A ren-
derlo noto è la Coldiretti con il dm
che prevede la possibilità per le
imprese agricole di ottenere un
premio per la coltivazione di grano
duro di importo massimo pari a
100 euro per ettaro. Per poter rice-
vere il premio è necessario che
l’impresa agricola sottoscriva Con-
tratti di Filiera. Tale contratto deve
essere sottoscritto dai produttori di
grano duro in forma singola o as-
sociata (Cooperative, Consorzi e
Organizzazioni di Produttori rico-
nosciute e di cui l’impresa è socia)
e deve avere una durata almeno
triennale. La verifica dell’effettiva
sottoscrizione del contratto dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla pub-

blicazione del decreto (28 novem-
bre 2016), mentre il termine ultimo
per la presentazione della domanda
sarà definito da Agea.Ogni agricol-
tore potrà ricevere il premio solo
per i primi 50 ettari e per un am-
montare complessivo pari a 15.000
euro nell’arco di tre esercizi finan-
ziari. E’ bene precisare che il limite
dei 50 ettari è il limite applicato al-
l’erogazione del premio e non al
numero di ettari che possono es-
sere oggetto del Contratto di Fi-
liera. Ciò vuol dire che
quest’ultimo potrà interessare
anche una superficie maggiore, ma
all’agricoltore sarà riconosciuto il
premio al massimo su 50 ettari. Per
poter ricevere il premio è necessa-
rio presentare un’apposita do-
manda all’Agea secondo le
modalità da essa definite. Alla do-

manda devono essere allegate: di-
chiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sugli aiuti “de minimis”
percepiti negli ultimi tre anni,
copia del Contratto/Contratti di Fi-
liera sottoscritti da tutti i soggetti
interessati (se il contratto è sotto-
scritto in forma associata, il Con-
tratto di Filiera deve essere
integrato da copia
dell’impegno/contratto di coltiva-
zione tra la Cooperativa, il Consor-
zio e l’Organizzazione di
Produttori e l’impresa agricola
socia) e la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà con gli identifi-
cativi catastali delle particelle col-
tivate a grano duro e la relativa
superficie in ettari. Inoltre, il con-
tratto di filiera deve almeno indi-
care:
la superficie a grano duro oggetto
di contratto che non può eccedere
la superficie inserita nel Piano Col-
turale della DU;
• la varietà di grano duro da colti-
vare, impiegando sementi certifi-
cate;
• le pratiche funzionali al migliora-
mento qualitativo delle produzioni.
Importante è l’aspetto della se-
mente certificata. Infatti, nel Con-
tratto di Filiera è necessario

indicare le varietà di semente cer-
tificata impiegate, le quali devono
risultare iscritte al Registro nazio-
nale delle varietà o al Catalogo co-
munitario. Inoltre, l’agricoltore
deve allegare alla domanda da pre-
sentare la copia della fattura di ac-
quisto delle sementi certificate,
riportante l’indicazione della cate-
goria e del numero di identifica-
zione 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 molitoria, produttore
agricolo e industria pastaria, pro-
duttore agricolo con industria mo-
litoria e pataria, centri di
stoccaggio (tra cui i Consorzi
Agrari) con industria molitoria e
pastaria. Per quest’ultima casistica,
il contratto di filiera deve essere in-
tegrato con la copia
dell’impegno/contratto di coltiva-
zione tra il centro di stoccaggio e
l’impresa agricola. Gli Uffici Col-
diretti sono a disposizione per ul-
teriori approfondimenti.

ECONOMIAGli agricoltori potranno acceedere a un premio per ettaro legato a contratti di filiera

Nocciole, Bruxelles aumenta i controlli sulle importazioni 
La Commissione Europea ha
deciso di incrementare i con-
trolli sulle importazioni di noc-
ciole e loro derivati,
provenienti dall’Azerbaigian e
dalla Turchia. L’iniziativa, pre-
vista dal Regolamento Esecu-
tivo UE n°2106/2016 appena
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale, muove dall’incremento

dei casi fuori legge rispetto ai
limiti per le aflatossine fissati
dall’Unione di partite di noc-
ciole provenienti da questi due
paesi. Sono infatti aumentati
negli ultimi mesi i casi di non
conformità segnalati dal si-
stema di allarme rapido euro-
peo (Rasff) per nocciole in
guscio, sgusciate, lavorate e

olio di nocciole. A causa del li-
vello fuori legge di aflatossine,
micotossine considerate cance-
rogene, la Commissione ha
pertanto deciso, per proteggere
la salute umana, di aumentare
il numero dei campioni oggetto
di controllo, da prelevare sulle
partite di nocciole azere e tur-
che.   

L’EMERGENZAPreoccupa la crescente presenza della criminalità con furti di legna, animali e attrezzi

Strage di ulivi, è allarme sicurezza nei campi
La strage di ulivi secolari monu-
mentali in Puglia da parte di bande
criminali per fare business sulla
legna da rivendere al mercato nero
sono la punta dell’iceberg dell’al-
larme sicurezza nelle campagne. E’
quanto denuncia la Coldiretti in ri-
ferimento al taglio di 40 rigogliosi
ulivi centenari nel barese in un ap-
pezzamento di Santo Spirito con la
perdita di un patrimonio storico del
territorio con pesanti effetti ance sul
piano economico ed occupazio-
nale. Un vile atto che ha segnato la
fine dell’attività olivicola di un gio-
vane agricoltore che prima di poter
raccogliere nuovamente olive,
dovrà aspettare anni. Ogni albero
garantiva circa un quintale di olive
e il paradosso vergognoso della vi-
cenda è che gli ulivi di inestimabile
valore sono stati tagliati per riven-
dersi la legna. Purtroppo è solo l’ul-
timo degli episodi di criminalità
che colpiscono le campagne dove i
clan agiscono sottraendo attrezza-
ture e mezzi agricoli, abigeato di
animali, furti di prodotti agricoli,
danneggiamento delle colture con

il taglio di intere piantagioni ma
con i classici strumenti dell’estor-
sione e dell’intimidazione impon-
gono anche la vendita di
determinate marche e determinati
prodotti agli esercizi commerciali,
che a volte, approfittando della crisi

economica, arrivano a rilevare di-
rettamente. Dai ladri di polli ai raid
criminali organizzati con furti di in-
tere mandrie e carichi di extraver-
gine, intere cantine di vino
svuotate. alveari scomparsi  nel
nulla ma anche trattori fatti sparire
su commissione da bande specia-
lizzate dei Paesi dell’Est sono al-
cuni degli atti rilevati
dall’Osservatorio sulla criminalità

nell’agricoltura e sul sistema agroa-
limentare promosso dalla Coldi-
retti. Episodi che non hanno
risparmiato anche personaggi pub-
blici come Bruno Vespa che nel-
l’azienda vitivinicola del tarantino
ha subito quest’estate il taglio dei
ceppi di vite. Una situazione di pe-
ricolo che è affrontata nelle campa-
gne tra l’altro con servizi di scorta
ai raccolti di olive e ronde tra vicini
per vigilare sui raccolti ma gli agri-
coltori nei territori più sensibili
chiedono anche l’intervento del-
l’esercito. La criminalità organiz-
zata che opera nelle campagne
incide più a fondo nei beni e nella
libertà delle persone, perché a dif-
ferenza della criminalità urbana,
può contare su un tessuto sociale e
su condizioni di isolamento degli
operatori e di mancanza di presidi
di polizia immediatamente rag-
giungibili ed attivabili. Si tratta
dunque di lavorare per il supera-
mento della situazione di solitudine
invertendo la tendenza allo sman-
tellamento dei presidi e delle forze
di sicurezza presenti sul territorio. 

ECONOMIA

Anticipi Pac,

completati

i pagamenti
Agea ha completato il 28 novembre
il pagamento degli anticipi della do-
manda Unica 2016. Lo ha reso noto
il Ministero delle Politiche agricole
sottolineando che sono stati erogati
aiuti a 500mila aziende per un am-
montare di risorse pari ad oltre un
miliardo di euro. Centomila sono i
piccoli agricoltori che hanno rice-
vuto i fondi, per un totale di 47 mi-
lioni di euro.Gli anticipi erogati
comprendono anche 69 milioni di
euro in favore di 33mila aziende
agricole operanti nelle zone del cen-
tro Italia colpite dal terremoto ad
agosto e ad ottobre 2016. Gli uffici
Coldiretti sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Lavoro, l' agricoltura è il settore dove cresce di più
L’agricoltura è il settore
che fa segnare il maggior
aumento delle ore lavo-
rate con un incremento
record del 3,9% annuale
che è piu’ del doppio di
quello fatto registrare nei
servizi (+1,6%) e il 50%
in piu’ di quello dell’in-
dustria (+2,6%). È quanto

emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base
dei dati Istat relativi al
mercato del lavoro nel
terzo trimestre del 2016
che conferma il trend po-
sitivo del settore primario
che già nel secondo tri-
mestre aveva fatto se-
gnare un balzo del 5%

mentre nel primo era
stato addirittura del 5,8%
in termini tendenziali. Si
tratta - sottolinea la Col-
diretti - della conferma
della dinamicità del set-
tore nonostante le diffi-
coltà che si stanno
registrando sul mercato
dove i compensi ricono-

sciuti agli agricoltori
sono in molti casi al di
sotto dei costi di produ-
zione. Non è un caso nei
primi nove mesi del
2016. Sono nate nel
(7.569 nuove imprese
guidate da under 35 in
agricoltura e nell’alleva-
mento ed il risultato è che

oggi - conclude la Coldi-
retti - quasi una impresa
condotta da giovani su
dieci in Italia opera in
agricoltura (8,4%) dove
sono presenti ben 50.543
guidate da under 35 per
effetto del crescente inte-
resse dei giovani per il la-
voro in campagna.

Aiuti Pac, l'Ue rimborsa 435 milioni di euro agli agricoltori
La Commissione Europea
ha disposto il rimborso degli
stanziamenti riportati dal-
l’esercizio finanziario 2016
e derivanti dall’applicazione
della disciplina finanziaria,
che ha comportato una ridu-
zione dell’1,39% dei paga-
menti diretti del 2015 di
importo superiore a 2.000
euro. La riserva di crisi deri-
vante dagli stanziamenti ot-

tenuti dall’applicazione
della stessa disciplina non è
stata utilizzata e, di conse-
guenza, dovrà essere resti-
tuita agli agricoltori dell’Ue.
In base a quanto stabilito nel
regolamento, l’importo to-
tale ammonta a circa 435
milioni di euro; di questi
all’Italia spettano circa 39
milioni di euro. La restitu-
zione dovrà essere effettuata

attraverso regole definite da
Agea che, qualora rimanes-
sero le stesse degli anni pre-
cedenti, comporteranno la
ridistribuzione in modo pro-
porzionale tra gli agricoltori.
Gli importi dovranno essere
rimborsati non oltre il 15 ot-
tobre 2017, pena la non am-
missibilità delle spese
sostenute dallo Stato mem-
bro per il rimborso. Si ri-

corda che, in base a quanto
stabilito nel Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/1948,
gli importi dei pagamenti di-
retti superiori a 2.000 euro
da versare agli agricoltori
per le domande di aiuto pre-
sentate nel 2016, sono ridotti
dell’1,353905%. Gli uffici
Coldiretti sono a disposi-
zione per ulteriori chiari-
menti.

E’ l'Olanda il primo esportatore di piante e fiori in Italia 
Analizzando i dati relativi alle
importazioni di prodotti florovi-
vaistici nei primi mesi del 2016
(da gennaio ad agosto, i più re-
centi dati resi disponibili dal-
l’Istat), emerge ancora una volta
la prima posizione come fornitore
dell’Olanda, sia in termini di
quantità che di valore. Sono in-

fatti state importate piante e fiori
per ben 101,3 milioni di chilo-
grammi, per un valore di 237,9
milioni di euro. Al secondo posto,
staccatissima, con 14,2 milioni di
chilogrammi e 14,8 milioni di
euro, la Francia. Al terzo posto
per le esportazioni di piante e
fiori verso l’Italia nei primi mesi

del 2016, c’è il Belgio, con 13,7
milioni di chilogrammi e 7,9 mi-
lioni di euro. Il primato del-
l’Olanda emerge in tutta la sua
dimensione se si verificano le
percentuali sul totale delle impor-
tazioni italiane, ovvero  il 60,7%
in quantità ed il 74,4% in valore.
Non è dato a sapersi quanti dei

101,3 milioni di chilogrammi di
piante e fiori provenienti dal-
l’Olanda siano prodotti in loco e
quanti triangolati. Un interroga-
tivo non da poco, anche in consi-
derazione della necessità di
tutelare le produzioni made in
Italy sia  alivello di mercato sia di
sicurezza.


