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Le novità sulla misura proposta dalla Coldiretti e confermata dal decreto “Salva-Italia”

Privatizzazione terreni, prezzi a valori da esproprio
Gli agricoltori interessati potranno segnalare i campi di proprietà pubblica da alienare

Il prezzo per la vendita dei
terreni pubblici sarà calco-
lato sulla base sui valori
medi agricoli tipici delle
procedure di esproprio. E'
una delle novità contenute
nel decreto “Salva
Italia” che ha con-
fermato il provvedi-
mento inserito nella
legge di stabilità
per la privatizza-
zione dei campi di
proprietà dello
Stato. Secondo le
nuove disposizioni,
gli stessi imprendi-
tori agricoli po-
tranno avanzare una
proposta di dismis-
sione dei terreni
agricoli che non siano utiliz-
zabili per altre finalità isti-
tuzionali pubbliche.
L’articolo 27 del decreto
consente, infatti, agli Enti
proprietari di vendere i ter-
reni agricoli e a vocazione
agricola anche su richiesta

dei soggetti interessati al-
l’acquisto. Per dare il via
alla vendita si attende ora
che il Ministero delle Politi-
che Agricole individui i ter-
reni a vocazione agricola da

alienare entro tre mesi dal-
l’entrata in vigore della
legge di stabilità. Il neore-
sponsabile del dicastero di
via XX Settembre, Mario
Catania, ha già espresso il
suo impegno in tale dire-
zione. La vendita avverrà

mediante trattativa privata
per gli immobili di valore
inferiore a 400 mila euro e
mediante asta pubblica per
quelli di valore pari o supe-
riore a 400 mila euro. In

tutto si parla di
338mila ettari di
campi coltivabili.
Al fine di favorire
lo sviluppo del-
l’imprenditoria-
lità agricola
giovanile è rico-
nosciuto il diritto
di prelazione ai
giovani imprendi-
tori agricoli.
Dalle privatizza-
zioni potranno
nascere fino a

43mila nuove imprese agri-
cole, secondo una stima
della Coldiretti che al
Forum di Cernobbio aveva
avanzato la proposta poi ri-
presa sia dal Governo Berlu-
sconi che da quello guidato
da Mario Monti.

Marini: 

"La manovra tuteli

le imprese 

agricole vere" 

“Nessuno come noi
agricoltori sa bene
cosa siano i sacri-
fici e come il con-
tributo al bene del
Paese rappresenti
un dovere per tutti.
Noi non ci tiriamo
indietro, ma equità
e misure per la cre-
scita devono riguardare anche il nostro
settore”. Lo ha ribadito il presidente della
Coldiretti, Sergio Marini, commentando
la manovra in discussione al Parlamento.
“Il bene terra se utilizzato come fattore
della produzione in una impresa agricola
merita un trattamento fiscale ben diverso
da quello riservato a chi - ha sottolineato
- il fondo agricolo lo detiene a fini spe-
culativi o hobbistici e questo vale ancora
di più se si tratta di imprese professionali.
Inoltre di fatto - ha continuato Marini -
quasi nessuna delle misure per la crescita
delle imprese previste nella manovra è
applicabile per il settore agricolo.  E per
questo abbiamo consegnato al presidente
del Consiglio Mario Monti e al Governo
alcune nostre proposte, per una filiera
agricola più trasparente, più competitiva,
più rispettosa di tutti. Queste nostre pro-
poste - ha concluso Marini - non possono
trovare né l’alibi del poco tempo a dispo-
sizione né quello della variazione dei
saldi di bilancio in quanto rappresente-
rebbero emendamenti immediatamente
applicabili e a costo zero. Dobbiamo con-
vincerci tutti che equità e crescita soste-
nibile sono i nuovi beni comuni ai quali
il nostro Paese non può derogare in ogni
caso ma soprattutto nel settore agricolo,
strategico per il Made in Italy”.  

ECONOMIA

ECONOMIAUn oligarca avrebbe acquistato lo storico marchio italiano 

La Gancia finisce nelle mani dei russi 
La vodka russa si compra il vino italiano:
un altro marchio storico del made in Italy
come Gancia passa in mani stranieri, in que-
sto caso dell'oligarca Rustam Tariko, pro-
prietario della banca e della vokda Russki
Standard. La notizia dell'operazione, sti-
mata in 150 milioni di euro, è stata pubbli-
cata su alcuni quotidiani locali.Proprio la
Russia è uno dei principali consumatori di
spumante italiano, con un aumento record
del 41 per cento nelle esportazioni di botti-
glie che colloca il paese ex sovietico al
quarto posto, dopo Germania, Stati Uniti e
Regno Unito. “Dopo che ad aprile  2011 era
avvenuta la cessione della Parmalat al
gruppo francese Lactalis, l’agroalimentare
italiano - sottolinea la Coldiretti - si con-
ferma ancora una volta un’appetibile terra

di conquista per gli stranieri. Un tendenza
che fa temere per la delocalizzazione in un
settore dove la qualità e il valore aggiunto
della produzione agricola italiana ha con-
sentito ai grandi marchi di raggiungere tra-
guardi prestigiosi”.

ENERGIA Il Gestore ha pubblicato la revisione delle disposizioni, si cambia sui certificati antimafia 

Ecco le nuove regole del IV Conto energia
Fabbricati rurali equiparati agli edifici, soddisfatte le Fattorie del Sole Coldiretti

Il Gse, Gestore dei servizi elettrici,
ha pubblicato la terza revisione delle
Regole applicative, che tiene conto
delle ultime novità intervenute a se-
guito di numerose richieste di chia-
rimento circa l'invio della richiesta
per l'accesso alla tariffa incentivante
Conto energia. Con soddisfazione
dell’Associazione Fattorie del Sole
le principali modifiche hanno ri-
guardato: chiarimenti sui fabbricati
rurali che è possibile equiparare agli
edifici; la documentazione da pre-
sentare ai fini del riconoscimento
della maggiorazione della tariffa in-
centivante del 10% per utilizzo di
componenti Ue/See (Spazio econo-
mico europeo), inclusi i moduli in si-
licio cristallino extra Ue/See facenti
uso di silicio cristallino o wafer o
celle prodotte in Ue/See; la docu-
mentazione da presentare ai fini del
rispetto di quanto previsto dall’art.
67 del D.lgs. n.159/2011 (certifica-

zione antimafia). Tutte queste preci-
sazioni sono ora state inserite in un
documento pubblicato, sul sito del
Gse, lo scorso 6 dicembre, "Regole
applicative per il riconoscimento
delle tariffe incentivanti previste dal
Dm 5 maggio 2011". I Fabbricati ru-
rali sono dunque equiparati agli edi-
fici e godono delle tariffe e delle
regole previste per gli impianti rea-
lizzati su edifici. Il Gestore ha chia-
rito che essi sono equiparati agli

edifici se: risultano accatastati prima
della data di entrata in esercizio del-
l'impianto fotovoltaico, è presente
un'attività agricola, ovvero di un im-
prenditore agricolo o di una impresa
agricola;il fabbricato sia effettiva-
mente utilizzato per lo svolgimento
dell'attività agricola. Come previsto
alla richiesta dell'incentivo occorre
allegare il Certificato antimafia. Per
i soggetti esenti dall'obbligo era pre-
visto l'invio di una dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà a cura del
Soggetto responsabile. Ora, invece,
il Gse ha predisposto un apposito
modello allegato alle Regole appli-
cative (Allegato A5-Dichiarazione
di esenzione dall’obbligo della pre-
sentazione della documentazione
antimafia). Tutti i soggetti esenti dal-
l'obbligo di presentazione del Certi-
ficato antimafia devono compilare
detto modello di dichiarazione di
esenzione.

NOTIZIE IN BREVE

AMBIENTE

Nitrati, sentenza che fa discutere 

Fa discutere la sentenza del Tar di
Perugia del 10 novembre 2011 con
la quale è stato rigettato il ricorso
promosso da alcune imprese agri-
cole contro la delibera della Giunta
Regionale n. 1330 del 28 settembre
2010 (vedi B.U.R.U. n. 51 del 3 no-
vembre 2010), avente ad oggetto:
“Dgr n. 393 dell'8 marzo 2010 con-
cernente 'Zona vulnerabile da nitrati
di origine agricola di Petrignano di
Assisi: riadeguamento della perime-
trazione e nuovo programma di
azione – Modifiche”.

QUALITÀ

Sequestri di funghi e pistacchi esteri 

Cinque quintali di funghi porcini sec-
chi, provenienti principalmente dalla
Cina ma commercializzati come ita-
liani, sono stati sequestrati dal corpo
forestale dello Stato, nel corso di una
vasta operazione condotta in Lombar-
dia, Piemonte, Veneto e Campania.
L’Ausl di Bologna ha, invece, prov-
veduto al sequestro di 650 chili di pi-
stacchi iraniani risultati positivo ai
controlli sulla presenza di sostanze
contaminanti.

EUROPA

Liberalizzazioni, intesa Ue-Norvegia

Dal 1° gennaio 2012 si avvierà
un’ulteriore liberalizzazione del
commercio in agricoltura tra il
Regno di Norvegia e l’Unione euro-
pea con l’entrata in vigore dell’ac-
cordo bilaterale relativo alla
concessione di preferenze commer-
ciali supplementari per i prodotti
agricoli sulla base dell’articolo 19
dell’accordo sullo Spazio econo-
mico europeo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

La Chiesa e l'Ici  

La manovra varata dal Governo
Monti ha riproposto il tema delle
esenzioni dal pagamento dell'Ici (ora
Imu) degli immobili di proprietà reli-
giosa.

Confermata l’estensione a tutto
il 2012 delle detrazioni fiscali
del 55% per interventi di ri-
sparmio energetico. Viene resa
strutturale la detrazione del
36%. Sono alcune delle novità
contenute nella manovra varata
dal Governo Monti col decreto
legge 201 ora pubblicato in
Gazzetta ufficiale. Il provvedi-
mento contiene dunque una

norma molto attesa per il set-
tore dell'efficienza energetica:
il rinnovo per il 2012 del bonus
55% per gli interventi di riqua-
lificazione energetica degli edi-
fici e la stabilizzazione del
36% per le ristrutturazioni. A
partire dal 2013, gli interventi
di risparmio energetico attual-
mente beneficiari del 55% con-
fluiranno nel 36%. Infatti

l’articolo 4, comma 1, lettera h)
del decreto-legge appena ap-
provato,prevede la detraibilità
del 36% anche per interventi
“relativi alla realizzazione di
opere finalizzate al consegui-
mento di risparmi energetici
con particolare riguardo all'in-
stallazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinno-
vabili di energia…”.

Risparmio energetico, resta la detrazione

ENERGIAConfermato per tutto il 2012 il bonus fiscale del 55% sugli interventi

Con la filiera corta crescono i con-
sumi di prodotti biologici. Le ultime
rilevazioni Ismea indicano un au-
mento dell’11 per cento degli acqui-
sti, mentre si stima che la vendita
diretta di prodotti bio rappresenti
ormai il 15% delle vendite comples-
sive effettuate dalle aziende biolo-
giche, con un aumento del 25%. La
filiera corta ha dunque un ruolo cen-
trale nel consolidare la tendenza, e
il biologico si sposa bene a un ruolo

alternativo rispetto alla Grande Di-
stribuzione Organizzata. I consumi
di alimenti biologici in Italia rappre-
sentano oggi circa l'1,5% della
spesa alimentare. Negli ultimi 6
anni si stima poi che i canali di di-
stribuzione alternativi come filiera
corta e vendita diretta siano aumen-
tati del 76,4%. Altri dati BioBank
indicano, sempre nell’arco del pe-
riodo 2005-2010, una crescita del
234% dei Gruppi di Acquisto Soli-

dale (GAS), che si trovano per lo
più al Nord (60%), al Centro (28%)
e al Sud-Isole (12%).  Ma la filiera
corta dà anche maggiori assicura-
zioni contro le frodi, rese più facili
quando i passaggi diventano troppi
e la trasparenza viene a mancare. Va
anche ricordato che quello bio è un
settore molto controllato con oltre
60.000 visite ispettive e 6.000 cam-
pionamenti  per 47.000 operatori
presenti in Italia. 

Con la filiera corta crescono i consumi di bio
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CREDITO Accordo con Terranostra

Cresce la produzione di cereali
Cresce la produ-
zione mondiale di
cereali. Ad affer-
marlo è l’ultimo
rapporto trimestrale
Fao Crop Prospects
and Food Situation,
che ha rivisto le
stime sui raccolti.
Per il 2011 si at-
tende una produ-
zione di 2.323
milioni di tonnel-
late, il 3,5 per cento
in più rispetto al
2010. Tra i cereali la
produzione globale
di grano aumenterà
del 6,5 per cento,
mentre quella dei
cereali secondari e
del riso dovrebbe
leggermente calare
a causa di un aggiu-

stamento al ribasso
per il mais negli
Stati Uniti e di peg-
giori prospettive per
il riso in Indonesia.

Analizzando la si-
tuazione a livello
continentale, il
maggior incremento
si registra in Europa
(+13,5%, da 405
milioni di tonnellate
a 460 milioni). Cre-

scita anche in Asia
(+4,5%), mentre il
Nord America vede
un calo produttivo
del 3,2 per cento.

Male pure Africa e
America centrale,
mentre i raccolti si
mantengono sostan-
zialmente stabili in
Oceania e Sud Ame-
rica. A questo li-
vello, la produzione

cerealicola del 2011
dovrebbe essere suf-
ficiente a coprire il
previsto aumento
dell'utilizzo nel
2011/12 e consen-
tire una moderata ri-
costituzione delle
scorte mondiali. Se-
condo il rapporto, è
in aumento anche
l'impiego di grano
nell’alimentazione
zootecnica in virtù
del suo prezzo com-
petitivo rispetto a
cereali secondari e
mais. Anche la pre-
visione sull'esauri-
mento degli stock
cerealicoli mondiali
per la fine della sta-
gione 2012 e stata
rivista al rialzo.

Credito agevolato 

per gli agriturismi 
E’ stato stipulato un accordo tra Creditagri Italia e
il Gruppo Cariparma/Friuladria per offrire, in esclu-
siva ai soci di Terranostra, un carnet di prodotti fi-
nanziari con condizioni non da sportello. Lo scopo
è quello di favorire l’accesso al credito ordinario e
agevolato e incentivare lo sviluppo con prodotti de-
dicati e un servizio di accompagnamento e di con-
sulenza personalizzata in ambito finanziario e
creditizio, in modo da sostenere i progetti di inve-
stimento. I principali aspetti tecnici dell’accordo
sono stati illustrati in occasione della recente as-
semblea nazionale dell’associazione agrituristica
di Coldiretti, Terranostra. I prodotti offerti, svilup-

pati all’interno di un
tavolo tecnico per-
manente tra i due
firmatari dell’ac-
cordo, permette-
ranno alle aziende
agrituristiche socie
di Terranostra di far
fronte alle loro ne-
cessità di credito ri-
correndo a forme di
finanziamento fino
al 100%. Risorse
che potranno essere

destinate sia alla ristrutturazione e alla manuten-
zione degli edifici, sia all’acquisto di arredi e di at-
trezzature per la cucina. Ma anche per l’avvio di
attività ricreative e per allestire spazi da adibire al-
l’agricampeggio, nonché come anticipazioni per la
canalizzazione dei flussi Pos.  Si tratta in sostanza
di una forma di credito comoda e sicura, basata non
sulle garanzie patrimoniali dell’impresa agrituri-
stica, bensì sul progetto imprenditoriale perseguito
dalla stessa. Terranostra è convinta che l’iniziativa
incontrerà il favore delle aziende associate, forte
del fatto che essa darà valore aggiunto alla crescita
imprenditoriale del settore agrituristico. Per saperne
di più gli interessati possono contattare gli uffici di
Terranostra e CreditAgriItalia.

ECONOMIAAumento del 3,5% a livello globale secondo la Fao

Diventa più semplice
esportare frutta in Russia.
Secondo quanto comuni-
cato dal Ministero della Sa-
lute, la Commissione Ue ha
ricevuto l’assicurazione da
parte delle autorità ex so-
vietiche che non sarà più
necessario presentare la
certificazione sanitaria per
i fitofarmaci per pere,
mele, nettarine e uva da ta-
vola. Una notizia impor-

tante per i produttori ita-
liani, poiché rappresenta un
passo avanti nella norma-
lizzazione dei rapporti e
degli scambi tra l’Unione
Europea e la Russia, forte
importatore di prodotti or-
tofrutticoli, dopo i pro-
blemi verificatisi a seguito
dei casi di ortaggi contami-
nati da Escherichia coli lo
scorso maggio in Germa-
nia. Dopo aver disposto

l’obbligo di presentazione
di certificati fitosanitari le
autorità russe avevano de-
ciso il blocco degli arrivi di
prodotti orticoli comuni-
tari. Il miglioramento dei
rapporti bilaterali permet-
terà ora anche all’Italia di
rilanciare la propria pre-
senza sul mercato russo, un
mercato di esportazione
particolarmente interes-
sante.

Più facile esportare frutta in Russia

ECONOMIACade l’obbligo della certificazione sanitaria per i fitofarmaci

La Cassazione penale, con la sentenza del 18 otto-
bre 2011 n. 37508, ha stabilito che  commette reato
di tentativo di frode in commercio l’imprenditore
che detiene nel proprio magazzino confezioni di
olio extravergine di oliva destinate alla vendita con
un’etichetta attestante che la produzione e il con-
fezionamento avvengono nel proprio stabilimento
sebbene l’olio sia, in realtà, prodotto da un’altra
azienda. Tale indicazione, infatti, induce in errore
il consumatore, il quale è portato a credere che sia
l’estrazione dell’olio dalle olive quanto l’imbotti-
gliamento del prodotto finito avvengono all’interno
dello stabilimento indicato, mentre vi è eseguita

solo tale ultima operazione. Dunque, ciò che si
vuole tutelare è l’affidamento che il consumatore
può rivolgere all’indicazione del luogo di produ-
zione di un prodotto, posto che tale indicazione ne
condiziona la scelta, specie nei casi in cui, come
avviene per l’olio, le diverse modalità di estrazione
e la provenienza delle olive incidono in modo de-
terminante sulla qualità del prodotto finale. A tal
proposito, la normativa in materia contiene precise
indicazioni nell’affermare che l’etichettatura, così
come la presentazione e la  pubblicità dei prodotti
alimentari, non deve indurre in errore l’acquirente
sulle caratteristiche del prodotto e, specificamente,

sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla com-
posizione, sul luogo di origine o di provenienza,
nonché sul modo di ottenimento o di fabbricazione
del prodotto stesso (art. 2 d. lgs. n. 109/1992).  Inol-
tre, tra le indicazioni che devono essere obbligato-
riamente presenti sulle etichette dei prodotti
alimentari devono figurare  la sede o del fabbri-
cante o del confezionatore, la sede dello stabili-
mento di produzione o di confezionamento e il
luogo di origine o provenienza nel caso in cui
l’omissione possa indurre in errore l’acquirente
circa l’origine o provenienza del prodotto (art. 3 d.
lgs. n. 109/1992). 

Olio, se l’etichetta in origine è fasulla scatta l’accusa di frode

FISCALE L’analisi di Coldiretti sugli effetti nei campi della manovra varata dal Governo Monti

Imu, impatto pesante su terreni e fabbricati 
Alcuni esempi pratici della nuova imposta

La nuova Imposta municipale (Imu)
introdotta dalla manovra appena va-
rata dal Governo di mario Monti avrà
un impatto pesante su terreni e fab-
bricati rurali. Vediamo alcuni esempi,
sulla base di un’analisi dell’Ufficio
Fiscale della Coldiretti. Il comma 5
del decreto prevede per i terreni agri-
coli l’incremento da 75 a 120 del co-
efficiente moltiplicatore per la
determinazione della base imponi-
bile. Tale incremento, assieme all’ali-
quota d’imposta maggiore rispetto
all’attuale Ici, “assorbe” il mancato
gettito Irpef sui redditi dominicali dei
terreni stessi. Prendiamo ora il caso
di un terreno con rendita catastale
(dominicale) pari a 1000 euro. Se-
condo il regime precedente
(Ici+Irpef) si pagavano 1.009 euro.
Ai 540 euro di Irpef (rendita molti-
plicata per 1,80 = 1.800 di imponibile
moltiplicato a sua volta x 30% di ali-
quota media) si aggiungevano i 469
di Ici (rendita moltiplicata per 1,25 e
per 75 = 93.750 di imponibile molti-
plicato a sua volta x 0,5% di aliquota
ordinaria base).  Con il nuovo regime
l’Imu si calcola moltiplicando la ren-
dita di 1.000 euro per 1,25 e per 125
(il nuovo coefficiente). Si determina
così un imponibile di 150.000 euro
che va moltiplicato per 0,76 di ali-
quota base. Ne viene fuori un’impo-
sta di 1.140 euro. Nel confronto col
vecchio regime si verranno così a pa-

gare 131 euro in più. Nel calcolo del
carico impositivo non si è tenuto
conto delle addizionali comunali e
regionali che aumentano la base di
comparazione, e non si è altresì te-
nuto conto delle franchigie e ridu-
zioni d’imposta a favore di coltivatori
diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali che invece la diminuiscono.
Si fa presente che nella nuova disci-
plina sono fatte salve le attuali esen-
zioni per i terreni montani, mentre
viene eliminato qualsiasi riferimento
alle franchigie di cui all’art. 9 del de-
creto Ici (riduzioni d’imposta a fa-
vore di Cd e Iap). Passiamo ora ad
analizzare l’impatto dell’Imu sui fab-
bricati rurali. Il comma 8 del decreto
istituisce una aliquota ridotta per i
fabbricati strumentali agricoli che, in
coordinato disposto con l’abroga-
zione dell’art. 23, comma 1-bis del
DL n. 207 del 2008, determina uno
specifico obbligo di assoggettamento
all’imposta anche dei fabbricati in
parola, precedentemente esclusi
dall’Ici. Inoltre, si prevede l’assog-
gettamento all’Imu anche per i fab-
bricati ad uso abitativo. Rimane in
dubbio l’applicabilità delle nuove
misure ai fabbricati per i quali è stata
presentata la domanda di variazione
di categoria catastale A/6, classe “R”,
senza attribuzione della rendita non-
ché per i fabbricati strumentali non
accatastati (anch’essi senza rendita).

Vediamo dunque un paio di esempi,
anche qui a cura dell’Ufficio Fiscale
Coldiretti. Per un fabbricato di cate-
goria D/10 ad uso stalla di superficie
di 480 mq. con rendita di euro 3.800,
l’imposta si calcola moltiplicando la
rendita per il 5% di rivalutazione.
Fanno 3.990 euro che vanno molti-
plicati per 60 (coefficiente moltipli-
catore fabbricati gruppo D), per un
totale di 239.400 euro che va a sua
volta moltiplicato per 0,2% (aliquota
ridotta). Ne derivano 478,80 euro ar-
rotondati a 479 euro. In caso l’ali-
quota venga ulteriormente ridotta dal
Comune allo 0,1%, il calcolo sarà di
239.400 x 0,1 = 239 euro. Per una
casa di abitazione principale “rurale”
di tipo A/3 con rendita catastale di
euro 680 si moltiplica la rendita per
il 5% di rivalutazione rendita, per
160 (coefficiente moltiplicatore)  e
per 0,4% (aliquota ridotta). Fanno
456,96 euro, a cui vanno sottratti i
200 euro di riduzione per le abita-
zioni principali. In tutto si verranno a
pagare 256,96 euro.

ECONOMIA Aumenta da 300 a 400 euro l’importo massimo unitario a ettaro

Definiti i requisiti dell’aiuto allo zucchero
Agea ha definito i requisiti per accedere agli aiuti per lo zucchero.
I fondi sono destinati ai produttori che coltivano barbabietola da
zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche e che utiliz-
zano semente certificata, confettata e, dal 2012, “caratterizzata per
l’areale e le condizioni di coltivazione nelle quali sono impiegate”.
L’importo del plafond per il 2012 e per gli anni successivi è di a
19,7 milioni di euro (nel 2011 era di 14,7 milioni). L’importo mas-
simo unitario dell’aiuto è stato fissato in 400 euro a ettaro (an-
ch’esso aumentato rispetto ai 300 euro/ha del 2011). Il quantitativo
di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 120.000 unità
di seme confettato per ettaro. Inoltre l’agricoltore è tenuto ad ef-
fettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda
unica di pagamento, ad indicare le superfici interessate dalla col-
tura e ad allegare la copia dei cartellini varietali. Sulla circolare
Agea si trova l’elenco delle varietà di seme caratterizzate ammis-
sibili all’aiuto ed in commercio per la campagna 2012. 

Bio e rotazioni 

colturali, 

istruzioni 

per l'uso 
Il Ministero delle Politiche agricole ha
emanato una nota di chiarimento in
merito all’applicazione della disposi-
zione sugli avvicendamenti colturali in
agricoltura biologica contenuta nel
Dm n. 18354 del 27 novembre 2009.
Secondo il Ministero, risulta necessa-
rio supportare la corretta applicazione
della norma garantendo i principi
agronomici che impongono gli avvi-
cendamenti e tenendo conto dello spe-
cifico ruolo delle leguminose nei
sistemi colturali biologici. Al con-
tempo, appare opportuno tenere in
considerazione specifiche condizioni
economico produttive di sistemi col-
turali di particolare impatto per alcuni
territori. E’ consentito il ritorno sullo
stesso terreno della medesima coltura
di leguminosa anche dopo lo svolgi-
mento di un solo ciclo colturale con
altra specie, purché siano rispettate le
seguenti condizioni: le colture che suc-
cedono alla leguminosa in parola siano
coltivate quali colture principali, quindi
non in coltivazione intercalare; nel-
l’arco dell’intero avvicendamento col-
turale poliennale, oltre il 50% della
Sau degli appezzamenti interessati
deve essere dedicata alla coltivazione
di leguminose; tali appezzamenti de-
vono ricadere in aree “svantaggiate,
collinari o di montagna” per come
classificate dalle competenti autorità
regionali (zone definite per applica-
zione Psr); il complesso della rota-
zione poliennale deve prevedere la
coltivazione di almeno tre specie ve-
getali differenti. Inoltre, si precisa che,
in conformità all’art. 3 del Dm n
18354, la fase di coltivazione succes-
siva allo sfalcio di un erbaio misto au-
tunno-vernino, può essere dedicata a
sovescio e pertanto considerata alla
stregua di un ulteriore ciclo colturale
(erbaio + sovescio) a condizione che:
dall’ultimo sfalcio all’interramento
della coltura intercorrano almeno 70
gg; la miscela di sementi che costitui-
sce l’erbaio deve includere almeno tre
diverse specie ed  essere composta da
almeno il 50% in peso di leguminose.


