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ECoNoMIA L’andamento delle quotazioni settimanali vede anche un timido recupero dei suini

Prezzi agricoli, in aumento il mais
Settimana con pochi slanci per i

prezzi agricoli. Si confermano ti-

midi segnali di recupero per i

suini da macello e per le carni

bovine.  Dopo 6 settimane di au-

menti in ritirata il latte spot che

perde il 2,8% a Milano e il 2% a

Verona. Secondo l’indice men-

sile di Borsa merci telematica  a

maggio rispetto al aprile sono in

calo carni suine (-11,8%), di

pollo (-12%) e di tacchino (-

9,8%), mentre sono in rialzo le

quotazioni di latte e panna.

Carni - Dalle rilevazioni Ismea

sulle carni bovine emerge una

flessione dello 0,9% per le

manze Charolaise, dello 0,8%

per quelle Limousine e

dell’1,1% per i vitelloni Limou-

sine. A Montichiari invece gua-

dagnano il 6,9% i baliotti da

ristallo razze varie I qualità.

Segno più (5,4%)  anche a  Reg-

gio Emilia per i vitelli Frisona

Pezzata nera I qualità. Per

quanto riguarda i suini ad Arezzo

i capi da allevamento registrano

flessioni dei listini  tra il 2,5%

dei 20 kg e il 4,2 dei 40 e 60 kg.

In aumento del 2,4% le scrofe. A

Parma giù l’allevamento (tra il -

2,7% dei 30 kg e il – 4,4% dei 65

kg ) , in recupero i suini da ma-

cello (+ 1,9% la taglia 156/176

kg e 2,4% quella da 180/185 kg).

Sul fronte degli avicoli restano

su terreno negativo le uova con

perdite ad Arezzo (tra -1,1% e -

1,9%),  a Firenze (tra -1,7% e –

2,3%) e Verona (tra-1,4% e

2,3%). Quotazioni in rialzo del

7,2% per i conigli ad Arezzo.

Cereali - Per i cereali  mais in

aumento dello 0,6% a Cuneo,

giù dello 0,8% il frumento te-

nero extracomunitario, stesso

andamento ad Alessandria. A Pa-

dova e Verona cresce dell’1,2%

il mais. Tra i semi oleosi in recu-

pero dell’1,6% quelli di colza ad

Alessandria, mentre a Genova

tra gli oli di semi raffinati calano

arachide (-0,5%) e mais (-28%).

Alla Granaria di Milano dalle ul-

time rilevazioni risultano non

quotati i frumenti teneri nazio-

nali. Per quanto riguarda gli

esteri giù il Canada West R-

Spring 2 e North Spring 2. In au-

mento mais e orzo nazionale.

Stabili risi e risoni. Per i semi

oleosi su la soia. Tra gli oli ve-

getali grezzi recuperano girasole

e soia delecitinata. Anche tra gli

oli vegetali raffinati alimentari

segno più per la soia.

Le Cun - Per quanto riguarda i

suinetti stabili lattonzoli e ma-

groni, per questi ultimi segno po-

sitivo per i 100 kg. In  rialzo i

listini dei suini da macello, sta-

bili le scrofe. Nessuna variazione

per i tagli di carne suina fresca.

Giù grasso e strutti. Guadagnano

conigli e uova.

Florovivaismo: crack da 1,5 mld, fiori nelle piazze
Un crack da oltre 1,5 miliardi per il settore

delle piante e dei fiori Made in Italy è la dram-

matica conseguenza della pandemia da coro-

navirus che con il blocco di matrimoni, eventi

e cerimonie ha colpito un settore strategico per

il Paese. E’ quanto emerge da una analisi della

Coldiretti in occasione dell’iniziativa “Ripar-

tiamo con un fiore” che a livello nazionale, da

Roma a Milano, da Napoli a Trieste, da Pa-

lermo a Lecce, ha portato in piazza il grido di

dolore dei vivaisti che con fiori e fronde hanno

addobbato, strade, monumenti, panchine, fon-

tane e muretti. La crisi generata dal Covid 19

ha provocato il crollo del fatturato e stravolto

i bilanci delle aziende. Per effetto delle misure

di sicurezza anti virus e dei timori legati al

contagio sono stati rinviati, addirittura al pros-

simo anno, quasi 60mila matrimoni, ai quali

si aggiungono mancate cresime, comunioni,

battesimi, eventi pubblici, fiere e assemblee,

con la sospensione persino dei funerali e la

chiusura dei cimiteri, in un periodo in cui per

molte aziende si realizza oltre il 75% del fat-

turato annuale. Ma la pandemia ha creato pro-

blemi anche all’export con blocchi al confine

e in dogana di tanti paesi Ue ed extra Ue. Per

salvare imprese e posti di lavoro sono neces-

sari interventi urgenti e concreti su tutte le sca-

denze, fiscali e non, per la gestione dei

dipendenti e l’accesso agli ammortizzatori so-

ciali. La Coldiretti ha chiesto indennizzi a

fondo perduto per coprire i danni subiti dalle

imprese e garantire la liquidità necessaria a ri-

partire con i nuovi cicli produttivi, esonerando

il settore dal pagamento di imposte e tasse e

dei contributi previdenziali e assistenziali per

il 2020. Inoltre vanno potenziate e allargate le

misure previste per il Bonus Verde, oltre a ri-

lanciare le esportazioni attraverso una ade-

guata attività diplomatica per la rimozione dei

blocchi fitosanitari.
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Grano, trebbie al via con il raccolto in calo

Scattate nelle regioni le operazioni di mietitura, le prime stime indicano un forte calo

Impennata delle quotazioni (+42%), cresce la pasta certificata 100% italiana
Al via la trebbiatura del grano in

Italia con cali della produzione

fino al 20% in Puglia, la principale

regione produttrice a livello nazio-

nale. E’ quanto emerge da una ana-

lisi della Coldiretti in riferimento

all’inizio della raccolta del fru-

mento su quasi 1,8 milioni di ettari

da sud a nord della Penisola. A col-

pire i campi pronti alla raccolta

sono stati in particolare i cambia-

menti climatici che hanno provo-

cato prima uno slittamento delle

semine a gennaio a causa delle

piogge che hanno inzuppato i ter-

reni rendendo impossibile il lavoro

e poi la siccità che sta incidendo

sulla quantità che scenderà sotto

6,7 miliardi di chili registrati in-

vece lo scorso anno. La regione

con la maggiore produzione di

grano in Italia è la Puglia con oltre

360mila ettari seguita dalla Sicilia

con 260mila ettari, mentre nel

resto della penisola le coltivazioni

sono concentrate in Emilia Roma-

gna con 203mila ettari, in Basili-

cata con 122mila ettari, nelle Mar-

che con 113mila ettari, in Toscana

con 83mila ettari e in Lombardia e

Piemonte con 67mila ettari cia-

scuno. Intanto le stime di rese in

calo per la nuova campagna stanno

facendo impennare le quotazioni

del grano duro che a Foggia regi-

strano un +42% rispetto allo stesso

periodo del 2019 con i valori più

alti degli ultimi cinque anni spinti

anche dalla crescente richiesta di

prodotti 100% Made in Italy da

parte dei consumatori. Una svolta

patriottica favorita anche dall’ob-

bligo di indicare in etichetta l’ori-

gine del grano per la pasta entrato

in vigore il 13 febbraio 2018 sotto

la spinta delle battaglie degli agri-

coltori della Coldiretti. Le industrie

di trasformazione stanno quindi

adeguando gli approvvigionamenti

e le proprie linee di produzione

anche attraverso accordi per au-

mentare le coltivazioni in Italia. In

questo contesto un segnale impor-

tante viene dal moltiplicarsi di

marchi di pasta che garantiscono

l’origine nazionale al 100% del

grano impiegato, impensabile fino

a pochi anni: da La Molisana ad

Agnesi, da Ghigi a De Sortis, da

Jolly Sgambaro a Granoro, da Ar-

mando a Fabianelli, da Alce Nero

a Rummo, da Antonio Amato a

Voiello, da FdAI – Firmato dagli

agricoltori italiani fino a Barilla

che proprio quest’anno ha annun-

ciato di rinnovare la sua pasta clas-

sica con grani 100% italiani. Ci

sono quindi le condizioni per rea-

lizzare accordi di filiera che assi-

curino la sostenibilità della

produzione in Italia con impegni

pluriennali e il riconoscimento di

un prezzo di acquisto “equo”, ba-

sato sugli effettivi costi sostenuti.

Una situazione aggravata dalla

concorrenza sleale delle importa-

zioni dall’estero che nell’ultimo

anno sfiorano i 7,5 miliardi di chili

anche da aree del mondo che

spesso non rispettano le stesse re-

gole di sicurezza alimentare e am-

bientale in vigore nel nostro Paese,

come il Canada dove il grano duro

per la pasta viene trattato con l’er-

bicida glifosato in preraccolta, se-

condo modalità vietate sul

territorio italiano dove invece la

maturazione avviene grazie al sole.

IL CASo Iniziative in tutta Italia dei vivaisti della Coldiretti, serve un piano di rilancio del settore

Corroboranti: nuova Commissione per la registrazione
Nasce una nuova Commissione tecnica, presso il

Ministero delle Politiche agricole, che sostituisce

la precedente, con il compito di fornire valutazioni

e pareri in merito alle istanze presentate per l’ap-

provazione, l’inserimento o le modifiche di pro-

dotti corroboranti in agricoltura biologica,

biodinamica e convenzionale. I Corroboranti, in

base alla legislazione italiana, sono potenziatori

delle difese delle piante e, cioè, mezzi tecnici di

origine naturale, diversi da fitofarmaci e fertiliz-

zanti, che migliorano e aumentano la naturale re-

sistenza delle piante nei confronti degli organismi

nocivi e dei danni abiotici o incentivando il me-

tabolismo secondario della pianta al fine di con-

tenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti

o agendo quali «sistemi fisici isolanti». I corrobo-

ranti sono quindi teoricamente in grado di: 1) po-

tenziare la resistenza delle piante verso gli stress

abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici

della pianta per incrementarne la resistenza e

l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni

provocati dallo stress stesso; 2)potenziare ed atti-

vare i meccanismi naturali di difesa delle piante

nei confronti degli organismi nocivi mediante

processi fisiologici, fisici o meccanici. In un mo-

mento in cui si è drasticamente ridotta, sul mer-

cato, la presenza di formulati di sintesi chimica, i

corroboranti possono essere soluzioni comple-

mentari o alternative nell’ambito di un sistema

complessivo di gestione della coltura.

Xylella: i requisiti per gli interventi compensativi ai frantoi
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 20 giugno il decreto del Mipaaf con ul-

teriori specificazioni relative all’applicazione

degli interventi compensativi per i frantoi

oleari. Si parte dalla considerazione che nella

campagna 2018/2019, oltre alla Xylella, si

sono verificati altri fenomeni naturali che

hanno concorso a ridurre la produzione di

olive. Per questo si è deciso nella valutazione

dei parametri per l’aiuto di tener conto anche

della produzione della campagna 2019-2020,

nella quale tali eventi non si sono manife-

stati. Pertanto il decreto pubblicato in Gu

precisa che il quantitativo medio di olive la-

vorate nel biennio 2012-2013 è determinato

sulla base dei dati delle campagne olearie

2012/2013 e 2013/2014 risultanti dal registro

obbligatorio per ogni stabilimento e deposito

per chi produce, detiene e commercializza

olio, da quello provvisorio previsto dalla cir-

colare Mipaaf n. 7524 e dalle comunicazioni

mensili all’Agea da parte di frantoi e imprese

i trasformazione. Fino al termine della cam-

pagna di commercializzazione 2014-2015,

sarà preso in considerazione il maggior

quantitativo riscontrato nelle registrazioni.

Per accelerare l’iter di pagamento è stata di-

sposta una ricognizione preventiva a cura

dell’Agea. La circolare precisa che il nesso

di causalità tra la riduzione o interruzione

dell’attività molitoria e la diffusione della

Xylella fastidiosa si verifica sulla base di una

serie di condizioni e cioè che il frantoio sia

in un’area definita dai decreti del Mipaaf del

21 luglio 2015, del 23 novembre 2015 e 11

dicembre 2015 che hanno certificato l’ecce-

zionalità dell’infezione degli organismi no-

civi ai vegetali per i danni causati alle

produzioni agricole e alle strutture aziendali;

che il frantoio sia all’interno dell’area infetta

secondo il decreto 13 febbraio 2018; che si

sia verificata una riduzione della quantità di

olive molite nei limiti del valore medio delle

produzioni riferite alle campagne 2018-2019

e 2019-2020. Gli uffici del Caa Coldiretti Pu-

glia sono a disposizione per fornire ogni in-

formazione e supporto agli agricoltori per gli

adempimenti richiesti.
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Dazi: vino, olio e pasta nella black list Usa
E’ stata pubblicata la lista defini-

tiva dei prodotti e dei Paesi europei

sotto attacco dei nuovi dazi del

presidente degli Stati Uniti Donald

Trump che per l’Italia interessa i

2/3 del valore dell’export agroali-

mentare e si estende tra l’altro

vino, olio e pasta Made in Italy

oltre ad alcuni tipi di biscotti e

caffe esportati negli Stati Uniti per

un valore complessivo di circa 3

miliardi di euro. Lo rende noto la

Coldiretti nel sottolineare l’avve-

nuta ufficializzazione sul sito del

Dipartimento del Commercio sta-

tunitense (USTR) dell’inizio il 26

giugno della procedura pubblica di

consultazione per la revisione

delle tariffe da applicare e della

lista di prodotti europei colpiti da

dazi addizionali a seguito della di-

sputa sugli aiuti al settore aereo-

nautico. Nell’ambito del sostegno

Ue ad Airbus gli Usa sono stati au-

torizzati ad applicare sanzioni

all’Unione Europea per un limite

massimo di 7,5 miliardi di dollari

dal Wto, che dovrebbe però a

breve esprimersi sulla disputa pa-

rallela per i finanziamenti Usa a

Boeing la quale darebbe a Bruxel-

les margini per proporre contromi-

sure. Con la nuova consultazione

gli Usa minacciano di aumentare i

dazi fino al 100% in valore e di

estenderli a prodotti simbolo del

Made in Italy, dopo l’entrata in vi-

gore il 18 ottobre 2019 delle tariffe

aggiuntive del 25% che hanno col-

pito per un valore di mezzo mi-

liardo di euro specialità italiane

come Parmigiano Reggiano,

Grana Padano, Gorgonzola,

Asiago, Fontina, Provolone ma

anche salami, mortadelle, crosta-

cei, molluschi agrumi, succhi e li-

quori come amari e limoncello.

L’export del Made in Italy

agroalimentare in Usa nel

2019 è risultato pari a 4,7 mi-

liardi ma con un aumento del

10% nel primo quadrimestre

del 2020 nonostante l’emer-

genza coronavirus. Il vino con

un valore delle esportazioni di

oltre 1,5 miliardi di euro, è il

prodotto agroalimentare ita-

liano più venduto negli States

mentre – precisa la Coldiretti - le

esportazioni di olio di oliva sono

state pari a 420 milioni ma a ri-

schio è anche la pasta con 349 mi-

lioni di valore delle esportazioni.

Un settore fino ad ora in crescita

nel 2020 nonostante l’emergenza

coronavirus con un aumento del

10,3% nel primo quadrimestre del-

l’anno Se entrassero in vigore dazi

del 100% ad valorem sul vino ita-

liano una bottiglia di prosecco

venduta in media oggi al dettaglio

in Usa a 10 dollari ne verrebbe a

costare 15, con una rilevante per-

dita di competitività rispetto alle

produzioni non colpite. Allo stesso

modo si era salvato anche l’olio di

oliva Made in Italy anche perché

la proposta dei dazi aveva solle-

vato le critiche della North Ameri-

can olive oil Association

(NAooA) che aveva avviato

l’iniziativa “Non tassate la nostra

salute”. ora però Trump in piena

campagna elettorale sembra igno-

rare le sollecitazioni dall’interno e

dall’esterno degli Usa mettendo a

rischio il principale mercato di

sbocco dei prodotti agroalimentari

Made in Italy fuori dai confini co-

munitari e sul terzo a livello gene-

rale dopo Germania e Francia.

“occorre impiegare tutte le ener-

gie diplomatiche per superare inu-

tili conflitti che rischiano di

compromettere la ripresa dell’eco-

nomia mondiale duramente colpita

dall’emergenza coronavirus” ha

affermato il presidente della Col-

diretti Ettore Prandini nel sottoli-

nerare l’importanza della difesa di

un settore strategico per l’Ue che

sta pagando un conto elevatissimo

per dispute commerciali che nulla

hanno a che vedere con il com-

parto agricolo. 

ECoNoMIA Allarme per il Made in Italy con il via alla nuova procedura contro i prodotti Ue

Uno sportello web dove comuni-

care direttamente con gli operatori

del Caa Coldiretti per presentare o

completare le pratiche, risolvere i

problemi e sbrigare i vari adempi-

menti in tutta sicurezza senza do-

versi recare in ufficio, usando il

telefonino o il tablet. E’ l’ultima

novità lanciata sul Portale del

Socio Coldiretti, a disposizione

gratuitamente di tutte le aziende

agricole associate. Per usufruire

del servizio basta registrarsi su

https://socio.coldiretti.it e aprire

l’applicazione CaaDoc. Una

nuova opportunità al servizio

delle imprese che permette l'invio

delle pratiche al proprio ufficio

Caa di riferimento, seguendo tutto

l’iter assieme all’operatore. In

questo modo si ha un dialogo di-

retto e riservato senza doversi

muovere dall’azienda. Un vantag-

gio non da poco in tempi di emer-

genza sanitaria dove le necessarie

misure di contenimento hanno li-

mitato e contingentato gli accessi

agli uffici. Il servizio CaaDoc

consente di visualizzare tutte le

pratiche della propria azienda, per

anno, tipologie e stato di avanza-

mento, entrando nel dettaglio di

ciascuna, ma anche presentarne di

nuove, con la possibilità di scam-

biare messaggi in chat con l’ope-

ratore Coldiretti per risolvere tutte

le eventuali difficoltà.Un’applica-

zione in più a disposizione dei

soci che segue il lancio di Deme-

tra, il servizio satellitare per con-

trollare i terreni e le colture.

Demetra, basata sulle tecnologie

Abaco, consente di leggere in

ogni momento lo stato di salute

delle proprie coltivazioni, con dati

sulle previsioni meteo e le tempe-

rature, sulla fertilità dei terreni,

sullo stress idrico e tanto altro,

aiutando gli agricoltori ad ottimiz-

zare le rese e la produttività e ad

affrontare le nuove sfide dei cam-

biamenti climatici. L’applicazione

offre una scheda anagrafica com-

pleta dove gli utenti possono repe-

rire in maniera puntuale tutte le

informazioni di carattere agrono-

mico che riguardano la propria

azienda nei singoli appezzamenti:

meteo utile per stimare l’anda-

mento di temperature e precipita-

zioni; bilancio idrico che permette

di stimare le variazioni della ri-

serva idrica del suolo supportando

l’agricoltore nel decidere quando

e quanto irrigare. temperatura del

terreno, molto utile per stimare (a

10cm di profondità) l’epoca ido-

nea di semina delle principali va-

rietà seminative; radiazione

solare, utile a valutare gli eccessi

o i deficit di radiazione solare per

la coltura. Nelle sedi di Impresa

Verde sarà possibile richiedere

l’attivazione del servizio facendo

abilitare la propria utenza sulla

nuova applicazione messa a di-

sposizione dal Portale del Socio

Coldiretti.

INNoVAzIoNE Possibile presentare le pratiche direttamente dal telefonino senza andare negli uffici

Portale del socio, apre lo sportello web

Cessione piccola proprietà, aliquota al 9%
Nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap rinunci

espressamente in atto alle agevolazioni in materia di

piccola proprietà contadina, perché consapevole di

non poter rispettare le condizioni previste dalla

norma per non decadere dal beneficio, al trasferi-

mento dei terreni agricoli si applica l’imposta di re-

gistro con aliquota pari al 9% in luogo dell’aliquota

del 15%. L’Agenzia delle entrate con la risposta n.

7 del 24 giugno 2020 ha precisato che nel caso di

trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze

effettuato a favore di coltivatori diretti e imprendi-

tori agricoli professionali, iscritti nella relativa ge-

stione previdenziale e assistenziale, senza la richie-

sta delle “agevolazioni per la piccola proprietà

contadina”, l’atto è soggetto all'imposta di registro

nella misura del 9%, prevista per “gli atti traslativi

a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in

genere” dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte

prima, allegata al TUR. L’aliquota del 15% si ap-

plica  solo per i trasferimenti di terreni agricoli ef-

fettuati da soggetti che non rivestono la qualifica di

coltivatori diretti o Iap.  

Più produzione nazionale di

suini e meno importazioni.

Il numero di suini grassi

nati in Italia è aumentato

nel 2019 del 3% rispetto al-

l’anno precedente anche se

il valore franco azienda ha

registrato una flessione

dell’1%. Lo rileva l’aggior-

namento delle stime 2019

elaborato dall’Anas (Asso-

ciazione nazionale alleva-

tori suini) sulla base dei dati

Istat. Il report evidenzia

anche la crescita del 2% dei

capi macellati

(11.481.326). Segno meno

per l’import di suini vivi sia

in quantità (-15,1%) che in

valore (-4,3%), mentre per

quanto riguarda le carni ca-

lano le quantità acquistate

dall’estero (-5,4%), ma au-

menta il valore. Andamento

positivo per l’export che

mette a segno un incre-

mento del 2,4% delle quan-

tità e del 3% in termini di

fatturato. In recupero del

2,3% la percentuale di au-

toapprovvigionamento. Te-

nendo conto dei dati relativi

all’ex-import la Coldiretti

ritiene sempre più impor-

tante rendere operativa

l’etichettatura con l’indica-

zione dell’origine della ma-

teria prima su tutti i derivati

della carne suina per garan-

tire trasparenza e rintraccia-

bilità di fronte agli allarmi

sanitari che si moltiplicano

in un mercato globale. E

consentire così ai consuma-

tori di fare scelte consape-

voli.

Suini: 

aumenta 

la produzione,

in calo 

l’import
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Distillazione di crisi: contratti da presentare entro il 7 luglio
Con la pubblicazione del decreto sul sito del

Mipaaf e della circolare Agea, il 23 giugno, di-

venta operativa la distillazione volontaria di

crisi per la campagna 2019/2020 che conta su

un budget di 50 milioni. Una misura chiesta

dalla Coldiretti per sostenere le imprese del set-

tore del vino colpite dall’emergenza Covid 19.

Per richiedere l’aiuto il produttore deve presen-

tare on line entro il 7 luglio il “contratto di di-

stillazione”. Ciascun produttore non può inviare

più di due contratti per i volumi giacenti in can-

tina.L’intervento riguarda i vini comuni e pre-

vede che vengano trasformati in disinfettanti o

in bioetanolo.Le destinazioni dunque sono

esclusivamente sanitarie e industriali.La distil-

lazione si rivolge ai vini comuni con una gra-

dazione minima di 10° vol. già detenuti alla data

del 31 marzo 2020 o derivanti da declassamenti

di vini a Do/IG effettuati successivamente ma

prima del 23 giugno 2020 , data di entrata in vi-

gore del decreto Mipaaf. Il prezzo riconosciuto

è 2,75 euro per grado per ettolitro (Ad esempio

per un vino di 11° Vol. è pari a euro 30,25 per

ettolitro). Il prodotto deve essere trasformato,

entro il 15 ottobre 2020, in alcool con una gra-

dazione non inferiore a 92 gradi. Le operazioni

di consegna in distilleria devono essere effet-

tuate entro il 31 luglio. Entro 5 giorni dalla chiu-

sura della presentazione dei contratti- precisa la

circolare Agea – sarà comunicata ai richiedenti

la relativa approvazione. E se il volume del

montegradi dei contratti approvati supera quello

coperto dalle risorse finanziarie l’Agea ridurrà

proporzionalmente i volumi di vino da avviare

alla distillazione. Sono previsti controlli sia

presso il produttore sia presso il distillatore. E’

importante dunque che i produttori contattino

gli uffici Coldiretti per il necessario supporto

per tutti gli adempimenti.

Salgono a 25mila euro gli aiuti de minimis
Innalzato a 25mila euro nell’arco

di tre esercizi finanziari l’aiuto de

minimis per la singola azienda

agricola. Sulla Gazzetta ufficiale

del 22 giugno è stato pubblicato il

decreto del Mipaaf  che definisce

l’importo totale degli aiuti e la ri-

partizione tra Stato, Regioni e Pro-

vince autonome dell’importo cu-

mulativo massimo. Il de minimis

era stato innalzato da 15mila a

20mila euro con la possibilità di un

ulteriore incremento fino a 25mila

nel caso in cui ricorressero nello

Stato membro  alcune condizioni,

tra le quali il registro nazionale

degli aiuti. Il decreto precisa che

l’importo complessivo degli aiuti

concessi nei tre anni non può supe-

rare il limite nazionale in linea con

gli importi assegnati alle Regioni.

Polizze agricole: via ai contributi per l’annualità 2015
Via libera al pagamento dei

contributi per le polizze

agricole ai beneficiari che

rientrano nel quattordice-

simo elenco di domande

relative alle colture vegetali

annualità 2015 nell’ambito

del Programma di sviluppo

rurale nazionale 2014-

2020 - Misura 17 “Ge-

stione del rischio” -

Sottomisura 17.1 “Assicu-

razione del raccolto, degli

animali e delle piante”.

Sono stati approvate 507

domande per un importo

del contributo pubblico

concesso di 1.110.869,05

euro (499.891,07 euro di

quota FEASR) a fronte di

1.709.029,04 euro di spesa

ammissibile. Gli ammessi

al sostegno possono pre-

sentare la domanda di pa-

gamento all’Agea sulla

base delle modalità definite

dall’Avviso pubblico

dell’11 maggio 2016.


