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LA NOVITÀNegoziato aperto con un mese di anticipo, riguarda 1,2 mln di operai e 200mila imprese

Contratti lavoro agricolo, avviate le trattative
Si sono aperte con un mese
di anticipo rispetto alla sca-
denza naturale del 31 dicem-
bre le trattative di rinnovo
del contratto nazionale degli
operai agricoli che
interessa circa
1.200.000 operai e
oltre 200.000 im-
prese. L'auspicio di
Coldiretti è quello
di un percorso di
negoziato veloce
ma soprattutto pro-
duttivo rispetto alle
necessità di lavora-
tori ed aziende. In
un momento tanto
delicato quanto per
contro foriero di grandi pro-
spettive e opportunità per il
Made in Italy agricolo so-
prattutto  questo rinnovo
contrattuale potrà divenire
strumento di accelerazione

dei processi virtuosi che
l'agricoltura nazionale ha in-
trapreso. Basti pensare al
fatto che, con un balzo del
5,1% nelle ore lavorate,

l’agricoltura ha fatto regi-
strare la maggiore crescita
tra tutti i settori produttivi
nel periodo fra il 2013 e il
2016, secondo una analisi
della Coldiretti del Rapporto

sul mercato del Lavoro
messo a punto da ministero
del Lavoro, Istat, Inps, Inail
e Anpal che registra una cre-
scita del 2,3% delle ore la-

vorate nel
complesso dell’eco-
nomia. Si tratta della
conferma della dina-
micità del settore
che è stato capace
anche di attrarre
moltissimi giovani
sia per fare una
esperienza di lavoro
come dipendenti che
per esprimere creati-
vità imprenditoriale.
Sono 53.475 le im-

prese agricole italiane con-
dotte da under 35 che hanno
fatto registrare un aumento
record del 9,3% nel terzo tri-
mestre del 2017 rispetto allo
scorso anno.

Continuano a liberarsi risorse sul
contatore degli incentivi alle rinno-
vabili diverse dal fotovoltaico, do-
vuto principalmente ai segnali di
rialzo del prezzo dell’energia, nonché
alla scadenza di impianti con tariffe
incentivanti ex-CV e CIP6. Tuttavia
il termine per l’accesso diretto degli
incentivi per i piccoli impianti, come
il biogas fino a 100kW e le biomasse
fino a 200kW, scadrà il 31 dicem-
bre.Visti gli scenari evolutivi del
costo indicativo medio degli incen-
tivi, che mostrano un andamento de-
crescente rispetto agli attuali livelli
di costo, tutte le imprese con dei pro-
getti cantierabili, pronte a partire con
i lavori, si aspettano un decreto ponte
che proroghi il termine di scadenza
dell’attuale DM 23/6/2016.L’auspi-
cata proroga sembra essere necessa-
ria, per liberare risorse economiche
già impegnate e scongelare il mer-
cato delle piccole rinnovabili, consi-
derato che non vi sono più i tempi per
condividere in una nuova Conferenza
Unificata Stato Regioni i decreti che
attueranno le linee di intervento della
Strategia Energetica Nazionale, in
vista dello scioglimento delle Ca-
mere entro l’anno. Decreti i cui cri-
teri sono strettamente correlati
all’approvazione del Piano Energia
Clima, previsto nel 2018.Difatti, il
contatore delle fonti rinnovabili non
fotovoltaiche ha raggiunto, lo scorso
31 ottobre, il costo indicativo medio
di 5,179 miliardi di euro. Con una ri-
duzione di 69 milioni di euro, ri-
spetto a settembre, rendendo
disponibili oltre 621 milioni di incen-
tivi.
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Imprese agricole verso una storica svolta
Nel 2017 crescono le aziende giovani e quelle straniere iscritte nei registri camerali

Il nuovo protagonismo del settore potrebbe invertire il trend di calo degli scorsi decenni

Maltempo, danni per milioni nei campi
Centinaia di ettari di campagna sott’acqua,
vigneti e coltivazioni di cereali e foraggio
sommersi, stalle ed edifici rurali danneg-
giati, animali morti o dispersi, piante di-
velte e black out elettrici, ma anche frane e
smottamenti nelle aree rurali che hanno
provocato milioni di euro di danni. E’
quanto emerge da un monitoraggio della
Coldiretti sugli effetti dell’ondata di mal-
tempo con esondazioni dei corsi di acqua,
vento forte che ha scoperchiato stalle e
fatto volare grondaie e tegole delle aziende
agricole oltre al ghiaccio sulle piante e

nelle strade con difficoltà alla circolazione.
La situazione più difficile è in Emilia Ro-
magna dove è esondato l’Enza con l’allaga-
mento centinaia di ettari in provincia di
Reggio Emilia nei Comuni di Boretto e
Brescello in località Lentigione, ma l’emer-
genza si estende anche alle province di
Parma e Modena mentre in tutta la regione
sono molti i paesi isolati senza energia elet-
trica. Danni sono stati provocati dal gelo
alle coltivazioni invernali mentre vigneti e
alberi sono stati spezzati dal peso del
ghiaccio

Moncalvo:

“Etichetta, 

industriali Ue

contro cittadini

e agricoltori ”

ORGANIZZAZIONENonostante i gravi danni causati
dalla siccità e dal maltempo in un
anno poco felice dal punto di
vista produttivo, nel 2017 emer-
gono dati strutturali importanti
per l’agricoltura italiana con i nu-
meri dei registri camerali che
evidenziano segnali positivi
da non sottovalutare. 
Quello più evidente è rappre-
sentato dal fenomeno del ri-
torno in campagna da parte
dei giovani.  Secondo il rap-
porto Agrosserva di Ismea, le
imprese agricole under 35 a
settembre 2017 hanno sfio-
rato le 53.500 unità con una
crescita del 5,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente, arrivando a rappresentare
il 7% del totale delle imprese del
settore. Un trend su base annua
che era nato a partire dalla se-
conda metà del 2016 ed è prose-
guito con un +9,3% nel primo
trimestre 2017, e un +7,6% nel

secondo. In crescita anche l’im-
prenditoria agricola straniera, pur
se ancora limitata (rappresenta il
2% del totale del setttore. Nel
2016 e nel 2017, lo stock au-
menta ininterrottamente su base

annua a un ritmo compreso tra il
4% e il 5% nel settore primario.
Se guardiamo, invece, al totale
delle imprese agricole presenti
nel Registro camerale, queste
ammontano a quasi 755.000
unità (12% del totale). Il numero
è rimasto sostanzialmente stabile
nei tre trimestri del 2017, mentre

solo nel confronto con l’anno
precedente si evidenzia una leg-
gera flessione (0,5%). Conside-
rato il trend delle imprese giovani
e quello, seppur ancora limitato,
delle straniere, si stanno creando

i presupposti per una epocale
inversione di rotta che nei
prossimi anni potrebbe ve-
dere le aziende agricole tor-
nare a crescere dopo decenni
di calo ininterrotto. Un trend
nel segno di un rinnovato
protagonismo agricolo il
quale ha già trovato una leva
importante nel nuovo ruolo
di rappresentanza di Coldi-

retti come sindacato imprendito-
riale di filiera, che ha portato al
progetto Filiera Italia promosso
assieme all’industria alimentare
italiana d’eccellenza per la realiz-
zazione di accordi economici
concreti finalizzati ad assicurare
la massima valorizzazione della
produzione agricola nazionale.

EUROPA Come anticipato dal Punto, il Parlamento Ue ha dato l’ok

Revisione Pac, ufficiale il via libera
Il via libera alla revisione della Pac (proposta del pac-
chetto legislativo Omnibus) che entrerà in vigore dal
primo di gennaio 2018 è un risultato importante per le
imprese agricole e per il Paese, frutto di un decisivo
gioco di squadra. E’ quanto afferma il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprez-
zamento per il voto positivo espresso definitivamente
dal Parlamento europeo, il cui esito era stato anticipato
dal Punto Coldiretti.  E’ stato scongiurato il rischio di
un rinvio che avrebbe fatto perdere agli agricoltori ita-
liani l’opportunità di applicare le nuove regole, grazie
al sostegno importante e strategico da parte del Presi-
dente del Parlamento Ue Antonio Tajani e del vice pre-
sidente della Commissione agricoltura del Parlamento
europeo Paolo De Castro. L’accordo prevede impor-
tanti novità per la gestione del rischio. Partendo dalla
proposta della Commissione di abbassare la soglia di
indennizzo contemplata per il nuovo meccanismo di
stabilizzazione dei redditi settoriale, la si estende anche

alle assicurazioni, portando così al 20% la perdita di
prodotto necessaria per l’attivazione, innalzando dal
65 al 70% l’intensità del contributo pubblico, introdu-
cendo la possibilità di utilizzare indici economici per
la misurazione delle perdite. Le novità riguardano
anche le regole del mercato introducendo nuovi ele-
menti per rafforzare riequilibrare la posizione contrat-
tuale degli agricoltori nella filiera e per aumentare la
tempestività degli interventi pubblici in caso di crisi di
mercato. Per le regole del greening si introducono ele-
menti di semplificazione rivedendo l’applicazione
della diversificazione e delle Aree di interesse ecolo-
gico adattandole maggiormente alle esigenze delle
aziende agricole senza comprometterne la funzione
ambientale. In particolare si introducono novità per le
colture a riso e viene valorizzato il ruolo ambientale
delle colture azotofissatrici che apportano benefici am-
bientali. Resta infine centrale la figura dell’agricoltore
attivo quale beneficiario degli interventi della Pac.

“Il reclamo del-
l’organizzazione
dell’industria ali-
mentare europea
va contro l’inte-
resse del 96% dei
consumatori che
chiedono venga
scritta sull’eti-
chetta in modo
chiaro e leggibile l’origine degli alimenti e
degli agricoltori”. E’ quanto afferma il pre-
sidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo,
nel commentare il reclamo ufficiale presen-
tato dall’organizzazione dell’industria ali-
mentare europea FoodDrinkEurope alla
Commissione Ue contro l’Italia per l’ado-
zione dei decreti sull’indicazione obbliga-
toria di origine per il grano, riso e
pomodoro. “Non si può impedire ai consu-
matori di conoscere la verità privandoli di
informazioni importanti -spiega Moncalvo
- come quella di sapere se nella pasta che
si sta acquistando è presente o meno grano
canadese trattato in preraccolta con il gli-
fosate proibito in preraccolta sul grano ita-
liano o se il riso viene dai campi della
Birmania sequestrati alla minoranza Rohin-
gya contro la quale è in atto una pulizia et-
nica o ancora se il concentrato di pomodoro
proviene dalla Cina, ai vertici mondiali per
l’insicurezza alimentare.Di fronte all’atteg-
giamento incerto e contradditorio del-
l’Unione Europea l’Italia  ha il dovere di
fare da apripista nelle politiche alimentari
comunitarie”.

Cala la produzione italiana di kiwi
Le previsioni sulla produzione di actinidia (kiwi) per il 2017
danno un calo superiore al 20% rispetto al 2016, già peraltro
in diminuzione sull’anno precedente. La motivazione sono da
ricercare in un insieme di avversità che si sono accanite negli
ultimi anni su questa coltivazione, in precedenza considerata
tra le più rustiche. La batteriosi e la moria prima, le gelate e la
siccità poi, per finire con la cimice asiatica, hanno portato alla
situazione attuale, con i cali più marcati per le produzioni del
centro-nord.E’ in situazioni come queste che emergono i mag-
giori rischi che prodotto di importazione venga commercializ-
zato e spacciato per prodotto nazionale. Occorre pertanto una
maggiore attenzione da parte delle autorità competenti per evi-
tare che kiwi importati siano etichettati e spacciati per italiani. 
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ECONOMIASecondo l’analisi le misure sull’inverdimento non avrebbero raggiunto gli obiettivi attesi

Pac, la Corte dei Conti Ue boccia il greening 
La Corte dei Conti Ue boccia il
greening. Nell’ambito delle atti-
vità di valutazione svolte dall’or-
ganismo europeo, è stata
pubblicata la relazione dal titolo
“L’inverdimento: un regime di so-
stegno al reddito più complesso,
non ancora efficace sul piano am-
bientale”. Nel documento sono ri-
portati i risultati degli audit della
Corte sul greening. Il quesito
principale degli audit era se l’in-
verdimento fosse una misura ef-
fettivamente in grado di
migliorare le performance della
Pac sul piano ambientale e clima-
tico. Per arrivare ad una valuta-
zione, sono stati esaminati i
seguenti aspetti: la logica di inter-
vento, l’esistenza di valori-obiet-
tivo di inverdimento chiari e
sufficientemente ambiziosi e le
motivazioni alla base della dota-
zione finanziaria destinata a tale
politica; i benefici che si ritiene
possano derivare dall’inverdi-
mento sul piano ambientale e cli-
matico; la complessità che
l’inverdimento aggiunge alla Pac.
Nel complesso, la Corte è giunta
alla conclusione che è improba-
bile che l’inverdimento, così
come viene attualmente applicato,
possa migliorare in maniera signi-
ficativa la performance della Pac
in materia di ambiente e di clima.
E’ emerso che la Commissione
non ha sviluppato una logica di
intervento completa per il paga-
mento verde, né ha stabilito va-
lori-obiettivo ambientali chiari e

sufficientemente ambiziosi che
possano essere da questo conse-
guiti. Inoltre, la dotazione di bi-
lancio assegnata all’inverdimento
non è giustificata dal contenuto
ambientale della politica in que-
stione. Il pagamento verde ri-

mane, sostanzialmente, un regime
di sostegno al reddito.La Corte ha
anche riscontrato che è improba-
bile che l’inverdimento apporti
benefici significativi per l’am-
biente e per il clima, principal-
mente a causa dell’effetto
inerziale che inficia la politica
perseguita. Si stima, in partico-
lare, che i cambiamenti apportati
dall’inverdimento alle pratiche
agricole interessino soltanto il 5
% circa di tutte le superfici agri-
cole dell’Ue. Infine, è stato rile-
vato che i probabili risultati della
politica non giustificano la note-
vole complessità che l’inverdi-
mento aggiunge alla Pac. Tale
complessità deriva in parte da so-
vrapposizioni fra l’inverdimento e

altri strumenti ambientali, fra cui
le norme relative alle buone con-
dizioni agronomiche e ambientali
del terreno (BCAA). Nella rela-
zione, la Corte afferma che è im-
probabile che i pagamenti
destinati ad incoraggiare gli agri-

coltori ad adot-
tare pratiche più
rispettose del-
l’ambiente mi-
gliorino in
misura signifi-
cativa la perfor-
mance della
Politica agricola
comune in ma-
teria di am-
biente e di
clima. Ovvia-
mente l’analisi

ha portato alla formulazione di
raccomandazioni da attuare con la
prossima riforma della Pac. a
prima raccomandazione riguarda
la necessità, da parte della Com-
missione, di definire una logica di
intervento completa per gli inter-
venti dell’Unione in agricoltura
legati al clima e all’ambiente,
compresi valori-obiettivo speci-
fici basati su una comprensione
scientifica aggiornata dei feno-
meni in causa. Con la seconda
raccomandazione, invece, la
Corte indica che la Commissione
dovrebbe analizzare e tracciare un
bilancio dell’attuazione della Po-
litica agricola attuale. Nel definire
la propria proposta, la Commis-
sione dovrebbe attenersi ai se-

guenti princìpi:
a. al fine di percepire i pagamenti
Pac, gli agricoltori dovrebbero ri-
spettare una serie di norme am-
bientali di base (baseline BCCA e
inverdimento generalizzato);
b. le esigenze specifiche e locali
connesse all’ambiente e al clima
possono essere affrontate in modo
appropriato mediante un’azione
programmata più incisiva concer-
nente l’agricoltura che sia basata
sul raggiungimento di valori-
obiettivo di performance e finan-
ziamenti che rispecchiano una
valutazione dei costi medi soste-
nuti e del mancato guadagno ri-
guardo ad azioni e pratiche che
vanno oltre gli standard ambien-
tali di base;
c. qualora vengano loro offerte
più opzioni per l’attuazione della
Pac, gli Stati membri dovrebbero
essere tenuti a dimostrare, prima
dell’attuazione, che le opzioni
scelte sono efficaci ed efficienti in
termini di conseguimento degli
obiettivi strategici.
Di fatto, la Relazione con le sue
raccomandazioni individua degli
aspetti che dovranno essere af-
frontati nella prossima program-
mazione. Tuttavia, dovranno
essere previste misure flessibili e
semplici per gli agricoltori che
consentano di raggiungere gli
obiettivi ambientali della Pac. Per
maggiori approfondimenti, sca-
rica la Relazione della Corte dei
Conti al seguente link:
https://goo.gl/KH7Usp. 

Nuovo record per lo spumante italiano all'estero 
Con un balzo dell’11% nelle bottiglie spedite
all’estero lo spumante italiano conquista le tavole
nel mondo dove per Natale e Capodanno 2017 ci
sarà il record storico di brindisi Made in Italy. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti
dalla quale si evidenzia che a fine anno per il
2017 sarà raggiunto per la prima volta il record
storico dell’esportazioni all’estero per un valore
superiore a 1,3 miliardi, sulla base delle spedi-
zioni registrate dall’ Istat nei primi otto mesi. Se
in Italia lo spumante si classifica al primo posto
negli acquisti irrinunciabili nello shopping delle
feste, all’estero non sono mai state richieste cosi

tante bollicine italiane che in quantità dominano
nettamente nei brindisi sul mercato mondiale da-
vanti allo champagne. Fuori dai confini nazionali
i consumatori più appassionati sono gli inglesi
che non sembrano essere stati scoraggiati dalla
Brexit e sono nel 2017 il primo mercato mon-
diale di sbocco delle spumante italiano con le
bottiglie esportate che fanno registrare un au-
mento del 13% di gran lunga davanti agli Stati
Uniti dove comunque si rileva un +16%, mentre
in posizione più defilata sul podio si trova la Ger-
mania dove si registra una crescita del 14% delle
bottiglie vendute.  Nella classifica delle bollicine

italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altri il
Prosecco, l’Asti il Franciacorta che ormai sfidano
alla pari il prestigioso Champagne francese. A
pesare è il fatto che con il successo crescono le
imitazioni in tutti i continenti a partire dall’Eu-
ropa dove sono in vendita bottiglie di Kressecco
e di Meer-Secco prodotte in Germania che richia-
mano palesemente al nostrano Prosecco che
viene venduto addirittura sfuso alla spina nei pub
inglesi. All’estero finisce la maggioranza della
produzione nazionale di bollicine per la quale si
stima un potenziale produttivo superiore ai 600
milioni di bottiglie.

ECONOMIA Coldiretti e Federalimentare hanno ottenuto una difesa del prodotto italiano

Vino, stop alla caccia alle streghe dall’Ue
Grazie al gioco di squadra con il
Governo Italiano e la Rappresen-
tanza permanente d’Italia presso
l’Unione Europea è stato preteso
ed ottenuto che, in allegato al do-
cumento della Presidenza Ue, ve-
nisse inserita una dichiarazione
sulle Conclusioni del Consiglio
(Epsco) per evitare di assimilare
abuso alcool Paesi del Nord con il
consumo consapevole e limitato
delle bevande alcoliche della tra-
dizione italiana. E’ quanto affer-
mano Coldiretti e Federalimentare
che nei giorni scorsi erano inter-
venute proprio per chiedere l’im-
pegno deciso del Governo per
tutelare da una nuova caccia alle
streghe il vino che è la punta di
diamante della filiera agroalimen-
tare Made in Italy. Nella dichiara-
zione si prende atto del fatto che il
tema è di grande rilevanza per le

politiche sanitarie Ue e quindi che
l’Italia non intende ostacolare al-
cuna proposta, tuttavia si ricorda
la positiva esperienza italiana che
vede in generale il consumo
medio della popolazione tra i più
bassi in assoluto in Europa (in un
contesto di stile alimentare e di
vita sano)  e si precisa che per ga-
rantire l'efficacia delle politiche di

prevenzione sia in-
dispensabile un ap-
p r o c c i o
mul t i s e t to r i a l e .
L'adozione di mi-
sure fiscali, infatti,
non costituisce di
per sé una misura
efficace, e anzi essa
potrebbe stimolare
modalità di approv-
vigionamento ille-
cite. Inoltre si

ricorda che ogni iniziativa nazio-
nale in materia di etichettatura non
debba violare i principi della li-
bera circolazione dei beni tra gli
Stati membri come previsti dai
Trattati.
“Insistiamo sulla necessità che
l’Unione europea distingua tra
consumo equilibrato di bevande
alcoliche nella dieta mediterranea

e l’abuso di alcol emergenziale
anche per rimanere in linea con le
indicazioni e il linguaggio delle
organizzazioni internazionali quali
Oms, che distinguono sempre l’
uso dannoso di alcol e dal sem-
plice consumo - dice Luigi Scor-
damaglia, presidente di
Federalimentare. Il vino in questi
anni è diventato l’emblema di uno
stile di vita “lento”, attento al-
l’equilibrio psico-fisico che aiuta
a stare bene con se stessi, da con-
trapporre proprio all’assunzione
sregolata di alcol” ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel precisare che si
tratta di una componente determi-
nante della dieta mediterranea che
ha consentito all’'Italia di diven-
tare il Paese più sano al mondo
grazie al modello di qualità ali-
mentare.

La Condizionalità e il mantenimento del paesaggio
Al fine di assicurare un livello minimo di conser-
vazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei
paesaggi, tutte le aziende che percepiscono aiuti de-
vono rispettare, su qualsiasi superficie, gli adem-
pimenti previsti dalla Norma BCAA (Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali) numero 7
prevista nell’ambito della condizionalità. Nello
specifico, l’azienda agricola deve mantenere gli al-
beri monumentali identificati nel registro nazionale
degli alberi monumentali, o tutelati da legislazione
regionale e nazionale, nonché gli elementi caratte-
ristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, sta-
gni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni
idraulico-agrarie caratteristiche. Inoltre è vietato
eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi
caratteristici del paesaggio (di cui alla presente
Norma) nella stagione della riproduzione e della
nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazio-
nale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo
diversa disciplina regionale per il periodo indicato.
Ai fini dell’individuazione degli elementi caratte-
ristici del paesaggio per il loro mantenimento, val-
gono le seguenti definizioni e regole:
• è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per
gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in
filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agra-
rie); 
• per siepi si intendono delle strutture lineari, rego-
lari od irregolari, costituite da specie vegetali arbo-
ree od arbustive e situate generalmente lungo i

margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone
agrarie. La larghezza (si intende la proiezione or-
togonale della chioma sul terreno) minima è di 2
metri, mentre la larghezza massima di 20 metri; la
lunghezza minima è di 25 metri; infine la copertura
arboreo-arbustiva deve essere maggiore del 20%;
• per filare si intende un andamento lineare e/o si-
nuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi
arborei in successione o alternati;
• per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche
si intendono i reticoli di regimazione delle acque
che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di in-
tegrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono
ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi
delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione
spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno
una larghezza massima totale di 10 metri;
• si considerano stagni i bacini idrici naturali, o
quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati
con cemento o materie plastiche, di superficie in-
feriore o uguale a 3.000 m2. In considerazione del
fatto che il livello dell’acqua dello stagno può va-
riare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno,
l’area protetta dalla presente BCAA è individuata
dal limite della vegetazione di sponda o delle even-
tuali pertinenze quali terrapieni di contenimento,
purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
Sono ammesse deroghe solo nei seguenti casi:
1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario
riconosciute dalle Autorità competenti;

2. per elementi caratteristici del paesaggio realizzati
anche con l’intervento pubblico, che non presen-
tino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. per interventi di ordinaria manutenzione delle
formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche
il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle
capitozze;
4. eliminazione di soggetti arborei o arbustivi ap-
partenenti a specie invadenti, pollonanti o non au-
toctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc
…) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad
es. rovo);
5. in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie
caratteristiche, è fatta salva la possibilità di elimi-
narle in presenza di normativa che lo consenta.
Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano
nella stagione della riproduzione e della nidifica-
zione degli uccelli e comunque nel periodo com-
preso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa
disciplina a livello regionale.
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulte-
riori chiarimenti. Visita il sito http://www.terrain-
nova.it/ e scarica l’App TerraInnova al seguente
link https://goo.gl/7JBY1G.
Articolo realizzato con il contributo finanziario

della Commissione Europea nell’ambito del pro-

getto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi im-

pegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni

responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle

informazioni in esso contenute.


