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LAVOROAumentano le quote per l’agricoltura, domande telematiche fino al 31 dicembre 2018

Decreto flussi, via a ingresso 18mila stagionali
Scatta la corsa all’ingresso di 18
mila lavoratori stagionali extra-
comunitari in Italia sulla base del
Decreto Flussi 2018. Il provve-
dimento che regola l’arrivo di
manodopera straniera in Italia
prevede la presentazione fino al
31 dicembre 2018 delle do-
mande telematiche di ingresso
attraverso il sistema attivo sul
sito del Ministero dell’Interno.
La quota riguarda lavoratori su-
bordinati stagionali di Albania,
Algeria, Bosnia-Herzegovina,
Corea (Repubblica di Corea),
Costa d’Avorio, Egitto, El Sal-
vador, Etiopia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Filip-
pine, Gambia, Ghana, Giap-
pone, India, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pa-
kistan, Senegal, Serbia, Sri
Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Dal “click day”, fissato il merco-

ledì 31 gennaio è possibile pre-
sentare le domande di ingresso
on line per i lavoratori stagionali
extracomunitari che troveranno

occupazione soprattutto in agri-
coltura che, insieme al turismo,
è il settore con maggiori oppor-
tunità occupazionali.  In totale fra
stagionali e permanenti sono
345mila i lavoratori stranieri im-
piegati in agricoltura, per un to-
tale di giornate di occupazione
pari a 29.437.000. La novità di
quest’anno riguarda l’aumento
delle quote riservate al settore

agricolo stagionale, che passano
dai 17.000 lavoratori del 2017 ai
18mila di quest’anno, restando
comunque significativa la quota
di 4.750 conversioni dei per-
messi per lavoro stagionale in
permessi di soggiorno per lavoro
subordinato che consentiranno a
molte aziende agricole di stabi-
lizzare il rapporto con i propri di-
pendenti stranieri entrati in questi
anni con i flussi stagionali. In
base all’ultimo Testo Unico
sull’Immigrazione risultano
semplificati anche i requisiti per
la richiesta del permesso stagio-
nale pluriennale e la procedura di
accoglimento dell’istanza per
“silenzio-assenso”, essendo suf-
ficiente che lo straniero abbia
fatto regolare ingresso con per-
messo di soggiorno stagionale
almeno una volta nei cinque anni
precedenti per potervi avere ac-
cesso.

La legge di Bilancio 2018 introduce una
norma che mette al riparo molti opera-
tori di impianti a fonte rinnovabile che
hanno commesso delle violazioni e ri-
schiano la revoca dell’incentivo e il
conseguente recupero degli incentivi in-
debitamente percepiti, nel caso di vio-
lazioni rilevanti, o la rimodulazione
dell’incentivo nel caso di violazioni mi-
nori. Il legislatore, al fine di salvaguar-
dare la produzione di energia da fonti
rinnovabili degli impianti, ha previsto la
possibilità di decurtare una percentuale
dell’incentivo in ragione dell’entità
della violazione, ulteriormente ridotta in
caso le violazioni siano spontaneamente
denunciate dal soggetto responsabile al
di fuori di un procedimento di verifica
e controllo. Le violazioni rilevanti ac-
certate hanno portato alla decadenza
degli incentivi per 1 impianto fotovol-
taico ogni 3 accertati, e di 1 impianto
Fer ogni 2 accertati. Solo nel 2016 il
Gse ha concluso 2.147 procedimenti di
verifica, attestando violazioni in 761
procedure che hanno portato alla revoca
e recupero degli incentivi percepiti per
un valore di 183,3 milioni di euro e una
stima del mancato esborso prospettico
pari a 532,9 milioni. La nuova norma,
contenuta nel comma 960 dell’articolo
1 della Legge di Bilancio, prevede che
per impianti a fonte rinnovabile in cui
siano rilevate delle irregolarità, il Ge-
store possa in alcuni casi applicare un
taglio della tariffa incentivante dal 20
all’80%, anziché la revoca totale. La de-
curtazione sarà in ragione dell’entità
della violazione. Ma la norma non chia-
risce esplicitamente se la decurtazione
si applicherà in modo retroattivo o
meno. 

ENERGIA

Un impianto

fotovoltaico

su 3 perde 

l’incentivo 

per violazioni

L’Ue legalizza Asiago giapponese e Parmesao
A Fieragricola la denuncia di Coldiretti sugli effetti devastanti degli accordi di libero scambio

Dal Sudamerica all’Asia, via libera dell’Unione alle imitazioni delle tipicità “Doc”

Testo unico forestale in dirittura d’arrivo
Via libera dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura al Testo Unico Forestale. A darne
notizia è Federforeste, nel sottolineare che tutto fa ben sperare che a breve il documento possa
definitivamente essere licenziato dal Consiglio dei Ministri. Il Testo modifica la legge n. 227/2001
e introduce importanti e sostanziali novità che disegnano nuove modalità d'intendere la promo-
zione e il sostegno delle attività produttive ed imprenditoriali in campo forestale e la tutela degli
ecosistemi forestali. Il documento indica come sia necessario prevedere misure efficaci per pre-
venire l'insorgere degli incendi e il dissesto idogeologico, esalta il ruolo sociale e culturale delle
foreste, e riprende i concetti per i quali le Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale
come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare
e valorizzare. Si individuano inoltre disposizioni minime nazionali a cui le Regioni si dovranno
successivamente adeguare definendo ulteriori e più specifici criteri comunque non al di sotto del
livello minimo introdotto dal livello nazionale.  

Moncalvo:

“L’etichetta

a semaforo

distrugge

il Made in Italy”

ORGANIZZAZIONEDal formaggio Asiago made in
Japan al Grana carioca, dal
Reggianito al Parmesao, dal
Provolone al Romano, fino al
Sardo e alla Mortadela,
l’Unione Europea legalizza, at-
traverso la firma degli ac-
cordi di libero scambio, le
imitazioni delle più note
specialità del Made in Italy
a tavola che hanno rag-
giunto il valore record di 60
miliardi di euro. A denun-
ciarlo è la Coldiretti in oc-
casione di Fieragricola di
Verona. L’ultima trattativa
arrivata a minacciare l’agricol-
tura italiana è quella in corso
con i paesi del mercato comune
dell’America meridionale
(Mercosur). Sulle 291 denomi-
nazioni italiane Dop/Igp rico-
nosciute dall’Ue stata proposta
una lista di appena 57 tipicità
da tutelare ma su 30 di queste
sono state già presentate oppo-
sizioni, a partire dal Parmigiano
Reggiano. Il risultato è che
meno del 10% delle specialità
Made in Italy sarà tutelato, as-

sicurando così il benestare Ue
alle imitazioni di tutti gli altri.
Ad aprire la strada al Mercosur
è stato in realtà il Trattato di li-
bero scambio con il Canada
dove sono falsi quasi nove for-

maggi di tipo italiano in vendita
su dieci. L’accordo con il Paese
Nordamericano (Ceta) ha legit-
timato per la prima volta nella
storia dell’Unione Europea le
imitazioni del Made in Italy che
sfruttano i nomi delle tipicità
nazionali. Ma rischia di non
funzionare neppure il meccani-
smo delle quote di esportazione
in Canada dei formaggi europei
e italiani, visto che il sistema,
ideato dagli stessi canadesi e
accettato dall’Europa, sta por-

tando i costi di “affitto” delle
quote a valori stranamente si-
mili a quelli dei dazi formal-
mente cancellati. Un
precedente che è stato subito
recepito nell’accordo definitivo

tra l’Unione Europea e
Giappone che autorizza per
i prossimi anni la produ-
zione e vendita di Asiago,
Fontina e Gorgonzola
Made in Japan ma anche di
copie locali con i nomi
”grana”, ”’padano”, ”ro-
mano’, “provolone”, “mor-
tadella” e il preoccupante

via libera totale al Parmesan
dagli occhi a mandorla. “E’
inaccettabile che il settore
agroalimentare sia trattato
dall’Ue come merce di scam-
bio negli accordi internazio-
nali” ha affermato il presidente
della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel sottolineare che
“siamo lieti che anche l’indu-
stria alimentare italiana, con
Federalimentare, si sia unita al
nostro allarme prendendo posi-
zione contro questi trattati”.

L’ANALISI Il mercato dei falsi fa crollare il prezzo ai minimi da 8 anni

I tarocchi affossano il Grana Padano
tarocchi del Made in Italy affossano le quo-
tazioni del Grana Padano che hanno toccato
a gennaio il livello più basso degli ultimi 8
anni attestandosi a 6,10 euro al chilo per la
stagionatura di 10 mesi alla produzione. E’
quanto emerge da un’analisi di Coldiretti,
sulla base delle rilevazioni della Camera di
Commercio di Mantova, presentata in occa-
sione della Fieragricola di Verona dove sono
state esposte le brutte copie diffuse nei diversi
continenti del formaggio Dop più venduto al
mondo. Un primato messo a rischio anche
dagli accordi di libero scambio. Sulle forme

di vero Grana Padano Made in Italy si fa sem-
pre più violento l’attacco a tenaglia da una
parte dei falsi prodotti all’estero e dall’altra
delle copie similari prodotte in Italia, tarocchi
che rappresentano una vera e propria quinta
colonna che mina il mercato interno e de-
prime le quotazioni, con un danno che rag-
giunge il miliardo di euro all’anno. Una
manovra che colpisce una rete di 32mila
stalle in Italia che mungono più di 11,5 mi-
liardi di chili di latte all’anno di cui il 40 per
cento serve proprio per produrre formaggi a
denominazione di origine. 

“L’etichetta nu-
trizionale a se-
maforo sugli
alimenti che si
sta diffondendo
in Europa boccia
ingiustamente
quasi l’85% in
valore del Made
in Italy a deno-
minazione di origine (Dop) che la stessa
Unione Europea dovrebbe invece tutelare
e valorizzare”. E’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo all’incontro “L’etichetta alimentare
corretta che informa senza fuorviare” or-
ganizzato da Paolo De Castro ed Elisa-
betta Gardini con il sostegno del Gruppo
Socialisti e Democratici europei (S&D) e
del Partito popolare europeo (EPP) del
Parlamento europeo, dalla Coldiretti,
dall’Osservatorio  criminalità  nell’agri-
coltura e da Federalimentare.“L’Unione
Europea deve intervenire per impedire un
sistema di etichettatura, fuorviante discri-
minatorio ed incompleto che finisce per
escludere paradossalmente dalla dieta ali-
menti sani e naturali che da secoli sono
presenti sulle tavole per favorire prodotti
artificiali di cui in alcuni casi non è nota
neanche la ricetta”  ha sotolineato Mon-
calvo nel denunciare “le distorsioni pro-
vocate dal sistema di informazione visiva
che fino a ora è stato adottato con formule
diverse in Gran Bretagna e Francia.”.

Nuove regole sui materiali di propagazione 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la mo-
difica del decreto ministeriale n°29047 del 6 di-
cembre 2016 che recepisce le direttive Ue sulle
prescrizioni in materia di produzione, certifica-
zione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed
ispezioni ufficiali del materiale di moltiplica-
zione dei fruttiferi, nonché della registrazione dei
fornitori e delle varietà di piante da frutto. Il Mi-
nistero delle Politiche agricole ha modificato il
dispositivo in modo tale che i materiali di pro-
pagazione delle piante da frutto e le piante da
frutto possano essere commercializzati unica-

mente se la varietà a cui appartengono è iscritta
al Registro nazionale delle varietà o in altro Re-
gistro Ufficiale di uno Stato Membro. Conside-
rato che l’obbligo di notifica tra gli Stati Membri
e l’aggiornamento periodico dell’elenco comune
garantiscono un adeguato accesso alle informa-
zioni riguardanti una varietà, in questo modo si
eviterà la duplicazione delle registrazioni e
quindi si semplificano le procedure. Coldiretti è
favorevole alla semplificazione delle procedure,
purché il sistema garantisca l’identità varietale
del materiale di moltiplicazione.



IL PUNTO COLDIRETTI1 - 6 FEBBRAIO 2018

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

2 IL PUNTO COLDIRETTI 1 - 6 FEBBRAIO 2018

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.ITTUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

3

Vino, serve l'origine anche per gli spumanti generici 
È necessario rivedere la norma
sulla origine degli spumanti
senza DO/IG per non consentire
più di etichettare come italiano
uno spumante fatto con vini
esteri, spesso spagnoli, spuman-
tizzati in Italia. La richiesta viene
da Coldiretti ed è stata portata e
sostenuta dal Ministero delle Po-
litiche agricole sui tavoli di la-
voro della Commissione Ue per

la definizione del nuovo Regola-
mento in tema di etichettatura dei
vini e protezione delle Do/Ig che
sostituirà l’attuale Reg. 607/09.
Vediamo quali sono le principali
novità. Prevista la modifica del
regime linguistico, per cui non
sarà più possibile utilizzare qual-
siasi lingua della Ue per etichet-
tate i vini, ma i produttori saranno
obbligati all’uso della lingua

comprensibile al consumatore.
Su questo aspetto è necessario
che la Commissione apra alla
possibilità di mettere a disposi-
zione le traduzioni con sistemi in-
formativi alternativi al difuori
della etichetta, per evitare costi ai
produttori. Questa modalità po-
trebbe ritornare utile anche per le
informazioni nutrizionali e gli in-
gredienti oggi non obbligatorie

per il vino ma sulle quali si sta di-
scutendo.Sarebbero mantenute le
norme a tutela delle Denomina-
zioni legate a nomi di varietà (es.
Aglianico del Vulture) per le
quali la Commissione intende
mantenere il sistema delle dero-
ghe. Sono invece ancora in di-
scussione le disposizioni per
quanto riguarda l’indicazione
dell’origine dei vini spumanti.

ECONOMIAStorico traguardo ottenuto grazie alle battaglie degli agricoltori della Coldiretti 

Pasta e riso, a febbraio etichetta in arrivo
Arriva l’etichetta d’origine per
fare finalmente chiarezza su
quello che su due  prodotti sim-
bolo del made in Italy. Ad affer-
marlo è la Coldiretti che alla
Fieragricola di Verona ha  mo-
strato in anteprima le prime con-
fezioni di pasta ma anche di riso
con l’indicazione della prove-
nienza, a due settimane dall’en-
trata in vigore del decreto che
metterà in trasparenza quello che
i cittadini portano in tavola. Una
novità che è il risultato della
guerra del grano lanciata da Col-
diretti con decine di migliaia di
agricoltori scesi in piazza per di-
fendere il Granaio Italia contro
l’invasione di prodotto straniero,
spesso di bassa qualità e trattato
con sostanze vietate nel nostro
paese, e le speculazioni che hanno
provocato il crollo dei prezzi del
grano italiano al di sotto dei costi
di produzione, con una drastica ri-
duzione delle semine e il rischio di
abbandono per un territorio di 2
milioni di ettari coltivati situati
spesso in aree marginali. Ma l’eti-
chetta darà ossigeno anche ai risi-

coltori italiano, “assediati” dagli
arrivi di prodotto straniero spesso
favorito dal regime particolar-
mente favorevole praticato nei
confronti dei Paesi Meno Avanzati
(accordo EBA), che prevede la
possibilità di esportare verso
l’Unione Europea quantitativi illi-
mitati di riso a dazio zero. Il risul-
tato è che un pacco di riso su
quattro venduto in contiene pro-
dotto straniero con le quotazioni
del riso italiano per gli agricoltori
sono crollate dal 58% per l’Arbo-
rio e il Carnaroli al 37% per il Via-
lone nano, senza peraltro avere
effetti sui prezzi al consumo. Se-

condo quanto previsto dal decreto,
dal 17 febbraio prossimo le confe-
zioni di pasta secca prodotte in Ita-
lia dovranno avere
obbligatoriamente indicato in eti-
chetta il nome del Paese nel quale
il grano viene coltivato e quello di
molitura; se proviene o è stato mo-
lito in più paesi possono essere uti-
lizzate, a seconda dei casi, le
seguenti diciture: paesi UE, paesi
NON UE, paesi UE E NON UE.
Inoltre, se il grano duro è coltivato
almeno 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”. L'in-
dicazione in etichetta dell'origine
per il riso scatta il 16 febbraio e
deve riportare le diciture “Paese di
coltivazione del riso”, “Paese di
lavorazione” e “Paese di confezio-
namento”. Qualora le fasi di colti-
vazione, lavorazione e
confezionamento del riso avven-
gano nello stesso Paese, può es-
sere recata in etichetta la dicitura
“origine del riso”, seguita dal
nome del Paese. In caso di riso
coltivato o lavorato in più Paesi,

possono essere utilizzate le dici-
ture “UE”, “non UE”, ed “UE e
non UE”. Una scelta applaudita
dal 96% dei consumatori che
chiede venga scritta sull’etichetta
in modo chiaro e leggibile l’ori-
gine degli alimenti e confermata in
Italia anche dal Tar del Lazio.
L’iniziativa l’Italia ha spinto la
Commissione Europea ad avviare
finalmente con quattro anni di ri-
tardo una consultazione pubblica
sulle modalità di indicazione
dell’origine in etichetta come pre-
visto dal regolamento europeo
n.1169/2011. “Adesso occorre vi-
gilare affinché la normativa comu-
nitaria risponda realmente agli
interessi dei consumatori e non
alle pressioni esercitate dalle lob-
bies del falso Made in italy pro-
dotto in Italia che non si arrendono
ai pronunciamenti della Giustizia
e vogliono continuare ad ingan-
nare i cittadini cercando subdola-
mente di frenare nel nostro Paese
l’entrata in vigore di una norma di
trasparenza e grande civiltà” ha di-
chiarato il presidente della Coldi-
retti, Roberto Moncalvo. 

Condizionalità, gli impegni per la protezione dei vitelli 
La condizionalità prevede impegni volti a garantire
il benessere degli animali. In particolare, tutte le
aziende con allevamenti bovini e bufalini assog-
gettate alla condizionalità sono tenute al rispetto
degli adempimenti contenuti all’interno del CGO
11. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e
Provincie autonome, le aziende devono rispettare
gli adempimenti ed i divieti previsti dalla norma:
1. corretta gestione dei recinti individuali e di
gruppo, in relazione all’età ed al peso vivo degli
animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature
deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli
stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi
causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere
entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione
dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura,
l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la
salute ed il benessere degli animali deve essere

ispezionato almeno una volta al giorno. Devono
essere  previsti sistemi di backup e di allarme;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e
devono essere assicurate normali condizioni di il-
luminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in
modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, gia-
cere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione
di quelli stabulati in gruppo che possono essere le-
gati per un periodo massimo di un'ora al momento
della somministrazione di latte o succedanei del
latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili de-
vono essere puliti e disinfetti regolarmentei;
10. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e
senza asperità e devono essere costruiti in modo da
non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o
coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimen-
tazione adeguata alla loro età e al loro peso e  con-
forme alle loro esigenze comportamentali e

fisiologiche;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due
volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vi-
tello deve poter disporre di acqua fresca adeguata
in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il
proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre be-
vande;
14. le attrezzature per la somministrazione di man-
gimi e di acqua devono essere concepite, costruite,
installate e mantenute in modo da ridurre al minimo
le possibilità di contaminazione degli alimenti o
dell'acqua;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino
quanto prima possibile dopo la nascita e comunque
entro le prime sei ore di vita.
Articolo realizzato con il contributo finanziario

della Commissione Europea nell’ambito del pro-

getto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi im-

pegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni

responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle

informazioni in esso contenute.

Fondo solidarietà, ok a nuove polizze e danni da selvatici
Via libera dalla Conferenza Stato Regioni al rior-
dino del fondo di solidarietà. Lo schema appro-
vato riprende molte delle richieste avanzate da
Coldiretti per la semplificazione e l’abbattimento
delle procedure burocratiche a carico delle
aziende agricole. La nuova norma promuove lo
sviluppo di strumenti assicurativi innovativi,
anche tramite polizze sperimentali e fondi di mu-
tualizzazione ed estende, inoltre, le coperture
agevolate ad eventi di portata catastrofica, ma-
lattie infettive che colpiscono gli animali e orga-

nismi nocivi ai vegetali. Il Fondo di solidarietà
nazionale potrà essere attivato anche per i danni
causati da fauna selvatica protetta e sono state
semplificate anche le procedure per mettere a di-
sposizione delle Regioni le risorse per gli inter-
venti compensativi. Nell’ambito delle polizze
sperimentali, sarà poi possibile mettere a punto
meccanismi di calcolo delle perdite. Un tema
molto sentito nelle campagne di tutto il territorio
nazionale, dove la presenza e la pressione non
più sostenibile degli animali selvatici, dai cin-

ghiali ai lupi, sta causando gravissimi problemi
alle aziende agricole.Prevista anche una sempli-
ficazione con maggiore trasparenza dei mecca-
nismi di risarcimento del danno, oltre alla
possibilità di calcolare le perdite sulla base di in-
dici, anche ai fini dell’erogazione degli interventi
compensativi. Lo schema prevede l’armonizza-
zione della normativa nazionale con alcune pre-
scrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di
Stato. Il provvedimento è ora in attesa dell’ap-
provazione definitiva da parte del Governo.

La Pac 2018 anticipa, scatta il via alle domande

ECONOMIAE’ già possibile presentare le richieste al Caa Coldiretti, con Creditagri facilitazioni sul credito

Quest’anno la Pac anticipa con il
via alla presentazione delle do-
mande negli sportelli del Caa Col-
diretti. Nel 2018 l’attività per
richiedere gli aiuti comunitari è
stata avviata prima rispetto agli
altri anni. L’Organismo Pagatore
Agea ha già reso dunque disponi-
bili gli applicativi per la presenta-
zione della Domanda Unica 2018.
La scadenza resta quella del 15
maggio, data entro la quale il ri-
chiedente gli aiuti unionali deve
aggiornare il fascicolo aziendale
con la consistenza di tutta
l’azienda, sia essa territoriale, zoo-
tecnica, o strutturale. Quest’anno,
a conclusione del percorso iniziato
nel 2016, tutte le domande devono
essere presentate in forma grafica,
obbligo che riguarderà anche le
misure a superficie dello Sviluppo
Rurale. In relazione all’avvio delle
attività per la campagna 2018,

sono disponibili sul Portale SIAN
(Sistema Informativo Agricolo
Nazionale) gli applicativi per la
definizione grafica della consi-
stenza aziendale e la possibilità di
predisporre i piani di coltivazione.
Inoltre, dal 15 novembre 2017
sono disponibili anche le funzio-
nalità per la presentazione delle
domande grafiche relativamente
a: domande uniche, domande per
il regime dei piccoli agricoltori e

domande di Indennità compensa-
tiva (Misura 13) dello Sviluppo
Rurale (per le regioni che hanno
pubblicato i relativi Bandi). Con-
siderata l’apertura anticipata degli
applicativi che consentono la pre-
sentazione delle domande, si rac-
comanda a tutti gli agricoltori di
recarsi quanto prima possibile
presso gli uffici del Centro di As-
sistenza Agricola Coldiretti presso
il quale è stato conferito il man-
dato per l’aggiornamento del fa-
scicolo aziendale e la
predisposizione delle relative do-
mande di aiuto.Anche quest’anno,
le Imprese agricole che hanno pre-
sentato la Domanda Unica 2017,
possono richiedere tramite gli uf-
fici Caa Coldiretti, l’anticipazione
del premio comunitario che sarà
erogato da Agea (Agenzia per le
Erogazioni in agricoltura). Grazie
all’accordo stipulato tra Caa Col-

diretti e Creditagri Italia, infatti, le
Imprese interessate potranno ac-
cedere a finanziamenti bancari alle
migliori condizioni di mercato, in
virtù delle convenzioni stipulate
tra Creditagri e le principali ban-
che per facilitare l’accesso al cre-
dito delle Piccole e medie
Imprese.  Questa possibilità rap-
presenta un elemento distintivo ed
esclusivo offerto dal Sistema Ser-
vizi Coldiretti che consente alle
imprese socie di soddisfare le esi-
genze di credito a breve termine.
Gli Uffici del Caa Coldiretti, di-
slocati su tutto il territorio nazio-
nale, sono a disposizione per
illustrare la normativa nel detta-
glio, per l’assistenza e il supporto
tecnico al rispetto degli adempi-
menti previsti. Visita il sito
http://www.terrainnova.it/ e sca-
rica l’App TerraInnova al seguente
link https://goo.gl/7JBY1G 


