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IN EVIDENZA

Pubblicato il Decreto sulla condizionalità
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 di marzo 2016 il Decreto che disciplina il 
regime di condizonalità, firmato dal Ministro delle Politiche agricole in data 8 febbraio 2016, valido
per la Pac (Politica Agricola Comunitaria) 2016.
La condizionalità è il principio, sancito dal regolamento comunitario secondo cui gli agricoltori che 
non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, 
benessere degli animali, sono soggetti a riduzioni nei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del 
sostegno diretto; fa parte del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti, infatti il 
pagamento unico disaccoppiato è ormai imprescindibile dalla condizionalità. 
Si applica ininterrottamente dal 2015 ed è ormai stata recepita dalla grande maggiornaza degli 
agricoltori che hanno acquisito le norme e i relativi obblighi da rispettare.
Il sostegno è completamente svincolato dalla produzione e gli agricoltori non devono dimostrare di 
praticare una coltura o un allevamento, ma solo di rispettare la condizionalità.

Con questo decreto si è cercato di semplificare ulteriormente le norme:

 vengono definiti i soggetti interessati dal Decreto;

 sono state previste le inadempienze a carico dell'inadempiente con relative sanzioni; 

 detta le regole di condizionalità che prevedono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale,
con riferimento all'ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del 
terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali;

 prevede le regole di accertamento delle inadempienze;

 regola il regime delle riduziomi, il calcolo, il cumolo, i casi con applicazioni e relative 
trattenute;
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 istituisce il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di 
modifica relativamente all'applicazione della condizionalità;

 attribuisce i controlli all'AGEA;

 definisce le norme per l'accesso alle misure;

 precisa i criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni;

 prevede le procedure e adempimenti per il regime di condizionalità, per lo sviluppo rurale, 
il monitoraggio, il mantenimento del pascolo permanente.

 

APPROFONDIMENTI

Emilia-Romagna PSR 2014-2020: nuovo bando a sostegno degli investimenti in aziende 
agricole.
Pubblicato il nuovo bando regionale, del Tipo di operazione 4.1.01, che mette a disposizione 23,5 
milioni di euro per favorire la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole regionali, intesa come sostenibilità dei
processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale.
Le domande di sostegno dovranno essere presentate dal 15 aprile 2016, fino al 15 luglio 2016 con le
modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA (Agenzia Regionale per le 
Erogazioni in Agricoltura), mentre la graduatoria finale sarà pubblicata entro il 21 novembre 2016.
Potranno accedere al bando, sia le imprese agricole in forma singola, che quelle in forma aggregata,
quale quella cooperativa, nonché le imprese agricole costituenti “Comunioni a scopo godimento”.
Coloro che presenteranno domanda di finanziamento, dovranno allegare un Piano di Investimenti 
(PI) coerente con gli obiettivi del tipo di operazione e comprensivo di tutte le informazioni e gli 
allegati richiesti dal bando.
Clicca qui per ulteriori informazioni.

Cresce il mercato biologico in Italia.
Il settore biologico italiano non finisce di stupire, cresce ininterrottamente da 10 anni, conquistando 
sempre più spazio nella Grande Distribuzione, riuscendo al contempo ad incrementare anche canali 
di vendita specializzati con prezzi che possono essere superiori anche del 20% rispetto alla GDO.
L'incremento delle vendite nel canale specializzato testimonia che la “battaglia” in campo bio non la
fa il prezzo.
Riguardo ai diversi comparti, l'ortofrutta raggiunge un'incidenza del 10% (ma può arrivare fino a 
18%) rispetto al totale del fatturato. Nello specializzato, peraltro, frutta e ortaggi mostrano da alcuni
anni tassi di crescita più accelerati rispetto alla media del mercato biologico di reparto, 
considerando tutti i canali.
Il biologico continua a crescere e con esso l'impegno delle aziende coinvolte, al fine di usufruire di 
cibi di grande qualità, preservando le risorse naturali e le condizioni dell'ambiente.

Per la prima volta approvato in Italia il Piano Olivicolo.
Approvato in Conferenza Stato Regioni il primo Piano Olivicolo nazionale, previsto dall'articolo 4 
del DL 51/2015, prevede misure che puntano all'incremento della produzione nazionale di olive e 
olio extravergine di oliva, alla valorizzazione dei prodotti e ad una più forte filiera nazionale, 
tramite un investimento di 32 milioni di euro. Si cercherà di incrementare la produzione senza 
intaccare le risorse naturali, in modo particolare la risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/investimenti-in-aziende-agricole


della coltivazione degli oliveti tradizionali e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di 
conciliare la sostenibilità ambientale con quella 
economica. Questa iniziativa coinvolge circa 900.000 aziende olivicole italiane che producono un 
giro d'affari di 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare.

Unicredit stanzia 6 miliardi di euro per le aziende agroalimentari.
“Coltivare il futuro” è il nome del progetto condiviso tra Unicredit e Mipaaf (Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali), che prevede l'attivazione di un plafond di 6 miliardi di 
euro nel triennio 2016-18 e un programma di interventi formativi e di soluzioni tecnologiche 
innovative a supporto delle imprese agricole. Si tratta di un importante stanziamento per la piccola 
media impresa del settore, alla quale si abbinano strumenti per la crescita, l'innovazione, il sostegno
all'export  delle stesse. Oltre allo stanziamento, a maggio, Unicredit lancerà il nuovo Agribond 
dedicato alle imprese della filiera agricola che, basandosi sulla garanzia pubblica fornita da Ismea, 
consentirà l'attivazione di nuove erogazioni, inizialmente per 300 milioni di euro replicabili nel 
tempo.

Ocm vino, approvato lo schema di decreto, 300 milioni di euro in tre anni.
Approvato in Conferenza Stato Regioni, lo schema di decreto “Ocm Vino promozione sui mercati 
dei Paesi terzi”, è stato infatti deciso di sostenere il nostro vino sui mercati internazionali, saranno 
investiti 300 milioni di euro in tre anni, con il 30% destinato ai progetti nazionali e il 70% a quelli 
regionali.
Sono ammissibili le seguenti azioni di comunicazione e promozione da attuare in uno o più Paesi 
Terzi:

 azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità;
 partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; 
 campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle 

indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
 studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Sono ammesse anche attività di incoming di buyer e stampa stranieri che si possono svolgere nel 
territorio nazionale.

I progetti possono essere:

 Nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno tre regioni e 
sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale; 

 Regionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono 
ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale;

 Multiregionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono 
beneficiari che hanno la sede operativa in almeno due Regioni. Sono ammissibili a 
finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota 
nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di 
Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato.

L'importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari al massimo del 50'% delle spese sostenute 
per svolgere le azioni promozionali, può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un 
uleriore importo fino ad un massimo del 30% del contributo richiesto. 
 Per ulteriori informazioni clicca qui.

http://www.regioni.it/agricoltura/2016/03/24/ministero-delle-politiche-agricole-alimentari-e-forestali-vino-mipaaf-approvato-decreto-ocm-promozione-nei-paesi-terzi-24-03-2016-450680/


BANDI PSR 2014-20120 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale -  PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema 
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea 
n. 3530 del 26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento   

Regione Veneto   

Friuli Venezia Giulia

   Regione Lombardia   

Regione Valle d’Aosta   

Regione Emilia – Romagna   

Regione Liguria   

Regione Toscana   

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo 

Regione Molise   

Regione Puglia

Regione Campania

Regione Sardegna

Regione Basilicata 

Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_wordpress.php?id=focuson_1
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213314703343&p=1213314703343&packedargs=idCanale%3DAvvisi%26idPaginaCanale%3D1213314703343%26locale%3D1194453881584&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI CORSI

Firenze 12 aprile 2016 Aula magna Rettorato Università di Firenze – Corso Sicurezza nei cantieri
di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 smi e DI 9/9/14 Il cantiere di restauro e l'innovazione nel 
progetto e coordinamento della sicurezza.
Corsi formativi per professionisti e valenza come aggiornamento.
Scarica la brochure cliccando qui 

Cavaion Veronese (VR) 18 e 19 aprile 2016 Il vino biologico certificato: come tradurre una 
possibilità normativa in un'opportunità commerciale 
Il corso della durata di due giornate ha l'obiettivo di promuovere l'agricoltura biologica e favorirne 
l'applicazione nella filiera vitivinicola. Sede del corso Villa Cordevigo Wine Relais, scadenza 
iscrizioni 2 aprile.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Roma 30 marzo 2016 – Ambiente, città e territorio,  presso Aula Magna Rettorato Università
degli Stud Roma Tre, dalle ore 9.30 alle 17.00.
In  occasione  del  Giubileo  della  Misericordia,  gli  atenei  riuniti  nel  Comitato  regionale  di
coordinamento  delle  Università  del  Lazio  (Crul),  hanno  progettato  quattro  convegni  dal  titolo
“Dialoghi sulla sostenibilità – Roma 2016”, ciascun evento affidato all'organizzazione di uno degli
atenei pubblici romani, i quali declineranno l'aggettivo “sostenibile” nelle diverse forme che assume
legandosi a temi quali il territorio, salute, sport, cultura.
Per scaricare il programma clicca qui.

Ariccia (Roma) 30 marzo 2016 - Presentazione Psr Lazio 2014-2020
presso Sala Maestra di Palazzo Chigi alle ore 16.00

Reggio Emilia 31 marzo 2016 - Il monitoraggio dell'uso del suolo in Emilia Romagna.
Incontro tecnico.
Presso Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, l'incontro organizzato da CRPA nell'ambito
delle  attività  previste  dal  progetto  “Uso agricolo del  suolo  e  fabbisogno di  alimenti  zootecnici
dell'area  del  sisma  dell'Emilia  Romagna”,  valuta  le  diverse  fonti  informative  e  tecnologie  di
supporto  del  monotoraggio  degli  indici  di  uso  del  suolo e  del  carico  zootecnico  per  ettaro.Per
ulteriori infomazioni clicca qui.

Bastia  Umbra (PG)  1-3  aprile  2016 –  Presso  Umbriafiere  48esima  edizione  di  Agriumbria,
Mostra Nazionale di Agricoltura, Zootecnia, Alimentazione.
La zootecnia del futuro e l'innovazione nel campo dei sistemi di allevamento saranno protagonisti di
Agriumbria  2016.  L'evento  fieristico  sarà  occasione  per  valutare  il  livello  di  innovazione
tecnologica  raggiunto  dai  mezzi  tecnici  e  l'elevata  selezione  della  zootecnia  grazie  alla  ricerca
scientifica delle istituzioni e al miglioramento genetico condotto dagli allevatori.
Controlla il programma cliccando qui.

http://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=9
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=13566&tt=crpa_www&sp=crpa
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=13566&tt=crpa_www&sp=crpa
http://www.feder.bio/files/1707.pdf
http://www.assform.it/corso-sicurezza-nei-cantieri-firenze_600.php


Bastia Umbra (PG) 1 aprile 2016 – Agriumbria “Carne bovina, al via l'Sqn”
Presso il centro congerssi di Agriumbria, Sala  “Maschiella”  I contenuti del decreto attuativo del
SQN-  Sistema  di  Qualità  Nazionale,  con  interventi  del  responsabile  Mipaaf.  Come  saranno
applicate le relative procedure commerciali nei vari compresnsori italiani di produzione di carne. Le
prospettive economiche e di mercato tra nuova Pac, Ttip e interventi Oms.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Longarone (BL) 2-3 e 8-9-10 aprile 2016  Agrimont, mostra dell'agricoltura di montagna.
Presso Longarone Fiere, un evento di grande attrazione per un settore strategico per tutte le attività
legate al territorio, si presenta con innumerevoli proposte per gli operatori e per chi vuole conoscere
le attività e i prodotti dell'ambiente rurale montano.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Verona 10-13 aprile - 50esima edizione di Vinitaly, al via anche quest'anno la più importante
manifestazione dedicata al mondo del vino, al business, all'internazionalizzazione, alla formazione.
Ricchissimo di appuntamenti.
Scarica il programma cliccando qui.

Cremona 16 aprile  2016 –  Ocrim organizza  Buone norme d'igiene negli  impianti  molitori,
giornata tecnica. Per informazioni eventi.edagricole@newbusinessmedia.it
Per la scheda di iscrizione clicca qui.

SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO, INTERAMENTE GRATUITO
DI  NOTIZIE,  DIVULGATIVO,  SENZA  ALTRO  SCOPO  SE  NON  QUELLO  DI  CONDIVIDERE  LE
INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA,
NĖ  APPROFONDIMENTI  DI  TIPO  DIVERSO  DA  QUELLI  PUBBLICATI;  DOMANDE  IN  TAL  SENSO
VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI  VOLESSE  MEGLIO  APPROFONDIRE  NOTIZIE  OD  INFORMAZIONI,  LO  FARÁ  SERVENDOSI  DEI
PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER LE  SOLE NOTIZIE  RISPONDENTI  L'  ATTIVITÁ PROFESSIONALE GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO DEGLI
AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI  POTRANNO,  SE  CREDONO,  RIVOLGERSI  AI
RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.surveygizmo.com/s3/2661991/Giornata-tecnica-Antim-BUONE-NORME-D-IGIENE-NEGLI-IMPIANTI-MOLITORI
mailto:eventi.edagricole@newbusinessmedia.it
http://www.vinitaly.com/
http://www.agrimont.it/
http://www.agricoltura24.com/events/agriumbria-dedicato-sistema-sqn-convegno-bovini-carne/

