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Grano, produzione nazionale in calo del 10%
A trebbiatura quasi conclusa ecco le prime stime di Coldiretti e Consorzi Agrari d’Italia 

Il maltempo ha colpito soprattutto al Sud, contratti di filiera contro il rischio speculazioni 

Il Ceta 
e il popolo 
degli “utili 
idioti”

EDITORIALEProduzione in calo ma qualità
salva grazie a un buon conte-
nuto proteico. E’ la prima foto-
grafia della trebbiatura 2018
con le operazioni di raccolta
del grano che vanno ormai
verso la conclusione su tutto il
territorio nazionale. Se-
condo una stima di Coldi-
retti e Consorzi Agrari
d’Italia si registra una di-
minuzione generale di
circa il 10% rispetto allo
scorso anno, con punte
del 20% al Sud. Un calo
addebitabile soprattutto al
maltempo, con piogge in-
sistenti nelle fasi di pre-
raccolta (ma anche durante la
trebbiatura stessa) e vere e pro-
prie bombe d'acqua che hanno
causato problemi soprattutto
per il grano duro, anche se il
contenuto proteico è stato di
buon livello. Meno marcate le
ripercussioni sul grano tenero
che si è difeso meglio. Se nel
Meridione il maltempo ha fatto
sentire maggiormente i propri
effetti, al Nord la situazione
sembra migliore dal punto di
vista quantitativo, anche se il
raccolto sarà comunque infe-
riore alle attese. Alle problema-

tiche causate dal meteo si ag-
giunge il rischio concreto che
si creino dinamiche di mercato
speculative per ridurre in ma-
niera ingiustificata il prezzo
pagato agli agricoltori. Una si-
tuazione che conferma l'impor-

tanza del lavoro che in questi
anni Coldiretti e Consorzi
Agrari d’Italia hanno portato
avanti con lo strumento dei
contratti di filiera che permet-
tono di difendere i produttori
dalle dinamiche negative del
mercato, assicurando un com-
penso minimo che tiene conto
dei costi di produzione e fissa
una serie di premialità per va-
lorizzare al meglio il grano
Made in Italy. In tale direzione
va anche l’accordo siglato da
Coldiretti, Fdai e Consorzi
Agrariche con il Gruppo Ca-

sillo che prevede la fornitura di
300 milioni di chili di grano
duro biologico destinato alla
pasta e 300 milioni di chili di
grano tenero all’anno per la pa-
nificazione.Ma a tutelare i pro-
duttori concorre anche il lavoro

di screening varietale fatto
dalla Sis la Società italiana
sementi che ha orientato
in tale senso i propri inve-
stimenti, consapevole del
fatto che solo un forte im-
pegno nella ricerca, nella
sperimentazione e nel
conseguente trasferimento
delle innovazioni al
mondo agricolo può ap-

portare benefici e sicurezza al-
l'intera filiera. Il tutto sostenuto
dal profondo cambiamento a
livello culturale che la battaglia
del grano portata avanti da
Coldiretti ha prodotto all’in-
terno della filiera e nelle abitu-
dini di consumo, sfatando il
mito che non si potesse fare la
pasta con il grano italiano. Lo
dimostra il rapido proliferare di
esperienze che vantano l’uti-
lizzo del 100% di frumento
duro tricolore create da “big”
del settore, da Barilla a Di
Vella, da Zara a Garofalo.

ECONOMIA La richiesta di Coldiretti al Ministro della Salute Grillo

Cannabis terapeutica, va coltivata in Italia
La coltivazione, trasformazione e commer-
cio della cannabis a scopo terapeutico per
soddisfare i bisogni dei pazienti potrebbe
avvenire anche in Italia e garantire un red-
dito di 1,4 miliardi e almeno 10mila posti di
lavoro dai campi ai flaconi. E’ quanto stima
la Coldiretti nel commentare le dichiarazioni
del Ministro della Salute Giulia Grillo sul-
l’aumento del 50% dell’importazione in Ita-
lia di cannabis terapeutica dall'Olanda. Solo

utilizzando gli spazi già disponibili nelle
serre abbandonate o dismesse a causa della
crisi nell’ortofloricoltura, la campagna ita-
liana può mettere a disposizione da subito
mille ettari  di terreno in coltura protetta.
Una opportunità che va attentamente valu-
tata per uscire dalla dipendenza dall’estero
e avviare un progetto di filiera italiana al
100 per cento che unisce l’agricoltura all’in-
dustria farmaceutica. 

Venerdi 13 luglio dal palco dell’Assemblea
della Coldiretti il Vicepremier e Ministro dello
Sviluppo economico Luigi di Maio ha annun-
ciato che il Governo proporrà al parlamento
di non ratificare l’accordo di libero scambio
con il Canada (Ceta). Un decisione attesa e
coerente con gli annunci delle forze politiche
di maggioranza in campagna elettorale e con
lo stesso contratto di governo che è il frutto di
una capillare azione di sensibilizzazione da
parte di un’inedita ed importante alleanza tra
diverse organizzazioni Coldiretti, Cgil, Arci,
Adusbef, Movimento Consumatori, Legam-
biente, Greenpeace, Slow Food International,
Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch,
alla quale si è peraltro aggiunto un Inter-
gruppo parlamentare No Ceta trasversale.
Il risultato è stato una vera rivolta popolare,
con la contrarietà nei confronti del Ceta
espressa da 15 regioni, 18 province 2500 co-
muni e 90 Consorzi di tutela delle produzioni
a denominazioni di origine. Senza dimenti-
care circa il 70% dei parlamentari eletti che
hanno firmato direttamente o attraverso i pro-
pri partiti o movimenti la propria contrarietà
al trattato prima delle elezioni aderendo al do-
cumento di Coldiretti e Campagna Amica.
Tutto normale quindi. Purtroppo non è stato
cosi perché l’accordo piace ad alcuni indu-
striali troppo a lungo abituati a vedere sven-
dere l’agricoltura italiana e le sue ricchezze
nei trattati internazionali a vantaggio dei pro-
pri interessi. E il Paese sembra sprofondare
improvvisamente in un lontano passato vete-
roindustriale quando si diceva “Ciò che va
bene per la Fiat va bene al Paese” che tante
opportunità ha fatto perdere all’Italia.

POLITICA AGRICOLA COMUNE La proposta della Commissione Ue per la riforma del post 2020

Nuova Pac, come cambia lo sviluppo rurale
Le proposte legislative per il pe-
riodo di Programmazione 2021-
2027 introducono novità anche per
lo Sviluppo rurale. La prima novità
riguarda, infatti, la modifica della
struttura delle Politiche di Svi-
luppo rurale con il passaggio dal-
l’attuale articolazione,
caratterizzata da 6 Priorità e 18
Focus Area, a 3 obiettivi generali e
9 obiettivi specifici integrati con il
I Pilastro. I 3 obiettivi generali per
il prossimo periodo di programma-
zione sono: 1. promuovere
un’agricoltura intelligente, resi-
liente e diversificata; 2. rafforzare
la tutela dell’ambiente e clima; 3.
rinvigorire il tessuto socioecono-
mico delle zone rurali. Questi
obiettivi si integrano con il tema
trasversale della modernizzazione
del settore attraverso la cono-
scenza, innovazione e digitalizza-
zione in agricoltura e nelle zone

rurali. Un’altra novità per la futura
Politica di sviluppo rurale è data da
un significativo snellimento del
numero di misure. Si passa, infatti,
delle 20 Misure definite nella pro-

grammazione 2014-2020, agli 8
gruppi di Interventi previsti nel-
l’articolato della nuova proposta di
Regolamento in discussione.
Gli 8 gruppi di interventi, con le
relative novità previste per il
Post 2020, sono:

1. Pagamenti per Impegni am-
bientali, climatici e altri impegni
di gestione: almeno il 30% delle
risorse Feasr del Piano sarà de-
stinato a interventi relativi obiet-
tivi climatici ambientali.
2. Pagamenti per vincoli naturali o
altri vincoli regionali specifici.
3. Pagamenti per svantaggi regio-
nali specifici a causa di determinati
requisiti obbligatori.
4. Investimenti: sostegno mas-
simo Ue limitato al 75% dei
costi di ammissibilità e può es-
sere aumentato in taluni casi.
5. Insediamento giovani agricol-
tori e avvio di imprese rurali:
una novità degna di nota ri-
guarda l’entità del sostegno, che
può raggiungere un massimo di
100mila euro sotto forma di im-
porti forfettari. Nell’attuale pro-
grammazione il contributo
massimo è pari a 70 mila euro.

6. Strumenti di gestione del ri-
schio: confermata l’attuale archi-
tettura degli Strumenti di gestione
del rischio emersa dopo l’approva-
zione del Regolamento Omnibus.
7. Cooperazione: L’Intervento
sulla Cooperazione, che rappre-
sentava una novità nella program-
mazione 2014-2020, viene
confermato anche nella proposta
per il Post 2020.
8. Scambio di conoscenze e infor-
mazioni: l’orientamento è quello di
potenziare gli strumenti di cono-
scenza ed informazione anche at-
traverso la costituzione di Sistema
di Consulenza in Agricoltura.
È bene precisare che si tratta
delle proposte della Commis-
sione, sulle quali vi sarà un ne-
goziato intenso e complesso che
impegnerà i 27 Stati membri del-
l’Ue per almeno un anno e forse
anche molto di più. 

Pubblicato il bando per l’assunzione di ricercatori in azienda
E’ stato appena pubblicato un bando che
selezionerà i soggetti ammessi a ricevere
un incentivo per l’assunzione di dottori di
ricerca da impiegare in progetti di ricerca
e innovazione nel settore agroalimentare.
Il dispositivo segna l’avvio del progetto pi-
lota F.A.I. Lab-Cibo e sviluppo sostenibile:
un’iniziativa, fortemente voluta e pro-
mossa da Coldiretti, finalizzata a sostenere
la collocazione di personale altamente qua-
lificato in un settore di punta per l’econo-
mia nazionale, con l’obiettivo di
accrescere le leve strategiche a disposi-
zione delle imprese e degli altri operatori

della filiera per affrontare le sfide del
mondo contemporaneo. Il progetto, gestito
su incarico del MIUR dalla Fondazione
CRUI in partenariato con Coldiretti, pre-
vede l’emanazione di due bandi: il primo,
appena pubblicato, è finalizzato a selezio-
nare le imprese, ovvero le offerte di lavoro,
da ammettere a cofinanziamento; il se-
condo permetterà la selezione dei dottori
di ricerca candidati per una delle offerte
ammesse. Le strutture selezionate do-
vranno stipulare un contratto di assunzione
a tempo determinato, di almeno 3 anni, o
indeterminato, dal costo lordo azienda di

almeno 30.000 euro; FAI Lab offrirà un co-
finanziamento di durata triennale, fino ad
un massimo di 60.000 euro, a copertura
parziale del costo lordo azienda.  Il bando
rivolto alle strutture è scaricabile al link
http://www.phd-failab.it/, dove sarà possi-
bile inviare la propria candidatura, a partire
dal 10 settembre e fino al 12 ottobre. Per
maggiori informazioni, è a disposizione lo
staff di Ager, la società di ricerca e consu-
lenza di Coldiretti, raggiungibile all’indi-
rizzo email failab.coldiretti@coldiretti.it o
telefonicamente ai numeri 06.4682.308 e
06.4682.256.

CONTINUA A PAG 3

In aumento la produzione di carne bovina Ue, cresce l’Italia
Ancora un dato positivo  per il
mercato della carne bovina euro-
pea.  Secondo l’analisi della Com-
missione Ue elaborata dall’Ismea
nel 2018  è attesa una crescita
dello 0,5% della produzione al
traino dei 13 nuovi Paesi  comu-
nitari. L’incremento della produ-
zione è nella Ue a 15 dell’1,7%,
mentre balza del 4,8% nei 13
“nuovi partner”. In particolare a

crescere saranno le produzione di
Italia, Francia, Gran Bretagna e
Austria  e dei Paesi dell’Est con la
Polonia in prima fila. Mentre a
perdere posizioni sono Paesi
Bassi, Germania, Belgio e Roma-
nia. La gran parte dell'incremento
di capi macellati è da attribuire al
maggior numero di vitelloni e
manze e dall’aumento del peso
dei capi macellati. Modeste in-

vece le macellazioni di vitelle e
vitelli. A favorire il recupero degli
allevamenti da carne è la ristruttu-
razione delle stalle da latte a se-
guito della grave crisi che ha
colpito il settore negli anni scorsi.
I due terzi della produzione di
carne bovina deriva infatti da
mandrie da latte che, secondo i
dati della Dg Agricoltura, si sono
ridotte dell’1%.
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ECONOMIA Le quotazioni settimanali indicano anche segnali positivi per il florovivaismo

Prezzi, in rialzo frumento tenero e riso italiani
In rialzo secondo le ultime rile-
vazioni dell’Ismea  il frumento
tenero e il riso, in fase riflessiva
latte  e burro. Segni positivi per
alcune varietà di fiori.
Cereali - A Cuneo il frumento
tenero mercantile ha messo a
segno una crescita dei listini
dell’1,2%, mentre  il frumento
tenero estero extracomunitario
ha perso lo 0,7%.
Analogo il trend rilevato ad
Alessandria: +1,2% il grano te-
nero a 174 euro/ton e – 1,2% il
grano tenero estero extracomu-
nitario.
Aumento del 7,1% per il fru-
mento duro buono mercantile
secondo le rilevazioni a Milano
(227,50 euro ton), segno più
(1,3%) anche per il duro fino .
Il frumento tenero fino è cre-
sciuto dell’1,6% a 192,50
euro/ton, dello 0,5% il grano te-
nero grani forza , dell’1% il te-

nero varietà speciali e dell’1%
quello estero.
Sempre a Milano i listini del
mais comunitario sono aumen-
tati dell’1,3% a 191 euro/ton,

l’orzo del 2% (178 euro).
Bene  il riso: Balilla, Centauro
e similari sono saliti del 10,1%
a 316 euro/ton, +10,1% anche
per il Selenio.
Buon andamento anche a Ver-
celli dove il riso Arborio e Vo-

lano hanno messo a segno un
aumento del 4,4% (357,50
euro), Balilla e Centauro
+6,6%, Carnaroli +1,6% e Sele-
nio +7%.

A Novara quotazioni
su dell’1,5% per Ar-
borio e Volano (345
euro/ton), + 1,7% per
Balilla e Centauro e +
3,6% per Selenio.
Semi oleosi - Quota-
zioni stabili a Milano,
a Cuneo flessione
dello 0,3% per il
colza (360 euro/ton)
e sempre il colza è in
calo anche ad Ales-

sandria (360 euro/ton).
Lattiero caseari - In flessione
il latte spot a Lodi, scendono
del 3,4% a Piacenza le quota-
zioni del burro affioramento
(4,2 euro al kg).
Zootecnia - Riduzione dei li-

stini ad Arezzo per i suini da al-
levamento con cali dallo 0,5%
per la taglia da 65 kg a -1,2%
per 30 kg.Analogo il trend rile-
vato a Perugia
Prezzi degli avicoli fermi men-
tre ad Arezzo è stato rilevato un
calo dell’1,4% sia per i conigli
leggeri (1,37 euro/kg) sia per
quelli pesanti (1,43 euro/kg).
Fiori e piante - A Roma balzo
del 16,7% per l’Alstroemeria
quotata 0,70 euro/stelo.  Su del
20% i Lilium asiatici a 0,60
euro/stelo, del 20% Primavera I
qualità a 6 auro/mazzo, e  del
20% le rose altri colori a 0,30
euro/stelo. In calo del 6,7% le
rose rosse I qualità 80-90 cm a
1,40 euro/stelo.
Bene anche le quotazioni a Ter-
lizzi con un aumento del 16,7%
per le Ortensie a 1,75
euro/stelo, mentre le rose sono
calate del 25%.

Ripartiti i finanziamenti per il miglioramento genetico
Pubblicato dal ministero delle
Politiche agricole il decreto con
il secondo programma stralcio
per l’attuazione delle attività di
tenuta del libro genealogico e
miglioramento genetico del be-
stiame per il 2018  Lo stanzia-
mento complessivo peri
contributi  è di 1.334.675,50
euro per una spesa ammessa di

1.561.974,53 euro. I beneficiari
sono: Associazione italiana al-
levatori, le associazioni degli
allevatori di Charolaise e Li-
mousine, Bovini italiani da
carne, Razza Frisona, Razza
bruna, Razza Piemontese,
Razza Pezzata, Razza Ren-
dena, Razza Grigio Alpina,
Razza Valdostana. E ancora

l’Associazione nazionale alle-
vatori cavallo  Razza Haflinger,
Razza Tpr, Razza Maremmana,
Razza Bardigiana.  Per gli altri
settori, L’Associazione nazio-
nale allevatori suini, della pa-
storizia, Associazione
coniglicoltori italiani, Alleva-
tori specie bufalina e Crea Api-
coltura.

L’Onu vuol tassare olio d’oliva e parmigiano
L’annuncio dell̀ Onu di voler tassare
olio d`oliva, Parmigiano reggiano,
Grana, prosciutto e persino il vino,
equiparandoli a cibi dannosi per la
salute e scoraggiandone il consumo,
colpisce oltre un prodotto agroali-
mentare Made in Italy esportato su
tre, con effetti gravissimi sull’eco-
nomia del Paese ma anche sulla sa-
lute dei cittadini. E’ quanto stima la
Coldiretti nel denunciare l’atteggia-
mento schizofrenico dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite che da
una parte riconosce il valore della
Dieta Mediterranea come la mi-

gliore, tanto da essere stata dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità, ma
dall’altra pensa di colpire gran parte
degli alimenti che ne fanno parte.
L’Onu, nella terza riunione sulle
malattie non trasmissibili il 27 set-
tembre, si prepara a  penalizzare i

prodotti che contengono zuccheri,
grassi e sale, equiparandoli di fatto
alle sigarette con l’inserimento di
immagini choc sulle confezioni per
scoraggiarne il consumo, mentre
darebbe il via libera a tutti i prodotti
dietetici e poveri di zuccheri delle
multinazionali, come ad esempio le
bibite gassate ricche di aspartame.
“Alle nazioni Unite sotto il pressing
di poche multinazionali si cerca di
affermare un modello alimentare
fuorviante, discriminatorio e incom-
pleto che finisce per escludere para-
dossalmente dalla dieta alimenti

sani e naturali che da secoli sono
presenti sulle nostre tavole, per fa-
vorire prodotti artificiali di cui in al-
cuni casi non è nota neanche la
ricetta” accusa il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo nel
denunciare che “le distorsioni pro-
vocate dal sistema di informazione
visiva, adottato con formule diverse
in Gran Bretagna e Francia, è solo il
punto di partenza dell'iniziativa del-
l'Onu che sta addirittura teorizzando
appositi sistemi di tassazione per
colpire i prodotti della dieta medi-
terranea”.

IL CASO Assurda presa di posizione delle Nazioni Unite a favore della chimica e delle multinazionali

E’ qui che a difendere l’interesse di pochi entra
in campo il popolo degli “utili idioti” che per
superficialità, ignoranza o convenienza sono
disposti ad affermare il contrario della verità
e a sacrificare gli interessi dei propri associati
pur di andare in soccorso ai cosiddetti “poteri
forti”. Si inizia con l'esaltare le fantastiche tu-
tele che sarebbero garantite alle nostre produ-
zioni tipiche per la prima volta in un Paese
anglosassone omettendo i reali contenuti
dell’accordo.  Il diavolo, infatti, come si sa, si
nasconde nei dettagli e sulla base del trattato
oltre 250 denominazioni di origine (Dop/Igp)
italiane riconosciute dall’Unione Europea non
godranno di alcuna tutela sul territorio cana-
dese mentre per la lista dei 41 prodotti Made
in Italy ipoteticamente tutelati sono previste
importanti eccezioni come il via libera all’uso
delle traduzioni dei nomi dei prodotti tricolori
(un esempio è il parmesan) ma anche la pos-
sibilità per alcune tipicità (come asiago, fon-
tina e gorgonzola) di usare per le imitazioni
canadesi gli stessi termini se erano presenti sul
mercato nordamericano prima del 18/10/2013
mentre se l’attività è stata avviata successiva-
mente si dovrà semplicemente aggiungere una
indicazione come “genere”, “tipo”, “stile”. E’
gravissimo il fatto che con il trattato l’Unione
Europea per la prima volta autorizza all’estero
l’utilizzo della traduzione inglese Parmesan
del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano,
per formaggi che non hanno nulla a che fare
con le due specialità Made in Italy più vendute

nel mondo. Un precedente disastroso a livello
internazionale contro il quale si sono battuti
da sempre i Consorzi di Tutela dei due for-
maggi che hanno proprio nelle imitazioni il
concorrente più temuto all’estero.
Ecco perché ad uscire per prime sono le falsità
sulle vendite in Canada dei formaggi italiani
più esportati, il Parmigiano Reggiano ed il
Grana Padano, che sarebbero balzate alle
stelle. La realtà è esattamente il contrario: sulla
base dei dati Istat più aggiornati, in netta con-
trotendenza all’aumento fatto registrare sui
mercati mondiali, le esportazioni di Parmi-
giano Reggiano e di Grana Padano in Canada
sono crollate del 10% in valore e del 6% in
quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto
al quello dell’anno precedente, il confronto
più significativo per valutare gli effetti preli-
minari dell’accordo di libero scambio con
l’Unione Europea (Ceta), entrato in vigore in
forma provvisoria solo il 21 settembre 2017.
Smascherato il primo falso, si allarga il tiro e
si sottolineano i presunti vantaggi che avreb-
bero dagli accordi i nostri vini, che con oltre
1/3 del valore, sono il prodotto agroalimentare
italiano più esportato in Canada. Purtroppo
non è vero neanche questo perché calano del
4% le bottiglie di vino Made in Italy esportate
nel paese Nordamericano nel primo quadri-
mestre del 2018 rispetto al quello dell’anno
precedente, dopo l’entrata in vigore dell’ac-
cordo Ceta. E allora si dice che è l’intero
agroalimentare Made in Italy a guadagnarci.
La realtà è anche in questo caso diversa poiché
con il Ceta si è verificato un forte rallenta-
mento della crescita in Canada. Le esporta-
zioni dei prodotti agroalimentari nel Paese
dell’acero sono aumentate del 4% nel primo
quadrimestre del 2018 rispetto allo stesso pe-

riodo dell’anno precedente ma erano cresciute
di ben il 6% nello stesso periodo prima del-
l’entrata in vigore del Ceta. A questo punto al-
cuni “esperti” puntano il dito sulle
importazioni per affermare che con il Ceta si
sono ridotti gli arrivi di grano duro che tanto
fanno preoccupare gli agricoltori italiani. La
verità, anche in questo, caso gli operatori la
conoscono bene. Le importazioni dal Canada
di grano duro si sono praticamente azzerate
perché non rispondono più alle richieste dei
consumatori e agli stringenti criteri di qualità
fissati dai pastai italiani per la presenza di gli-
fosato, il cui uso nel paese nordamericano è
permesso in preraccolta e vietato in Italia. Il
tema allora cambia ancora e si sottolinea, con
un tono che ha l’amaro sapore del disprezzo
verso la gente comune, che l’interesse di pochi
“contadini” non può prevalere su quello ge-
nerale del Paese con grandi vantaggi per le
esportazioni italiane in Canada che sarebbero
aumentate addirittura dell’8% grazie al Ceta.
Anche qui siamo nel campo delle invenzioni
visto che le esportazioni totali dell’Italia in Ca-
nada sono aumentate appena del 3% nel
primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso
dell’anno precedente, secondo i dati aggiornati
dell’Istat. Fortunatamente i numeri sono nu-
meri e le bugie hanno le gambe corte. Ora è
auspicabile, e forse anche probabile, che in fu-
turo con la crescita economica le esportazioni
in Canada aumenteranno ma sarà certamente
difficile imputarlo al Ceta che, invece, se non
sarà fermato resterà per sempre responsabile
della svendita dei marchi più prestigiosi del
Made in Italy agroalimentare che altri Paesi
saranno autorizzati a chiedere nei trattati di li-
bero scambio che l'Unione Europea si appre-
sta a concludere.   
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Voucher digitalizzazione, gli importi per azienda
Il Ministero dello Sviluppo economico ha
pubblicato l’elenco delle imprese assegnatarie
delle agevolazioni con l’indicazione del rela-
tivo importo del Voucher digitalizzazione as-
segnato. Visto il numero elevato di domande
presentate, nel mese di marzo u.s. è stato di-
sposto un aumento della dotazione finanziaria
pari a +242.5 milioni di euro, passando da
100 milioni euro previsti a 342.5 milioni €.
L’importo del Voucher in diversi casi rag-
giunge la soglia massima di 10 mila euro di
contributo. A riguardo si ricorda infatti che la
misura prevede per le micro, piccole e medie

imprese un contributo, concesso attraverso un
Voucher, volto a sostenere investimenti di di-
gitalizzazione e ammodernamento tecnolo-
gico con un ammontare del contributo pari al
50% dell’importo richiesto e, comunque, non
superiore a 10 mila euro. Il termine per com-
pletare gli investimenti da parte delle aziende
agricole è il 14 settembre 2018, data dalle
quale potranno essere presentate le domande
di erogazione del Voucher a seguito del paga-
mento a saldo di tutte le spese. Tali domande
di erogazione potranno essere presentate
esclusivamente attraverso procedura informa-

tica, disponibile su sito del Mise dal 14 set-
tembre 2018. A tal fine, le imprese dovranno
completare, attraverso la predetta procedura
informatica, la richiesta di erogazione ed in-
viarla al Mise unitamente alla seguente docu-
mentazione: - titoli di spesa recanti le
specifiche diciture previste; - estratti del conto
corrente utilizzato per i pagamenti; - liberato-
rie sottoscritte dai fornitori dei beni e servizi
acquisiti; - resoconto sulla realizzazione del
progetto.Il termine finale per la presentazione
delle richieste di erogazione, pena la deca-
denza delle imprese, è del 13 dicembre 2018.


