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EUROPA E’ necessario che il divieto Ue a tre pesticidi sia esteso anche alle importazioni

Api, stop nicotinoidi anche su prodotti esteri
Per salvare le api è ora neces-

sario che il divieto riguardi

coerentemente anche l’in-

gresso in Italia e in Europa di

prodotti stranieri trattati

con i principi attivi sotto

accusa. E’ quanto afferma

la Coldiretti, in riferi-

mento all’approvazione

da parte dei Paesi membri

dell'Ue della proposta

della Commissione euro-

pea che introduce il di-

vieto di utilizzo all'aperto

di tre principi attivi (imi-

dacloprid, clothianidin e

thiamethoxam), noti come

neonicotinoidi, fuori dalle

serre. “Non è accettabile che

alle importazioni sia consen-

tito di aggirare le norme pre-

viste in Italia ed in Europa,

anche grazie agli accordi di

libero scambio, ed è necessa-

rio, invece, che dietro tutti gli

alimenti, italiani e stranieri, in

vendita sugli scaffali ci sia un

percorso di qualità che ri-

guarda l’ambiente, la salute e

il lavoro”, ha affermato il pre-

sidente della Coldiretti Ro-

berto Moncalvo. Le api sono

un indicatore dello stato di

salute dell’ambiente e ser-

vono al lavoro degli agricol-

tori con l’impollinazione dei

fiori tanto che Albert Einstein

sosteneva che: “Se l’ape

scomparisse dalla faccia della

terra, all’uomo non restereb-

bero che quattro anni di vita”.

In Italia esistono più di 50 va-

rietà di miele a seconda del

tipo di “pascolo” delle api:

dal miele di acacia al mille-

fiori (che è tra i più diffusi),

da quello di arancia a quello

di castagno (più scuro e ama-

rognolo), dal miele di tiglio a

quello di melata, fino ai mieli

da piante aromatiche come la

lavanda, il timo e il rosma-

rino. Nelle campagne italiane

ci sono 1,2 milioni gli alveari

curati da 45.000 apicoltori tra

hobbisti e professionali con

un valore stimato in più di 2

miliardi di euro per l’attività

di impollinazione alle colti-

vazioni. Tuttavia a causa del

clima pazzo si vedono già

adesso sugli alveari con una

produzione di miele nel 2017

più che dimezzata attestan-

dosi sulle 10 milioni di chili,

uno dei risultati peggiori

della storia dell’apicoltura

moderna da almeno 35 anni,

mentre le importazioni hanno

superato i 23 milioni di chili

con un aumento di quasi il

4% rispetto all’anno prece-

dente. Quasi la metà di tutto

il miele estero in Italia arriva

da due soli paesi: Ungheria

con oltre 8 milioni e mezzo di

chili e la Cina con quasi 3 mi-

lioni di chili ai vertici per

l’insicurezza alimentare.

Per evitare di portare in

tavola prodotti prove-

nienti dall’estero, spesso

di bassa qualità occorre

verificare con attenzione

l’origine in etichetta op-

pure di rivolgersi diretta-

mente ai produttori nelle

aziende agricole, negli

agriturismi o nei mercati

di Campagna Amica. Il

miele prodotto sul territorio

nazionale dove non sono am-

messe coltivazioni Ogm (a

differenza di quanto avviene

ad esempio in Cina) è ricono-

scibile attraverso l’etichetta-

tura di origine obbligatoria

fortemente sostenuta dalla

Coldiretti. La parola Italia

deve essere obbligatoria-

mente presente sulle confe-

zioni di miele raccolto

interamente sul territorio na-

zionale mentre nel caso in cui

il miele provenga da più

Paesi dell’Unione Europea,

l’etichetta deve riportare l’in-

dicazione “miscela di mieli

originari della Ue”; se invece

proviene da Paesi extracomu-

nitari deve esserci la scritta

“miscela di mieli non origi-

nari della Ue”, mentre se si

tratta di un mix va scritto

“miscela di mieli originari e

non originari della Ue”.

Record di studenti nelle scuole superiori

di agraria in Italia che fanno registrare un

aumento del 36% negli ultimi cinque

anni. E’ quanto emerge da un’analisi

della Coldiretti su dati del Ministero

dell’Istruzione (Miur). I ragazzi che alle

superiori che hanno scelto un percorso

didattico legato alla terra sono 45.566

nell’anno scolastico 2017/18, il record

del quinquennio. Un successo legato alla

voglia di studiare qualcosa che unisca la

pratica alla teoria, che insegni come si

fanno le cose e come si possa costruire

una carriera professionale a contatto con

la natura grazie a un’esperienza che af-

fianca lo studio sui libri al lavoro nelle

stalle, nei caseifici, nei campi, nei labo-

ratori. La prospettiva di futuro di agraria

è confermata anche dal fatto che nei 35

percorsi didattici negli istituti tecnici su-

periori a livello nazionale si registra un

tasso di occupati di oltre il 73% a un

anno dal diploma secondo le elabora-

zioni Coldiretti sull’ultimo monitoraggio

Indire/Ministero dell’Istruzione, con pic-

chi che vanno dal 94,1% dell’Abruzzo

all’88,9% del Veneto, dal 79,1% della

Lombardia al 76,5% della Puglia, al

77,8% dell’Emilia Romagna o al 75%

del Lazio. Gli Istituti di agraria proprio

per la varietà della didattica offerta fanno

registrare un minor numero di abbandoni

scolastici e hanno una maggiore attratti-

vità anche per i passaggi degli studenti

che arrivano da altri percorsi di studi pro-

fessionali e non. E nelle classi non ci

sono solo figli di “famiglie agricole” ma

sempre più anche giovani appassionati

con genitori lontani dal mondo della

terra. Molte le possibilità di studio of-

ferte: dalla zootecnia al lattiero caseario,

dalla coltivazione di cereali a quello della

frutta, passando dalla viticoltura e dal

vino all’olio di oliva, dallo studio di bo-

schi e foreste fino al vivaismo ma non

mancano neppure percorsi di “Gestione

dell’ambiente e del territorio”.

L’ANALISI

Con +36% 

è record iscritti

ad agraria

Bilancio Ue, per la Pac rischio tagli da 35 mld
Secondo la proposta della Commissione si prevede una netta diminuzione dei finanziamenti

I fondi complessivi calerebbero del 9,5% facendo pagare all’agricoltura il conto della Brexit 

Horizon, 10 miliardi per l’innovazione
Più spazio agli investimenti per la  ricerca

nella politica di sviluppo per l’agricoltura.

Un budget di 10 miliardi di Horizon Europe

per sostenere ricerca e innovazione nel set-

tore agricolo, dello sviluppo rurale, alimen-

tare, e della bioeconomia dell’Unione

europea è stato annunciato dal commissario

all’Agricoltura Ue, Phil Hogan  alla confe-

renza AgriResearch. Con Orizzonte 2020

sono stati già selezionati 150 progetti di in-

teresse per l'agricoltura, la silvicoltura e lo

sviluppo rurale e .sono pronte altrettante ini-

ziative per un investimento totale di 1,8 mi-

liardi. Si spazia dalle filiere brevi all’hi tech

fino alle start up  nelle zone rurali. L’obiet-

tivo della Commissione è di puntare sempre

di più sulle  sinergie della Pac con la politica

di ricerca  e innovazione, ma anche di raffor-

zare il ruolo  dei servizi di consulenza agri-

cola.

Moncalvo:

“Nei Psr serve

dare più

spazio

ai giovani”

ECONOMIALa spesa per la Politica agri-

cola comune (primo e se-

condo pilastro) rischia di

subire un taglio pesante. Il bi-

lancio 2021-2027 presentato

dalla Commissione europea il

2 maggio scorso pre-

vede uno stanziamento

totale di 1.279,408 mi-

liardi di euro con un au-

mento di 192 miliardi e

un contributo nazionale

dell’1,1% del reddito

nazionale lordo Ue 27

(1% nella precedente

programmazione). Per

quanto riguarda l'agri-

coltura, alla voce 3 del nuovo

documento finanziario “Ri-

sorse naturali e ambientali” è

assegnato un budget di

378,920 miliardi di cui 286

miliardi per spese di mercato

e pagamenti diretti e 79 mi-

liardi per lo sviluppo rurale,

in calo rispetto all’attuale

dote della Pac pari a 400 mi-

liardi. Il taglio è dunque di 35

miliardi con una flessione ri-

spetto all’attuale documento

finanziario del 9,5% se si

considera lo stanziamento to-

tale e del 7% per i soli aiuti

Pac e misure di mercato. Le

risorse complessive per 1° e

2° pilastro vengono così spal-

mate: 53,403 miliardi nel

2021, 53,667 nel 2022,

53,974 nel 2023, 54,165 nel

2024, 54,363 nel 202, 54,570

nel 2026 e 54,778 nel 2027.

Aiuti diretti e di mercato e

sviluppo rurale restano i prin-

cipali strumenti, ma sono pre-

viste alcune novità. Intanto ci

sarà una revisione del gree-

ning con una maggiore fina-

lizzazione ai temi ambientali

attraverso il rafforzamento

della condizionalità per i pa-

gamenti diretti. Verrà costi-

tuita una nuova riserva di

crisi, nell’ambito del Fondo

europeo agricolo di garanzia

e l’accesso sarà possibile se a

livello nazionale sarà messa a

punto una strategia che pre-

veda strumenti come quelli

assicurativi. “A pagare il

conto della Brexit non può

essere l’agricoltura che è un

settore chiave per vin-

cere le nuove sfide che

l’Unione deve affron-

tare, dai cambiamenti

climatici, all’immigra-

zione, alla sicurezza –

ha denunciato il presi-

dente della Coldiretti

Roberto Moncalvo -.

Indebolire l’agricol-

tura, che è l’unico set-

tore realmente integrato

dell’Unione, significa minare

le fondamenta della stessa Ue

in un momento particolar-

mente critico per il suo fu-

turo”. I prossimi step saranno

la presentazione da parte

della Commissione delle pro-

poste dettagliate quindi, dopo

il via libera dal Parlamento

europeo, l’approvazione al-

l’unanimità da parte del Con-

siglio. L’obiettivo è di

chiudere il negoziato prima

delle prossime elezioni del-

l’Europarlamento.

L’APPUNTAMENTO Al salone di Milano la rivoluzione cannabis

Canapa e innovazione a Seeds&Chips
Il futuro del cibo protagonista dal 7 al 10

maggio a Milano con le imprese giovani e

innovative di Coldiretti che parteciperanno

a “Seed & Chips”, un grande contenitore di

idee e start up che vuole offrire alle nuove

generazioni l’opportunità di incontrarsi per

dar forma a un futuro in armonia con le ri-

sorse naturali e con il pianeta. U n  f o c u s  p a r-

ticolare sarà dedicato mercoledì 9 maggio

ore 9,30 (Gate 3 a Seeds&chips 2018) alla

riscoperta dell’antica coltura della canapa

protagonista di una rivoluzione tutta Made

in Italy. Sempre il 9 maggio alle 10.30 Col-

diretti organizza il convegno “Impresa 4.0

per chi” a cui parteciperanno Roberto Mon-

calvo (Presidente Coldiretti), Marco Gual-

tieri (Presidente Seed And Chips), Alex

Giordano (Responsabile "Digitalizzazione e

Impresa 4.0” Università Federico II di Na-

poli), Davide Gomba (Managing Director

Officine Innest), Maria Letizia Gardoni

(Presidente Giovani Coldiretti).

Gli ultimi dati divul-

gati dall’Eurostat as-

segnano all’Italia il

triste secondo posto

in Europa, dopo la

Spagna, per tasso di

disoccupazione gio-

vanile. Una percen-

tuale record del

32,5% che fotografa

non solo una preoccupante situazione di disagio

sociale ma anche la mancanza di una prospettiva

di sviluppo per il futuro, che non può prescindere

dal necessario ricambio generazionale. In un

Paese vecchio come l’Italia il mancato inseri-

mento dei giovani nel mondo del lavoro è infatti

una perdita di risorse insopportabile se si vuole

tornare a crescere. In questo quadro non certo

lusinghiero una flebile luce arriva proprio dal set-

tore agricolo dove si registra un aumento del 6%

nel 2017 nel numero di imprese condotte da

under 35. Una tendenza positiva, confermata dai

circa trentamila giovani che hanno presentato

fino ad ora domanda per l’insediamento in agri-

coltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) del-

l’Unione Europea nel 2016/17. Una richiesta

superiore alle migliori aspettative che conferma

l’interesse delle nuove generazioni per l’agricol-

tura. Un interesse forte che emerge in modo par-

ticolare nelle regioni del Sud Italia, con il 61%

delle domande presentate che possono rappre-

sentare un’opportunità per molti giovani del ter-

ritorio e per lo sviluppo di queste aree. 

CONTINUA A PAG 2
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ECONOMIA Presentato l’accordo tra Coldiretti, Fai e Casillo sul frumento biologico

Con stop a grano al gilofosato 20mila posti in più
Oltre 20mila posti di lavoro po-

trebbero arrivare nelle campagne

italiane se anche le altre industrie

italiane della pasta seguissero

l’esempio di Barilla che non ha

firmato nessun contratto per l’im-

portazione del grano dal

Canada dove viene trattato

con l’erbicida glifosato in

preraccolta, secondo mo-

dalità vietate in Italia. E’

quanto emerge da una ana-

lisi della Coldiretti sugli ef-

fetti di una eventuale

sostituzione delle importa-

zioni dal Canada con rac-

colti di grano Made in Italy

in occasione dei tre giorni di #sto-

coicontadini in Puglia a Bari dove

è stato illustrato l’accordo fra

Coldiretti, Fai (Filiera agricola

italiana), Consorzi Agrari d’Italia

e il Gruppo Casillo per la produ-

zione di grano biologico per ga-

rantire la qualità e sostenere

l’economia e l’occupazione. “Gli

agricoltori per una giusta remune-

razione del proprio lavoro sono

pronti ad aumentare la produ-

zione di grano duro in Italia dove

è vietato l’uso del glifosato in pre-

raccolta, a differenza di quanto

avviene in Canada ed in altri

Paesi anche europei”, ha affer-

mato il presidente della Coldiretti

Roberto Moncalvo nel sottoli-

neare che l’Italia ha le potenzialità

per rispondere alla nuova do-

manda del mercato in termini

qualitativi e quantitativi. Una ca-

pacità produttiva e qualitativa

confermata dall’accordo di filiera

tra Coldiretti/Fai/Consorzi agrari/

Casillo che prevede la fornitura al

gruppo Casillo di grano biologico

3 milioni di quintali di grano duro

e 3 milioni di quintali di grano te-

nero all’anno, per una durata di

tre anni e la possibilità di una pro-

roga per altri due. L’intesa rappre-

senta attualmente il più grande

accordo biologico sul grano del

mondo per le superfici coinvolte

visto che riguarda oltre 200.000

ettari all’anno e darà un grande

impulso anche al recupero della

rete dei Consorzi Agrari e degli

stoccaggi al centro sud principale

area di produzione del grano

duro. Con questa intesa il Mezzo-

giorno diventa oggi la principale

leva della pasta biologica mon-

diale. Un altro importante segnale

positivo viene anche da Barilla, la

più grande industria pastaia ita-

liana che ha annunciato di aver

investito 240 milioni in progetti

che coinvolgono 5000 imprese

agricole italiane che coltivano una

superficie di circa 65 mila ettari,

con un incremento del 40% dei

volumi di grano duro italiano nei

prossimi tre anni. Si tratta di un

generale riposizionamento delle

posizioni dell’industria pastaia e

delle sue forniture di grano in

una situazione in cui il Ca-

nada è stato fino ad ora il

principale fornitore di grano

duro dell’Italia per un quan-

titativo che nel 2017 è stato

pari a 720milioni di chili a

fronte di 4,3 miliardi di chili

prodotti in Italia. In altre pa-

role un pacco di pasta su sei

prodotto in Italia era ottenuto

con grano canadese. Attualmente

l’Italia può contare su un milione

e 350mila ettari di coltivazioni di

grano duro che con un aumento

di altri 220mila ettari sarà in

grado di garantire una raccolto in

grado di sostituire le importazioni

dal Canada con una produzione

aggiuntiva di mezzo miliardo di

chili di pasta con grano 100% ita-

liano. Una opportunità importante

per sostenere non solo il prepo-

tente ritorno dei grani nazionali

antichi come il Senatore Cappelli

con pasta Zara o Stagioni d’Italia

di Bonifiche Ferraresi ma anche

tutta la ricerca varietale italiana

che in questi anni grazie alla qua-

lità prodotta ha permesso la ra-

pida proliferazione di marchi e

linee che garantiscono l’origine

nazionale al 100% del grano im-

piegato.

Via alle domande per la Vendemmia verde
Va presentata secondo il calendario delle diverse

regioni, ma non oltre il 31 maggio, la domanda

per l'accesso agli aiuti comunitari Ocm per la

vendemmia verde 2017-2018. Sono state pubbli-

cate le istruzioni Agea e dunque occorre rivol-

gersi  al più presto al Caa Coldiretti per gli

adempimenti. I viticoltori ammessi alla richiesta

devono effettuare le operazioni di vendemmia

verde entro il 15 giugno. Si ricorda che sono be-

neficiari dell'aiuto i produttori che hanno impian-

tato uve classificate dalle regioni in conformità

dell'accordo firmato con il Mipaaf, per superfici

vitate in buone condizioni vegetative impiantate

da almeno 4 anni. I produttori devono aver pre-

sentato dichiarazione di raccolta e vendemmia

anche nella precedente campagna. Sono esclusi

coloro che hanno beneficiato degli aiuti vendem-

mia verde nella campagna 2016-2017. Per i viti-

coltori che hanno presentato anche richiesta di

aiuti nell'ambito della misura 214 dello Sviluppo

rurale è possibile una riduzione o il non ricono-

scimento del contributo Psr.

Intesa con Italmercati contro i crimini agroalimentari
Nell’ambito del Villaggio Coldiretti, in Lungo-

mare Imperatore, a Bari, Italmercati e Coldiretti

hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire

la collaborazione per la valorizzazione del mer-

cato della produzione agricola. A firmare, erano

presenti Fabio Massimo Pallottini, presidente di

Italmercati, la Rete di Imprese che unisce i dieci

maggiori Centri Agroalimentari ed Agromercati

all’ingrosso in Italia, e Roberto Moncalvo, pre-

sidente della Confederazione Nazionale Coldi-

retti. Questo protocollo nasce dall’obiettivo co-

mune delle due realtà, cioè far sì che i Mercati

divengano il veicolo per valorizzare e tutelare al

meglio la specificità della produzione agricola

nazionale, promuovendo la trasparenza delle re-

lazioni di filiera al fine di creare valore attorno

ai caratteri distintivi del made in Italy agroali-

mentare a beneficio di tutti gli attori del Sistema

Agroalimentare. Inoltre, Coldiretti e Italmercati

sono impegnate, attraverso la valorizzazione

degli attributi materiali e immateriali dei prodotti

agro-alimentari di origine italiana, compresa la

freschezza e la stagionalità, nel contrasto al

drammatico fenomeno dei crimini agroalimen-

tari e delle agro-piraterie, che rappresentano una

serie minaccia per i consumatori e un pregiudi-

zio alla crescita della nostra agricoltura.

In seicentomila al Villaggio Coldiretti a Bari

L’EVENTO Grande successo per l’iniziativa in Puglia con la presenza di 20mila agricoltori

Circa seicentomila persone hanno

visitato nei tre giorni del fine set-

timana il Villaggio Coldiretti a

Bari, che ha portato sul lungo-

mare Imperatore Augusto un chi-

lometro e mezzo di mercati, cibo

di strada contadino ed esposizioni

ad hoc dove è stato possibile ac-

quistare direttamente dagli agri-

coltori, le eccellenze del made in

Italy ma anche gustare piatti di al-

tissima qualità con i menu prepa-

rati dagli agrichef di Campagna

Amica a prezzi popolari, per dare

a tutti la possibilità di vivere un

giorno da gourmet. E’ il bilancio

stilato dalla Coldiretti  e confer-

mato dalla Questura sulla rasse-

gna #stocoicontadini che ha

ospitato nel weekend quasi 200

stand tra mercati degli agricoltori,

aree del gusto, street food, stalle,

agriasili, fattorie didattiche, orti,

antichi mestieri, pet therapy, labo-

ratori, trattori e nuove tecnologie

e workshop, assieme a oltre ven-

timila agricoltori dalla Puglia, Ca-

labria, Basilicata e dalle altre

regioni del Mezzogiorno ma

anche dalle aree terremotate.

Nella tre giorni sono state raccolte

anche le firme per la campagna

#stopcibofalso per chiedere alla

Ue l’etichettatura d’origine su

tutti i prodotti alimentari. Curio-

sità e folla di visitatori anche per

il primo “Open day dell’agricol-

tura” con le storie, i

volti e le idee dei gio-

vani che hanno tro-

vato nei campi un

lavoro e un progetto

di vita. Visitatori in

Puglia da ogni parte

d’Italia, ma anche

dalla Francia, dalla

Gran Bretagna, dalla

Germania e dalla Spa-

gna hanno affollato le due ali di

stand con centinaia di prodotti ti-

pici, assaggiando succhi di berga-

motto, salumi, formaggi, dolci,

biscotti, facendo acquisti e man-

giando specialità del Made in

Italy al 100%. Tra le varie aree

una delle più “gettonate”  è stata

sicuramente la fattoria degli ani-

mali dove gli splendidi esemplari

di mucche, cavalli, asini, maiali,

polli, tacchini e conigli hanno at-

tirato l’attenzione di grandi e

bambini, con una notazione parti-

colare alla rarissima pecora gen-

tile di Puglia, la pecora moscia

altamurana e l’asino di Martina

Franca che ha entusiasmato so-

prattutto i più piccoli. Decine di

migliaia di bambini hanno invaso

l’area riservata ai piccoli che

nell’agriasilo e nella fattoria di-

dattica hanno imparato a impa-

stare il pane, a zappettare l’orto e

a riconoscere le diverse varietà di

piante il tutto con l’assistenza dei

tutor e delle agritate della Coldi-

retti e di Campagna Amica. Per i

giovani l’appuntamento clou è

stato, invece, al Villaggio delle

idee sul futuro del lavoro con i

tutor che hanno spiegato come

avviare un’impresa agricola, quali

sono le difficoltà da superare ma

anche quali sono le opportunità

per chi vuole trovare un futuro

con un lavoro legato alla terra. 

L’applicazione delle opzioni semplifi-

cate per i costi dei progetti dello Svi-

luppo rurale riduce  l’onere

amministrativo per beneficiari e am-

ministrazioni  e i rischi di errori del-

l’erogazione del sostegno tramite il

rimborso dei costi sostenuti. La Corte

dei Conti Ue, nella relazione speciale

pubblicata il 26 aprile su “ Le nuove

opzioni per il finanziamento dei pro-

getti di sviluppo rurale”, ha riscontrato

che gli errori che inficiano la spesa Ue

riguardano prevalentemente questo

tipo di sostegno. Da qui la ricerca di

metodi più semplici per calcolare il

contributo finanziario europeo ai pro-

getti. La Corte evidenzia un netto mi-

glioramento con l’applicazione del

nuovi sistemi anche se sostiene che

debbano essere applicati di più. Le tre

formule semplificate sono: tabelle

standard di costi unitari, somme forfe-

tarie e finanziamenti a tasso forfettario.

Nella relazione si osserva che le nuove

opzioni semplificate in materia di costi

rimangono una parte marginale della

spesa per lo sviluppo rurale. Ciò è do-

vuto principalmente alla diversa natura

dei Psr e agli investimenti necessari per

definire le metodologie. Per questo la

Corte invita la Commissione Ue ad

aggiornare la guida alle opzioni sem-

plificate in materia di costi, in modo da

includere i princìpi fondamentali per

la definizione delle metodologie, a

chiarire a chi spetti verificare la meto-

dologia e i calcoli  e ad esplorare le

possibilità di elaborare ulteriori opzioni

semplificate standardizzate. L’auspicio

infine è che la Commissione, sulla

base dell’esperienza maturata, abban-

doni le modalità di rimborso basata sui

costi per un sistema che si fondi sui ri-

sultati.

EUROPA

Corte conti,

semplificare

i rimborsi

dei costi Psr

Purtroppo di questo esercito di “aspiranti” agri-

coltori solo una parte può oggi sperare di ac-

cedere ai finanziamenti. Sul totale delle

domande presentate, solo il 37% risultano al

momento ammesse a finanziamento. Se con-

sideriamo inoltre la quota di domande che sono

riuscite ad ottenere il pagamento, la percen-

tuale si abbassa ulteriormente al 27,5% del to-

tale, evidenziando la necessità di incidere su

una semplificazione delle procedure ed una ve-

locizzazione delle istruttorie di pagamento agli

agricoltori.  Il problema è che molti giovani ri-

schiano di essere esclusi non perché mancano

complessivamente fondi per le politiche strut-

turali ma perché sono state fatte differenti scelte

di programmazione. I Piani di sviluppo rurale

non sono però le “tavole della legge” e nessun

tecnicismo deve frenare il coraggio e l'energia

di migliaia di giovani che hanno scelto di in-

vestire in agricoltura e che sono una risorsa

strategica per il settore e per l’intero Paese. In

Puglia Coldiretti, con forza, ha chiesto e otte-

nuto una necessaria rimodulazione delle risorse

ma questa opportunità dovrebbe essere colta

anche nelle altre Regioni dove non si riesce a

finanziare le domande in graduatoria. Un per-

corso che deve essere accompagnato da una

decisa svolta verso la semplificazione con la

sussidiarietà tra pubblico e privato. Resta infatti

la burocrazia il fattore che frena di più l’attività

d’impresa, con la necessità di completare quel-

l’opera di semplificazione avviata con alcuni

importanti atti legislativi sotto il pressing della

Coldiretti. Ma per dare sostenibilità economica

alle nuove imprese occorre lavorare sulla com-

petitività del sistema Italia a partire dalla difesa

della distintività delle produzioni nazionali nei

confronti delle importazioni da paesi che non

rispettano gli stessi standard sul piano ambien-

tale, di tutela del lavoro e della salute. Una con-

correnza sleale provocata dalla mancanza di

trasparenza sulla reale origine delle produzioni

contro la quale occorre battersi in Italia e so-

prattutto in Europa dove occorre garantire una

forte presenza nazionale. 

Moncalvo: “Nei Psr 

più spazio ai giovani
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