
 

__In questo numero: 

 ISMEA, nuovo strumento fondiario per i giovani  

 Incendi: 5 roghi al giorno 

 Lavoro: aggravi burocratici nelle assunzioni 

 Bando Ocm Vino, investimenti cantine 

 Bando Presidi per la prevenzione dei danni da fauna 

 UMA 2022, supplemento carburante agevolato causa siccità 

 Corso enoturismo: iscrizioni entro il 31.10.22 

Numero 28 – 12 agosto 2022 

__Scadenze_______ 
 

10 Settembre  

 Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti 

 Presentazione all’agenzia delle dogane del bilancio di materia e bilancio energetico per le 

aziende con deposito fiscale 

30 Settembre (riapertura termini) 

 PNRR Bando architettura Rurale 

 Bando Gal A.4.1.1 Valorizzazione dei castagneti da frutto 

 Bando Gal A.1.4 Prevenzione danni da fauna 

15 Ottobre 

 Bando acquisto presidi prevenzione danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole 

15 Novembre 

 Bando Ocm Vino, investimenti cantine 

https://www.galmodenareggio.it/bando-sotto-azione-a-4-1-1-valorizzazione-dei-castagneti-da-frutto-edizione-2022/
https://www.galmodenareggio.it/bando-a-1-4-prevenzione-danni-da-fauna/


 

__Avvisi___________ 
 

Chiusura estiva uffici Coldiretti Reggio Emilia  

Gli uffici della Coldiretti di Reggio Emilia, uffici zona e recapiti, saranno chiusi per le ferie esti-

ve dal 16 al 20 agosto compreso. Le normali attività riprenderanno da lunedì 22 agosto. 

 

Fitosanitario: 

Bollettino antiperonosporico  

 

Uffici Coldiretti, ingresso su appuntamento 

Ai sensi del Protocollo Aziendale Anti-Contagio Covid-19, l’accesso agli uffici Coldiretti Impre-

sa Verde è possibile su appuntamento.  

Tutto il personale di Coldiretti è sempre a disposizione ed è contattabile sia telefonicamente 

che tramite email. 

 

__Appuntamenti___________ 
 

Campagna Amica Reggia di Rivalta 

Mercato Campagna Amica | domenica 28 agosto, 8.30 - 13.00 | via dei Combattenti Reggia 

di Rivalta, Reggio Emilia. 

 

 

__News____________ 

 

ISMEA, nuovo strumento fondiario per i giovani  

Lo strumento sarà reso operativo a partire da settembre previa approvazione della 

Commissione. 

È stato pubblicato un nuovo intervento fondiario ISMEA dedicato ai giovani e finalizzato a fa-

vorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività impren-

ditoriale agricola o l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.  

Nel dettaglio lo strumento si rivolge a: 

 Giovani imprenditori agricoli, di età inferiore a 41 anni al momento di presentazione della 

domanda, che intendono: 

a. ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistando un terreno confinante o 

funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda, condotta in proprie-

tà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; 

b. consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già con-

dotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da alme-

no due anni alla data di presentazione della domanda. 
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 Giovani startupper con esperienza, che intendono acquistare un terreno al fine di avviare 

una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura, di età inferiore a 41 anni 

e che siano iscritti da almeno due anni a: 

a. INPS in qualità di coadiuvante agricolo; 

b. gestione dei lavoratori autonomia agricoli INPS; 

c. gestione separata INPS in qualità di amministratore/collaboratore; 

d. gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro, impiegato agricolo o 

operaio agricolo; 

e. gestione separata ENPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici; 

f. EPAP per i dottori agronomi e forestali. 

 Giovani startupper con titolo che intendono acquistare un terreno al fine di avviare una 

propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura, di età inferiore a 35 anni, che 

abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

a. Diploma rilasciato da istituto tecnico agrario e professionale per l’agricoltura; 

b. Laurea triennale o magistrale con indirizzo scientifico-tecnologico o di scienze economi-

che. 

La domanda di accesso alla misura può essere presentata dal Giovane in qualità di titolare di 

impresa agricola individuale o di rappresentante legale di società agricola costituita da non più 

di sei mesi. In alternativa, dovrà impegnarsi a costituirla entro i tre mesi successivi alla deter-

minazione di concessione del finanziamento. 

Le risorse a disposizione sono 60 milioni di euro. Il valore massimo del finanziamento è di 

1.500.000 euro per Giovani imprenditori agricoli e 500.000 euro per Giovani startupper con 

esperienza e con titolo. Per i Giovani startupper, inoltre, è possibile accedere al premio di pri-

mo insediamento di 70 mila euro. 

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande po-

tranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissio-

ne UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica. 

La decisione è attesa per settembre  

 

Incendi: 5 roghi al giorno 

L’Italia brucia con 5 grandi incendi ogni giorno dall’inizio dell’estate, con migliaia di ettari di 

boschi e campi in fumo da nord a sud della penisola e danni all’ambiente, all’economia, al la-

voro e al turismo. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento al vio-

lento rogo nei boschi di Savona. Da quando è partita l’estate gli incendi sono più che triplicati 

colpendo dalla Maremma toscana al Carso friulano, dal Lazio alla Puglia, dalla Basilicata alla 

Sicilia fino all’Emilia Romagna, favoriti dalla mano criminale dell’uomo e dalle alte temperatu-

re oltre i 40 gradi e dalla siccità . 

Ci vorranno almeno 15 anni – spiega la Coldiretti – per ripristinare completamente le zone 

verdi distrutte dalle fiamme con danni oltre diecimila euro all’ettaro fra spese immediate per 

lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambien-

tali ed economici delle aree devastate. Il divampare delle fiamme è favorito certamente dal 

clima anomalo del 2022, che si classifica fino ad ora in Italia come l’anno più caldo di sempre 

con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica, con una 

sempre più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni 

brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo. 

Preoccupare – sottolinea la Coldiretti – particolarmente la disattenzione e l’azione dei piroma-

ni con il 60% degli incendi che si stima sia causato dalla mano dell’uomo. Le alte temperature 

e l’assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni – evidenzia Coldiretti – favorendo l’inne-

sco delle fiamme nelle campagne e nei boschi spesso abbandonati a causa della chiusura delle 

aziende agricole che non possano più svolgere una funzione di controllo e monitoraggio per 

intervenire tempestivamente. Per difendere il bosco italiano – continua la Coldiretti – occorre 

creare le condizioni economiche e sociali affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne 
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e si valorizzino quelle funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli 

imprenditori agricoli, anche nei confronti delle azioni criminali. 

 

Lavoro: aggravi burocratici nelle assunzioni 

Con la radicale revisione degli obblighi dei datori di lavoro sull’informazione ai dipendenti in 

occasione dell’assunzione si rischiano ulteriori aggravi e ritardi nell’impiego di un milione di 

lavoratori stagionali, italiani e stranieri, che operano in agricoltura. Coldiretti ha lanciato l’al-

larme e il presidente Ettore Prandini ha scritto al ministro per le Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali Stefano Patuanelli e al ministro per il Lavoro e Politiche Sociali Andrea Orlando in ri-

ferimento alla modifica delle norme sulle assunzioni, recependo la direttiva europea del 

20.06.2019, che amplia da subito e a dismisura, le informazioni cartacee da trasmettere arri-

vando quasi a dover riprodurre l’intero contratto collettivo. Sino ad ora era sufficiente conse-

gnare al lavoratore la comunicazione on line, con risparmio di carta, tempo, spese e problemi. 

Purtroppo – afferma la Coldiretti – si tratta di una modifica che complica e rallenta, proprio 

nell’imminenza delle grandi campagne di raccolta, il lavoro delle aziende già alle prese con il 

balzo dei costi per materie prime ed energia e con i cambiamenti climatici che, fra caldo afri-

cano, siccità e grandine, stanno devastando le produzioni agricole con importanti cali produtti-

vi.  

Ciò di cui avrebbe bisogno il sistema agricolo – conclude Coldiretti – sono misure concrete per 

ridurre la burocrazia, non aumentarla, e contenere il costo del lavoro con una radicale sempli-

ficazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all’andamento cli-

matico sempre più bizzarro. 

 

Bando Ocm Vino, investimenti cantine 

Domande entro il 15 Novembre. Interventi per impianti di trasformazione e com-

mercializzazione 

Come ormai accade da qualche anno, il bando regionale Ocm vino, misura investimento, arri-

va puntuale prima di ferragosto. Di seguito un breve riassunto dei punti principali. 

Il bando, con scadenza della presentazione delle domande fissata al 15 novembre 2022, fi-

nanzia interventi su impianti enologici di trasformazione e commercializzazione e quindi anche 

per le cantine aziendali.  

Possono essere presentati progetti con durata:  

 annuale: le imprese che riceveranno entro il 31 maggio 2023 la comunicazione di finan-

ziamento dovranno realizzare i lavori entro il 14 luglio 2023; se la comunicazione, inve-

ce, è successiva al 31 maggio 2023 i lavori andranno realizzati entro il 21 agosto 2023;  

 biennale: i lavori andranno realizzati entro il 29 marzo 2024; il 30% delle spese deve 

essere sostenuto entro il 15 ottobre 2023 così come la realizzazione parziale del proget-

to. Inoltre, c’è obbligo di richiesta di anticipo dell’80% con fidejussione.  

Il Bando prevede una dotazione finanziaria di 5.291.632 euro (più o meno come l’anno scor-

so) e l'aiuto è erogato in forma di contributo in conto capitale del 40% per le imprese agricole 

sulla spesa ammissibile (IVA esclusa). 

La dotazione finanziaria verrà suddivisa nella misura di: 

 40% per i progetti presentati da imprese agricole che effettuano la trasformazione della 

materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni;  

 60% per i progetti presentati da imprese agroindustriali che svolgono attività di trasfor-

mazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisi-

zione della materia prima da conferimento soci o da terzi.  

L’aiuto finanziario è concesso a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:  
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 produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse 

prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;  

 produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da 

esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializza-

zione;  

 elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito da soci e/o acquista-

to, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese 

che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;  

 produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificato-

ri, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una 

infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.  

Non rientrano in queste categorie di beneficiari coloro che lavorano prevalentemente, più del 

50% delle uve trattate, prodotti in conto lavorazione.  

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali: 

 la costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività. La 

spesa ammissibile per questi investimenti non potrà superare il 70% dell’importo totale 

degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche;  

 acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione 

e/o commercializzazione;  

 arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore 

finale dei prodotti aziendali (per questa tipologia di intervento la spesa massima ammis-

sibile per questa azione è pari a 80.000 euro);  

 creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’e-commerce;  

 acquisto di software;  

 spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli 

investimenti proposti.  

Gli investimenti proposti devono avere una dimensione minima di 30.000 euro e massima di 

800.000 euro. Le imprese agricole devono avere in conduzione una superficie a vigneto mini-

ma di 3,5 ettari risultante dallo schedario viticolo al momento della presentazione della do-

manda.   

 

Bando Presidi per la prevenzione dei danni da fauna 

Domande entro il 15 Ottobre. Possono fare domanda gli imprenditori agricoli e ittici 

La Regione Emilia Romagna concede contributi destinati alle piccole e medie imprese attive 

nel settore nella produzione primaria di prodotti agricoli, per l’acquisto di presidi di prevenzio-

ne per i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali e zootecniche, ivi comprese 

anche le produzioni degli allevamenti ittici. 

I contributi vengono concessi al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla 

fauna selvatica appartenente a: 

 specie protette  

 specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubbli-

co interesse su tutto il territorio regionale  

 specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, 

nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e 

nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio venatorio. 

Il bando indica come ammissibili diverse tipologie di intervento: dalla creazione di protezioni 

fisiche con recinzioni perimetrali alle reti anti-uccello, dalla protezione elettrica a bassa inten-

sità a quella acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, suoni o ultrasuoni, dalle 

protezioni visive con sagome di predatori e nastri olografici ai cani da guardiania. 
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La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa, a copertura dell'acquisto dei presìdi 

di prevenzione, è di 2.500 euro, quella minima di 300 euro. 

Il termine per la presentazione delle domande è il 15 ottobre 2022. 

Gli uffici zona sono a disposizione per chiarimenti e per redigere la domanda. 

 

UMA 2022, supplemento carburante agevolato cau-

sa siccità 

La Regione Emilia Romagna ha accolto, con Delibera Num. 1276 del 25/07/2022, la richiesta 

di Coldiretti Emilia Romagna per l’assegnazione del supplemento di Carburante agevolato per 

uso agricolo nella campagna 2022 a causa dello stato di Siccità. 

Vengono così integrate le assegnazioni per l’anno 2022 di prodotti petroliferi concernenti i fab-

bisogni per l’irrigazione, con quantitativi di carburante che non superino i valori precedente-

mente assegnati. 

La richiesta di integrazione delle assegnazioni dev’essere presentata entro il 3 novembre 2022 

esclusivamente dai soggetti che hanno già esaurito i quantitativi annuali assegnati nell’anno 

2022 ed hanno effettuato la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante assegnato 

nell’anno 2021 entro il 30 giugno 2022. Gli uffici zona sono a disposizione. 

 

Corso enoturismo: iscrizioni entro il 31.10.22 

Il progetto formativo “L’enoturismo in Emilia Romagna: dalla produzione vitivinicola alla degu-

stazione in cantina”, svolto completamente in modalità online nel periodo tra Novembre e Di-

cembre 2022,è rivolto a imprenditori o dipendenti o coadiuvanti di Imprese Agricole iscritte 

all’Anagrafe della Regione Emilia Romagna. 

La partecipazione al corso consente di acquisire l'attestato utile all'abilitazione alle attività 

enoturistiche:  svolgimento dell’attività formativa ed informativa inerente le produzioni vitivi-

nicole del territorio;  svolgimento di attività enoturistica di degustazione e commercializzazio-

ne. 

Per poter beneficiare del contributo previsto dal PSR a copertura TOTALE dei costi di parteci-

pazione al corso, occorre che chi frequenta sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando os-

sia essere imprenditori, dipendenti o coadiuvanti di imprese agricole iscritte all’anagrafe della 

Regione Emilia Romagna, iscritte alla CCIAA con Codice Ateco 01.  

Il termine ultimo di iscrizioni è il 31 Ottobre 2022 (le iscrizioni potrebbero chiuderti anche pri-

ma al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti).  

Per visiona il programma/calendario completo e scaricare la scheda di iscrizione, può andare 

alla pagina del sito dedicata: ENOTURISMO 

Per info: r.mambelli@dinamica-fp.it 
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Andamento del mercato al 12.08.2022 

Parmigiano Reggiano     

Produzione (dati CFPR) 

 

 Luglio 

2022/21 

Gen.-Lug. 

2022/21 

Comprensorio  -2,29% 0,02% 

Reggio Emilia   -3,72% -0,48% 

Prezzi sez. Reggio Emilia (dati CFPR) 31/05-06/06 N. €/kg 

1° lotto 2021 vendite effettuate 83,1% del vendibile   54  

2° lotto 2021 vendite effettuate 72,7% del vendibile   48  

3° lotto 2021 vendite effettuate 64,6% del vendibile   42  

    

Prezzi comprensoriali (CCIAA Parma):  

stazionari / scambi normali 

05/08/2022 €/kg  

Min 

€/kg  

Max 

Produzione min. 36 m e oltre  13,95 14,60 

Produzione min. 30 m e oltre  13,10 13,90 

Produzione min. 24 m e oltre  12,35 13,05 

Produzione min. 18 m e oltre  11,65 12,30 

Produzione min. 15 m e oltre  10,90 11,40 

Lotti di produzione min. 12 mesi e oltre (da caseificio 

produttore) 

 10,65 10,80 

    

Suini    

Prezzi (CUN) 

 

11/08/2022 Var. €/kg 

grassi  - 1,914/ 

1,934  

    

Altre produzioni    

Prezzi (CCIAA Reggio Emilia) 09/08/2022 €/q.le Merc. 

prec. 

Fieno 1° taglio 2022 in rotoballe   18,5/19 18/18,5 

Fieno 2° taglio 2022 in rotoballe  18,5/19,5 18/19 

Fieno 3° taglio 2022 in rotoballe in campo  19/20 18,5/19,5 

Paglia 2022 in campo  5,5/6,5 5/6 

Zangolato di creme fresche per burrificazione (€/kg)  4,50 4,50 
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