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Il 15 giugno termine ultimo per le richieste di contributi della Politica agricola comune

Domanda Pac, si avvicina la scadenza

Uffici Coldiretti a disposizione, attenzione alle penalità dell’1% per ogni giorno di ritardo
Si avvicina la scadenza del 15
giugno per la presentazione
della domanda Pac 2018. A ricordarlo è la Coldiretti con gli
uffici sul territorio che sono a
disposizione delle imprese
agricole interessate.
Successivamente al 15
giugno sarà comunque
possibile:
- presentare tardivamente, cioè successivamente al 15 giugno
2018 e fino al 10 luglio
2018, la Domanda
Unica Iniziale con penalità dell’1% per giorno
lavorativo di ritardo;
- presentare tardivamente, cioè
successivamente al 15 giugno
e fino al 10 luglio 2018, le domande di modifica in aumento, con penalità dell’1%
per giorno lavorativo di ritardo
sull’intervento in aumento;
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- presentare le domande di
modifica in riduzione fino alla
comunicazione di avvenuto
controllo della domanda o fino
al pagamento della stessa;
- il trasferimento dei titoli

campagna 2018. Ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte
dell’agricoltore al 15 maggio
2018, la domanda di trasferimento titoli può essere eseguita fino alla data ultima di
presentazione della domanda

unica 2018, anche tardiva a
norma dell’art. 13 del Reg. UE
n. 640/2014, cioè 10 luglio
2018. Tale data rappresenta il
termine ultimo anche per la
sottoscrizione e la registrazione degli atti che sostanziano la cessione dei
titoli. Le comunicazioni
per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dovranno essere
effettuate entro i 15
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
sia possibile procedervi
e, comunque, non oltre il
10 giugno 2019. Entro lo
stesso termine (10 giugno
2019) dovranno essere presentate anche le comunicazioni
per cessione di azienda. Gli
Uffici Coldiretti rimangono a
disposizione per ulteriori chiarimenti.

chiede di non rinnovare il contingente agevolato

No a nuovi arrivi di olio tunisino a dazio zero
No a nuovi arrivi di olio tunisino a dazio zero
che rischiano di destabilizzare il mercato in una
situazione già di grande difficoltà. A denunciarlo è la Coldiretti dopo la richiesta del Governo nordafricano di rinnovare la concessione
temporanea di contingenti d'esportazione agevolata di olio d'oliva verso l'Ue scaduta il 31 dicembre 2017.Si tratta di una quota di 35mila
tonnellate all’anno che va ad aggiungersi alle
oltre 56 700 tonnellate previste dall'accordo di
associazione Ue-Tunisia in vigore dal 1998.
Una scelta sbagliata che danneggia i produttori
italiani, non aiuta quelli tunisini, ed aumenta il
rischio delle frodi a danno dei consumatori,
anche in considerazione del fatto che nel nostro
Paese a fronte di una produzione di 370 milioni
di chili si ha un’importazione che ha superato i
500 milioni di chili. Evidente, dunque, il peri-

colo che olio straniero venga “spacciato” come
italiano, favorito dal datto che sulle bottiglie di
extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati è quasi impossibile, nella
stragrande maggioranza dei casi, leggere le
scritte ‘miscele di oli di oliva comunitari’, ‘miscele di oli di oliva non comunitari’ o ‘miscele
di oli di oliva comunitari e non comunitari’ obbligatorie per legge nelle etichette dell’olio di
oliva”. L’arrivo di olio straniero da spacciare per
italiano sarebbe inoltre facilitato di probabile
crollo produttivo che farà registrare la prossima
campagna olivicola 2018-2019. A causa dell’ondata di gelo e neve che lo scorso febbraio
ha colpito l’Italia Unaprol ha stimato danni su
25 milioni di piante e un calo del raccolto.
Anche per questo è fondamentale il finanziamento del Piano olivicolo nazionale (Pon).
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Moncalvo
al Parlamento Ue:
“Rivedere
norme europee
sull’origine”
Rivedere
le
norme livello
europeo sull'obbligo
di
etichettatura di
origine degli
alimenti.
E'
quanto
ha
chiesto il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo durante
una riunione congiunta delle commissioni agricoltura e ambiente dell'Europarlamento. Il regolamento di
attuazione sull'etichetta di origine
dell'ingrediente primario degli alimenti, appena adottato dall'Ue, "non
risponde alle domande di agricoltori
e cittadini - ha detto Moncalvo agli
eurodeputati - per questo serve
un'azione coraggiosa in Europa per
rivedere il regolamento Ue sull'etichettatura, con l'indicazione del
paese di origine obbligatoria ed
estesa a tutti gli alimenti". Non a caso
Coldiretti ha promosso anche la raccolta firme sulla petizione #stopcibofalso per chiedere al Parlamento
Europeo che i consumatori abbiano la
possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che portano in tavola.
L’obbligo di indicare in etichetta
l’origine è una battaglia storica della
Coldiretti.
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POLITICA AGRICOLA COMUNE Gli obblighi per gli allevatori nell’identificazione e registrazione

Condizionalità, gli impegni sugli ovicaprini
Gli allevatori di ovicaprini soggetti alla condizionalità devono
rispettare gli impegni del Criterio di Gestione Obbligatorio numero
8
relativo
alla
identificazione e registrazione
degli ovicaprini. In assenza di
provvedimenti delle Regioni e
delle Province autonome l’allevatore deve effettuare quanto
previsto di seguito.
A: REGISTRAZIONE
DELL’AZIENDA IN BDN
A.1
Registrazione
dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario
competente del codice aziendale
entro 20 giorni dall'inizio dell’attività (il Servizio veterinario,
entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
A.2
Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
- direttamente nella BDN con
accesso tramite smart card;
- tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria,
veterinario riconosciuto, altro
operatore autorizzato);
- avvalendosi del servizio veterinario.
A.3 Comunicazioni al Servizio
veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7
giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO
AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale.
B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno)
entro il mese di marzo dell’anno

successivo nel registro aziendale
e in BDN. Qualora tutti i capi
siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente
alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a
macellazione entro i 12 mesi di
età, non è necessario procedere
alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così
soddisfatta.
B.3 Movimentazione dei capi
tramite Modello 4 riportante il
numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in

BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di
movimentazione.
B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio
2010 obbligo della registrazione
sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei
capi identificati elettronicamente.
B.5 Aggiornamento del registro
di stalla aziendale entro 3 giorni
dall’evento (nascita, decesso e
movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7
giorni. Nel caso in cui l’allevatore abbia optato per la tenuta
del registro aziendale direttamente in BDN, l’aggiornamento
della BDN deve avvenire entro
3 giorni dall’evento. In base al
DM della Salute del 28/06/2016,
nel caso in cui venga utilizzato
modello 4 elettronico non è necessario esibire copia cartacea di
detto modello.
C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
C.1
Per i nati prima del
09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più
un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale.
C.2
Per i nati dopo il

09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio
auricolare oppure un marchio
auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più
identificatore elettronico ai sensi
del Regolamento CE 933/08)
con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro 6 mesi
dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate
in altri allevamenti.
C.3 Per i nati dopo il
09.07.2005: capi di età inferiore
a 12 mesi destinati al macello:
identificazione mediante unico
marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia
maschi che femmine), entro 6
mesi dalla nascita se non lasciano l’allevamento prima.
C.4 Per i capi nati a partire dal
1° gennaio 2010, non destinati al
macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo
elettronico.
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 declina
ogni responsabilità sull’uso che
potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Arrivano i simulatori per il greening e la condizionalità
Hai dubbi sul rispetto degli obblighi della Pac
di greening e di condizionalità? Vuoi verificare il tuo piano colturale e ipotizzare cambiamenti nel rispetto della normativa? Da
oggi, grazie ai simulatori messi a disposizione
da Coldiretti sul greening e condizionalità,
potrai verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Politica agricola comune.
I due simulatori sono stati realizzati nell’ambito del progetto Terr@Informa (AGRI
2017/0160) e hanno l’obiettivo di fornire un
supporto di prima informazione alle imprese
agricole che sono tenute a rispettare tali obblighi ambientali per poter ricevere gli aiuti
Pac. In caso di più accessi in momenti diversi,
il sistema tiene traccia delle compilazioni pre-

cedentemente interrotte consentendoti di riprendere la simulazione dal punto di interruzione.
Simula la situazione della tua azienda accedendo al sito www.terrainnova.it e registrandoti alla sezione “Simulatori”. Se sei già un
utente dell’App TerraInnova, potrai accedere
ai due simulatori inserendo le credenziali di
accesso all’App.
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
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà
essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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ECONOMIA Pubblicate due circolari di Agea, ricalcolato il valore medio nazionale del titolo di riserva

Sostegno accoppiato, ecco gli importi unitari
Alla vigilia della prossima presentazione (15 giugno) della domanda
di aiuti Pac, l’Agea ha pubblicato
due circolari esplicative, una relativa agli importi dei premi accoppiati nel settore zootecnico (vacche
da latte, vacche nutrici, bovini macellati, bufale e ovi-caprini), in
quello del frumento duro, colture
proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, soia, riso, pomodoro da
industria, barbabietola da zucchero
e nel settore dell’olio di oliva e l’altra relativa ai titoli ricalcolati e al
greening per la campagna 2017. Rispetto agli altri anni per il 2017 le
risorse destinate al sostegno accoppiato ammontano al 12% del massimale nazionale (+1% rispetto al
2015 e al 2016) e corrisponde a 455
milioni di euro. Le risorse aggiuntive sono state destinate al settore
latte, alla carne bovina e al fru-

mento duro. Per il 2017 l’aumento
delle risorse corrisponde a 14 milioni di euro per il settore latte, di
cui 12,5 milioni alle vacche da latte

e 1,5 milioni agli allevamenti delle
zone montane. Nel settore bovino
da carne è stato inserito un nuovo
premio per le vacche nutrici appartenenti ad allevamenti non iscritti in
BDN come allevamenti da latte,
con un ammontare di risorse pari a
8 milioni di euro. Infine, gli ultimi

8 milioni disponibili sono assegnati
al frumento duro. In totale le risorse
messe a disposizione della zootecnia ammontano a circa 236 milioni
di euro, mentre per le misure a superficie le risorse sono pari a 219
milioni. L’Agea ha inoltre ricalcolato il valore medio nazionale del
titolo di riserva che per il 2017 è
pari a 220,61 euro. Tenendo conto
che i titoli di riserva nazionale devono essere attribuiti in via prioritaria ai giovani e ai nuovi
agricoltori se il budget dovesse essere insufficiente si applica una riduzione lineare dei valori del titolo.
La circolare comunica anche che
essendo esaurite le risorse della riserva nazionale non vi sono fondi
per l’abbandono di terre e le compensazioni di svantaggi specifici.
Infine per quanto riguarda il “greening” l’importo individuale è fissato in 0,5079.

Bando giovani Ismea, ammessi 78 progetti
Sono 78 le domande ammesse al bando Ismea per il
primo insediamento lanciato nel marzo scorso. Dall’analisi della prima graduatoria provvisoria, pubblicata
il 1° giugno, emerge che sono 27 le iniziative promosse
nelle regioni del Centro-Nord (lotto 1) e 51 in quelle del
Sud e nelle Isole (lotto 2) a fronte di 248 domande presentate. Altri 107 progetti sono stati ammessi (40 al
Centro Nord e 67 nel Sud e isole), ma non sono finanziabili per l’esaurimento delle risorse. Sessantatré, infine, le richieste che non sono state ammesse. Il budget
pari a 35 milioni è lo stesso per i due lotti, ma al Sud è
stato presentato un numero maggiore di richieste: nel
Centro-Nord le domande hanno raggiunto quota 34,4
milioni per un importo medio dei progetti di circa 1,2

milioni, mentre al Sud l’importo totale è di 34,3 milioni
ma con operazioni che valgono 673mila euro. Ed è
sempre al Centro-Nord che si registra la percentuale minore di “bocciati” pari al 22% contro il 27% del Mezzogiorno e delle isole. Per un quadro definitivo bisogna
attendere l’istruttoria finale poiché alcune domande ammesse potrebbero essere escluse e dare spazio a quelle
attualmente non finanziabili per esaurimento di fondi.
Il regime di aiuti prevede l’erogazione di un premio in
conto interessi a favore di giovani che si insediano per
la prima volta in agricoltura spalmato in due tranche: la
prima pari al 60% all’inizio dell’ammortamento dell’intervento, la seconda (40%) dopo l’attuazione del piano
aziendale che ha incassato la verifica positiva.
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Contributi
trattori,
dal 7 giugno
il click day
Inail
Scatta il 7 giugno il
click day per inoltrare
all’Inail le domande di
acquisto di macchinari
agricoli innovativi che
hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità. Lo annuncia
l’Inail che ricorda la
disponibilità di un budget di 35 milioni (30
per tutte le imprese
agricole e 5 riservati ai
giovani) per l’acquisto
di nuovi macchinari e
attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni innovative per la
riduzione delle emissioni inquinanti, del livello di rumorosità o
del rischio infortunistico. Le spese possono
raggiungere un tetto di
1.200 euro e il contributo può raggiungere
60mila euro.

Suini, in calo le importazioni italiane di capi “leggeri”
In calo le importazioni italiane di suini di
peso inferiore ai 50 kg (lattoni). Lo rileva
l’Osservatorio Anas (Associazione nazionale
allevatori suini) che, nell’analisi relativa al
2017, evidenzia una flessione del 31,6% degli
acquisti dall’estero per un totale di capi importati di 517.603 unità. Il maggior calo si rileva negli arrivi dalla Spagna con un crollo
dell’86%, giù anche la Danimarca (-34%) che
si conferma il primo mercato per quota di im-

port. Acquisti a meno 58% anche dalla Polonia. I lattoni vengono importati per circa il
50% dalla Danimarca e per il 30% dall'Olanda. Nel 2017 la battuta d’arresto dell’import di suinetti è stata determinata da un
rialzo dei prezzi dovuto al calo dell’offerta e
all’ umento sostenuto della domanda in Germania e Polonia.In aumento invece le importazioni di capi di peso superiore a 50 kg.
destinati direttamente al macello. L'incre-

mento degli acquisti è dovuto alle scelte di alcuni macelli italiani che trovano conveniente
introdurre questa tipologia di suini, di provenienza prevalentemente spagnola, per far lavorare gli impianti a pieno regime in momenti
di minore disponibilità di offerta di suini nazionali. In rialzo i costi per l’alimentazione.
Sono aumentati i listini della crusca, del mais
e dell’orzo mentre per la soia c’è stata un’impennata.
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ECONOMIA Esordio a Roma per il gruppo voluto da Coldiretti che riunisce i

big del settore

Comitato vino, mercati e Ocm i primi obiettivi
Offrire alle aziende vitivinicole
gli strumenti giusti per confrontarsi con i mercati internazionali
e intervenire sull’Ocm Vino promozione per cercare di correggerne le storture e indirizzare in
maniera più efficace i finanziamenti. Sono i primi obiettivi del
“Comitato di supporto alle politiche di mercato del vino”, il
gruppo promosso dalla Coldiretti che riunisce una serie di
aziende prestigiose del settore,
coordinato dall’enologo Riccardo Cotarella e con il contributo scientifico del direttore
Generale di Ismea Raffaele Borriello e del professor Attilio
Scienza. L’idea dell’operazione
è mettere in campo un nuovo approccio al tema vino, con il proposito di aiutare le aziende a fare
sistema nel confronto con i mercati internazionali. E, in tale ot-

tica, il marketing è la senza dubbio nuova frontiera. Se il livello
qualitativo dei prodotti Made in
Italy ha ormai raggiunto vette di
eccellenza, non sempre le can-

tine hanno le necessarie conoscenze sui gusti e le tendenze
che regolano le scelte di acquisto
nelle singole realtà internazionali. Il rischio conseguente è
quello di indirizzare male le at-

tività e gli sforzi di promozione
o, addirittura, le stesse scelte
produttive, rinunciando alla propria distintività, che è il vero valore
aggiunto
della
vitivinicoltura tricolore. “La nostra intenzione è fornire
alle imprese la necessaria assistenza per
ottimizzare il lato
commerciale della
propria
attività,
anche attraverso iniziative e progetti più
mirati” hanno spiegato Riccardo Cotarella e il Capo Area
Economico della Coldiretti,
Gianluca Lelli, nel presentare
l’iniziativa. Ma nel “mirino” del
Comitato c’è anche l’attuale
meccanismo dell’Ocm Vino, con
alcune misure che vanno neces-

sariamente corrette rispetto a
una situazione che vede oggi le
aziende non cogliere i frutti
degli investimenti effettuati. Alla
prima riunione del Comitato, tenutasi a Palazzo Rospigliosi, a
Roma hanno preso parte, tra gli
altri, il presidente della Coldiretti Basilicata e membro di
Giunta, Piergiorgio Quarto, Giacomo Neri dell’Azienda Casanova di Neri, il popolare
conduttore televisivo Bruno
Vespa, anch’esso produttore con
l’azienda Futura 14,Albino Armani (presidente del Consorzio
di tutela dei vini delle Venezie),
Dario Ermacora (azienda Ermacora), Gianni Cantele (Vinicola
Cantele) , Francesco Ferreri (Az
Valle dell’Acate ), assieme a
Raffaele Borriello e il responsabile vino di Coldiretti, Domenico Bosco.

Vino, scattano i progetti di promozione nei paesi terzi
Coldiretti in prima linea per accompagnare i
produttori di vino interessati ad esportare i
propri vini. Il tutto avvalendosi delle risorse
previste dalla misura di Promozione sui mercati dei Paesi extra Ue. Per questa annualità
dell’Ocm vino, Coldiretti si fa promotrice di
una o più iniziative a livello nazionale e/o a livello delle singole Regioni e, laddove attivati,
in progetti Multiregionali. I progetti promuoveranno esclusivamente vini Doc, Docg e/o
Igt e presumibilmente saranno annuali. I paesi
target sono in fase di definizione anche per tenere conto delle manifestazioni di interesse
raccolte. La fase istruttoria e progettuale non

prevederà costi per le aziende; tutte le attività
che le aziende decideranno di realizzare saranno finanziate al 50%. Le quote di adesione
al progetto saranno dimensionate secondo le
necessità delle aziende nei singoli mercati. È
importante che le aziende non partecipino direttamente o in altri raggruppamenti per la
campagna Ocm in corso a valere sull’annualità 2018/2019 con altri progetti sui medesimi
paesi target. Di seguito si riporta l’elenco delle
principali azioni su cui possono essere articolati gli investimenti da parte delle aziende e
delle principali tipologie di spese finanziabili.
Azioni: Partecipazione a fiere ed eventi; Ta-

sting e degustazioni; Seminari ed eventi informativi; Promozione sui punti vendita
(Ho.Re.Ca e GDO); Advertising (carta stampata e web); Realizzazione di materiale promozionale (cartaceo e digitale); Attività di
incoming; Attività di PR e brand ambassador;
Digital PR e social network. Tipologie di
spesa finanziabili: Costi di partecipazione;
Costi di realizzazione; Costi di trasferta (viaggio, vitto, alloggio); Costi di promozione;
Costi organizzativi. Per quanto riguarda la definizione delle attività, a supporto di chi fosse
interessato, si invitano gli interessati a rivolgersi ai nostri uffici sul territorio.
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