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quotazioni settimanali vedono però un ribasso per i suini da allevamento

Prezzi agricoli, in aumento uova e ﬁori
settimana ancora caratterizzata da
ribassi dei prezzi dei suini da allevamento, mentre prosegue il trend
positivo delle uova. per quanto riguarda le carni suine la Borsa merci
telematica ha rilevato ad agosto su
luglio un incremento dell’8,7%.
Bmti ha anche segnalato il recupero
della carne di coniglio con un balzo
del 12% e di agnello con +57%.
per le carni bovine, secondo le rilevazioni Ismea, a Carmagnola i listini delle vacche Frisona pezzata
nera sono cresciuti del 5,1%, mentre
a Montichiari i baliotti da ristallo
razze varie I qualità hanno perso il
6,7%,il 17,4%,le vacche pezzata
nera I qualità e il 16,2% quelle di II
qualità. Infine calo dell’8,8% per i
vitelloni Frisona pezzata nera I qualità. ad arezzo per le carni suine le
scrofe hanno guadagnato l’1,4%, i
suini da allevamento da 20 a 40 kg
hanno perso tra lo 0,5 e lo 0,9%, sta-

bili i capi da macello. anche a
parma giù le quotazioni dei suini da
allevamento da 25 a 50 ( tra 0,7 e
1,3%). stesso trend a perugia (tra 0,5 e 1,3%).

Le uova hanno messo a segno a palermo incrementi per le Large
(1,5%), Medium (1,6%) e XL
(1,3%, ad arezzo anatre a+ 2,1%,
mentre i listini delle uova sono cresciuti dello 0,9% (Large), 1,5%
(Medium), 0,8% XL.

ancora ritocchi dallo 0,9% all’1,3%
per le uova a Firenze e infine a Verona:+2,1 le Medium, + 1,8% le
Large, + 2,5% le small e +1,5% le
XL. ad arezzo segni positivi per i
conigli:+5,3% i leggeri, + 5,1% i
pesanti.
Cereali - sul fronte dei cereali a
Cuneo il frumento tenero extra ue
è aumentato del 4,8%. Trend positivo a Bari con incrementi
dell’1,2% per frumento duro buono
mercantile, fino e mercantile. a
Cuneo mais in flessione dell’1,2%.
alla granaria di Milano segno più
per i frumenti teneri Canada West.
R spring.
In calo mais e sorgo, in aumento il
triticale. Tra i semi oleosi crescono
i semi di soia esteri, tra gli oli vegetali grezzi si riducono i prezzi dei
semi di soia delecitinata. semi di
soia in calo tra gli oli vegetali raffinati alimentari.

Nessuna variazione per risi e risone.
Fiori - si rianima il mercato dei
fiori. a Roma l’alstroemeria cresce
del 16,7%, le calle dell’11,1%.
Bene i crisantemi I qualità (12,5)), i
girasoli e gladioli (entrambi +
16,7%). Le rose rosse mettono a
segno + 7,1%, il 25% le rose altri
colori.
Le Cun - Nella categoria dei suinetti aumenti solo per i magroni da
65 kg, stabili le altre categorie. Nessuno scostamento per i suini da macello e per le scrofe da macello.
Complessivamente in crescita i tagli
di carne suina fresca. Rialzi anche
per grasso e strutti.
Bene anche i conigli e le uova con
incrementi per medium e Large sia
da allevamenti in gabbia che a terra.
Latte - Ferme le quotazioni del latte
spot sia a Milano (46,91/47,94
euro) sia a Verona (47,43/48,46
euro).

Distretti del cibo e Xylella, come accedere ai contributi
Definite le modalità per realizzare e consolidare i
distretti del cibo secondo quanto previsto dalla
legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 499 della
legge 205/2017). Con decreto del Mipaaft, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 settembre, sono
stati definiti i criteri, le modalità e le procedure per
l’attuazione degli interventi di consolidamento dei
distretti del cibo. In particolare vengono individuati
quali strumenti di valorizzazione dei distretti del
cibo i contratti di distretto e il contratto di distretto
Xylella per le misure di sostegno valide nelle zone
colpite dal batterio in attuazione delle specifiche disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2018.
sono ammessi contratti di distretto con programmi
compresi tra 4 e 50 milioni. Ora servono i provvedimenti attuativi con i bandi che – fa sapere Coldiretti - saranno annunciati nei prossimi giorni dal
Ministero.
Il Contratto di distretto deve favorire processi di
riorganizzazione delle filiere che operano del territorio del distretto del cibo. per il Contratto di distretto Xylella l’obiettivo è, come si accenava,
anche il rilancio dell’agricoltura nei territori colpiti
dalla Xylella. al Contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia
soggetti coinvolti indirettamente. possono proporre
il Contratto di distretto le rappresentanze di distretti
del cibo individuate dalle regioni secondo quanto
stabilito dal dlgs 228/2001 e le modifiche della

legge di bilancio 2017.
possono beneficiare dei contributi le imprese anche
in forma consortile, le società cooperative e loro
consorzi, le reti di imprese che operano nei settori
agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni
di produttori agricoli, le società costituite tra agricoltori e imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, a condizione che almeno il
51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi
o da organizzazioni di produttori riconosciute. Il
capitale può essere posseduto anche da grandi imprese agricole e commerciali , ma in una quota non
superiore al 10%.
possono essere beneficiari anche i distretti costituiti
in forma societaria. Tra gli interventi finanziati investimenti in beni materiali nelle aziende agricole
connessi alla produzione agricola primaria; per la
trasformazione di prodotti agricoli e per la loro
commercializzazione. Via libera anche agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli
in prodotti non agricoli, ai costi per la partecipazione dei produttori agricoli ai regimi di qualità e
per la promozione. Compresi anche gli investimenti per la promozione dell'immagine e delle attività del distretto; i progetti di ricerca e sviluppo
nel settore agricolo e agroalimentare.
gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni
dalla di sottoscrizione del Contratto di distretto. Il

contributo varia in base alla tipologia dei soggetti
che realizzano il progetto. per gli investimenti nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola
l’aiuto copre fino al 50% delle spese ammissibili
nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% nelle
altre regioni. stesse percentuali per gli investimenti
nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
e della commercializzazione. Contributo al 50%
anche per la partecipazione dei produttori ai regimi
di qualità, mentre sono ammesse al 100% le spese
per ricerca e sviluppo. e infine se si tratta di investimenti per trasformare i prodotti agricoli in non
agricoli la soglia di notifica degli aiuti è di 7,5 milioni per impresa e progetto e il contributo in conto
capitale è riconosciuto fino al 20% per le piccole
imprese e al 10% per le medie imprese.
Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote
di aiuto sono maggiorate di 20 punti percentuali per
i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; per gli investimenti collettivi, per
interventi in zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici e infine per investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli
animali L’aiuto viene erogato in base all’avanzamento dei lavori ed è subordinato alla realizzazione
del progetto, ma è previsto un anticipo del 40% che
richiede la presentazione di fidejussione escutibile
a prima richiesta..
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al Villaggio Coldiretti di Bologna accordo del parmigiano con il premier per un green new deal

Patto con Conte, stop tasse sul gasolio
Seicentomila visitatori alla kermesse con Prandini, Gesmundo, ministri e politici
Tasse, etichetta, qualità, accordi di libero scambio, dazi e clima sono stati i temi discussi con il
governo ( ono intervenuti il presidente del Consiglio, giuseppe Conte, i ministri delle politiche
agricole Teresa Bellanova e dello sviluppo economico, stefano patuanelli) e con l’opposizione,
Matteo salvini, Lega, al Villaggio Coldiretti di
Bologna, visitato da 600mila persone.
Il premier, che ha firmato il patto del parmigiano,
ha annunciato due giorni prima del Consiglio dei
ministri, con all’ordine del giorno la variazione
del Def, che non ci saranno tasse per l’agricoltura
e soprattutto non si interverrà sul gasolio agricolo
per il quale era stato ipotizzato un aggravio delle
accise duramente contestato dalla Coldiretti perché si tratta di “un provvedimento che non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di
utilizzo di energie alternative ma determinerebbe
solo aumento dei costi che peserebbe sulla competitività dell’agroalimentare nazionale e costringerebbe semplicemente molti pescatori,
agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili”. Oltre alla
questione fiscale, il premier e i ministri presenti
hanno risposto a stretto giro su tutti i dossier più caldi messi sul tavolo dal presidente della Coldiretti, ettore prandini. a
partire dal Ceta (accordo ue-Canada) che
ha fatto perdere in 6 mesi il 32% del mercato dei formaggi , e non solo. Consente di
importare carni di vitelli alimentati con farine di sangue severamente vietate nella
ue. sotto accusa anche gli altri accordi siglati con paesi che fanno lavorare anche i
bambini. e poi i dazi usa che rischiano di
tradursi in una penalizzazione per l’agroalimentare italiano assolutamente estraneo al contenzioso che coinvolge le industrie aerospaziali
peraltro neppure italiane. Tema centrale l’etichetta con l’indicazione dell’origine su tutti i
prodotti ( prandini ha invitato ad approvare i decreti attuativi a partire da quelli sui suini così si
vedrà quanta mortadella è fatta con carni nazionali) per dare la possibilità ai consumatori di fare
scelte di acquisto consapevoli e i codici doganali
che consentono a un prodotto agricolo proveniente da un paese estero di diventare italiano
grazie all’ultima lavorazione avvenuta nel nostro
paese. e ancora le infrastrutture: bisogna favorire

– ha spiegato prandini - il trasporto merci su ferrovia e investire sulle autostrade del mare. strategici anche gli investimenti sulle energie
rinnovabili come il biometano agricolo, la nuova
frontiera dell’economia circolare e dello sviluppo
sostenibile. Inevitabile il riferimento alla pac .
Oltre ad evitare tagli, nella riforma non bisogna
tener conto solo degli ettari, ma anche degli occupati e delle modalità produttive perché non si
possono mettere sullo stesso piano i costi sostenuti dagli agricoltori italiani con quelli della Romania che percentualmente incassano più del
nostro paese. prandini è tornato poi a sensibiliz-

zare il governo su alcune emergenze, dalla cimice asiatica, che sta mettendo in crisi i frutteti,
alla fauna selvatica, in particolare i cinghiali che
distruggono raccolti e animali.
Infine i marchi scippati all’Italia, con l’ultimo
caso della pernigotti che si è rimangiata l’accordo sottoscritto o la Lactalis che ha scritto agli
allevatori conferenti e, nonostante un accordo firmato, ha comunicato che non rispetterà il prezzo
stabilito perché troppo alto. Dai politici le prime
riposte. sull’etichetta, riferendosi anche alla questione del codice doganale, il premier ha affermato che va sempre indicata la provenienza del
prodotto e ha dato garanzie sull’emanazione del
decreti applicativi per l’etichettatura di tutti gli
alimenti.
La priorità, - ha dichiarato - è tutelare il Made in
Italy in tutte le sedi facendo leva su tracciabilità,
sicurezza e qualità. Riferendosi poi agli accordi
di libero scambio ha sostenuto la necessità che si
ottenga sempre il rispetto della parità delle condizioni, dei controlli efficaci e della reciprocità
delle norme su impatto ambientale, economico
e sociale.
segue a pag
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Dal Wto pericolo via libera all’aumento delle tariffe su formaggi, vino e altri prodotti

Dazi Trump, rischio stangata da 1,5 mld
L’Italia rischia di pagare un conto da
1,5 miliardi per il via libera del WTO
all’ aumento delle tariffe all’importazioni fino al 100% del valore attuale che potrebbe colpire per circa
la metà dell’importo il cibo ma anche
la moda, i materiali da costruzione, i
metalli, le moto e la cosmetica se gli
stati uniti decideranno di mantenere
le stesse priorità della black list indicata dal Dipartimento del Commercio statunitense (usTR) e pubblicata
nel Registro Federale. e’ quanto
emerge da una analisi della Coldiretti
in riferimento al Verdetto del Wto
che ha autorizzato dazi usa nei confronti dei paesi europei per un ammontare di 7 miliardi di dollari
nell’ambito della disputa nel settore
aereonautico che coinvolge l’americana
Boeing
e
l’europea
airbus.L’Italia potrebbe essere dopo

la Francia il paese più colpito e a pagare il conto più salato rischia di essere proprio l’agroalimentare con
vini, formaggi, salumi, pasta, olio extravergine di oliva, agrumi, olive,
uva, marmellate, succhi di frutta, pesche e pere in scatola, acqua, superalcolici e caffè. In pericolo sono
soprattutto i formaggi. Quello americano è, dopo la germania, il secondo mercato estero per
parmigiano Reggiano e grana padano per i quali la tassa passerebbe
da 2,15 dollari a 15 dollari al kg, facendo alzare il prezzo al consumo
fino a 60 dollari al kg. ad un simile
aumento corrisponderà inevitabilmente un crollo dei consumi stimato
nell’80-90% del totale, come denunciato al Villaggio di Bologna da Coldiretti e Consorzio. Ma il re dei
formaggi non è il solo simbolo del

Patto con Conte, stop
tasse sul gasolio
CONTINua Da pag
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sull’etichetta con l’indicazione dell’origine Coldiretti ha incassato anche le assicurazioni della ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Teresa Bellanova, che l’ha indicata come la “sua
prima battaglia politica”. Ha anche annunciato un’
alleanza con la Francia per estendere la lista dei prodotti con etichettatura obbligatoria. un’azione che
porterà avanti con il ministero della salute, perché
“un euro di più investito nella qualità equivale a un
euro risparmiato nel sistema sanitario nazionale”. La
ministra ha anche garantito che accelererà sul recepimento della direttiva ue sul contrasto alle pratiche
commerciali sleali a cominciare dalle aste al doppio
ribasso che ha definito “caporalato in giacca e cravatta”. Dalla parte dell’etichetta trasparente si è
schierato il ministro dello sviluppo economico che
si è espresso a favore della massima tracciabilità perché ha detto che non si può non conoscere quello che
i nostri figli mangiano. patuanelli si è impegnato
come Mise a portare avanti l’iniziativa Coldiretti
“stopciboanonimo”. un contributo secondo il ministro potrà arrivare anche dall’applicazione della tecnologia blockchain.
Capitolo dazi usa: il presidente del Consiglio ha garantito l’impegno a fare tutto il possibile. per Bellanova non devono pagare i nostri agricoltori che
hanno già dovuto sostenere un conto da 1 miliardo
per l’embargo russo. Il tema forte della prima gior-

Made in Italy a tavola vittima della
manovra di Trump. un altro esempio
è rappresentato dalla Mozzarella di
Bufala Campana Dop che negli usa
costa 41,3 euro al chilo, che salirebbe
a 82,6 euro al chilo nel caso fossero
applicati dazi pari al 100% del prodotto. attualmente il dazio sulla
mozzarella è di 2 euro al chilo. per
l’olio extravergine d'oliva venduto
negli states il prezzo salirebbe da
12,38 euro al litro a 24,77 euro al
chilo (attualmente non c'è dazio sull'olio). e pure la pasta aumenterebbe
sulle tavole americane a 3,75 euro al
kg rispetto agli attuali 2,75 euro al
kg. per penne e spaghetti il dazio è in
media di 6 centesimi al kg. e in pericolo c’è pure il prosecco che ha
visto gli stati uniti nel primo semestre del 2019 il principale mercato
davanti alla gran Bretagna.

nata con lo sciopero dei giovani è stato il clima. Con
il riconoscimento del ruolo strategico dell’agricoltura.
Conte ha lanciato alla Coldiretti l’invito ad essere alleata del governo per un green new deal , per un’Italia più verde. “Voi – ha detto rivolgendosi alla platea
d ei coltivatori coldiretti -avete nel Dna la cura del
verde e dei territori. Ha dato dunque atto al settore
agricolo di essere protagonista di un nuovo modello
di sviluppo sostenibile con l’agricoltura biologica,
per esempio, che consente di trattenere nel suolo più
sostanze e garantisce maggior assorbimento di anidride carbonica.
e infine un ringraziamento per il progetto per
l’africa di Coldiretti, Bonifiche ferraresi, Consorzi
agrari ed eni, strategico per l’agricoltura che così
esprime un’incidenza nel quadro geopolitico realizzando un progetto nel Nord africa che consente ai
giovani africani di lavorare la loro terra e sfamare la
loro gente.
schierato sulle posizioni Coldiretti anche l’ex ministro dell’Interno salvini, che riferendosi allo sciopero
dei giovani per il clima ha sottolineato che è un atto
politico anche comprare italiano e ha anche rilevato
che c’è la convenienza dell’industria a vendere prodotti genuini. Ha assicurato che sarà sempre dalla
parte degli agricoltori “ che certamente è un popolo
non da reddito di cittadinanza”. Così come ha
espresso tutta la sua contrarietà a nuove tasse agli
agricoltori, agli accordi internazionali mentre ha
detto che bisogna intervenire sulla fauna selvatica.
sul bilancio europeo ha tuonato: “per votare un documento che tagli i fondi all’agricoltura dovranno
passare sui corpi degli europarlamentari della Lega”.

aMBIeNTe

Cambiamenti
climatici,
scomparso
un frutteto
su quattro
Negli ultimi venti anni è sparita quasi una pianta da frutto
su quattro, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e
altri frutti con un gravissimo
danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono
nella mitigazione del clima
anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle
sostanze inquinanti come le
polveri PM10. E’ quanto
emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al
Villaggio contadino di Bologna. Il “frutteto italiano” ha
visto un crollo netto del 23%
nello spazio di un ventennio
secondo un’analisi Coldiretti
su dati Istat. Il taglio maggiore
ha interessato pesche e nettarine con la superficie quasi dimezzata (-38 %), seguiti da
uva da tavola (-35%), pere (34 %), limoni (-27%), arance
(-23%), mele (-17%). Un
danno che colpisce anche
l’ambiente, poiché un ettaro di
frutteto in produzione è in
grado di catturare 20mila kg
di anidride carbonica (CO2)
all’anno, bloccando anche le
pericolose polveri sottili PM10
e abbassando la temperatura
dell’ambiente circostante. Le
emissioni inquinanti, se non
verranno ridotte entro la fine
del secolo, potrebbero causare
un calo del 20% della produzione di grano, del 40% di
quella della soia e addirittura
del 50% di quella del mais, secondo uno studio pubblicato
su Nature Communications.
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Le specie aliene provenienti da altri paesi stanno causando gravissimi problemi

Dalla cimice asiatica danni per 600 mln
“servono risorse finanziarie straordinarie per far fronte ad una
vera e propria calamità ma anche
una politica europea che vigili
sull’ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici ed applichi le stesse cautele e le
quarantene che devono invece
superare i prodotti nazionali
quando vengono esportati”. e’
quanto afferma il presidente
della Coldiretti ettore prandini
nel sottolineare che sono stimati
in 600 milioni di euro i danni
causati dalla cimice asiatica al
comparto agricolo in Italia secondo quanto riferito dall’Ispra
in audizione in Commissione
agricoltura alla Camera dei deputati. La “cimice marmorata
asiatica” arriva dalla Cina ed è
particolarmente pericolosa per
l’agricoltura perché prolifica con
il deposito delle uova almeno
due volte all`anno con 300-400

esemplari alla volta che con le
punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente parte del
raccolto. si tratta di insetti poli-

fagi che dove si sono diffusi
hanno decimato i raccolti, distruggendo meli, peri, kiwi, ma
anche peschi, ciliegi, albicocchi
e piante da vivai con danni alle
produzioni ed un pesante impatto occupazionale. a livello
nazionale si attende urgente-

mente il via libera del Ministero
dell’ambiente che, sentiti il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero della salute, deve emanare
le linee guida per il via libera
alla vespa samurai nemica naturale della cimice ma ci vorranno
anni prima che la lotta sia efficace ha concluso il presidente
della Coldiretti ettore prandini
nel sottolineare che è necessario
colmare questo arco di tempo
con sostegni adeguati per consentire alle aziende agricole di
sopravvivere all’assedio del pericoloso insetto. Ma la cimice
asiatica non è il solo risultato
dell’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne italiani dai cambiamenti
climatici e dalla globalizzazione
degli scambi. un autentico flagello è il batterio della Xylella
che è stato introdotto con molta

probabilità dal Costa Rica attraverso le rotte commerciali di
Rotterdam ed ha devastato gli
uliveti del salento. e danni sta
facendo anche la Drosophila suzukii il moscerino killer molto
difficile da sconfiggere che ha
attaccato ciliegie, mirtilli e uva
soprattutto in Veneto. Le castagne hanno invece pagato un
conto salatissimo per colpa del
cinipide galligeno del castagno,
il Dryocosmus kuriphilus, proveniente dalla Cina. La produzione Made in Italy di miele di
acacia, castagno, di agrumi e
mille fiori è invece minacciata
da due insetti killer, il calabrone
asiatico (Vespa velutina) e il coleottero africano (aethina tumida). Ma c’è anche il
punteruolo rosso Rhynchophorus ferrugineus originario dell’asia che ha fatto strage di
palme.

Bando giovani Ismea, approvate le graduatorie
Contributi per oltre 25 milioni per i giovani agricoltori. e’ stata approvata la graduatoria delle domande relative alle agevolazioni per
l’insediamento dei giovani in agricoltura del
bando 2019 pubblicato sulla gazzetta ufficiale
del 12 aprile 2019. gli elenchi sono stati pubblicati il 30 settembre dall’Ismea. per il 1° lotto
(emilia Romagna, Friuli Venezia giulia, Liguria,
Lombardia, piemonte, Trentino alto adige, Valle
d'aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e umbria) sono state ammesse 13 domande per
8.332.554,16 euro, bocciate 20.per il secondo
lotto (abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, puglia, sardegna e sicilia.) approvate 25
richieste per 17.202.319,6., non ammesse 18. per
quanto riguarda le domande ammesse ma non finanziabili è stato autorizzato lo scorrimento di 16
domande del primo lotto (14.585.284,6), e di 16
del secondo lotto per un valore di 9.859.435,4
euro. gli aiuti consistono in un contributo in
conto interessi nella misura massima di 70mila
euro erogato per il 60% alla conclusione del periodo di ammortamento e il restante 40% alla definitiva attuazione del piano. Il piano di
ammortamento varia da 15 anni a 30 in base alla
richiesta del giovane. I contributi possono essere

cumulati con altre agevolazioni. Le operazioni
fondiarie avvengono attraverso l’acquisto della
struttura fondiaria e la sua successiva vendita con
“patto di riservato dominio” a “cancello aperto”
e cioè ad esclusione delle scorte. L’importo per
le operazioni fondiarie è compreso in un range
tra un minimo di 250mila euro e un massimo di
2 milioni di euro. e’ possibile superare la soglia
di 2 milioni con la concessione di un mutuo ipotecario di 2 milioni e a garanzia di questo mutuo
l’Ismea acquisisce una ipoteca di primo grado sul
terreno per un valore pari al 120% del mutuo o
su altri beni per arrivare al valore richiesto.

Polizze assicurazioni, via alle domande per il 2019
si riparte con la campagna assicurativa 2019. e’
stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 24
settembre l’ avviso pubblico – invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 –
“assicurazione del raccolto, degli animali e delle
piante di cui al psRN 2014-2020 – produzioni
vegetali”. Il budget disponibile è di 266.680.000
euro (146.674.000 a carico del Fondo di Rotazione e 120.006.000 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo Rurale, Feasr) e potrà essere
rafforzato da eventuali resti delle precedenti annualità. L’obiettivo è di migliorare l’offerta degli
strumenti e allargare la platea delle imprese ri-

ducendo anche il gap tra le aree del paese. ecco
i requisiti richiesti: essere imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe
delle imprese agricole istituita dalla provincia
autonoma di Bolzano; agricoltori attivi; titolari
di Fascicolo aziendale in cui deve essere definito
nei dettagli il piano di coltivazione nel quale
vanno indicate le superfici dove viene coltivato
il prodotto assicurato. Le operazioni ammissibili
sono esclusivamente quelle relative alla stipula
di una polizza agevolata del raccolto e delle
piante basata sul piano assicurativo individuale
(pai). La stipula della polizza deve essere effet-

tuata entro le scadenze fissate per ciascuna tipologia di coltura e, comunque non oltre il 31 ottobre 2019. I rischi coperti devono essere quelli
legati alle avversità atmosferiche, fitopatie e infestazioni parassitarie. per presentare la domanda di sostegno (solo attraverso i servizi
telematici) è necessario aver presentato la manifestazione di interesse, aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il piano di coltivazione e il
pai relativo al 2019. Il termine è il 30 giugno
2020. La misura del contributo pubblico è pari
al 70% della spesa ammessa, per le polizze che
coprono due avversità è del 65%.

