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ECONOMIA In arrivo l’obbligo di indicazione d’origine per pasta, riso e derivati del pomodoro

Etichette e insetti, le novità 2018 a tavola
Dagli insetti nel piatto all’eti-

chettatura di origine per pasta,

riso e pomodoro, nel 2018,

proclamato anno internazio-

nale del cibo italiano nel

mondo, scatterà una vera rivo-

luzione sulle tavole degli ita-

liani. E’ quanto è emerso

dall’analisi presentata all’As-

semblea nazionale di fine anno

della Coldiretti per fare il bi-

lancio del settore agroalimen-

tare italiano, alla vigilia

dell’inizio dell’anno interna-

zionale del cibo italiano nel

mondo.La grande novità per la

tavola del Made in Italy per il

2018 sarà l’entrata in vigore

dell’etichettatura d’origine per

la pasta che scatterà da feb-

braio. Si tratta di un provvedi-

mento fortemente sostenuto

dalla Coldiretti per fermare le

speculazioni e per garantire

maggiore trasparenza negli ac-

quisti ai consumatori in una si-

tuazione in cui un pacco di

pasta su tre è fatto con grano

straniero all’insaputa dei con-

sumatori.  Da febbraio 2018

scatterà l’etichettatura d’ori-

gine anche per il riso, con l’Ita-

lia che è il principale paese

produttore in Europa ma è in-

vasa da produzioni asiatiche

con minori garanzie di sicu-

rezza alimentare. E nel 2018 si

attende, infine, l’etichettatura

d’origine di tutti i derivati del

pomodoro, dalle passate alle

polpe, dalle salse a tutti i deri-

vati, dopo che nel 2017 decine

di milioni di chili di concen-

trato di pomodoro cinese sono

arrivati in Italia senza indica-

zione in etichetta. 

Dal primo gennaio, si appli-

cherà inoltre il nuovo regola-

mento europeo sui “novel

food” che permetterà di servire

gli insetti a tavola. Una novità

che non piace al 54% degli ita-

liani che li considerano estranei

alla cultura alimentare nazio-

nale mentre sono indifferenti il

24%, favorevoli, il 16% e non

risponde il 6%, secondo una

indagine Coldiretti/Ixè Pochis-

simi, in particolare, i favorevoli

alla possibilità di mangiare in-

setti interi, secondo quanto

emerso da una ricerca del-

l’Università di Scienze Gastro-

nomiche di Pollenzo.

In Italia più di una azienda agricola su

quattro (29%) è guidata da donne con una

maggiore concentrazione della presenza

nel centro sud dove si trova il 69% delle

oltre 216mila le imprese agricole italiane

in rosa. E’ quanto emerge da una analisi

della Coldiretti su dati Unioncamere in oc-

casione dell’assegnazione del Premio

De@Terra, istituito dal Ministero delle

Politiche Agricole. Una realtà di innova-

zione e legame con il territorio ben rac-

contata dalle 6 esperienze alle quali è stato

assegnato il riconoscimento, come quella

di Elisa Gastaldi di Castelnuovo Scrivia

(Alessandria) che nella sua serra recupera

e coltiva i semi di cereali e frutti antichi,

oltre a piante officinali e speciali come il

gualdo che serviva anche in passato a ot-

tenere una “agritintura” blu per i jeans.

Oppure come Annalisa Mastrogiuseppe di

Pratola Peligna in provincia dell’Aquila,

laureata in lingue, che nella sua azienda

agrituristica ha lanciato anche l’adozione

dei solchi per creare piccoli orti per fami-

glie e pensionati con la passione per l’agri-

coltura ma senza la possibilità di un

campo da coltivare. Mentre Grazia Invi-

diata nella sua fattoria a Collesano (Pa-

lermo) alleva allo stato brado 80 bovini e

produce in azienda la famosa Provola

delle Madonie e il Fagiolo Badda di Po-

lizzi Generosa. Le altre imprenditrici pre-

miate sono: Immacolata Migliaccio di

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Mar-

tina Bischetti di Nerola (Roma) e France-

sca Petrini di Monte San Vito (Ancona).

“Le donne – sottolinea Lorella Ansaloni,

responsabile nazionale delle imprenditrici

agricole di Coldiretti – hanno dimostrato

in questi anni di saper utilizzare al meglio

la legge sulla multifunzionalità voluta e

ottenuta da Coldiretti, innovando le atti-

vità in azienda, sviluppando il rapporto

con i consumatori nei farmers’ market e

dando anche vita a un nuovo sistema di

welfare agricolo per bambini, famiglie e

anziani”. 

ORGANIZZAZIONE

Imprese

rosa, ecco

i premi

De@terra

Manovra, ok a street food, bonus e sgravi
Le novità della legge di bilancio presentare all’Assemblea nazionale della Coldiretti a Roma

Vendita diretta estesa ai cibi pronti, agevolazioni per i giovani e fondi per i settori

Energia, ammodernamenti e verifiche
Sono state pubblicate dal Gse-Gestore dei Ser-

vizi Energetici le Procedure tecniche operative

per la gestione degli impianti rinnovabili, di-

versi dal fotovoltaico, che beneficiano di incen-

tivi nazionali per la produzione di energia

elettrica. Fermo restando, dunque, il manteni-

mento dei requisiti che hanno garantito l’ac-

cesso agli incentivi, è consentita anche la

realizzazione di interventi di modifica e di ri-

levante ammodernamento dei progetti origina-

riamente ammessi a beneficiare degli incentivi

nell’ottica di abilitare la realizzazione di inizia-

tive sempre più sostenibili nel tempo, massi-

mizzando la produzione elettrica rinnovabile

verso gli obiettivi 2030 della #Sen, la strategia

energetica nazionale.Intanto i produttori di im-

pianti di generazione elettrica di potenza supe-

riore a 11,08kW entrati in esercizio dall’1

gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, hanno

tempo fino al 31 dicembre per seguire le veri-

fiche del sistema di protezione di interfaccia.

Nel caso in cui siano state eseguite delle pre-

cedenti verifiche nel corso della vita dell’im-

pianto, il termine slitta a 5 anni dalla

precedente verifica.I produttori che non rispet-

teranno le scadenze delle relative verifiche pe-

riodiche, ai sensi delle nuove norme Norma

CEI 0-21 e CEI 0-16, subiranno la sospensione

dell’incentivo e delle relative convenzioni di ri-

tiro e scambio sul posto da parte del Gse e il di-

stacco dell’impianto da parte del gestore di

rete. Tuttavia i gestori di rete, nel corso del

primo mese successivo alla scadenza delle re-

lative verifiche periodiche, dovranno inviare un

sollecito al produttore, qualora la medesima ve-

rifica non sia già stata effettuata. 

“Storico via libera allo street food contadino

dal campo alla tavola nella manovra 2018”. Lo

ha reso noto il presidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo in occasione dell’Assemblea

nazionale di fine anno nel commentare “posi-

tivamente la manovra che contiene importanti

misure per il settore agricolo, dalla decontribu-

zione per giovani agricoltori, al bonus verde

fino alla sterilizzazione delle aliquote Iva”.  I

contenuti della legge di bilancio sonostati illu-

strati nel corso dell’appuntamento alla ore-

senza tra gli altri, dei ministri delle Politiche

agricole, Maurizio Martina, e della Giutizia,

Andrea Orlando. Per la prima volta gli agricol-

tori potranno vendere direttamente i propri pro-

dotti anche derivati da processi di

manipolazione o trasformazione e pronti per il

consumo, dalla polenta fritta veneta alle olive

all’ascolana, dalle panelle siciliane ai peperoni

cruschi lucani, dagli arrosticini abruzzesi ai

frullati della salute direttamente dal produttore

al consumatore, anche in forma itinerante. Una

opportunità importante per i consumatori con

1 italiano su 2 (50%) che ha mangiato cibo da

strada nell’ultimo anno in tutte le sue forme se-

condo l’indagine Coldiretti/Ixe’. Ora sarà final-

mente possibile farlo acquistando direttamente

a chilometri zero dagli agricoltori e dagli alle-

vatori a garanzia della genuinità e della qualità

ma anche del rispetto degli ingredienti e della

vera tradizione enogastronomica Made in Italy.

Una opportunità importante alla vigilia del-

l’anno del cibo italiano nel mondo per qualifi-

care l’offerta delle città minacciata dalla

banalizzazione e dall’omologazione ma anche

per difendere l’identità alimentare nazionale

che rischia di sparire dalle strade e dalla piazze

invase dal kebab al sushi, dalla frutta fuori sta-

gione come le caldarroste congelate disponibili

durante tutto l’anno. Valorizzare l’identità cul-

turale dei centri storici è importante per gli abi-

tanti ma anche per i tanti turisti italiani e

stranieri che quando arrivano nelle città si

aspettano di mangiare prodotti della tradizione

locale che sono la vera forza della vacanza

Made in Italy, conquistata con la distintività, la

biodiversità e il legame con il territorio.

Bonus Verde per il florovivaismo
Il cibo da strada contadino non è l’unica novità.

Nella manovra, infatti  è contenuto anche il

“Bonus verde” ossia la detrazione ai fini Irpef

del 36% delle spese per lavori di “sistemazione

a verde” di aree scoperte private di edifici esi-

stenti, unità immobiliari, pertinenze o recin-

zioni, impianti di irrigazione e realizzazione

pozzi nonché per la realizzazione di coperture

a verde e di giardini pensili. Il bonus si applica

nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per

interventi sulle singole unità immobiliari e

sulle parti esterne condominiali. “Una battaglia

vinta dalla Coldiretti che aiuta l’economia ed

il lavoro in un settore determinate del Made in

Italy come il florovivaismo ma che è anche im-

portante per abbellire le città e per ridurre lo

smog” ha sottolineato il presidente della Col-

diretti Roberto Moncalvo. Un ettaro di piante

che elimina circa 20 chili di polveri e smog in

un anno secondo la Coldiretti. 

Gli sgravi per i giovani agricoltori

Per i giovani agricoltori under 40 è stato anche

riconfermato l’esonero triennale dal pagamento

dei contributi previdenziali e una riduzione con-

tributiva nel limite del 66% per il successivo

anno e del 50% per l’ulteriore anno. Una misura

per sostenere la crescente domanda di giovani

che vogliono fare impresa in agricoltura in Italia

che può contare su 53.475 imprese agricole con-

dotte da under 35 con un aumento record del

9,3% nel terzo trimestre del 2017 rispetto allo

scorso anno secondo una analisi della Coldiretti. 

Compensazioni Iva per gli allevatori

Per gli allevatori è stato previsto l’innalza-

mento delle percentuali di compensazione IVA

sulle cessioni di animali vivi della specie bo-

vina e suina in misura rispettivamente non su-

periore al 7,7% e all’8% per ciascun anno nel

2018, 2019 e 2020. Inoltre, per la realizza-

zione di interventi urgenti diretti a fronteggiare

le emergenze nel settore avicolo, è stato isti-

tuito un Fondo per l’emergenza avicola, con

una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno

2018 e 5 milioni di euro per l’anno 2019.

Un fondo per agrumi, xylella e aviaria

Ma vanno segnalati anche l’Istituzione di un

Fondo in favore del settore agrumicolo e delle

imprese agrumicole, finalizzato ad incentivare

l'aggregazione e la competitività delle produ-

zioni  e gli interventi a sostegno delle imprese

colpite da Xylella fastidiosa e risorse da de-

stinare per il reimpianto di piante non sensibili

al batterio Xylella. Infine è determinante nella

manovra la sterilizzazione degli aumenti Iva

e accise che interessa anche su beni di prima

necessità come carne, pesce, yogurt, uova,

riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e

il vino e la birra al 22% che rappresentano

componenti importanti nei consumi delle fa-

miglie. 

Stop all’aumento dell’Iva

L’aumento dell’Iva sarebbe stato un duro

colpo per la spesa delle famiglie italiane in

alimenti e bevande che nel 2017 dopo cinque

anni di valori negativi ha invertito la tendenza

ed ha fatto segnare un incoraggiante aumento

dell’1,3% nei primi nove mesi del 2017 ri-

spetto allo stesso periodo del 2016 secondo

elaborazioni Coldiretti su dati Ismea.

Indennità per la pesca

Viene poi estesa al 2018 l’indennità giorna-

liera di 30 euro per i lavoratori della pesca

marittima, compresi i soci lavoratori delle

cooperative della piccola pesca, nel periodo

di sospensione per misure di fermo pesca, nel

limite di 40 giorni in corso d'anno, con uno

stanziamento di 5 milioni annui. Mentre è

stata integrata con 12 milioni di euro la dota-

zione finanziaria del Programma nazionale

triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-

2019. 

Ortofrutta, nuovo elenco dei portainnesti 
Il Ministero delle Politiche

Agricole ha pubblicato

l’aggiornamento del-

l’elenco dei portainnesti per

orticole resistenti a diversi

patogeni. Tali portainnesti

possono essere utilizzati

nell’ambito dell’Azione 9 –

Utilizzo di piantine orticole

innestate,  Azione C2 – In-

tervento a): Messa a dimora

di piantine orticole inne-

state su piede resistente, fi-

nanziabili nell’ambito dei

piani operativi delle OP or-

tofrutticole. L’elenco ri-

porta i portainnesti utilizza-

bili per le diverse specie

(pomodoro da mensa, pepe-

rone, melanzana, melone,

cocomero, cetriolo, zuc-

chino), con indicazione

delle resistenze o delle tol-

leranze possedute.
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ECONOMIA Nasce una filiera da 200mila ettari con prezzi indicizzati e minimi garantiti ai produttori

Accordo Coldiretti-Casillo per il grano bio
Sviluppare una filiera cerealicola

biologica attraverso lo strumento

di contratti triennali, con prezzi in-

dicizzati,  ma con un minimo ga-

rantito a copertura dei costi di

produzione, e premialità per il

grano prodotto il primo anno in

conversione. E’ l’obiettivo dell’ac-

cordo sottoscritto da Coldiretti,

FdAI e Consorzi agrari d’Italia con

il Gruppo Casillo, tra i maggiori

trader del commercio di frumento

a livello mondiale.L’iniziativa è

stata presentata nel corso dell’As-

semblea nazionale della Coldiretti

a Roma,  durante la quale France-

sco Casillo, in rappresentanza

dell’omonimo gruppo, ha annun-

ciato anche il passaggio delle sue

aziende agricole a Coldiretti. Il

patto, il più importante stretto a li-

vello italiano, prevede investi-

menti su 200.000 ettari all’anno

per arrivare nel giro di cinque anni

a una produzione di 600mila ton-

nellate all’anno di grano biologico,

di cui 300mila di duro e altrettanti

di tenero. A ciò si aggiungerà il ri-

tiro garantito degli altri prodotti da

agricoltura biolo-

gica diversi dai

cereali e realiz-

zati con le rota-

zioni da inserire

nella filiera ali-

mentare e mangi-

mistica. Il tutto

supportato dallo

sviluppo e dal ri-

pristino della rete

dei Consorzi

Agrari al Sud per

fornire la neces-

saria assistenza

tecnica. In questo modo sarà pos-

sibile stabilizzare i rapporti lungo

la filiera, riconoscere il valore

delle qualità delle nostre produ-

zioni e valorizzarne l’origine terri-

toriale, facendo emergere valore

economico nell’immediato e pro-

ducendone di nuovo nel futuro.

L’accordo rappresenta un esempio

concreto del nuovo ruolo di Coldi-

retti come sindacato imprendito-

riale di filiera. Non un’intesa

fumosa dai contenuti vaghi ma un

progetto pratico con i contratti,

pensati per il centro-Sud ma esten-

sibili su tutto il territorio nazionale,

che saranno operativi in tempi

stretti, pluriennali (3+2) e indiciz-

zati ma basati economicamente sul

pagamento «minimo» agli agricol-

tori del costo di produzione. Ciò

consentirà agli agricoltori di elimi-

nare una buona parte dei rischi di

mercato, ai trasformatori e distri-

butori di avere stabilità nell’ap-

provvigionamento di prodotti di

qualità e di origine e ai consuma-

tori di acquistare il vero Made in

Italy al giusto prezzo.

Pac, una guida alla parte agricola dell’Omnibus
Il Regolamento sulla parte agricola dell’Omnibus,

approvata nei giorni scorsi dal Parlamento Euro-

peo e dal Consiglio, sarà pubblicato nei prossimi

giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-

pea. Insieme alla Comunicazione della Commis-

sione sul futuro della Pac rappresentano due

passaggi importanti nella costruzione della Pac

del prossimo futuro. L’Omnibus introdurrà im-

portanti modifiche per le imprese agricole e, di

fatto, si configura come una vera e propria revi-

sione di medio termine, con novità che si concen-

trano soprattutto sugli aspetti della

semplificazione delle misure ambientali, della ge-

stione dei rischi e del riequilibrio dei poteri lungo

la filiera. La Comunicazione della Commissione

sul futuro della Pac, arrivata a ridosso dell’appro-

vazione della parte agricola del Regolamento

Omnibus, contiene elementi di interesse su cui

soffermarsi. In particolare, l’idea di costruire un

sistema di impegni ambientali più flessibile, con

l’obiettivo di contestualizzare le pratiche benefi-

che per l’ecosistema e semplificare le procedure

per gli agricoltori e per gli Stati membri.  In me-

rito alle risorse da destinare alla Pac nella pros-

sima programmazione, oltre alla conservazione

del budget, si dovrà considerare anche la riparti-

zione delle risorse tra gli Stati membri che non

potrà più avvenire considerando il solo parametro

della superficie: si dovranno considerare anche

altri parametri quali il lavoro e il valore aggiunto.

Queste e altre novità vengono descritte nel qua-

derno “Dove sta andando la Pac. La parte agricola

del Regolamento Omnibus” (scaricabile su

www.ilpuntocoldiretti.it) che vuole essere una

guida agile per capire e interpretare tutte le novità

introdotte. Con questo quaderno, il secondo della

serie “Dove sta andando la Pac”, si aggiunge un

altro tassello alla costante attività di monitoraggio

della Pac su cui Coldiretti è tradizionalmente im-

pegnata. La sua finalità, come sempre, è quella di

accompagnare il percorso di approfondimento sul

futuro della Pac, ma soprattutto di supportare ope-

rativamente i nostri agricoltori nell’interpreta-

zione delle novità che saranno in campo da qui a

pochi giorni. 

ECONOMIA Sottoscritto il protocollo per l’ottimizzazione delle risorse irrigue ed energetiche

Intesa su energia e acqua con Terna e Anbi
E’ stato firmato da Roberto Moncalvo,

Presidente di Coldiretti, da Luigi Fer-

raris, Amministratore Delegato e Di-

rettore Generale di Terna e da

Francesco Vincenzi, Presidente del-

l’Anbi (Associazione Nazionale Con-

sorzi Gestione e Tutela del Territorio

e Acque Irrigue), un Protocollo d’In-

tesa con il quale le parti coinvolte si

impegnano per identificare una stra-

tegia di azione per valutare le possibili

iniziative di interesse comune finaliz-

zate all’ottimizzazione delle risorse ir-

rigue, all’efficientamento energetico e

alla tutela dei territori. I principali am-

biti di collaborazione definiti dal Pro-

tocollo riguardano, da una parte, il

disegno di una strategia volta a mas-

simizzare i benefici derivanti dall’im-

piego della risorsa irrigua attraverso

una gestione polivalente. L’intesa pre-

vede, inoltre, l’impegno dei firmatari

a identificare le azioni finalizzate al-

l’utilizzo ottimale ed efficiente delle

reti idriche e degli invasi per usi idro-

potabili, irrigui ed energetici. L’Anbi,

a sua volta, è impegnata nella valuta-

zione delle opportunità legate all’uso

idroelettrico delle risorse irrigue, co-

niugandole con i fabbisogni prioritari

delle imprese agricole e con la soste-

nibilità ambientale. Anbi e Terna, dun-

que, istituiranno in primo luogo un

gruppo di lavoro ad hoc composto dai

rispettivi rappresentanti, al fine di in-

dividuare ipotesi di gestione di risorse

idriche che consentano l’uso idroelet-

trico di impianti già esistenti che deb-

bano essere adeguati o ammodernati

per garantirne una migliore efficienza.

In un secondo momento Anbi e Terna

valuteranno l’implementazione di

possibili iniziative volte ad attivare la

produzione di energia idroelettrica

sufficiente a consentire l’autonomia

energetica dei Consorzi di bonifica.

Coldiretti, coerentemente con la pro-

pria missione istituzionale volta a svi-

luppare un uso più efficiente delle

risorse naturali, a contrastare gli effetti

del cambiamento climatico e a valo-

rizzare l’impiego plurimo delle acque

in una prospettiva di efficienza ener-

getica, si impegna a collaborare per-

ché tutte le azioni intraprese dai

diversi attori istituzionali rispettino i

principi di sostenibilità ambientale,

per preservare il patrimonio rurale ita-

liano e favorire la conservazione della

biodiversità, tipica della nostra «Negli

ultimi 10 anni - spiega Roberto Mon-

calvo, Presidente di Coldiretti - in Ita-

lia i cambiamenti climatici hanno cau-

sato danni per oltre 14 miliardi di euro

e la situazione non sembra dare segni

di miglioramento, visto che siamo di

fronte ad eventi sempre più estremi

con alluvioni improvvise che arrivano

dopo mesi e mesi di siccità. E se da un

lato il 2017 è stato l’anno più secco in

Italia dal 1800 con piogge di oltre il

30% inferiori alla media del periodo,

dall’altro sono ancora sotto gli occhi

di tutti le drammatiche immagini delle

esondazioni dei fiumi in Emilia Ro-

magna. A fronte di tale situazione è

necessario mettere in campo ogni pos-

sibile strategia per razionalizzare e

rendere più efficiente la gestione delle

acque sia da un punto vista irriguo che

da quello energetico. Dobbiamo svi-

luppare un sistema che garantisca la

risposta ai bisogni delle nostre comu-

nità e, al tempo stesso, aiuti a ridurre

l’impatto del cambiamento climatico

sui nostri territori e le nostre vite».

Condizionalità, cosa fare nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati 
La Direttiva 91/676/CEE ha comportato l’obbligo da

parte di tutte le Regioni di predisporre specifici piani

di azione e di perimetrare le “zone vulnerabili ai ni-

trati” all’interno delle quali è stata inclusa la totalità

dei comprensori nazionali a più alta vocazione zoo-

tecnica. In queste aree, la possibilità di utilizzare azoto

organico sui terreni viene ridotta della metà, passando

dai 340 kg/ha/anno, previsti come limite per le aree

“non vulnerabili”, alla quantità di 170 kg/ha/anno delle

“aree vulnerabili”.  ’atto della CGO1 della Condizio-

nalità è stato previsto per garantire la protezione delle

acque dall'inquinamento provocato dai nitrati prove-

nienti da fonti agricole. Sono tenute al rispetto del-

l’impegno tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto

o in parte in Zone Vulnerabili dall’inquinamento dai

Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli Enti preposti)

che producono e/o utilizzano letami, liquami, fanghi,

concimi azotati, ammendanti organici e acque reflue.

Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati è necessario rispettare

il massimale previsto di 170 kg/ettaro/anno inteso

come quantitativo medio aziendale di apporto di

azoto. Tuttavia, alcune regioni italiane hanno ottenuto

una deroga al suddetto limite che consente di utilizzare

fino a 250 kg/ettaro/anno di azoto.Gli impegni da ri-

spettare sono quelli di seguito riportati.Obblighi am-

ministrativi. In relazione alla quantità di azoto al

campo prodotto, l’azienda deve rispettare obblighi di-

versi, quali la predisposizione della comunicazione di

utilizzazione agronomica degli effluenti, il Piano di

Utilizzazione Agronomica (PUA) e predisposizione

del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata

per le aziende con obbligo di tenuta del registro. 

Obblighi relativi agli stoccaggi. Al fine di garantire la

prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipo-

logie di effluenti, l’azienda deve rispettare la capacità

di stoccaggio mediante:

a. la presenza dell’impianto o degli impianti neces-

sari;

b. il corretto dimensionamento in relazione alla pro-

duzione di effluenti e del periodo di autonomia da ga-

rantire;

Deve, inoltre, essere garantito anche il corretto stato

di funzionalità dell’impianto (in termini sia di manu-

tenzione, sia di impermeabilità dell’impianto/assenza

di perdite).

Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.

L’azienda deve assicurare il rispetto del massimale

previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media

aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a

disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZVN

e il rispetto dei massimali previsti di apporto totale di

azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni

dei Programmi d’Azione regionali per le Zone Vul-

nerabili ai Nitrati.

Divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione

degli effluenti e dei fertilizzanti. L’azienda altresì deve

necessariamente rispettare i divieti spaziali (in rela-

zione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed

in particolare:

a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossi-

mità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali;

b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o

altre misure equivalenti;

c. terreni in pendenza;

d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità

di centri abitati;

e. boschi;

f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni sa-

turi d’acqua;

g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui

i liquami possano entrare direttamente in contatto con

prodotti destinati al consumo umano;

Inoltre, è necessario anche il rispetto dei divieti tem-

porali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante

utilizzato):

a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;

b. altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva

dei terreni interessati.

Infine è necessario garantire la corretta gestione degli

accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori

chiarimenti. Visita il sito http://www.terrainnova.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 progetto Agri

2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano sol-

tanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in

esso contenute.

Vino, l'enologo Riccardo Cotarella entra in Coldiretti 
L'enologo Riccardo Cotarella, presi-

dente di Assoenologi e "big" del vino

italiano, si associa a Coldiretti. Da

gennaio la sua azienda vinicola a ca-

vallo tra Umbria e Lazio entra nel

novero dell'organizzazione con sede

a Palazzo Rospigliosi, e con l'azienda

arriva l'expertise del presidente di

Assoenologi e del wine maker in

oltre 110 aziende del vino, da Nord a

Sud. Cotarella, ha precisato il segre-

tario generale di Coldiretti Enzo Ge-

smundo, dirigerà un ufficio ''per

nobilitare, rendere aristocratici, i vini

autoctoni che esprimono i diversi ter-

ritori del vino''. Per il presidente di

Coldiretti, Roberto Moncalvo, “'la

viticoltura in particolare sta dimo-

strando quanto voglia dire investire

sulla distintivita' del made in Italy. E'

un grande orgoglio per noi avere in

squadra Cotarella”'. “Sono orgoglio-

samente di origine contadina - ha

detto Cotarella, dal palco Coldiretti -

la mia azienda entra da gennaio in

questa grande famiglia. Porterò

l'esperienza di rispetto della terra di

Coldiretti nel mondo del vino. Vino

che in Italia ha tanti territori, dalle

Alpi a Lampedusa”. 


