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COLDIRETTI

Alla Fieragricola di Verona la denuncia della Coldiretti sul preoccupante calo degli animali allevati

Fattoria Italia a rischio, scomparsi 10 mln di capi 
Aumenta la dipendenza dall’estero grazie anche alla mancanza di trasparenza in etichetta

La crisi mette a rischio la vecchia
fattoria in Italia dove in un solo
anno sono scomparsi oltre 10 mi-
lioni di mucche, maiali, pecore,
capre, galline, oche e conigli. E’
la Coldiretti a lanciare l’allarme
con il primo dossier sulla
scomparsa degli animali
dalle stalle italiane, in oc-
casione dell’apertura della
Fieragricola di Verona
dove è tornata l’“Arca di
Noe” con le più rare e cu-
riose razze in pericolo di
estinzione. L’iniziativa
promossa dalla Coldiretti
in collaborazione con Ita-
lialleva dell’Associazione
italiana allevatori (AIA) è
forse l’ultima occasione per co-
noscere alcuni animali dal vivo
nell’ambito della piu’ grande
“stalla” mai aperta al pubblico in
città in Italia. Stalle, pollai e ovili
si sono svuotati nel corso del
2013 con la Fattoria Italia che ha
perso in un anno circa 7 milioni
di polli e galline, 750mila tac-
chini. 700mila conigli e circa
mezzo milione tra faraone, oche
ed anatre. All’appello sono ve-
nuti a mancare anche gli animali
piu’ grandi: circa un milione di
pecore, agnelli e capre, 650mila

maiali, 45mila manze e 25mila
bufali.  Un crollo che rischia di
compromettere anche la straordi-
naria biodiversità degli alleva-
menti italiani dove sono
minacciate di estinzione ben 130

razze allevate tra le quali ben 38
razze di pecore, 24 di bovini, 22
di capre, 19 di equini, 10 di ma-
iali, 10 di avicoli e 7 di asini,
sulla base dei Piani di Sviluppo
Rurale dell’ultima programma-
zione. Se dell’asino romagnolo
sono rimasti solo  570 esemplari
impegnati nella produzione di
latte uso pediatrico e per l’onote-
rapia, della capra Girgentana
dalle lunghe corna a forma di ca-
vaturacciolo si contano circa 400
capi. Ma ci sono anche la gallina
di Polverara, la Mora romagnola,

i bovini di razza Garfagnina o
quelli di razza Pontremolese. Più
numerose le pecore della razza
Brogna  mentre la pecora di
razza Alpagota  può contare oggi
su 3363 capi. A rischio non c’è

però solo la biodiversità,
ma anche un importante
comparto economico con
l’allevamento italiano che
vale 17,3 miliardi di euro e
rappresenta il 35% dell’in-
tera agricoltura nazionale
con un impatto rilevante
anche dal punto di vista
occupazionale con circa
800mila persone al lavoro.
La scomparsa della Fatto-
ria Italia fa aumentare la

dipendenza dall’estero che ha già
raggiunto livelli preoccupanti:
l’Italia importa il 42 per cento del
latte che consuma,  il 40 per
cento della carne di maiale, il 30
per cento di quella ovicaprina e
il 10 per cento della carne coni-
glio. Sotto accusa, come ricor-
dato dal presidente della
Coldiretti, Roberto Moncalvo, è
la mancanza di trasparenza nel-
l’informazione ai consumatori
che favorisce la concorrenza
sleale di latte e carne a basso
prezzo importati dall’estero.

Coldiretti,

cambia 

la struttura

organizzativa 
Cambia la strut-
tura organizza-
tiva della
Coldiretti a li-
vello nazionale.
Dopo l’elezione
a Presidente na-
zionale,  Roberto
Moncalvo ha ra-
tificato la no-
mina a Segretario Generale di Vincenzo
Gesmundo che avrà competenze di as-
sistenza agli Organi confederali nella
definizione e nell’attuazione delle linee
di politica sindacale e generale della
Confederazione. Nuove figure anche ai
vertici dell’Area Organizzazione e Ser-
vizi e dell’Area Economica. Il Presi-
dente e la Giunta confederale hanno
condiviso la proposta del Segretario Ge-
nerale di affidare gli incarichi rispetti-
vamente a Bruno Rivarossa e Gianluca
Lelli.Rivarossa, sino ad ora direttore
delle Federazioni Coldiretti del Pie-
monte e di Cuneo, avrà il compito di cu-
rare l’impianto organizzativo territoriale
compreso il sistema di servizi alle im-
prese agricole nonché le iniziative di ca-
rattere sindacale. Gianluca Lelli che
lascia la direzione della Coldiretti Emi-
lia Romagna e di Bologna, guiderà, in-
vece l’Area Economica, occupandosi
della valorizzazione delle produzioni
agricole e delle politiche comunitarie e
interfacciandosi con le Società pro-
mosse da Coldiretti per rafforzare la
presenza degli imprenditori agricoli sul
mercato.

ECONOMIA

EUROPAGoverno contro l’eventuale via libera dalla Commissione Ue

Autorizzazione agli Ogm, l'Italia dice no
Sarebbe del tutto assurdo e contrario allo spirito
comunitario un eventuale via libera della  Com-
missione Europea e del commissario Borg alla
coltivazione del mais ogm 1507 di fronte alla
contrarietà della maggioranza dei Paesi Europei
e dell’Europarlamento, come pure di quasi due
cittadini europei su tre che si oppongono alle
coltivazioni biotech secondo l’ultimo sondaggio
Eurobarometro  E’ quanto afferma la Coldiretti
nel commentare positivamente la posizione as-
sunta dall’Italia che con il Ministro alle politi-

che comunitarie Enzo Moavero si è detta con-
traria all’autorizzazione nell’ambito del dibat-
tito che si e' svolto in consiglio affari generali. 
Nonostante le proprietà miracolistiche propa-
gandate dalle grandi multinazionali che produ-
cono ogm,  sono rimasti solo cinque su
ventisette i paesi (Spagna, Portogallo, Repub-
blica Ceca, Slovacchia e Romania) a coltivare
Ogm nell’Unione Europea, con appena 129mila
ettari di mais transgenico MON810  piantati nel
2012. 

ECONOMIADa sei mesi si attende l’attivazione delle misure di agevolazione per il settore

Gasolio per le serre, decreto ancora al palo
Il concetto di urgenza in Italia è evidentemente
abbastanza opinabile se, dopo quasi 6 mesi
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
le disposizioni per l’agevolazione del gasolio
destinato al riscaldamento delle serre non sono
ancora state attivate. E’ dal novembre 2009
che è stata abrogata l’agevolazione per il ga-
solio destinato al riscaldamento delle serre per
le produzioni ortoflorovivaistiche ed il prov-
vedimento che riguarda l’accisa sul gasolio
per le serre, contenuto nel “Decreto del Fare”,
dovrebbe intervenire a risolvere una proble-
matica aperta da quattro anni. La norma pre-
vede la riduzione dell’accisa a 25 euro per
mille litri. Ad oggi manca ancora il decreto at-
tuativo che chiarisca le condizioni operative
per poter rendere applicabile l’agevolazione.
Il settore florovivaistico è, a ragione, conside-
rato uno dei settori di punta dell’economia
agricola del nostro paese, contribuendo, con
un fatturato di oltre 3.000 milioni di euro, per
oltre il 6 per cento del totale alla produzione

agricola nazionale. Il saldo attivo nella bilancia
import/export è stato pari a oltre 160 milioni
di euro nel 2012 ed è importante riuscire ad
agganciare la ripresa economica, già partita in
altri paesi, per incrementare le nostre esporta-
zioni. E’ ovvio che la produzione in serre ri-
scaldate riguarda solo una parte degli oltre
3.000 milioni di euro di fatturato florovivai-
stico, ma queste produzioni consentono all’of-
ferta italiana di presentarsi completa e
appetibile per gli operatori commerciali nazio-
nali e non. Le stesse considerazioni valgono
per la produzione di ortaggi in serre riscaldate,
con milioni di euro di fatturato. L’attivazione
di questa agevolazione, nella misura massima
compatibile con la normativa comunitaria, per
un discreto arco temporale (fino alla fine del
2015) può consentire alle imprese di impostare
la propria attività per i prossimi anni e rilan-
ciare l’attività di migliaia di imprese orto-flo-
rovivastiche italiane nel momento in cui
potrebbero e dovrebbero ripartire i consumi. 

AMBIENTE Introdotte semplificazioni nei controlli per gli agricoltori

Biocarburanti, certificazioni più facili
In osservanza delle direttive europee
2009/28/Ce e 2009/30/Ce, dal 2012 i biocar-
buranti e i bioliquidi possono accedere agli
incentivi solo se rispettano alcuni criteri di so-
stenibilità. A seguito di ciò, gli operatori eco-
nomici devono aderire al sistema nazionale di
certificazione della sostenibilità dei biocarbu-
ranti e bioliquidi o ad un sistema volontario
riconosciuto dalla Ue. Vista la complessità at-
tuativa ed interpretativa che ha caratterizzato
l’iter attuativo di questo sistema, il Ministero
dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti.
Per quanto riguarda la certificazione di

gruppo della sostenibilità dei biocarburanti,
prevista ai sensi dall’art. 5 comma 3 del citato
decreto 23 gennaio 2012, le semplificazioni
dei controlli riguardano esclusivamente le
aziende appartenenti alla categoria "Produ-
zione agricola”. Il Ministero, inoltre, segnala
che sul suo sito Internet sono disponibili i due
fac-simile aggiornati dei certificati di sosteni-
bilità, utilizzabili dagli operatori che, per la
certificazione, si avvalgono del sistema na-
zionale (fac-simile sistema nazionale) oppure
di un sistema volontario (fac-simile sistema
volontario). 

STAMPA ESTERA

La Russia verso il divieto agli Ogm

La Russia si accinge a vietare la produzione di
Organismi geneticamente modificati sul pro-
prio territorio e sta studiano misure restrittive
sulle importazioni di prodotti trangenici. La no-
tizia viene dal portale russo Voice of Russia
dopo che alcuni deputati hanno presentato un
progetto di legge in materia.

AMBIENTE

Transgenico, mancano i vantaggi 

Si è tenuto a Roma un convegno volto ad ana-

lizzare l’impatto degli Ogm in agricoltura dal
quale è emerso che si deve fare ancora molto
per scoprire la verità su una produzione ancora
incerta e, per questo, rischiosa. Il taglio preva-
lentemente scientifico dell’iniziativa ha fornito
ulteriori elementi a sostegno di un modello di
sviluppo libero da Organismi geneticamente
modificati specialmente nel settore agricolo, il
quale sta pagando a caro prezzo la disinvoltura
nella immissione di semi transgenici nei campi.

Fitofarmaci, campi sempre più sicuri

Nell’ambito della fiera di Verona si è tenuto un
Forum sull’agricoltura sostenibile, organizzato
da Agrofarma, al quale è intervenuta anche Col-
diretti, con l’obiettivo di spiegare ai consumatori
come e perché si utilizzano i fitofarmaci in agri-

coltura. Coldiretti ha evidenziato come l’agricol-
tura abbia subito, grazie alle nuove conoscenze
in campo agronomico, chimico ed ambientale
una evoluzione enorme rispetto al dopoguerra.

QUALITÀ

In Gb "falso" un alimento su tre

In base ad una indagine resa nota dal quotidiano
inglese “The Guardian”, ben il 38 per cento dei
prodotti presi a campione nella grande distribu-
zione organizzata inglese presenta problemi o di
palese contraffazione, o di etichettatura inganne-
vole. Prodotti "falsi", in cima ai quali l'inchiesta
giornalistica mette ancora una volta... la mozza-
rella. Che sarebbe ottenuta in molti casi con grassi
vegetali, più economici ma assolutamente non
previsti dalle norme di commercializzazione.

Notizie in breve

AMBIENTE I dati del fenomeno

Cresce l’agricoltura

biodinamica in Italia 
In occasione dei novant’anni dalla fondazione del-
l’Agricoltura Biodinamica (1924-2014) il settore fa il
punto sull’evoluzione di un metodo di produzione
nell’ambito di un  Convegno a Firenze al quale parte-
cipa anche Coldiretti e dove si confronteranno i mas-
simi rappresentanti del mondo rurale e della società
contemporanea di diverse culture. Secondo i dati di
Demeter International, l’Italia è il secondo paese al
mondo per quanto riguarda
l’agricoltura biodinamica
con 9.003 ettari e 325 im-
prese agricole, 40 trasforma-
tori e 20 distributori, subito
dietro la Germania (68.193
ha e 1431 aziende) e prima
della Francia (8.500 ha e 420
aziende). Una realtà, dun-
que, in crescita se si consi-
dera che nel 2010 le aziende
erano 209. L'agricoltura biodinamica nel mondo, con-
siderando superfici coltivate ed operatori certificati  da
Demeter International e le realtà che non aderiscono a
tale ente di certificazione, conta, invece, 280.335 ettari,
8.100 imprese agricole, 1.161 trasformatori e 399 di-
stributori. La dimensione media aziendale in Italia è
tra i 15 ed i 20 ettari, ma ci sono aziende molto grandi
che contano centinaia di ettari. Il mercato dei prodotti
biodinamici è in espansione anche a causa della  fidu-
cia dei consumatori visto che per il momento non è mai
stato toccato da scandali alimentari. Interessante è l’au-
mento  che si registra in Italia della produzione di vino
biodinamico attualmente esportato in Giappone, negli
Usa e nei paesi scandinavi.
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Olio, arriva il registro unico salva made in Italy
Dopo le truffe perpetrate nel com-
parto dell’olio di oliva  e la pubbli-
cità negativa che sta coinvolgendo
l’Italia ed il prodotto nazionale, ar-
riva il registro unico informativo
per tracciare l’olio di oliva nazio-
nale e garantire maggiore traspa-
renza e valore al vero extravergine
made in Italy.  Con la situazione di
poca chiarezza chi ci perde, infatti,
non è soltanto il consumatore, ita-
liano o americano che sia,  che non
ha certezza sull’origine e sulla tipo-
logia di olio di oliva che porta in ta-
vola, ma anche l’olivicoltore
italiano che per un buon olio extra-
vergine “made in Italy” al 100 per
cento si vede riconoscere un prezzo
che subisce la concorrenza sleale
degli oli non extravergini e non ita-
liani, ma che come tali sono ven-
duti. Le novità arrivano
dall’applicazione del Regolamento
di esecuzione Ue n. 299/2013 della
Commissione del 26 marzo 2013
(che modifica il Reg. Cee 2568/91)

che tutti gli stati membri sono te-
nuti ad osservare. Tale regola-
mento, recepito a livello nazionale
con il Decreto numero 16059 del
23 dicembre 2013, prevede un raf-

forzamento dei controlli e dispone
che dal 1° gennaio 2014 tutti coloro
che producono, detengono o com-
mercializzano olio di oliva e olio di
sansa devono tenere un registro di
carico e scarico in modalità telema-
tica direttamente sul Sistema Infor-
mativo Agricolo Nazionale
(Sian).Le nuove disposizioni esten-

dono gli obblighi relativi alla tenuta
dei registri anche alle raffinerie, ai
contoterzisti, ai sansifici, ai com-
mercianti di olive, di sansa di olive
e agli olivicoltori, che si aggiun-

gono, quindi, agli operatori
già previsti dalle precedenti
norme: i frantoi, i commer-
cianti di olio sfuso e i confe-
zionatori. Per quanto
riguarda le tipologie di pro-
dotto, alle due categorie già
previste dalle precedenti di-
sposizioni normative, quali
l’olio extravergine di oliva e
l’olio di oliva vergine,  l’ob-
bligo di registrazione si

estende anche  agli oli Dop e Igp,
alla sansa di olive, all’olio lam-
pante, all’olio di oliva raffinato,
all’olio di oliva composto di oli di
oliva raffinati e oli di oliva vergini,
all’olio di sansa di oliva greggio,
all’olio di sansa di oliva raffinato e
all’ olio di sansa di oliva. Dal 1°
gennaio 2014 anche gli olivicoltori

che detengono in azienda olio di
oliva sfuso, derivante da olive pro-
prie e destinato alla commercializ-
zazione devono tenere un registro
nel quale annotare i relativi carichi
e scarichi. Sono esentati solo gli
olivicoltori che producono olio de-
stinato esclusivamente all’autocon-
sumo, oppure quelli che detengono
esclusivamente olio di oliva pre-
confezionato ed etichettato. Gli
operatori della filiera, oltre a dete-
nere il registro di carico e scarico,
devono iscriversi al Sian e devono
costituire e aggiornare il fascicolo
aziendale. Il sistema di registra-
zione consentirà di tracciare tutto
l’olio di oliva prodotto e commer-
cializzato sul territorio italiano. Gli
uffici del Caa Coldiretti, dislocati
su tutto il territorio nazionale, sono
a disposizione degli imprenditori
agricoli per illustrare la normativa
nel dettaglio, per l’assistenza e il
supporto tecnico al rispetto degli
adempimenti previsti.

ECONOMIADal 1° gennaio è scattato il provvedimento che tutela i produttori, info negli uffici Caa 

Allevamenti,

malattie in calo
Il Ministero della Salute ha
pubblicato il rapporto relativo
alla Situazione sanitaria delle
popolazioni animali allevate in
Italia. Nel rapporto, riferito al
2011, sono contenuti tutti i dati
relativi al patrimonio zootec-
nico italiano registrati nella
Banca dati nazionale e le noti-
fiche dei focolai di malattie
animali registrati nel sistema
sanitario nazionale del Sistema
Informativo Malattie Animali
Nazionale (Siman). Per quanto
riguarda le patologie dei rumi-
nanti – Brucellosi bovina e
ovi-caprina, Encefalopatia
spongiforme bovina (Bse),
Scrapie, Febbre catarrale degli
ovini (Bluetongue), Leucosi
enzotica bovina (Lbe) e Tuber-
colosi bovina – si registrano o
una diminuzione dei casi o si-
tuazioni invariate rispetto al-
l’anno precedente.

QUALITÀECONOMIAAccordo per produrre in Serbia utilizzando mille ettari di terreno

L’industria delocalizza pure le nocciole
E’ notizia di questi giorni l’investimento
che un gruppo italiano, tra i leader mon-
diali nel settore dolciario, dovrebbe rea-
lizzare in Serbia. Verrebbero acquisiti
mille ettari di terreno nel paese balcanico
da destinare alla produzione di nocciole.
Ovviamente grande soddisfazione da
parte del governo serbo e anche da parte
del Ministero degli Esteri italiano che ha
lodato la lungimiranza e l’intelligenza del
gruppo italiano, sperando e augurando
che anche altre imprese italiane seguano

il suo esempio. Le migliaia di imprese
che non hanno delocalizzato e che lot-
tano ogni giorno contro le assurdità del
sistema italiano, sperano che prima o poi
qualcuno ringrazi anche loro e dia loro
una mano nel cercare di rilanciare l’eco-
nomia e l’occupazione nel nostro paese.
Ma per vedere finalmente un sistema di
incentivi per mantenere le imprese in Ita-
lia bisognerebbe, forse, incominciare a
delocalizzare nel nostro paese qualche
politico straniero…

Guida ai Certificati bianchi in agricoltura
I possibili interventi di efficienta-
mento energetico interessano anche
l'agricoltura e sono incentivati con i
certificati bianchi, anche noti come
Titoli di Efficienza Energetica. Si
tratta di un meccanismo che premia il
conseguimento di risparmi energetici,
negli usi finali di energia attraverso
interventi e progetti di incremento di
efficienza energetica.  Per orientare
gli operatori nella formulazione delle

Proposte di Progetto e di Programma
di Misura (Pppm) per i progetti a con-
suntivo, relative al conseguimento dei
Certificati Bianchi, l’Enea ha pubbli-
cato 13 guide operative dedicate ad
altrettanti settori di intervento tra cui
anche il settore agricolo. Le Guide
Operative non sono manuali sull’ef-
ficienza energetica, ma hanno una fi-
nalità dedicata esclusivamente alla
facilitazione nel conseguimento dei

titoli di efficienza energetica. Si con-
centrano sugli usi finali dei seguenti
comparti dell’agricoltura:  irrigazione
delle coltivazioni in pieno campo;
ventilazione di ambienti protetti per
l’allevamento animale e vegetale
(serre); produzione di biogas per au-
toconsumo delle aziende zootecni-
che; illuminazione artificiale con
tecnologia di tipo Led per le aziende
agricole. 

Assurdo stop Cassazione a frutta in strada
Dalle strade delle città non vanno
tolte le cassette di frutta ma lo smog
che non danneggia solo i prodotti
alimentari ma anche la salute degli
italiani che in un caso su cinque di-
chiarano di avere problemi respira-
tori favoriti dal peggioramento
della qualità dell’aria che si è veri-
ficato negli ultimi 10 anni secondo
il recente studio europeo pubblicato
su Lancet Oncology e confermato
anche da Legambiente.  E’ quanto
afferma la Coldiretti nel commen-
tare la sentenza della terza sezione
penale della Cassazione che ha
confermato la condanna alla pena
dell'ammenda inflitta dal tribunale
di Nola a un uomo che, come fanno
molti suoi “colleghi” in tutte le
citta' e i paesi, esponeva tre cassette
di frutta in bellavista sul marcia-
piede all'esterno del suo negozio.
L’obiettivo deve essere quello di ri-
muovere le cause dell’inquina-
mento nelle città e non certo quello
di ostacolare il consumo di cibi sani

come l’ortofrutta che sono neces-
sari per la salute dei cittadini. Gli
acquisti di frutta e verdura degli ita-
liani nel 2013 sono crollati al mi-
nimo da inizio secolo con le
famiglie che  hanno messo  oltre
100 chili di ortofrutta in meno nel
carrello, rispetto al 2000. Le fami-
glie hanno portato sulle tavole ap-
pena 320 chili di ortofrutta al

disotto dei 400 grammi al giorno
che l'Organizzazione Mondiale
della Sanità consiglia per mante-
nersi in forma. La sentenza della
Cassazione rischia però anche di fa-
vore i grandi centri commerciali e
accelerare nei centri urbani la chiu-
sura dei piccoli negozi alimentari
che hanno fatto segnare un calo re-
cord delle vendite del 3 per cento
nel 2013. Un fenomeno che oltre ad
effetti economici ed occupazionali
determina un impatto negativo le-
gato alla riduzione dei servizi di
prossimita', ma anche un indeboli-
mento del sistema relazionale, del-
l'intelaiatura sociale e spesso anche
della stessa sicurezza sociale dei
centri urbani. Un trend contrastato
solo dall’andamento positivo dei
mercati degli agricoltori di Campa-
gna Amica che sempre piu’ fre-
quentemente trovano spazio nei
centri delle città e contribuiscono a
mantenere vivo il tessuto econo-
mico e sociale.

IL CASO Condannato un uomo che vendeva prodotti agricoli davanti al suo negozio 

Crescono nel 2013 gli acquisti di cibo su Internet (+18%) 
In controtendenza alla crisi cresce del 18 per
cento la spesa on line degli italiani che nel 2013
hanno acquistato in rete prodotti alimentari e be-
vande per un importo di 132 milioni di euro. E’
quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla
base di uno studio Agriventure/Campagna Amica
dal quale si evidenziano grandi prospettive di cre-
scita per il commercio alimentare su internet. I
dati di mercato mettono in evidenza che in Italia
solo il 9% degli utenti che fanno acquisti su in-

ternet comprano in ambito alimentare con un peso
sul fatturato complessivo e-commerce intorno
all’1,2% (la percentuale più bassa nell’Unione
Europea), contro il dato della Gran Bretagna che
sia attesta al 5,5% (il più alto nell’Unione Euro-
pea). Gli italiani hanno preferito fino ad ora usare
internet per acquistare elettronica (5 per cento),
assicurazioni (6 per cento), turismo (24 per cento)
e soprattutto per il  tempo libero (57 per cento). Il
potenziale di crescita per il cibo in Italia è quindi

enorme con oltre il 29 per cento degli italiani che
dichiara comunque di fare ricerche sul web per
confrontare prezzi e caratteristiche dei cibi, se-
condo l’analisi Coldiretti/Censis. Si tratta di un
numero non lontano dai 15 milioni di persone nel
complesso e in particolare sono oltre 5,7 milioni
a farlo regolarmente. Un vero boom si sta regi-
strando per le prenotazioni on line per acquisti di
prossimità anche direttamente dal produttore a
chilometri zero. 

AMBIENTE Coldiretti chiede al Ministero certezze dopo le disposizioni contenute nel Decreto Terra dei fuochi

Bruciature in campo, servono chiarimenti 
Sulla combustione controllata di
residui vegetali in campo effet-
tuati da imprese agricole servono
chiarimenti urgenti. La definitiva
entrata in vigore del decreto legge
10 dicembre 2013, n.136 (il cosid-
detto Decreto Terra dei fuochi),
con le modifiche apportate in sede
di conversione con la legge 6 feb-
braio 2014, n.6, rende necessaria
una linea interpretativa uniforme,
in modo da evitare una scorretta e
difforme applicazione sul territo-

rio delle norme sulla combustione
illecita di rifiuti. E’ evidente che la
ratio della norma è quella di pu-
nire le gravissime fattispecie ille-
cite che hanno caratterizzato,
purtroppo, negli ultimi anni, la ge-
stione dei rifiuti in molte aree,
mentre, diversamente, la disposi-
zione non può essere interpretata
nel senso di comprendere nel pro-
prio campo di applicazione la
combustione controllata sul luogo
di produzione di residui vegetali.

Se si deve ritenere che la nuova
disposizione non sia applicabile
alle fattispecie di combustione
controllata sul luogo di produ-
zione effettuata dalle imprese
agricole nell’ambito delle normali
prassi e consuetudini, tuttavia sa-
rebbe necessario avere uno speci-
fico chiarimento sul punto da
parte del Ministero dell’Am-
biente, in modo da prevenire ed
evitare equivoci interpretativi ed
applicativi.

Stretto accordo

con Unicredit

Un accordo per aprire nel
biennio 2014-15 linee di cre-
dito fino a un miliardo di euro
a favore delle imprese agri-
cole. Lo hanno sottoscritto a
Verona Unicredit, Coldiretti e
altre realtà del settore. Di-
versi gli strumenti e le linee
di intervento, a partire da
‘Agribond’, prodotto di finan-
ziamento con un budget bien-
nale di 600 milioni di euro. I
nuovi finanziamenti, della du-
rata di 6 anni, saranno desti-
nati al sostegno degli
investimenti di medio periodo
delle imprese agricole ita-
liane. Il plafond originario
potrà essere ampliato con
l’intervento delle singole Re-
gioni.


