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ORGANIZZAZIONE Le aziende al femminile si confermano alla guida dell’innovazione in campagna

Imprese “rosa”, 1 su 6 opera in agricoltura
La nuova frontiera dell’im-

presa rosa è l’agricoltura dove

si trovano ben 217mila

aziende condotte da donne sul

totale di 1,32 milioni presenti

in Italia. E’ quanto afferma la

Coldiretti nel sottolineare che

in altre parole una impresa

femminile su sei si trova in

agricoltura, secondo i dati

Unioncamere relativi al 2016.

Il protagonismo femminile ha

rivoluzionato l’attività agri-

cola come dimostra l’impulso

dato dalla loro presenza nelle

attività di educazione alimen-

tare ed ambientale con le

scuole, le agritate, gli agriasili,

le fattorie didattiche, i percorsi

rurali di pet-therapy, gli orti

didattici, ma anche nell’agri-

coltura a basso impatto am-

bientale, nel recupero delle

piante e degli animali in estin-

zione fino nella presenza nei

mercati di vendita diretta di

Campagna Amica oltre che

nell’agriturismo. Nell’attività

imprenditoriale le donne agri-

coltrici italiane hanno dimo-

strato capacità di coniugare la

sfida con il mercato e il ri-

spetto dell’ambiente, la tutela

della qualità della vita, l’atten-

zione al sociale, a contatto con

la natura assieme alla valoriz-

zazione dei prodotti tipici lo-

cali e della biodiversità. 

L’elenco dei produttori e degli utilizzatori dei

sottoprodotti, previsto dal nuovo decreto

n.264/2016, non è abilitante e non condi-

ziona, né in positivo, né in negativo, la qua-

lifica di un residuo produttivo come

sottoprodotto, che rimane legata alla dimo-

strazione della sussistenza dei requisiti pre-

scritti dal codice ambientale. Lo ha chiarito

in una nota il Ministero dell’Ambiente. Al

riguardo, si ricorda che il combinato disposto

degli articoli 4, comma 3 e 10 del Regola-

mento appena approvato sui Criteri indica-

tivi per agevolare la dimostrazione della

sussistenza dei requisiti per la qualifica dei

residui di produzione come sottoprodotti e

non come rifiuti prevede l’istituzione, da

parte delle Camere di Commercio, di un

elenco in cui iscrivere i produttori e gli uti-

lizzatori di sottoprodotti, al fine di costituire

una piattaforma di scambio tra domanda ed

offerta.La nota ministeriale chiarisce, quindi,

la finalità conoscitiva e di mera facilitazione

degli scambi dell’elenco, sottolineando che

l’iscrizione nello stesso da parte del produt-

tore o dell’utilizzatore, di per sé, non quali-

fica un residuo come sottoprodotto e, d’altra

parte, la mancata iscrizione non comporta

l’immediata inclusione del residuo nel no-

vero dei rifiuti, dipendendo, la qualifica del

materiale, dalla dimostrazione della sussi-

stenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-

bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. Le iscrizioni all’elenco devono essere

presentate alle Camere di Commercio dal le-

gale rappresentante dell’impresa o da un suo

procuratore generale o speciale, avendo ri-

guardo all’ubicazione dell’unità produttiva

dell’impresa interessata alla produzione o al-

l’utilizzo del sottoprodotto. Unioncamere ha

reso noto che sarà messo a disposizione delle

imprese interessate, tramite il sito

http://www.elencosottoprodotti.it/, un'appli-

cazione che consentirà direttamente l'iscri-

zione delle unità locali che producono e

utilizzano sottoprodotti e la relativa consul-

tazione.

AMBIENTE

Sottoprodotti,

arrivano

i chiarimenti

del Ministero

Danni e niente stalle, terremotati in piazza 
A Montecitorio a Roma la protesta degli agricoltori della Coldiretti contro burocrazia e ritardi

Un conto da 2,3 miliardi fra allevamenti e case crollati, strade inagibili e calo di vendite 

Moncalvo:

“Un nuovo inizio

per salvare

le nostre

imprese”

ECONOMIANelle aree rurali terremotate si

contano danni diretti ed indi-

retti per 2,3 miliardi tra strade

e infrastrutture, case rurali,

stalle, fienili, ma-

gazzini ma anche

stabilimenti di tra-

sformazione, ri-

vendite, macchine

agricole, macchi-

nari di lavorazione

e animali morti e

feriti ai quali

vanno aggiunte le

perdite per il

crollo della produ-

zione di latte e

delle coltivazioni

e per gli effetti ne-

gativi sul commercio per la

fuga dei turisti e dei residenti.

E’ quanto emerso dal Dossier

Coldiretti #stalletradite divul-

gato in occasione della prote-

sta degli agricoltori e degli

allevatori delle aree terremo-

tate di Marche, Abruzzo, Um-

bria e Lazio nella Capitale in

Piazza Montecitorio insieme

ai propri animali e ai prodotti

salvati dai crolli. Assieme a

loro anche i Sindaci dei Co-

muni colpiti. I circa 2.500 ma-

nifestanti hanno innalzato

cartelli per denunciare “Ho

perso gli animali non la di-

gnità”, “Senza agricoltura Ar-

quata muore” o “Meno

chiacchiere piu’ stalle”,

“A.A.A. Cercasi normalità”.

Ma c’erano anche striscioni

della Coldiretti “La burocrazia

uccide piu’ del terremoto” o

“L’Italia migliore merita giu-

stizia” assieme a un “Coraggio

Italia”. A poco più di sei mesi

dalla prima scossa si conta una

vera strage di oltre diecimila

animali morti, feriti e abortiti

nelle aree del terremoto per

l’effetto congiunto delle

scosse e del maltempo che

hanno fatto crollare le stalle e

costretto gli animali al freddo

e al gelo, con decessi, malattie

e diffusi casi di aborto. Ad

oggi quasi 9 animali “sfollati”

su 10 (l’85%) non

possono essere

ospitati nelle stalle

provvisorie annun-

ciate e gli allevatori

non sanno ancora

dove ricoverare

mucche, maiali e

pecore sopravvis-

suti, costretti al

freddo, con il ri-

schio di ammalarsi

e morire, o nelle

strutture perico-

lanti, mentre si è ri-

dotta del 30% la produzione di

latte per lo stress provocato dal

freddo e dalla paura delle

scosse. Ma terremoto e mal-

tempo hanno provocato anche

un generale dissesto del terri-

torio con ettari di terreno agri-

colo fertile franato che non

consente la normale coltiva-

zione mentre l’interruzione

della viabilità incide sul com-

mercio delle produzioni sal-

vate ma ostacola anche la

preparazione dei terreni da

parte degli agricoltori. 

SPECIALE SISMANei 131 comuni del cratere quello primario è un settore-chiave

Venticinquemila aziende in pericolo
Sono 25mila le aziende agri-

cole e le stalle nei 131 comuni

terremotati di Lazio, Marche,

Umbria e Abruzzo con 292mila

ettari di terreni agricoli coltivati

soprattutto a seminativi e prati

e pascoli da imprese per la

quasi totalità a gestione fami-

liare (96,5%), secondo le elabo-

razioni Coldiretti sull’ultimo

censimento Istat. Significativa

la presenza di allevamenti con

quasi 65 mila bovini, 40mila

pecore e oltre 11mila maiali

dalle quali si evidenzia anche

un fiorente indotto agroindu-

striale con caseifici, salumifici

e frantoi dai quali si ottengono

specialità di pregio famose in

tutto il mondo. 

Dichiarazione Gstat prorogata al 29 marzo 
E’ stata prorogata al 29 marzo la scadenza per l’in-

vio telematico a Terna della dichiarazione “Rile-

vazione statistica della produzione e del consumo

di energia elettrica in Italia - Anno 2016”. Sono

esclusi gli impianti fotovoltaici. Gli operatori elet-

trici interessati riceveranno la consueta comunica-

zione email di avvio dei termini per la

presentazione della dichiarazione annuale obbliga-

toria. Gli operatori elettici con impianti a fonte rin-

novabile, ad esclusione degli impianti fotovoltaici,

dovranno inviare entro la scadenza la dichiarazione

annuale relativa alla produzione e al consumo di

energia elettrica per l’anno solare 2016. Infine si

ricorda che a seguito dell’attivazione della nuova

piattaforma web Gsta, per chi non ha già provve-

duto, sarà obbligatorio aggiornare i dati anagrafici

utilizzando credenziali di accesso. Per maggiori

approfondimenti vai su www.fattoriedelsole.org/   

Via libera Ue a piante non sicure 
La Commissione Ue continua a cadere in contrad-

dizione e se, da una parte, prospetta un sistema per

la protezione della salute delle piante più rigoroso,

dall’altra parte, con una recente decisione di ese-

cuzione, autorizza la produzione e la certificazione

di piante madri e di materiale di propagazione di

alcune specie di fruttiferi in pieno campo, senza

protezione da insetti vettori di malattie. Le piante

madri ed il relativo materiale definito di pre-base,

dovrebbero essere mantenute in condizioni di iso-

lamento, in apposite strutture a prova di insetto, per

evitare l’insorgenza di infezioni trasmesse da insetti

e da ogni altra possibile fonte, in modo tale da non

porre in commercio piante da frutto malate. In de-

roga a questo obbligo, con la citata decisione di

esecuzione della Commissione, il Belgio, la Re-

pubblica Ceca, la Francia e la Spagna, vengono au-

torizzate temporaneamente (fino al 31/12/2018 la

Francia ed il Belgio e fino al 31/12/2022 la Spagna

e la Repubblica Ceca) a certificare le piante madri

pre-base ed i relativi materiali, anche se prodotti in

condizioni non a prova di insetto. Su tali materiali

vivaistici (Malus domestica, Prunus avium, P.do-

mestica, P. persica, Pyrus communis e portainnesti

di queste specie per il Belgio; Castanea sativa e Ju-

glans regia per la Repubblica Ceca; Castanea sa-

tiva, Corylus avellana, Cydonia oblonga, Juglans

regia, Malus domestica, Prunus amygdalus, P.ar-

meniaca, P.avium, P.cerasus, P.domestica, P.per-

sica, P.salicina e Pyrus communis per la Francia;

infine Olea europea, Prunus amygdalus x P.persica,

P.armeniaca, P.domestica, P.domestica x P.salicina,

P.dulcis, P.persicae Pyrus communis per la Spagna)

dovrà essere riportata la dicitura “Prodotto in

campo” o “Ottenuto in campo” che sta a significare

che è ottenuto da piante madri di pre-base o da ma-

teriali pre-base da esse derivanti, mantenute in

pieno campo e non in strutture a prova d’insetto.

Come invece è prescritto per i corrispondenti ma-

teriali di moltiplicazione allevati in Italia.

“E’ necessario

un nuovo inizio

per scongiurare

il rischio con-

creto della “de-

sertificazione”

con una robusta

‘cintura di sicu-

rezza’ fondata

sull’economia

agricola e turistica, delle zone colpite ed

in quelle immediatamente adiacenti”. Lo

ha detto a piazza Montecitorio il presi-

dente della Coldiretti Roberto Moncalvo

nel guidare la protesta dei 2.500 agricol-

tori terremotati contro i ritadi e  la buro-

crazia. “Una nervatura burocratica tanto

pervasiva - sottolineato Moncalvo -,

quanto lontana e sorda nel recepire le

esigenze determinate da un evento dram-

matico come il sisma. Quanta vita ri-

mane a Norcia, Amatrice, Visso,

Basciano, Arquata del Tronto, Camerino

e in tutti i Comuni colpiti, e quanta vita

si potrà suscitare in futuro, sono legate

al destino che avranno i produttori agri-

coli che non hanno lasciato la terra, le

decine di migliaia di animali che essi ac-

cudiscono, le migliaia di ettari che col-

tivano, le Dop e le Igp a cui danno vita -

ha ricordato il presidente della Coldiretti

- se vogliamo ripristinare l’intreccio fra

storia/cultura, ambiente, agricoltura che

ha consentito a queste zone di vivere e

prosperare, bisogna sostenere il suo

“cuore” agricolo”. 
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SPECIALE SISMA Le richieste avanzate dalla Coldiretti al presidente del Senato Piero Grasso

Subito misure e fondi per le aziende terremotate
Per dare finalmente risposte

concrete agli allevatori terremo-

tati occorre accelerare nel per-

corso di realizzazione delle

stalle provvisorie previste con i

nuovi bandi ma anche abbattere

gli adempimenti buro-

cratici per gli agricol-

tori che vogliono

acquistare da soli le

strutture. Lo ha denun-

ciato la Coldiretti nel

corso della manifesta-

zione di agricoltori e

allevatori terremotati a

Roma, incontrando il

presidente del Senato,

Piero Grasso, e altri

rappresentanti delle

istituzioni. Una possi-

bilità prevista dall’ordinanza 5

del decreto terremoto che sino

ad oggi è rimasta sostanzial-

mente inapplicata a causa dei

troppi vincoli a partire da quello

che impone strutture similari a

quelle dei bandi, mentre baste-

rebbe dare semplicemente un

tetto massimo di spesa e per-

mettere agli allevatori di co-

struirsi la stalla provvisoria più

adatta alle loro esigenze. E lo

stesso dovrebbe valere per i

moduli abitativi per gli agricol-

tori. Nell’ottica di una ricostru-

zione di lungo periodo occorre

poi intervenire sulle Ordinanze

8 e 13 che prevedono il raffor-

zamento, la riparazione e rico-

struzione degli immobili,

estendendone l’arco temporale

di intervento al fine di com-

prendere gli eventi sia sismici

che calamitosi di gennaio 2017.

Ma sono urgenti anche il ripri-

stino delle reti viarie e misure

concrete di sostegno alle im-

prese terremotate, dall’eroga-

zione immediata dei fondi

previsti dal decreto legge Sisma

Italia per garantire liquidità e

far fronte dai danni subiti (be-

stiame morto, crollo di vendite,

ecc.) al pagamento degli aiuti

diretti per il mancato reddito

(400 euro/capo bovino, 60

euro/capo ovi ca-

prino, 20 euro/capo

per suino e 45

euro/capo per le

scrofe e 100

euro/capo ad equino),

dalla definizione im-

mediata dei termini di

assegnazione delle

indennità all’ultima-

zione dell’arrivo dei

fondi del Piano di

sviluppo rurale. Per il

rilancio delle aree

colpite sono inoltre necessarie

massicce misure di sostegno

con sgravi fiscali per famiglie,

imprese e per chi investe nelle

aree terremotate, oltre a incen-

tivi per favorire e accelerare la

ripresa e i flussi turistici, con la

detraibilità delle spese soste-

nute dai turisti per i soggiorni

nelle strutture ricettive agrituri-

stiche e un sostegno ai consumi

dei prodotti delle aree colpite.

SPECIALE SISMA

Lo scandalo

delle stalle 

provvisorie
Per salvare aziende agricole e alleva-

menti occorre recuperare gli inaccetta-

bili ritardi accumulati nella

realizzazione delle stalle e dei fienili

previsti dai bandi regionali ma anche ri-

mediare alla scarsa qualità delle stalle

mobili. Una vera e propria galleria degli

orrori fra teloni strappati alla prima raf-

fica di vento, chiusure rotte o montate

male, abbeveratoi sbagliati. E’ bastata

qualche pioggia per allagare completa-

mente le stalle provvisorie, rendendole

delle vere e proprie vasche dove alle-

vare più le trote che le pecore, mentre a

qualche altra è franata addirittura la

terra sotto. Senza dimenticare i teloni

non fissati, per la gioia di animali selva-

tici praticamente liberi di penetrare nelle

strutture. E solo poco decine ha l’allac-

cio della luce e dell’acqua e sono fun-

zionanti.

Dalle tipicità agli agriturismi un patrimonio da tutelare
Il terremoto ha messo a rischio un patrimonio

di specialità conservate da generazioni nelle

campagne diventate simbolo del Made in Italy

in tutto il mondo, dal pecorino di Farindola al

pecorino Amatriciano, dalla lenticchia di Ca-

stelluccio al pecorino dei Sibillini, dal Vitel-

lone Bianco Igp alla patata rossa di Colfiorito

Igp, dallo zafferano al tartufo, dal ciauscolo

Igp al prosciutto di Norcia Igp, dalla morta-

della di Campotosto al caciofiore aquilano fino

alla ventricina teramana. I prodotti locali sal-

vati dalle macerie rischiano ora di sparire per

il crollo del 90% del mercato locale provocato

dalla crisi del turismo e dallo spopolamento

dovuto all’esodo forzato ma anche ai ritardi

nella costruzione degli alloggi temporanei. Il

crack delle vendite ha colpito maggiormente i

formaggi, dal pecorino alle caciotte, anche in

ragione del fatto che nelle zone colpite dal

sisma è molto radicata l’attività di alleva-

mento. L’abbandono forzato delle popolazioni,

trasferite sulla costa, e la fuga dei turisti hanno

fatto venir meno la clientela, mettendo in grave

difficoltà le aziende che, oltre a non vendere,

devono comunque mungere tutti i giorni con

la necessità di trasformare il latte o cederlo a

qualche caseificio, peraltro in una situazione

in cui molte strutture di questo tipo sono ina-

gibili. In difficoltà anche il settore dei salumi,

a partire da quelli pregiati a Denominazione di

origine, dove al blocco delle vendite si è ac-

compagnato quello della produzione a causa

dell’inagibilità dei laboratori che si trovano

nelle zone del cratere. Ma l’assenza di acqui-

renti sta interessando un po’ tutte le produ-

zioni, compresi farro, lenticchie e altri legumi.

A pesare  è la situazione di difficoltà in cui

versa l’intera offerta turistica delle zone terre-

motate che fondava il suo successo sulle siner-

gie tra cultura, ambiente e qualità alimentare.

Gli effetti del terremoto si sono sentiti sulle

presenze dei 3400 agriturismi complessiva-

mente attivi nelle quatto regioni colpite dove i

turisti sono piu’ che dimezzati mentre nel cra-

tere i 444 agriturismi presenti sono pratica-

mente vuoti. La Coldiretti chiede di

incentivare il turismo nelle regioni colpite dal

sisma prevedendo la detraibilità delle spese so-

stenute dai turisti per i soggiorni nelle strutture

ricettive agrituristiche che potrebbero essere

considerate oneri deducibili a lato della dichia-

razione dei redditi.

Made in Italy a rischio con semafori in Ue
L’etichetta a semaforo sponsoriz-

zata dalle grandi multinazionali

mette a rischio il Made in Italy

agroalimentare in Europa dove le

esportazioni sono

cresciute del 4% nel

2016 raggiungendo

il record di 28 mi-

liardi, pari a circa ¾

del totale nel mondo.

E’ quanto afferma la

Coldiretti nel sottoli-

neare che Prosciutto

di Parma, Parmi-

giano Reggiano e

Grana Padano, ma

anche extravergine

di oliva sarebbero tra

le vittime illustri del-

l’etichetta a sema-

foro degli alimenti

che colpisce ingiustamente le pro-

duzioni italiane, con indicazioni

sbagliate e fuorvianti. Va respinta

l’ipotesi di una informazione visiva

che finisce per escludere parados-

salmente dalla dieta alimenti sani

come i prodotti a denominazione di

origine (Dop/Igp), di cui l’Italia ha

la leadership in Europa con 289 ri-

conoscimenti, per promuovere, al

contrario, il cibo spazzatura come

le bevande gassate senza zucchero,

ingannando i con-

sumatori rispetto

al reale valore nu-

trizionale. L’eti-

chetta semaforo

indica  con i bol-

lini rosso, giallo o

verde il contenuto

di nutrienti critici

per la salute. La

segnalazione sui

contenuti di

grassi, sali e zuc-

cheri non si basa

però sulle quan-

tità effettiva-

m e n t e

consumate, ma solo sulla generica

presenza di un certo tipo di so-

stanze. Un modello già adottato ca-

pillarmente dai supermercati della

Gran Bretagna che si appresta con

la Brexit ad uscire dall’Unione Eu-

ropea dove va rigettato con deci-

sione.

ECONOMIA Le multinazionali del cibo sponsorizzano l’etichetta lanciata in Gran Bretagna

Canapa, dopo l’entrata in vigore della legge via ai lavori 
La coltivazione della canapa

negli ultimi anni ha subito un

forte aumento, con almeno 300

aziende e una superficie di al-

meno 1.000 ettari. Si tratta, in

realtà, di un “ritorno alla ca-

napa”, considerando che negli

anni ’40 l’Italia era il secondo

maggior produttore al mondo.

Una ripresa giustificata dal fatto

che tale coltura rappresenta una

valida alternativa per le imprese

agricole, grazie ai suoi numerosi

impieghi. Lo scorso 28 febbraio

si è tenuto al Ministero delle Po-

litiche agricole il tavolo tecnico

della filiera della canapa. L’in-

contro si è incentrato sulle op-

portunità offerte dalla legge

recentemente entrata in vigore e

sugli sviluppi futuri, conside-

rando l’approvazione del testo

come un punto di partenza. La

legge individua, infatti, le norme

per il sostegno e per la promo-

zione della canapa (coltivazione

e filiera). Il provvedimento iden-

tifica le varietà di canapa che

potranno essere coltivate e indi-

vidua i settori produttivi in cui

può essere impiegata, che vanno

dall'alimentazione alla cosmesi,

dall'industria e artigianato al set-

tore energetico, fino alle attività

didattiche e di ricerca. In merito

alla semplificazione, la legge

consente la coltivazione della

canapa senza la necessità di au-

torizzazione, mentre per il pro-

duttore è previsto l’obbligo di

conservazione dei cartellini

della semente acquistata e delle

relative fatture per un periodo

pari almeno a 12 mesi. Per favo-

rire le attività di produzione e

trasformazione nel settore, il

Ministero destinerà annualmente

una quota delle risorse disponi-

bili dei piani nazionali entro il

limite massimo di 700.000

euro.Per il prossimo futuro,

dovrà essere implementato un

percorso volto alla promozione

e un percorso di qualità sicuro,

che riguardi la salute e la sicu-

rezza alimentare. Particolare at-

tenzione dovrà essere posta sui

controlli, al fine di alleggerire il

loro impatto sugli agricoltori.

Alcuni aspetti non specificati

nella norma, saranno regola-

mentati tramite atti ministeriali

quali circolari MiPAAF/Agea,

oppure con Decreto Intermini-

steriale per quanto concerne i

controlli. I lavori che seguiranno

dovranno comunque avere come

obiettivo quello di favorire lo

sviluppo di una filiera della ca-

napa 100% italiana in tutte le

sue fasi, a partire dalla produ-

zione di seme attraverso la crea-

zione di poli nazionali per la

ricerca. Gli uffici Coldiretti sono

a disposizione per eventuali

chiarimenti.

No a più burocrazia

sui voucher lavoro
I voucher vanno salvati e non ulteriormente burocratizzati

in agricoltura dove sono nati e rappresentano un valido con-

tributo all’emersione del lavoro sommerso come dimostra

anche l’aumento dell’1,6% delle ore lavorate nel quarto tri-

mestre del 2016 rispetto all’anno precedente, secondo

l’Istat. E’ quanto afferma la Coldiretti che in riferimento al

testo unificato sui voucher adottato dal Comitato ristretto

della Commissione Lavoro della Camera sottolinea che in

agricoltura non si sono verificati gli abusi degli altri settori

anche perché nelle campagne i beneficiari possono essere

soltanto pensionati e giovani studenti, tra l'altro impiegati

esclusivamente in attività stagionali.  I voucher sono stati

introdotti inizialmente sperimentalmente per la vendemmia

nel 2008 per riconoscere le caratteristiche di stagionalità e

tempestività del lavoro in agricoltura ma ora hanno perso

radicalmente la loro connotazione agricola a seguito della

progressiva estensione degli ambiti oggettivi e soggettivi

di utilizzo del lavoro accessorio. In agricoltura - conclude

la Coldiretti viene impiegato appena l’1,09% del totale dei

voucher sulla base dei dati relativi al primo semestre del

2016.


