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Il provvedimento richiesto da Coldiretti è stato approvato nell’ambito della discussione sulla legge

Stabilità, 20 mln per rilanciare la carne italiana
Aumenta la compensazione IVA sulle carni bovine e suine in un momento delicato per il settore 

Moncalvo:

“Bene credito 

d’imposta 

per le aziende

del Sud”
“L’estensione
del credito
d ' i m p o s t a
anche al settore
agricolo per
l'acquisto di
ma c c h i n a r i ,
impianti e at-
trezzature è im-
portante per
accompagnare lo sforzo delle imprese
nella valorizzazione delle grandi ri-
sorse inespresse del mezzogiorno
dove l'agroalimentare rappresenta una
chiave strategica per il rilancio”. E’
quanto afferma il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo nel com-
mentare positivamente gli
emendamenti alla legge di stabilità
nelle aree del Mezzogiorno che esten-
dono il credito d'imposta per investi-
menti produttivi anche all'agricoltura
e alla pesca a sostegno dell’innova-
zione, della produttività e della com-
petitività. L’esplicita inclusione del
settore agricolo - conclude Moncalvo
- rappresenta anche la condizione ne-
cessaria per rendere fruibile l’inter-
vento a tutte le tipologie di imprese
agricole del sud che hanno fatto regi-
strare il maggior tasso di crescita nelle
assunzioni con un aumento record del
11 per cento dei lavoratori dipendenti,
che sale addirittura al 31 per cento se
si considerano le sole donne nel se-
condo trimestre del 2015. 

ECONOMIA“Dopo i falsi allarmi lanciati
sulla carne è importante l’inter-
vento di sostegno degli alleva-
menti italiani che generano
nella filiera 180mila posti di
lavoro in un settore chiave
del Made in Italy a tavola,
che vale da solo 32 miliardi
di euro, un quinto dell’intero
agroalimentare tricolore”. E’
quanto afferma il presidente
della Coldiretti Roberto
Moncalvo nel commentare
positivamente l'approvazione
degli emendamenti Oliverio
e Guidesi alla legge di Stabi-
lità che consentono di au-
mentare la compensazione
IVA sulle carni bovine e
suine (passando rispettiva-
mente a 7,7 per cento e all'8
per cento), destinando al com-
parto ulteriori 20 milioni di
euro in un momento particolar-
mente delicato per la zootecnia
italiana.Un provvedimento sol-

lecitato proprio dalla Coldiretti
per dare un sostegno agli alle-
vamenti nazionali. Si tratta di
difendere il primato italiano a

livello europeo per numero di
prodotti a base di carne “Doc”,
con l’Italia che puo’ contare su
ben 40 specialità di salumi che
hanno ottenuto la denomina-

zione d’origine o l’indicazione
geografica. Ora l’obiettivo  è
quello di estendere l’obbligo di
indicare la provenienza delle
carni in etichetta anche ai
prodotti trasformati come i
salumi. Nell’arco di tre anni
le aziende suinicole italiane si
sono ridotte del 10 per cento
a causa della concorrenza
sleale e della mancanza del-
l’obbligo dell’etichetta d’ori-
gine sui salumi in
commercio. A una situazione
che vede già tre prosciutti su
quattro venduti in Italia come
nostrani provenire da maiali
nati all’estero, si è aggiunto
un repentino calo dei prezzi
all’origine, con le quotazioni
dei suini vivi che nei primi
undici mesi del 2015 hanno
perso l’8 per cento, secondo i
dati della borsa di Modena, e
quelle dei suinetti che sono ca-
late del 10 per cento. 

ECONOMIA I dati Eurostat indicano un aumento in controtendenza dell’8,7%

Redditi agricoli, giù in Ue ma crescono in Italia
Nell’anno di Expo il reddito reale per lavoratore degli
agricoltori europei è diminuito del 4,3% ma in Italia
si registra in netta controtendenza un aumento medio
dell’8,7% anche se permangono aree di grave crisi,
dal latte alla carne fino ai cereali, dove i ricavi non
coprono neanche i costi di produzione. E’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti riunita in As-
semblea Nazionale a Roma, su dati Eurostat relativi
al 2015 dai quali si evidenzia che l’Italia batte netta-
mente la Germania che si trova al fondo della classi-
fica europea con una riduzione record del 37,6% nei
redditi agricoli. Con un aumento record del 26,1%
del reddito reale di chi lavora in agricoltura negli ul-
timi 5 anni), l’Italia si classifica al primo posto a li-
vello europeo mentre in fondo si posizionano la
Germania (-35,3%) e la Finlandia (-53,7%) nel pe-
riodo 2010-2015. A condizionare i bilanci delle
aziende agricole è anche il modello di sviluppo con
risultati più positivi per chi ha scelto di puntare sulla

distintività e sulla multifunzionalità dell’agricoltura
come l’Italia che è il paese leader in Europa per pro-
dotti a denominazioni riconosciuti, imprese orientate
al biologico ma è anche al vertice della sicurezza ali-
mentare mondiale con il minor numero di prodotti
agroalimentari con residui chimici irregolari (0,4%),
quota inferiore di quasi 4 volte rispetto alla media eu-
ropea (1,4%).   Il modello produttivo dell’agricoltura
italiana è campione anche nella produzione di valore
aggiunto per ettaro che è più del doppio della media
UE-27, il triplo del Regno Unito, il doppio di Spagna
e Germania, e il 70% in più dei cugini francesi. Senza
dimenticare il grande sforzo di rinnovamento del-
l’agricoltura italiana dove una impresa su tre è nata
negli ultimi dieci anni con una decisa tendenza alla
multifunzionalità. Dall’analisi esce confermata la
strategicità del settore agricolo a sostegno della ri-
presa del Paese ma anche la permanenza di grandi di-
storsioni con i prodotti ella terra sottopagati.
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AMBIENTE Lettera di messa in mora all’Italia nonostante i ritardi europei nel bloccare la malattia

Xylella, l'Ue minaccia per coprire i suoi errori 
“Sulla Xylella l’Unione Euro-
pea colpisce l’Italia con proce-
dure di infrazione per coprire
i propri errori e le inadem-
pienze di fronte ad emergenze
fortemente sottovalutate”. E’ il
commento del presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo
alla lettera di messa in mora
inviata all'Italia dalla Commis-
sione europea, che accusa il
nostro paese di aver attuato in-
sufficienti misure di conteni-
mento della diffusione del
batterio della Xylella. Se-
condo Bruxelles, l'azione di
eradicamento delle piante non
viene attuata in modo soddi-
sfacente. “L’Unione Europea
interviene sulla Xylella - sot-
tolinea Moncalvo - dopo avere
inizialmente per lungo tempo
tentennato nell’attuazione di
norme sanitarie a protezione
dei confini dal contagio della

malattia che proveniva verosi-
milmente dal Costarica ed era
stata introdotta nell'Unione
Europea attraverso il porto di
Rotterdam. A causa delle fron-

tiere colabrodo e dei ritardi ac-
cumulati negli ultimi anni gli
ettari coltivati ad ulivo dan-
neggiati dalla malattia sono
passati bruscamente dal 3% al
10% del patrimonio salentino
secondo le analisi della Coldi-

retti. Ma soprattutto, poi, ac-
canto a norme duramente re-
strittive per limitare il
contagio l’Unione Europea -
denuncia Moncalvo - non è
stata fino ad ora in grado di
mettere in campo tempestiva-
mente anche provvedimenti
che possano essere di supporto
ad un territorio che risulta gra-
vemente ferito e dove aziende
olivicole, frantoi privati e coo-
perativi, vivaisti vivono il
dramma di non poter più lavo-
rare. L’Italia è stata lasciata
anche in questo caso sola e per
rispondere alle provocazioni
comunitarie ha ora il dovere di
accelerare nelle battaglia per
contrastare la Xylella a partire
dall’applicazione del decreto
che - conclude Moncalvo -
prevede un indennizzo per il
mancato reddito a proprietari
e a conduttori di terreni”.

ENERGIAOccorre adeguare i contatori per  non rischiare lo stop ai pagamenti

Incentivi Gse, occhio ai dati di misura
A partire dalle competenze del mese di gennaio
2016, gli incentivi per impianti a fonte rinnovabile
saranno erogati esclusivamente sulla base dei dati
di misura trasmessi dal gestore di rete, come pre-
visto dalla delibera 595/2014/R/eel dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. A
ribadirlo è il Gse - Gestore dei Servizi Energetici.
Pertanto, il mancato adeguamento dei contatori
alle disposizioni previste dalla delibera compor-
terà la sospensione nell’erogazione degli incentivi.
Il Gestore torna a puntualizzare che: con riferi-
mento agli impianti di produzione in bassa ten-
sione, con potenza nominale superiore a 20 kW
ed  entrati in esercizio in data antecedente il 27
agosto 2012, qualora il misuratore dell’energia
elettrica prodotta non sia, come reso evidente dal

gestore di rete al produttore, compatibile con il si-
stema di telelettura del gestore medesimo, o sia
posizionato in un punto non idoneo alla telelettura,
il gestore di rete assume, per tale impianto, la re-
sponsabilità delle attività di installazione e manu-
tenzione del misuratore dell’energia elettrica
prodotta; con riferimento agli impianti di produ-
zione in media e alta tensione, con potenza nomi-
nale superiore a 20 kW, qualora il misuratore
dell’energia elettrica prodotta non sia, come reso
evidente dal gestore di rete al produttore, compa-
tibile con il sistema di telelettura del gestore me-
desimo, ovvero sia posizionato in un punto non
idoneo alla telelettura, il produttore effettua le mo-
difiche o le sostituzioni allo scopo indicate dal ge-
store di rete. 

QUALITÀ

Cibo, l'Unesco "promuove" Parma

Si tratta di un riconoscimento dovuto per tute-
lare il buon nome di una città che è sinonimo
di buona alimentazione nel mondo dove pur-
troppo il termine Parma è il più usurpato per in-
dicare produzioni che nulla hanno a che fare
con il territorio, dal Parmesan statunitense al
Parma salami messicano fino al Prosciutto di

Parma del Canada. E’ quanto afferma la Coldi-
retti nell’esprimere apprezzamento per la pro-
clamazione di Parma di "citta' creativa per la
gastronomia" da parte dell’Unesco.

ENERGIA

Recuperati 21 milioni per le rinnovabili

Il contatore che misura gli incentivi erogabili
alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
continua a recuperare risorse dai progetti in
scadenza, da imputarsi principalmente alla fine
del periodo di incentivazione di alcuni impianti

a CV, nonché alla decadenza del diritto di ac-
cesso all’incentivazione di impianti del D.M.
6/7/2012 a seguito di verifiche effettuate.

Smaltimento pannelli, costi in più

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti pro-
dotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano
dei meccanismi incentivanti, il Gse trattiene dai
meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni
di diritto all’incentivo una quota finalizzata ad
assicurare la copertura dei costi di gestione dei
rifiuti prodotti da tali pannelli. 

Notizie in breve

Danni da cinghiali,

le strategie 

di contenimento
L’Associazione Teriologica Italiana e Ispra,
a fronte della rilevante presenza dei cin-
ghiali sul territorio italiano e dei danni pro-
vocati all’agricoltura ed alla sicurezza
stradale, hanno organizzato a Bologna  un
workshop nell’ambito del quale, oltre ad il-
lustrare i risultati prodotti dagli  studi con-
dotti dal mondo scientifico sulla capacità di
riproduzione della specie e sul comporta-
mento, si sono tratte alcune indicazioni su
come gestire quella che è diventata, per le
imprese agricole, la specie più dannosa in
assoluto. Come ha sempre sostenuto Coldi-
retti è importante mantenere delle densità
obiettivo nelle diverse zone del territorio
compatibilmente con l’uso del suolo, limi-
tando al massimo la presenza dei cinghiali
dove l’attività agricola è prevalente. E’, poi,
importante la modifica e l’adeguamento del
quadro normativo per cui, nell’ambito della
l. 157/1992 occorre prevedere il prelievo ve-
natorio del cinghiale anche nelle aree a di-
vieto di caccia ed il divieto di foraggiamento
tranne quello strettamente necessario per fa-
vorire le catture e gli abbattimenti selettivi.
Occorre prevedere, poi, a carico di chiunque
violi il divieto di immissioni di cinghiali una
sanzione amministrativa da 1000 a 10.000
Euro. Coldiretti ha, infine, proposto che sia
modificato il quadro legislativo affinché,
quando le misure di gestione ordinaria e di
prevenzione dei danni da fauna selvatica si
rivelano inefficaci, ci sia una legittimazione
dei Sindaci ad adottare ordinanze contingi-
bili ed urgenti per autorizzare misure stra-
ordinarie di controllo faunistico.

AMBIENTE
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ECONOMIAA disposizione 2,14 miliardi per gestione del rischio, misure irrigue e biodiversità

Approvato il Psr Nazionale, ecco cosa prevede 
E' stato definitivamente appro-
vato dalla Commissione europea
il Programma nazionale di svi-
luppo rurale (PSRN) dell'Italia,
che delinea le priorità dell'Italia
per l'utilizzo di circa 2, 14 mi-
liardi di euro di spesa pubblica.
Il finanziamento è suddiviso in
tre misure: gestione del rischio
(1,64 miliardi di euro), investi-
menti irrigui (300 milioni di
euro) e biodiversità animale (200
milioni di euro). Per la gestione
del rischio, il programma mira a
consolidare e ampliare a nuovi
settori e territori l'assicurazione
delle produzioni agricole, svilup-
pando strumenti nuovi come i
fondi di mutualizzazione e per la
stabilizzazione dei redditi azien-
dali. Il programma, quindi, pro-
segue e rafforza il ruolo di tutela
ex ante contro i danni da cala-
mità naturale garantito finora dal
Fondo di Solidarietà Nazionale,
che resterà parzialmente opera-
tivo solo per il risarcimento dei
danni ex post. Circa 90.000
aziende agricole italiane benefi-

ceranno di un aiuto per attivare
gli strumenti di gestione dei ri-
schi. La misura sugli investi-
menti irrigui punta invece a
sostenere la competitività del
settore, inserendosi anche nella

Direttiva Quadro sulle acque
2000/60, che costituisce il riferi-
mento normativo europeo per la
salvaguardia e la tutela dei corpi
idrici. La valutazione dei progetti
di investimento nel settore del-
l'irrigazione sarà effettuata a li-
vello di bacino idrografico
interregionale. Ulteriori finanzia-

menti al settore potranno essere
assicurati dal Fondo di Sviluppo
e Coesione, soprattutto per il
Mezzogiorno. Saranno interes-
sati da infrastrutture relative a si-
stemi d'irrigazione più efficienti
circa 395.000 ettari di terreno.
La misura sulla tutela della bio-
diversità animale ha invece
l'obiettivo della salvaguardia e
del miglioramento delle popola-
zioni e razze animali di interesse
zootecnico, con l'intento di ac-
crescere la sanità e il benessere
degli animali, di ridurre l'impatto
ambientale e di migliorare la
qualità delle produzioni. Il Pro-
gramma nazionale punta inoltre
a favorire la cooperazione di tutti
i soggetti della filiera, per realiz-
zare un sistema di raccolta dati
ispirato ai principi di trasparenza
dei risultati e di pubblica utilità
dei prodotti. Gli interventi rela-
tivi alla conservazione della bio-
diversità animale riguarderanno
circa 39 razze bovine. Gli uffici
di Coldiretti sono a disposizione
per ulteriori informazioni.

ECONOMIALa Commissione europea vuol rimuovere uno strumento prezioso

No allo stop alle licenze d’importazione
La Commissione Ue sta lavorando alla modifica delle
politiche comunitarie per l'importazione dei prodotti
agricoli. La proposta dell’esecutivo eliminerebbe un
sistema, quello delle licenze di importazione, che for-
nisce informazioni immediate e dettagliate sulle quan-
tità, sulla tipologia di prodotto importato, sulla
destinazione d’uso e, per alcuni prodotti, informazioni
sanitarie. Tali informazioni sono utili per monitorare i
flussi di importazione (in termini quantitativi e di de-

stinazione d’uso) all’interno dell’Unione e, se ben uti-
lizzate, contengono i flussi di prodotto non controllati,
non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qua-
litativo e sanitario. Il sistema di sorveglianza che viene
proposto dalla Commissione non sembrerebbe fornire
le stesse garanzie di affidabilità e tempestività delle in-
formazioni. Le maggiori preoccupazioni, nell’ambito
delle produzioni ortofrutticole, sono relative al mercato
dell’aglio.

ECONOMIA

Aiuti Pac, l'Ue 

rimborsa 410 mln

agli agricoltori 

La Commissione Europea ha adottato e
pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2094 sul rimborso degli stan-
ziamenti riportati dall’esercizio finanziario
2015 e derivanti dall’applicazione della di-
sciplina finanziaria ai pagamenti diretti del
2014. L’applicazione della disciplina finan-
ziaria ha comportato una riduzione pari
all’1,302214% dei pagamenti diretti di im-
porto superiore a 2.000 euro. Il tasso di
adattamento della disciplina finanziaria ap-
plicato ai pagamenti diretti del 2014 è stato
utilizzato per la creazione della riserva di
crisi di 433 milioni di euro che, nonostante
le situazioni di crisi dello scorso anno, non
è stata utilizzata, consentendone così la re-
stituzione agli agricoltori. In base a quanto
stabilito nel regolamento, l’importo totale
da restituire a tutti gli Stati membri am-
monta a circa 410 milioni di euro; di questi
all’Italia spettano circa 31 milioni di euro.
La restituzione dovrà essere effettuata at-
traverso regole definite da Agea che, qua-
lora rimanessero le stesse previste per le
restituzioni dello scorso anno (71 milioni
di euro), comporteranno la ridistribuzione
in modo proporzionale tra gli agricoltori.
Gli importi di cui sopra dovranno essere
rimborsati entro il 15 ottobre 2016, pena la
non ammissibilità delle spese sostenute
dallo Stato membro per il rimborso. Si ri-
corda che, in base a quanto stabilito nel Re-
golamento 1146/2015, gli importi dei
pagamenti diretti superiori a 2.000 euro da
versare agli agricoltori per le domande di
aiuto presentate nel 2015, sono ridotti
dell’1,39%. Gli uffici Coldiretti sono a di-
sposizione per ulteriori chiarimenti.

Dal 1° gennaio nuovi codici per le piante
Dal 1° gennaio 2016 entrano in vi-
gore i nuovi codici doganali per al-
cuni prodotti florovivaistici. La
novità (capitolo 06 del codice do-
ganale “Piante vive e prodotti della
floricoltura”) riguarda i ranuncoli,
gli agrumi in vaso e in contenitore
(si tratta di prodotti ornamentali da
tenere separati, come dati statistici,
dai prodotti destinati alla pianta-
gione per la produzione di frutti

commestibili), conifere e sempre-
verdi in vaso e in contenitore. Vi è
poi la distinzione tra alberi, arbusti
e arboscelli in vaso o in conteni-
tore, per la maggior parte destinati
alla casa e al cortile, e quelli per
suolo, destinati a giardini e spazi
verdi, compresi gli spazi pubblici,
distinzione che è di particolare im-
portanza poiché permette di iden-
tificare l'uso finale del prodotto.

Infine si passa ai “pezzi” dalle ton-
nellate per una serie di sottovoci
del capitolo 06 che non erano al-
trimenti facilmente comprensibili.
Queste novità permetteranno una
valutazione più realistica dei flussi
di mercato e porteranno forti be-
nefici alle imprese nelle analisi dei
mercati, nel marketing di prodotto
e nella programmazione della pro-
duzione. 

Conferenza clima di Parigi, raggiunto l’accordo 

ECONOMIA L’intesa punta a contrastare gli effetti negativi dell’innalzamento della temperatura

Si è conclusa a Parigi la COP 21, la
conferenza mondiale sul clima, con
un risultato che molto probabil-
mente è destinato a divenire la
nuova pietra miliare della lotta con-
tro gli effetti negativi dei cambia-
menti climatici. A Parigi, infatti, ben
187 governi, compresi tutti i grandi
emettitori di gas serra, si sono tro-
vati d’accordo sul considerare ne-
cessario un maggiore impulso alla
riduzione delle emissioni climalte-
ranti e la messa a punto di politiche
di adattamento impegnative (anche
sul piano finanziario). Gli elementi
che hanno caratterizzato la confe-
renza e il testo dell’accordo che ne
è scaturito essenzialmente possono
essere così sintetizzati:  il primo
punto è costituito dalla presa d’atto
che l'umanità sul tema climatico ha
dato prova di essere capace di mar-
ciare compatta, pur tra differenzia-
zioni.  Il secondo punto riguarda il
target fissato dall’accordo, più
avanzato del previsto, e cioè quello
di stare “ben sotto i due gradi di au-
mento della temperatura", facendo

anche ogni sforzo possibile per
scendere a 1,5 gradi. Questa costi-
tuisce una novità veramente forte e
precorre importanti sviluppi nelle

strategie climatiche in generale. Un
altro punto importante riguarda la
finanza che, finalmente, sembra es-
sersi messa in moto, stanziando una
base (a partire dal 2020) di ben
cento miliardi di dollari annui di
aiuti green per i paesi a scarsa indu-
strializzazione, per salire progressi-
vamente gli anni successivi.
L’ultimo punto caratterizzante della
COP 21 è relativo al meccanismo
della revisione degli obiettivi nazio-
nali, forse l’aspetto più debole

dell’accordo. Va detto, inoltre, che,
sul piano formale, l’intesa entrerà in
vigore, e sarà valido per tutti i Paesi
che hanno aderito alla Convenzione
quadro del 1992 (quasi tutti, Stati
Uniti e Cina compresi), quando sarà
sottoscritto da almeno 55 Paesi (che
rappresentino almeno il 55% delle
emissioni mondiali di gas serra).
Tuttavia, a fronte delle importanti
enunciazioni condivise sugli obiet-
tivi, resta da sciogliere il nodo degli
strumenti, considerando, tra l’altro,
che gli attuali impegni nazionali di-
chiarati dai 187 Paesi per il 2025 e
il 2030, pur costituendo un grande
passo in avanti rispetto a Kyoto,
non sarebbero sufficienti per stabi-
lizzare l'aumento delle temperatura
sotto i 2°C. Purtroppo le prime ve-
rifiche della “tenuta” dell’accordo e
della reale volontà delle diverse Na-
zioni che lo firmeranno è prevista
per il 2018, per poi arrivare alla
COP di revisione vera e propria nel
2023. Questo significa, essenzial-
mente, che, lanciata la palla, ora il
gioco è in mano ai singoli governi,

che dovranno fare ciascuno la pro-
pria parte per evitare che, quando
magari sarà troppo tardi, si possa
scoprire di non aver raggiunto
l'obiettivo del contenimento dell'au-
mento della temperatura media
entro 1,5°C . Anche l'Europa, rive-
dendo i target al 2030, e l'Italia, mi-
gliorando la strumentazione e le
politiche di mitigazione climatica,
quindi, saranno chiamate a miglio-
rare ulteriormente i rispettivi impe-
gni per il nuovo target, attraverso un
potenziamento delle politiche di
adattamento e di mitigazione che,
tra l’altro, dovranno prevedere un
maggiore coinvolgimento del set-
tore agroforestale, dato il suo
grande potenziale, ancora non pie-
namente conosciuto e riconosciuto,
legato all’aumento degli assorbi-
menti della CO2 ad opera di suolo
e piante (carbon sink) e alla diffu-
sione di nuove forme di produzione
e consumo dei prodotti agroalimen-
tari, basate sulla riduzione degli
sprechi e delle emissioni da tra-
sporto delle materie prime.

Sistema Qualità per la produzione integrata, si parte dai Psr
Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione
Integrata sarà finanziato tramite i Piani di Svi-
luppo Rurale nell’ambito delle misura 3.1.
(Sostegno per la prima adesione ai regimi di
qualità dei prodotti agricoli ed alimentari) e
della misura 10 (Pagamenti agro climatico
ambientali). In base alla misura 3.1. l’aiuto
sarà concesso agli imprenditori agricoli che
aderiscono al SQNPI per l’abbattimento dei
costi di certificazione fino ad un massimo di
1.500 Euro. L’aiuto di cui alla misura 10 sarà
concesso sia agli agricoltori che aderiscono al
Sistema di qualità nazionale limitandosi a ri-

spettare il disciplinare regionale di riferimento
sia a coloro che decidono di chiedere anche
l’apposizione del marchio appositamente
creato dal MIPAAF. Gli aiuti di cui alla mi-
sura 3.1. e alla misura 10 sono cumulabili per
l’agricoltore che intende praticare la produ-
zione integrata.  Al momento il Ministero
vista la complessità del Sistema  sta cercando
di chiarire alle Regioni come devono appli-
care la misura della produzione integrata vo-
lontaria differenziando tre casi: quello in cui
la Regione decide di finanziare la misura solo
per chi intende operare nell’ambito del Si-

stema di Qualità, il secondo per chi intende
praticare la produzione integrata al di fuor del
Sistema di Qualità e il terzo caso nel quale la
Regione decide di attivare il finanziamento in
entrambi i casi. L’elemento di pregio del
SQNPI è che è l’unico sistema al di fuori delle
DOP ed IGP per garantire l’origine territoriale
del prodotto agricolo. E’ impossibile per
un’impresa agricola non italiana aderire di
fatto ad uno dei disciplinari regionali ed otte-
nere il marchio.  La regione Friuli Venezia
Giulia sta già dando avvio alle procedure per
l’adesione al SQNPI. 

Umbria, uscito il bando per l’insediamento dei giovani
È un momento importante per i giovani agricol-
tori umbri che si intendono insediare in agricol-
tura. Lo scorso 9 dicembre è stato pubblicato il
bando per favorire l'insediamento di giovani im-
prenditori agricoli e lo sviluppo dei loro progetti
imprenditoriali. L’obiettivo è quello favorire il ri-
cambio generazionale dell’agricoltura attraverso
il primo insediamento di conduttori giovani e di-
namici. Il bando prevede un sostegno forfettario
pari a € 50.000,00 per ogni giovane insediato, fino

ad un massimo di due insediamenti per ciascuna
impresa. La sottomisura 6.1, intervento 6.1.1 -
“Aiuti all’avviamento di impresa per giovani
agricoltori”, sarà attivata in modalità “Pacchetto
Giovani” con l’integrazione delle seguenti sotto-
misure: a) sottomisura 4.1, intervento 4.1.1 “so-
stegno a investimenti per il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globale delle
aziende agricole”; b) sottomisura 6.4, intervento
6.4.1 “creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie

didattiche e Fattorie sociali”. Il sostegno per la
realizzazione del piano aziendale potrà riguardare
la sola tipologia di intervento 6.1.1 ovvero que-
st’ultima in combinazione con almeno una delle
altre due sopra indicate – “Pacchetto giovani”. Il
termine di scadenza dello step temporale per la
formulazione della prima graduatoria di ammis-
sibilità delle domande di sostegno è fissato al 31
gennaio 2016. Gli Uffici Coldiretti sono a dispo-
sizione per ulteriori chiarimenti.


