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ECONOMIA Presentate quasi 26mila domande di autorizzazione, in testa Veneto e Puglia 

Nuovi vigneti, richieste per 63mila ettari
Per il 2018 sono state presen-
tate 25.823 domande per l’au-
torizzazione di nuovi vigneti
per una superficie totale di
63.561,55 ettari. Sono i primi
dati (ancora non definitivi)
resi noti dal Mipaaf.  Fissata
anche la soglia minima regio-
nale di rilascio garantito  a
tutti i richiedenti di nuovi im-
pianti. A guidare la classifica
per il maggior numero di ri-
chieste è il Veneto con 9.381
domande presentate, a seguire
Puglia (2.871), Emilia (2.474)
e Sicilia (2.344). Numeri im-
portanti anche in Friuli
(1.872), Piemonte (1.037),
Abruzzo (994) e Toscana

(918). Agli ultimi posti Um-
bria (70) e Valle D’Aosta (30).
Per quanto riguarda gli ettari
richiesti nelle prime posizioni

si collocano Puglia (20.271,43
ha), Sicilia (12.653,41), Ve-
neto (7.552,29), Emilia
(7.223,15), Abruzzo
(2.285,44) e Lombardia con

2.043,40 ettari per 706 do-
mande. A seguire il Friuli
(1.713,83 ha), il Piemonte
(1.076,44) la Campania (
(1.030,34 ettari per 552 richie-
ste) e la Sardegna (1.015,55).
La soglia minima garantita  è
di 0,50 ettari in Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania,
Lazio, Marche e Piemonte.
Molise e Trento hanno deciso
0,30 ettari, su 0,20 si è atte-
stata la Toscana,  su  0,27 la
Puglia e 0,15 l’Emilia. La so-
glia di Veneto, Valle D’Aosta,
Sicilia, Bolzano e Lombardia
è di 0,10 ettari. In Liguria,
Sardegna e Umbria nessun
minimo garantito.

E' stato ripartito lo stanziamento di
336.997.000 euro della Ocm vino
per la campagna 2018-2019. Alla
promozione sui mercati esteri vanno
101.997.000 euro, 150.000.000 alla
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, 5.000.000 alla vendemmia
verde, 60.000.000 agli investimenti
e 20.000.000 alla distillazione dei
sottoprodotti.Lo stabilisce il decreto
del Mipaaf relativo alla ripartizione
della dotazione finanziaria 2018-19
del programma nazionale di soste-
gno al settore vitivinicolo. Il docu-
mento precisa che la quota per le
Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano è di
286.397.900.E’ stato anche asse-
gnato alle regioni per ristruttura-
zione e riconversione vigneti (10
milioni) e investimenti (15 milioni)
il budget di 25.000.000 di risparmi
di spesa derivanti dal taglio, nel pe-
riodo 2019-2023, del finanziamento
alla misura “assicurazione del rac-
colto” e dalla riduzione della dote
assegnata alla “vendemmia verde”.Il
bilancio 2019 è il penultimo della at-
tuale programmazione che terminerà
nel 2020. Ma dal 2021 in poi, seb-
bene ancora non si conosca la dota-
zione finanziaria italiana e quindi la
ripartizione tra le misure, le stesse
sono destinate a rimanere. I fondi Ue
destinati alla ristrutturazione e ri-
conversione dei vigneti, agli investi-
menti e alla promozione dei vini
hanno contribuito in modo determi-
nante a rafforzare la competitività
del vino italiano e a sostenere una fi-
liera che vede alla base oltre
300.000 viticoltori.

ECONOMIA

Ocm Vino,
ripartite

le risorse
per il 2019

Grano canadese, azzerate le importazioni
Nel 2018 gli arrivi di frumento duro dal paese nordamericano sono crollati dopo il -29% dell’anno scorso

Etichetta pasta e caso glifosato hanno portato un riposizionamento dei pastai

Patto Solidarnosc-Coldiretti sulla Pac
Futuro della Pac, etichetta d’origine, ri-
schio “semafori” e accordi di libero scam-
bio sono tra i temi al centro del confronto
a Roma, a Palazzo Rospigliosi, tra la Col-
diretti e Solidarnosc, lo storico sindacato
cattolico polacco. L’incontro, che ha visto
protagonisti il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo e la presidente dell’as-

sociazione Teresa Halas, ha portato alla
sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Nel documento si ribadisce innanzitutto
l’importanza di mantenere l’attuale strut-
tura della Politica agricola comune, basata
su due pilastri, senza tagli al bilancio ed
evitando di scaricare sugli agricoltori il
costo della Brexit.

Moncalvo:
“Agea, 

approvata
una riforma
strategica

IL CASOSono risultate praticamente
azzerate le importazioni di
grano duro dal Canada nel
gennaio 2018 dopo che nel
2017 erano già crollate del
29%. E’ quanto emerge da
una analisi della Col-
diretti sulla base dei
dati Istat dalla quale
si evidenzia che il
Paese nordamericano
dopo molti anni ha
drasticamente perso
il ruolo di leader dei
Paesi esportatori di
grano in Italia. Si
tratta degli effetti del
generale riposiziona-
mento dell’industria
pastaia in una situazione in
cui il Canada è stato fino ad
ora il principale fornitore di
grano duro dell’Italia per un
quantitativo che nel 2017 è
stato pari a 720milioni di
chili a fronte di 4,3 miliardi
di chili prodotti in Italia. In
altre parole un pacco di pasta
su sei prodotto in Italia era
ottenuto con grano canadese.
Il drastico cambiamento –
sottolinea la Coldiretti - è

stato determinato dal fatto
che in Canada il grano duro
viene trattato con l’erbicida
glifosato in preraccolta, se-
condo modalità vietate in Ita-
lia, come denunciato più

volte dalla Coldiretti. Il
crollo dell’import è una ri-
sposta alla domanda dei con-
sumatori che chiedono in
misura crescente la garanzia
di italianità della pasta acqui-
stata come dimostra la rapida
proliferazione di marchi e
linee che garantiscono l’ori-
gine nazionale al 100% del
grano impiegato, da Ghigi a
De Sortis, da Jolly Sgambaro
a Granoro, da Armando a Fe-

licetti, da Alce Nero a
Rummo, da FdAI – Firmato
dagli agricoltori italiani fino
a “Voiello” che fa capo al
Gruppo Barilla,e a Divella
che in questi anni ha avviato

un percorso di filiera
in Puglia con grano
100% italiano frutto
della ricerca SIS, so-
cietà leader nel set-
tore sementiero. In
questo contesto è
stato siglato in Italia il
più grande accordo
sul grano biologico
mai realizzato al
mondo per quantita-
tivi e superfici coin-

volte tra Coldiretti, Consorzi
agrari d’Italia, Fdai (Firmato
dagli agricoltori italiani) e il
Gruppo Casillo che prevede
la fornitura di 300 milioni di
chili di grano duro biologico
destinato alla pasta e 300 mi-
lioni di chili di grano tenero
all’anno per la panificazione.
L’intesa ha una durata di tre
anni con la possibilità di una
proroga per altri due, per un
totale di 5 anni.

ECONOMIA Il prodotto estero in cisterna è diminuito del 17%

Con l’origine cala il latte straniero
Domanda mondiale vivace, buon andamento
delle esportazioni italiane di formaggi, ri-
presa dei consumi delle famiglie  e crollo
delle importazioni di latte in cisterna (-
17,2% in volume pari a oltre 230mila ton-
nellate in meno rispetto al 2016). Sono
alcuni dati dell’identikit Ismea del mercato
lattiero caseario nel 2017. La flessione del-
l’import è diventata ormai strutturale ed è
favorita da una buona disponibilità di pro-
dotto. Un trend sicuramente agevolato dalla

richiesta di latte made in Italy per effetto
dell’entrata in vigore dell’etichetta con l’ob-
bligo dell’indicazione dell’origine della ma-
teria prima per Uht e formaggi.Nei primi
mesi del 2018 il report evidenzia però  un
primo  segnale di rallentamento dei prezzi e
un aumento dei costi  nelle stalle per l’im-
pennata del 14% delle quotazioni dei man-
gimi soprattutto per quanto riguarda le
farine proteiche per le turbative sul mercato
internazionale.

“Una riforma di
importanza stra-
tegica per l’Ita-
lia necessaria
per semplificare
le procedure e
velocizzare i
rapporti con le
imprese agri-
cole, con
l’Agea che è responsabile di regola-
mentare un flusso di oltre 4 miliardi di
euro annui di interventi previsti dalla
Politica agricola comune dell’Unione
Europea”. E’ quanto afferma il Presi-
dente della Coldiretti, Roberto Mon-
calvo nell’esprimere soddisfazione per
l’approvazione da parte del Governo
del decreto legislativo che disciplina la
riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (Agea) e ed i
compiti degli Organismi pagatori regio-
nali, nonché la ristrutturazione del si-
stema dei controlli svolti da
Agecontrol. La riforma risponde ad esi-
genze di contenimento della spesa pub-
blica e mira ad incrementare
l’efficienza dei servizi resi alle imprese
agricole in un’ottica di semplificazione
e trasparenza. Un obiettivo prioritario
per consentire alle imprese agricole ita-
liane di ricevere pagamenti in tempi più
rapidi e di competere sul mercato ad
armi pari con i concorrenti degli altri
Paesi europei.

Crolla la produzione di frutta nella Ue
Quest’anno è sparito dagli alberi un frutto su
quattro per il crollo dei raccolti in tutta Eu-
ropa a causa del clima pazzo con gelate e
grandine, dalle albicocche alle ciliegie, dalle
pesche alle nettarine fino alle susine. In Italia
la Coldiretti stima un raccolto di pesche in
calo di oltre il 20% nel mezzogiorno e del
15% al nord e una produzione inferiore ri-
spetto allo scorso anno tra il 10 ed il 30% per
le ciliegie ma con pezzature più grandi e mi-

gliore qualità. Ridotta anche la disponibilità
delle susine mentre ci saranno circa il 20%
di albicocche in meno nei frutteti in Emilia-
Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Si-
cilia, Piemonte e Calabria. La produzione
europea di frutta a nocciolo è prevista in con-
trazione oltre che in Italia anche in Spagna,
Francia e Grecia, con tagli che potrebbero
oscillare tra il 10 ed il 30% rispetto all’anno
precedente.

Europa, più tutele per terreni e boschi
Migliorare la tutela e la ge-
stione dei terreni e delle foreste
dell’Unione europea per con-
tribuire alla riduzione dei gas
serra nel periodo 2021-2030.
E’ l’obiettivo del regolamento
adottato dal Consiglio europeo

il 14 maggio che punta a rag-
giungere nel 2030 la riduzione
del 40% delle emissioni.Il
nuovo regolamento fornisce
un quadro che garantisce  la
contabilizzazione delle emis-
sioni riconoscendo il ruolo

chiave delle foreste, dei terreni
coltivati, dei pascoli e delle
zone umide. Con le nuove
norme sono previsti  incentivi
per un uso del suolo rispettoso
del clima, ma senza  obblighi
per agricoltori e silvicoltori.
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IL CASO Ecco la parte agricola dell’accordo di governo, dalla Pac allo stop sanzioni alla Russia

Sovranità ed etichetta nel contratto Lega-M5S
Sovranità alimentare per l'agri-
coltura, etichettatura di origine
obbligatoria, riforma della Pac,
nuovo approccio nei trattati di
libero scambio, voucher e stop
sanzioni Russia. Sono i punti
chiave della “parte agricola”
della bozza di Contratto giallo-
verde, l’accordo programma-
tico che dovrebbe fungere da
base per il nuovo Governo a
guida Lega-M5S, divulgato
dall'Huffington post. Nel docu-
mento si ricorda che il settore
primario è “uno dei più promet-
tenti dell’economia” anche se è
da tempo “impegnato a soprav-
vivere alla competizione glo-
bale dei mercati”. L’obiettivo è
dunque “una nuova presenza a
Bruxelles per riformare la Pac”,
integrando le “misure di soste-
gno, specie quelle dello svi-
luppo rurale con interventi per
realizzare obiettivi di interesse
generale quali la tutela del pae-

saggio, la difesa degli assetti
idrogeologici, la sicurezza ali-
mentare”. Il contratto giallo-
verde impegna dunque a
“difendere la sovranità alimen-
tare dell’Italia e tutelare le ec-

cellenze del made in Italy”
condizionando le scelte all’in-
terno della prossima riforma
della Politica agricola comune,
anche mettendo in campo stru-
menti per garantire trasparenza
ed efficienza nell'erogazione
dei fondi Pac da parte delle Re-
gioni. E’ inoltre prioritario, per
Lega-M5S adottare un sistema

di etichettatura d’origine cor-
retto e trasparente che garanti-
sca una maggiore tutela dei
consumatori. Altro punto forte
del contratto è un “nuovo ap-
proccio europeo nei trattati di
libero scambio con i paesi
terzi”, che dovranno essere ra-
tificati dagli Stati membri ed
esaminati dai parlamenti nazio-
nali. Ma un pilastro dell’azione
del prossimo governo sarà
anche “la riforma dell’Agenzia
nazionale per le erogazioni in
agricoltura (Agea) e del Siam il
Sistema informativo unificato
di servizi”. Ma il contratto gial-
loverde prevede altri temi di in-
teresse agricolo, a partire dal
capitolo sul ritiro delle sanzioni
alla Russia, che hanno causato
l’embargo di Putin sui prodotto
agroalimentari europei, com-
presi quelli italiani.In agenda
anche il ritorno dei voucher la-
voro.

Più soldi ai voucher digitalizzazione
Rafforzato il budget destinato ai voucher per la
digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Un decreto del ministero dello Sviluppo econo-
mico  ha stanziato 242,4 milioni portando così  le
risorse disponibili a 342,5 milioni.  La misura
prevede per le micro, piccole e medie imprese un
contributo, concesso attraverso un voucher, volto
a sostenere investimenti di digitalizzazione e am-
modernamento tecnologico. L’ammontare del
contributo è pari al 50% dell’importo richiesto e,

comunque, non superiore a 10 mila euro. A marzo
è stato già pubblicato un elenco delle imprese am-
messe. Le risorse finanziarie sono attribuite in
misura pari all’80% per i progetti delle imprese
localizzate nelle aree del Mezzogiorno e al 20%
per i progetti delle imprese localizzate nelle aree
del Centro-Nord. Le risorse sono state recuperate
attraverso  economie registrate nell’ambito dello
strumento agevolativo dei contratti  di pro-
gramma.

Il Greening e l’obbligo di mantenere i prati permanenti
La diversificazione delle colture è una delle tre
pratiche benefiche per il clima e l’ambiente che
devono essere rispettate per poter percepire il
pagamento ecologico o greening e si applica alle
sole aziende i cui seminativi superano i 10 et-
tari.Il mantenimento dei prati permanenti è uno
dei tre obblighi che l’agricoltore deve rispettare
per poter ricevere il pagamento greening. In-
sieme alla diversificazione e alle EFA è stato in-
trodotto con l’attuale programmazione anche se,
nella precedente programmazione, la condizio-
nalità prevedeva comunque il divieto di ridu-
zione delle superfici a prato permanente. In base
a quanto scelto dall’Italia, l’obbligo prevede il
divieto di conversione/aratura dei prati perma-
nenti che ricadono nelle cosiddette aree sensibili
(direttiva Habitat e direttiva Uccelli), mentre per
i prati permanenti al di fuori delle suddette aree,
la conversione deve essere autorizzata da Agea
coordinamento. Inoltre è data possibilità alle re-
gioni di individuare ulteriori aree sensibili al di

fuori delle suddette direttive nelle quali non è
possibile convertire/arare il prato permanente.
L’obbligo di mantenimento si applica agli agri-
coltori che ricevono il pagamento di base e il cal-
colo del tasso di riferimento e del tasso annuo è
effettuato considerando le superfici degli agri-
coltori soggetti agli obblighi di greening (non si
considerano i piccoli e il biologico). I prati per-
manenti non possono subire una diminuzione
superiore al 5% rispetto al tasso di riferimento.
L’Italia ha deciso di definire un livello di pre-al-
larme pari al 3,5per cento; in caso di diminu-
zione delle superfici a prato permanente oltre
tale percentuale il rilascio dell’autorizzazione
alla conversione è subordinato alla creazione di
una superficie a prato permanente dello stesso
numero di ettari. Tale previsione dovrebbe evi-
tare di raggiungere e superare la soglia di dimi-
nuzione del 5%.Per verificare che l’eventuale
riduzione sia superiore al limite del 5%, il tasso
di riferimento è confrontato con il tasso annuale.

A seguito del confronto si possono verificare tre
circostanze: nessuna riduzione, riduzione oltre
il 3,5% (vedi sopra) e riduzione oltre il 5 per
cento. In caso di riduzione oltre il 5%, si do-
vranno evitare nuove conversioni, riconvertire
le superfici in prato permanente e definire un or-
dine di priorità tra gli agricoltori per la riconver-
sione. L’Agea deve informare gli agricoltori
entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta
la riduzione e l’obbligo di riconversione dovrà
essere rispettato dall’agricoltore prima della pre-
sentazione della domanda unica per l’anno se-
guente. Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione
per eventuali chiarimenti.Consulta il sito
www.terrainnova.it e scarica l’App TerraInnova.
Articolo realizzato con il contributo finanziario
della Commissione Europea nell’ambito del
progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso
espressi impegnano soltanto l’autore e la CE de-
clina ogni responsabilità sull’uso che potrà es-
sere fatto delle informazioni in esso contenute.

Ok alla nuova legge per le piante officinali
ECONOMIAApprovata la normativa che disciplina coltivazione e commercio dopo il boom dei consumi 

Via libera del Consiglio dei Mi-
nistri della storica riforma della
Legge 6 gennaio 1931, n. 99,
ormai vecchia di quasi 90 anni,
che disciplina coltivazione, rac-
colta e commercio delle piante
officinali. La nuova normativa
risponde alle esigenze di regola-
zione del settore delle piante of-
ficinali che ha registrato un
notevole aumento della do-
manda di prodotti legate alla
sfera della salute e del benessere.
Il consumo di piante officinali in
Italia ha superato le 25mila ton-
nellate all’anno ma il 75% è rap-
presentato però dalle
importazioni dall’estero ed è
quindi necessario sostenere la
crescita della produzione Made
in Italy. La nuova norma agevola
la possibilità per gli imprenditori
agricoli di coltivare, raccogliere
e realizzare una prima trasforma-
zione, sulla base di quanto pre-
visto dalla legge di
orientamento. Per comprendere
a fondo l’importanza dei prodotti
di trasformazione delle piante of-
ficinali nel panorama economico
italiano, è bene ricordare che il

circa il 50 % degli integratori ali-
mentari attualmente in commer-
cio in Italia sono a base vegetale
con gli infusi che generano un
valore al dettaglio di 130 milioni
di euro con un aumento del 7,9%
in un anno secondo i dati Iri

2017. Il giudizio generale sulla
legge di riforma sulle piante of-
ficinali e dei prodotti derivati in
Italia è positivo in considera-
zione delle potenzialità del set-
tore, ma è evidente che sarà
necessario un successivo inter-
vento per rendere obbligatoria
l’etichettatura di origine dei pro-
dotti officinali, in coerenza con
la direzione presa nel settore
agro-alimentare, al fine di dare la

massima trasparenza, una dire-
zione chiesta dalla maggioranza
dei consumatori.Ma il testo in-
troduce già adesso importanti
novità come la definizione di
piante officinali e l’istituzione
dei registri delle specie ammesse
alla vendita con le modalità e le
condizioni per la certificazione
delle sementi, chiarisce inoltre
che la coltivazione, la raccolta e
la prima trasformazione delle
piante officinali sono da consi-
derare a tutti gli effetti attività
agricole, disciplinando anche la
raccolta spontanea, in modo da
evitare l’impoverimento delle
aree interessate, delle piante e
dell’ambiente. La riforma stabi-
lisce poi che deve essere adottato
un Piano di settore per miglio-
rare la produzione e la trasforma-
zione delle piante officinali
sviluppando una filiera integrata
per le imprese agricole. Infine la
legge prevede che le Regioni
possano creare, nel rispetto della
normativa dell’Unione europea,
marchi finalizzati a certificare il
rispetto di standard di qualità per
le piante officinali.

La multifunzionalità si conferma
una delle carte vincenti dell’agricol-
tura italiana. Lo certifica il rapporto
Istat sull’andamento dell’economia
agricola relativo al 2017. L’analisi
evidenzia una crescita del 4,9% del
valore aggiunto sull’anno prece-
dente delle attività di trasformazione,
vendita diretta, produzione di man-
gimi, energie rinnovabili, sistema-
zione di parchi e giardini, oltre che
dell’agriturismo, delle fattorie didat-
tiche e dell’agricoltura sociale. Le at-
tività che hanno allargato il
perimetro dell’agricoltura, grazie
alla Legge di Orientamento, rappre-
sentano, secondo i dati Istat, il 9%
della produzione del settore e pon-
gono l’Italia al primo posto nella Ue.
La crescita maggiore l’hanno messa
a segno l’agriturismo (+5,1%) e la
produzione di energie rinnovabili
(+5,2%), ma sono buone le perfor-
mance anche delle vendite dirette e
dell’agricoltura sociale. Salto di qua-
lità sul fronte dell’innovazione, in
particolare con l’agricoltura di pre-
cisione che offre nuove opportunità
di reddito e garantisce prodotti più
sicuri e rispetto dell’ambiente e della
biodiversità. E crescono anche gli
investimenti.I dati evidenziano poi
la leadership dell’Italia nella Ue per
valore aggiunto: con 31,5 miliardi il
nostro Paese si colloca al primo
posto seguito dalla Francia, con 29,3
miliardi, e dalla Spagna con 27,7 mi-
liardi. L’ampia varietà di colture, la
qualità e quantità di Dop, Igt, Stg e
prodotti tradizionali oltre che il ric-
chissimo paniere di vini blasonati
vengono considerati dall’Istat la
grande ricchezza del made in Italy.

L’ANALISI

L’agricoltura
multifunzionale

cresce
ancora

in valore

Nuovo bando formazione per i giovani
Avviato il programma di selezione di 250 gio-
vani imprenditori agricoli per un percorso di
formazione sui temi dell’innovazione, dell’in-
ternazionalizzazione e della sostenibilità. Il
bando  Ismea- Mipaaf è rivolto a ditte indivi-
duali con imprenditore titolare o rappresentante
di età inferiore a 41 anni e società semplici, in
nome collettivo, di capitali e cooperative in cui
l’imprenditore agricolo under 41 sia rappresen-
tante legale dell’azienda. Le domande vanno

inviate on line fino al 10 giugno 2018. Per
l’ammissione delle aziende sarà stilata una gra-
duatoria con l’attribuzione di un punteggio in
base ad alcuni criteri di selezione che vanno
dalla formazione scolastica e professionale alle
performance finanziarie, dal grado di innova-
zione a quello di internazionalizzazione fino
alla qualità delle produzioni e all’organizza-
zione commerciale. Il punteggio minimo è di
40 punti.

Fissato il calendario delle riu-
nioni di insediamento delle  cin-
que Commissioni uniche
nazionali di filiera rinnovate con
recenti decreti direttoriali Mi-
paaf-Sviluppo economico. Si
parte il 31 maggio con la Cun
“suinetti” e la Cun “suini da ma-
cello” presso  la Borsa merci di
Mantova. Il 1° giugno è la volta
delle Cun “grasso e strutti” e
“tagli di carne suina fresca” alla
Borsa merci di Parma. L’8 giu-
gno si riunisce la Cun conigli
vivi da carne da allevamento na-
zionale alla Borsa merci di Ve-
rona.

Al debutto
le nuove

5 Cun
di filiera

LA NOVITÀ


