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EUROPA Continua la guerra commerciale che è costata 10 miliardi di euro al Made in Italy

L’Ue proroga le sanzioni contro la Russia
La guerra commerciale scate-
nata dalle sanzioni ha fatto
scendere le esportazioni del
Made in Italy in Russia al mi-
nimo da almeno un decennio
con una perdita complessiva
stimata ormai in oltre 10 mi-
liardi da quanto il Paese di
Putin ha deciso le contromi-
sure a partire dall’embargo
totale nei confronti di impor-
tanti prodotti agroalimentari.
È quanto afferma la Coldiretti
nel commentare l’ufficializ-
zazione della proroga per altri
sei mesi delle sanzioni contro
la Russia da parte dell'Unione
Europea. L’agroalimentare  è
l’unico settore ad essere col-
pito direttamente da un em-
bargo totale sancito, come
ritorsione alle sanzioni euro-
pee, dalla Russia con decreto
n. 778 del 7 agosto 2014 che
ha chiuso completamente le

frontiere del paese di Putin ad
una lista di prodotti, frutta e
verdura, formaggi, carne e sa-
lumi, ma anche pesce, prove-
nienti da Ue, Usa, Canada,

Norvegia ed Australia con
successiva proroga. Al di-
vieto di accesso a questi pro-
dotti si sono aggiunte le
tensioni commerciali che
hanno ostacolato di fatto le
esportazioni in tutto l’agroa-

limentare e anche negli altri
settori, dalla moda fino alle
auto, in cui era tradizional-
mente forte la presenza ita-
liana. La guerra commerciale
con la Russia ha colpito duro
interrompendo bruscamente
una crescita travolgente delle
esportazioni agroalimentari
italiane verso la Russia, che
nei cinque anni precedenti il
blocco erano più che raddop-
piate in valore (+112%), fa-
vorendo la nascita di finti
prodotti italiani. Alle perdite
dirette subite dalle mancate
esportazioni italiane in Rus-
sia si sommano così quelle
indirette dovute al danno di
immagine e di mercato pro-
vocato dalla diffusione sul
mercato russo di prodotti di
imitazione che non hanno
nulla a che fare con il Made
in Italy. 

Il Ministero delle Politiche Agricole ha
accolto la proposta di Coldiretti per
evitare il sanzionamento delle imprese
agricole che non sono riuscite ad effet-
tuare il controllo funzionale delle mac-
chine irroratrici, entro il 26 novembre
2016, data prevista dalla dir.
2009/128/CE relativa all’uso sosteni-
bile dei prodotti fitosanitari.
In una lettera che Coldiretti ha indiriz-
zato giorni fa al Ministero è stato chie-
sto di emanare un atto di indirizzo alle
Regioni competenti in materia, affinché
sia preso in considerazione come adem-
pimento all’obbligo richiesto, l’esibi-
zione del “codice di prenotazione da
parte di ogni singolo agricoltore rela-
tivo alla richiesta ad un centro prova
autorizzato per il controllo,  di effet-
tuare la prestazione anche in tempi suc-
cessivi al decorso del termine
stabilito”. La proposta di Coldiretti è
volta a tamponare una situazione che
esporrebbe le imprese agricole ad un
provvedimento sanzionatorio dal mo-
mento che a fronte di un monitoraggio
effettuato dal Mipaaf con le Regioni ri-
sulta che alla data di scadenza del 26
novembre 2016,  il 70% delle macchine
irroratrici doveva ancora essere sotto-
posto a controllo funzionale. Ciò
avrebbe esposto le imprese agricole
non solo alle multe ma anche alla re-
voca degli aiuti comunitari percepiti
per il mancato rispetto delle regole di
condizionalità.Nella nota ministeriale,
si legge, inoltre, che per le aziende che
aderiscono agli impegni di cui alle mi-
sure 10 ed 11 dei Piani di Sviluppo Ru-
rale è in corso di emanazione una
modifica al decreto sulla condizionalità
che definisce i requisiti di baseline ed i
requisiti minimi dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari da rispettare, ivi
compreso i controllo funzionale delle
macchine irroratrici. 

AMBIENTE

Controlli

irroratrici,

ecco il piano

salva-aziende

Etichetta della pasta, il decreto a Bruxelles
Il provvedimento che introduce l’obbligo dell’indicazione di origine condiviso e inviato alla Ue

Nelle confezioni dovrà essere riportata la provenienza del frumento impiegato

Moncalvo:

“Una misura

che valorizza 

il prodotto 

italiano”
“L’etichettatura
di origine obbli-
gatoria per il
grano usato per
produrre la
pasta risponde
all’ esigenza di
sm a s c h e r a r e
l’inganno del
prodotto estero
spacciato per italiano in una situazione
in cui un pacco di pasta su tre contiene
grano straniero senza che i consumatori
possano saperlo”. È quanto afferma il
presidente della Coldiretti Roberto
Moncalvo nell’esprimere apprezza-
mento per lo schema di decreto che in-
troduce l'indicazione obbligatoria
dell'origine del grano, inviato a Bruxel-
les dopo essere stato condiviso dai Mi-
nistri Martina e Calenda. “Si tratta di un
provvedimento fortemente sostenuto
dalla Coldiretti per garantire maggiore
trasparenza negli acquisti e fermare le
speculazioni che hanno provocato il
crollo dei prezzi del grano italiano al di
sotto dei costi di produzione”, ha affer-
mato Moncalvo. In pericolo non ci sono
solo la produzione di grano e la vita di
oltre trecentomila aziende agricole che
lo coltivano, ma anche un territorio di 2
milioni di ettari a rischio desertifica-
zione e gli alti livelli qualitativi per i
consumatori garantiti dalla produzione
Made in Italy”. 

ECONOMIAIl decreto che introduce l'indica-
zione obbligatoria dell'origine del
grano impiegato nella pasta è stato
condiviso dai Ministri delle Poli-
tiche agricole Maurizio Martina e
dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda e inviato, secondo proce-
dura, alla Commissione Europea.
Un risultato che è il frutto
della battaglia del grano
lanciata da Coldiretti dopo
il crollo dei prezzi pagati
agli agricoltori a causa delle
speculazioni e della scarsa
trasparenza sull’origine
della materia prima. Il
provvedimento prevede
che le confezioni di pasta
secca prodotte in Italia do-
vranno avere obbligatoria-
mente indicato in etichetta il nome
del Paese nel quale il grano viene
coltivato e se proviene da più
paesi possono essere utilizzate, a
seconda della provenienza, le se-
guenti diciture: paesi Ue, paesi
Non Ue, paesi Ue e Non Ue. Inol-
tre, se il grano duro è coltivato al-
meno per il 50% in un solo Paese,
come ad esempio l'Italia, si potrà
usare la dicitura: "Italia e altri

Paesi Ue e/o non Ue". Queste in-
dicazioni sull'origine dovranno
essere apposte in etichetta in un
punto evidente e nello stesso
campo visivo, in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili.L’Italia è il
principale produttore europeo di

grano duro, destinato alla pasta
con 4,9 milioni di tonnellate su
una superficie coltivata pari a
circa 1,3 milioni di ettari che si
concentra nell’Italia meridionale,
soprattutto in Puglia e Sicilia che
da sole rappresentano il 42% della
produzione nazionale, seguite
dalle Marche. Nonostante ciò
sono ben 2,3 milioni di tonnellate
di grano duro che arrivano dal-

l’estero in un anno senza che que-
sto venga reso noto ai consuma-
tori in etichetta. L’81 % dei
consumatori italiani ritiene che la
mancanza di etichettatura di ori-
gine nella pasta possa essere in-
gannevole secondo la
consultazione pubblica on line

sull'etichettatura dei pro-
dotti agroalimentari con-
dotta dal Ministero delle
Politiche Agricole sulla
base del regolamento co-
munitario N.1169 del 2011
che consente ai singoli
Stati Membri di introdurre
norme nazionali in materia
di etichettatura obbligato-
ria di origine geografica
degli alimenti qualora i cit-

tadini esprimano in una consulta-
zione parere favorevole in merito
alla rilevanza delle dicitura di ori-
gine ai fini di una scelta di acqui-
sto informata e consapevole. Una
procedura seguita dall’Italia con
successo per il latte ed i suoi deri-
vati e che ora finalmente si rea-
lizza anche per il prodotto più
amato degli italiani che avrà
l’identikit in etichetta.

L’INIZIATIVA Boom per le vendite solidali in Piazza Navona, a Roma

Spopola il mercato dei prodotti terremotati
Grande successo in Piazza Na-
vona, a Roma, per il mercato dei
prodotti terremotati promosso
da Coldiretti e Campagna
Amica. Assieme a migliaia di
citadini all’iniziativa hanno
preso parte il presidente Ro-
berto Moncalvo e il Ministro
delle Politiche agricole, Mauri-
zio Martina (nella foto), confer-
mato anche nel nuovo Governo
Gentiloni. Il mercato proseguirà
dal 28 al 30 dicembre e dal 5
all’8 gennaio.

Rinnovabili, ecco come ridurre gli oneri
Molti non sanno che una volta istallato un im-
pianto di generazione elettrica, come ad esem-
pio un impianto fotovoltaico, per produrre e
autoconsumare l’energia elettrica, a partire dal
1 gennaio 2014, anche all’energia elettrica au-
tocosumata saranno applicati i corrispettivi ta-
riffari a copertura degli oneri generali di
sistema. Ma fortunatamente se tali Sistemi con-
seguono una specifica qualifica, da richiedere
al Gse-Gestore dei Servizi Energetici SpA, pos-
sono beneficiare di condizioni tariffarie agevo-
late. Al fine di usufruire delle riduzioni tariffarie
è necessario che i sistemi in questione vengano
qualificati dal Gse come SEU (Sistemi Effi-
cienti di Utenza), SEESEU (Sistemi Esistenti
Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza, che
possono essere di tipo A, B o C) o SSP (Sistemi

Semplici di Produzione in regime di Scambio
Sul Posto, che possono essere di tipo A o B) at-
traverso procedure differenziate a seconda dei
casi.I costi da sostenere per l’istruttoria della
domanda del Gse sono di 250 euro per la «qua-
lifica semplice» di un sistema costituito da un
unico impianto di produzione solare, o di 300
euro per altre fonti. E di 500 euro per la quali-
fica «complessa» nel caso di sistemi caratteriz-
zati dalla presenza di più impianti di produzione
solare, o di 550 per altre fonti. Sono esclusi dal
pagamento dei corrispettivi gli impianti desti-
nati all’autoconsumo entro i 3 kW. Per i soli
SEU e SEESEU con impianti di produzione di
potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi,
un contributo pari a 50 €. Per gli approfondi-
menti vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/. 

L’ambasciata Usa da Donne Impresa
Lorella Ansaloni Responsabile Nazionale Donne
Impresa e la coordinatrice Silvia Bosco assieme a
tutto il Coordinamento Nazionale, hanno accolto
a Roma una delegazione dell’ambasciata ameri-
cana tra cui l’addetto Affari Agricoli Frederick
Giles e Karla Thieman capo di gabinetto segreta-
rio agricoltura USDA impegnata in un programma
di incontri sulle pari opportunità. "In 365 giorni di
impegno sindacale, attività ricreative, di forma-

zione e di presenza istituzionale - ha precisato Lo-
rella Ansaloni - ho incontrato coltivatrici geniali,
collaborative, giovani, intraprendenti, ma anche
over 60 molto tenaci capaci di mantenere lo spirito
dell’associazione anche fuori dal sistema. Per que-
sto mi sento a capo di un movimento tosto che
opera con il dialogo su ogni versante guadagnando
reputazione e capacità di negoziazione con le altre
protagoniste dell'economia italiana".
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Vino, dal 1° gennaio scatta il registro telematico
Il registro dematerializzato in-
sieme al testo unico del vino da-
ranno un profondo taglio alla
burocrazia inutile che costringe
ogni impresa vitivinicola a 100
giornate di lavoro per soddisfare
le 4mila pagine di normativa che
regolamentano il settore. E’
quanto afferma la Coldiretti nel-
l’esprimere apprezzamento per la
definizione da parte del Ministero
delle Politiche Agricole di un ade-
guato periodo di accompagna-
mento per favorire l'ingresso di
tutti  i produttori nel nuovo regi-
stro dematerializzato. Se l’obbligo
scatta dal 1° gennaio 2017, per an-
dare incontro alle esigenze delle
imprese fino al 30 aprile 2017 in
sede di controllo gli operatori po-
tranno giustificare le operazioni
non registrate online attraverso
documenti cartacei senza essere
sanzionati. Si auspica ora una ve-
loce messa a regime delle sempli-
ficazioni ulteriore legate allo
sviluppo delle attività connesse al
registro al fine di consentire in

tempi brevissimi il completo in-
terscambio con le strutture di con-
trollo e la semplificazione o
automatizzazione delle dichiara-
zioni di produzione e delle dichia-
razioni di lavorazione. La
telematizzazione  interessa più di
50.000 operatori i quali per oltre
il 90% sono piccoli produttori
(meno di 1000 ettolitri all’anno) e
per questo ci vuole gradualità.
Coldiretti ha avviato da qualche
mese una intensa attività di forma-
zione, informazione e assistenza

per i produttori ed è a disposizione
dei produttori per informazioni e
supporto delle cantine nella tenuta
del nuovo registro. Sono obbligate
ad avere il registro le persone fisi-
che e giuridiche e le associazioni
che, per l’esercizio della loro atti-
vità professionale o per fini com-
merciali, detengono un prodotto
vitivinicolo. Vale a dire: i titolari
di stabilimenti o depositi che ese-
guono operazioni per conto di
terzi che devono effettuare le re-
gistrazioni nel proprio registro te-

lematico, distintamente per cia-
scun committente, indicando i
vasi vinari utilizzati; i titolari di
stabilimenti di produzione o im-
bottigliamento dell'aceto che de-
vono effettuare le registrazioni di
carico e scarico e di imbottiglia-
mento; i titolari di stabilimenti che
elaborano bevande aromatizzate a
base di vino che devono effettuare
le registrazioni dei prodotti vitivi-
nicoli introdotti e le successive
utilizzazioni/lavorazioni. Per la
trasmissione delle operazioni di
carico e scarico è possibile utiliz-
zare sia il sistema online per la re-
gistrazione diretta delle
operazioni che il sistema di inter-
scambio di dati in modalità web-
service. Tutti gli operatori si
devono autenticare sul portale in-
ternet del Mipaaf
(http://mipaaf.sian.it) con le pro-
prie credenziali e procedere al-
l’abbinamento del proprio Cuaa
(Codice Univoco Azienda Agri-
cola) con i codici Icqrf dei propri
stabilimenti.

ECONOMIA Fino al 30 aprile possibile giustificare le operazioni non registrate usando il cartaceoECONOMIAApprovata la prima lista di domande del Programma nazionale di sviluppo rurale

Agea, pagamenti per mezzo milione alle aziende
Il valore degli importi erogati
dall’Organismo Pagatore
Agea supera l’ammontare di
1 miliardo di euro ed ha inte-
ressato circa 500.000 aziende
agricole ed è stato inoltre
erogato anche il primo
saldo che ha interessato
143.655 aziende per un
importo di 128.108.211
euro. E’ quanto afferma
la Coldiretti sulla base
delle risultanze dei pa-
gamenti degli anticipi
comunitari, effettuati da
AGEA per la Campagna
2016 presentate dal Mi-
nistro delle Politiche
Agricole Maurizio Mar-
tina. Particolarmente impor-
tanti sono stati i pagamenti
degli anticipi a favore delle
zone terremotate, che sono
stati erogati tempestivamente
come richiesto da Coldiretti

per aiutare le aziende colpite
dal sisma ad avere una imme-
diata liquidità Sono circa
30.000 le aziende ricadenti
delle 6 provincie colpite dal
terremoto (Ascoli Piceno,

Fermo, l’Aquila, Teramo,
Rieti e Perugia) che hanno ri-
cevuto complessivamente
circa 60 milioni di euro.
“Apprezziamo il cambio di
passo di Agea nei pagamenti

che auspichiamo possa conti-
nuare anche nel 2017” ha af-
fermato il presidente di
Coldiretti Roberto Moncalvo
nel sottolineare che “questi
dati incoraggianti di som-

mano alla notizia del-
l’approvazione da
parte dell'Autorità di
gestione del Pro-
gramma Nazionale di
Sviluppo Rurale
(PNSR) 2014-2020 di
una prima lista di do-
mande ammesse al
sostegno per l'assicu-
razione del raccolto,
degli animali e delle
piante che metterà

nelle condizioni circa 40mila
aziende, di cui quasi 2mila
costituite da nuove imprese
assicurate, di percepire un to-
tale di oltre 50 milioni di
euro”.

AMBIENTE

“Direttiva Nec”,

valori più

bassi per gli

allevamenti
Adottata definitivamente dal Consiglio eu-
ropeo la modifica alla direttiva sui limiti na-
zionali alle emissioni in atmosfera
(2001/81/CE), la cosiddetta Direttiva
“NEC”. Il provvedimento stabilisce, per cia-
scun Paese dell’Unione europea, gli obblighi
di riduzione delle emissioni nazionali di al-
cuni inquinanti atmosferici (biossido di
zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, partico-
lato atmosferico PM2,5 e composti organici
volatili non metanici) da realizzare entro il
2030 rispetto ai livelli del 2005. Il testo della
Direttiva verrà pubblicato a breve nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in forza a
partire dal 31 dicembre 2016. Al fine di ne-
goziare valori più sostenibili rispetto a quelli
inizialmente proposti, anche su richiesta di
Coldiretti,  si sono tenuti diversi incontri tec-
nici con i Ministeri competenti e degli in-
contri bilaterali tra la delegazione italiana del
Ministero ambiente e gli esperti della Com-
missione europea, a seguito dei quali, in con-
siderazione della documentazione tecnica
fornita dall’Italia, la Commissione europea
ha compreso le difficoltà reali di raggiungi-
mento dei target inizialmente  fissati  per al-
cuni inquinanti. In particolare, con specifico
riferimento alle emissioni di ammoniaca,
nell’ambito del confronto, è stato dimostrato
come l’adozione di un obiettivo eccessiva-
mente ambizioso e, di fatto, non realizzabile
con normali strumenti di gestione aziendale,
avrebbe rischiato di pregiudicare in modo si-
gnificativo le attività del settore agricolo e,
soprattutto, quelle di allevamento. Alla fine,
rispetto agli alti valori inizialmente proposti
dalla Commissione europea, che si discosta-
vano in modo sostanziale rispetto a quelli di-
chiarati come sostenibili dallo Stato Italiano,
la Direttiva, nella sua versione finale defini-
sce i seguenti obiettivi di riduzione delle
emissioni per l’Italia: Ammoniaca: 5% per
ogni anno dal 2020 al 2029 e 16% per ogni
anno a partire dal 2030; - Particolato fine:
10% per ogni anno dal 2020 al 2029 e  40%
per ogni a partire dal 2030.

Più verde pubblico contro lo smog
A favorire lo smog nelle città è
l’effetto combinato dei cambia-
menti climatici e della ridotta
disponibilità di spazi verdi che
concorrono a combattere le
polveri sottili e gli inquinanti
gassosi. E’ quanto afferma la
Coldiretti in riferimento alle
misure di stop al traffico nel
sottolineare che ogni abitante

in Italia dispone mediamente di
31,1 metri quadrati di verde ur-
bano in città per un totale di
567 milioni i metri quadri di
verde disponibile nei comuni
capoluogo di provincia in Ita-
lia, secondo l’ultimo rileva-
mento Istat. Occorre
intervenire in modo strutturale
considerando che una pianta

adulta è capace di catturare dal-
l’aria dai 100 ai 250 grammi di
polveri sottili, un ettaro di
piante elimina circa 20 chili di
polveri e smog in un anno. Il
verde urbano in Italia però rap-
presenta appena il 2,7% del ter-
ritorio dei capoluoghi di
provincia per una media di 31,1
metri quadrati a testa. 

Linee guida contro i rischi dei pallets
Il Servizio Fitosanitario del Ministero delle Po-
litiche agricole ha predisposto le linee guida alla
mitigazione del rischio fitosanitario dei pallets
e dei containers. Tale attenzione si è resa neces-
saria viste le ricorrenti intercettazioni di spedi-
zioni nazionali a causa del rilevamento, da parte
delle Autorità dei Paesi terzi, di insetti nocivi
nelle partite esportate. La natura del bene tra-
sportato non è necessariamente in relazione al-
l’insetto nocivo rilevato, visto che, ad esempio,
sono stati riscontrati esemplari di cimice asiatica
(Halyomorpha halys) in macchinari e materiale
edile spediti dall’Italia. Le linee guida defini-
scono un piano dei controlli, relativo alla accet-
tazione degli imballaggi in legno (pallets, ma

anche cassette o altri), al controllo delle aree di
stoccaggio pre-carico, alla preparazione del ca-
rico ed al carico dei containers, la formazione e
l’addestramento del personale, la tenuta della
documentazione, le procedure in caso di non
conformità. Una appropriata gestione dei mate-
riali di imballaggio e dei containers, pur in
forma volontaria, può ridurre il rischio che le
produzioni nazionali siano oggetto di intercetta-
zione e respingimento da parte di Paesi impor-
tatori, ma lo stesso concetto vale anche a tutela
delle produzioni nazionali dall’importazione di
insetti nocivi che possono arrivare con gli stessi
materiali di spedizione in Italia, come purtroppo
avviene molto frequentemente. 

Rintracciabilità delle biomasse, le indicazioni del Mipaaf
Il Ministero delle Politiche agricole ha adottato
una circolare esplicativa sul sistema di traccia-
bilità delle biomasse da filiera per la produ-
zione di energia elettrica per il periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2016 (annualità 2016).
In particolare, si forniscono indicazioni rela-
tive all’applicazione, per l’anno 2016, dell'ar-
ticolo 4 del decreto ministeriale del 2 marzo
2010, che definisce le modalità operative di
dettaglio cui gli operatori della filiera devono

conformarsi in modo da consentire la traccia-
bilità e rintracciabilità delle biomasse da fi-
liera, ai fini dell'accesso al nuovo regime
incentivante. Nel documento, quindi, sono  de-
scritte in dettaglio le modalità di formulazione
e trasmissione dell’istanza di accesso al regime
incentivante per l’anno corrente. Oltre alle in-
formazioni anagrafiche necessarie e all’indica-
zione della scadenza per l’invio della
domanda, fissata per il 31 gennaio 2017, in-

fatti, vengono specificati gli allegati da pro-
durre e fornite alcune precisazioni anche alla
luce di specifici quesiti pervenuti all’Ammini-
strazione. Tra le questioni affrontate si segna-
lano i chiarimenti in merito alle modifiche,
apportate dal decreto 6 agosto 2015, del pe-
riodo di riferimento per la certificazione della
tracciabilità delle biomasse utilizzate dall’ope-
ratore elettrico (OE) per richiedere il coeffi-
ciente moltiplicativo (1,8) dei certificati verdi.

Vivaismo, nuove opportunità nella Legge di Stabilità 
Nella “Legge di Stabilità” è stata approvata una
norma – promossa e sostenuta da Coldiretti, in con-
divisione con altre organizzazioni aderenti alla Task
force “People4soil”, il movimento che sta racco-
gliendo firme contro il consumo del suolo – che vin-
cola i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle
sanzioni previste nel DRP n°380 del 6/06/2011 ad
una serie di opere, tra cui la realizzazione di aree
verdi destinate ad uso pubblico. Infatti l’articolo 1
della Legge di Stabilità 2017, prevede che, a decor-
rere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilita-
tivi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e
senza vincoli temporali alla realizzazione e alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento
di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle
periferie degradate, a interventi di riuso e di rigene-
razione, a interventi di demolizione di costruzioni
abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela
e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio,
anche ai fini della prevenzione e della mitigazione

del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, non-
ché a interventi volti a favorire l'insediamento di at-
tività di agricoltura nell'ambito urbano. La norma
risulta importante perché in precedenza queste ri-
sorse venivano utilizzate dai comuni senza vincolo
di destinazione, anche per la spesa corrente, mentre
invece, dal 1° gennaio 2018, le risorse che si rende-
ranno disponibili  dovranno essere obbligatoria-
mente utilizzate per le citate attività, tra cui
l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi desti-
nate a uso pubblico.


