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“TAVOLO VERDE”: ACCOLTO IL GRIDO DI ALLARME DI COLDIRETTI!  
LIQUIDITÀ, SBUROCRATIZZAZIONE E RILANCIO IMPRESE, NOSTRE PRIORITÀ 

 

Gli interventi messi in campo dall’Assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni per 
sostenere il comparto agricolo, vanno sicuramente nella direzione che Coldiretti Umbria 
chiede da tempo, come risposta alla fase emergenziale in atto ma anche come strategia 
utile al rilancio e allo sviluppo nel prossimo futuro del comparto agricolo regionale.  
È quanto afferma Albano Agabiti Presidente regionale Coldiretti riguardo all’ultimo “Tavolo 
Verde” cui ha partecipato insieme al Direttore regionale Mario Rossi e al Responsabile 
dell’area tecnica Coldiretti Umbria Carlo Biondini, nell’esprimere grande soddisfazione per 
interventi che contano di attivare risorse immediate per le imprese agricole, ma che 
rappresentano anche un segnale di certezza e stabilità per il futuro delle attività 
imprenditoriali. 
Il varo di una task force a livello regionale - spiega Agabiti - che possa agevolare lo 
svolgimento delle istruttorie delle domande per le misure a superficie del PSR con 
l’accelerazione conseguente delle liquidazioni tra luglio e novembre di circa 80 milioni di 
euro, rappresenta senz’altro un’azione decisiva verso la tanta auspicata “boccata 
d’ossigeno” sul fronte liquidità di cui le imprese agricole necessitano. Infatti - prosegue Agabiti 
- con l’emergenza Covid-19, che ha messo in ginocchio diversi comparti del settore primario, 
c’è bisogno di risorse che aiutino le aziende a sopperire alle problematiche che i blocchi del 
mercato interno ed esterno hanno causato. 
Ma altrettanto fondamentale - sottolinea Agabiti - è l’attivazione di un percorso volto a 
rimodulare per circa 60 milioni di euro, risorse determinanti per la nostra agricoltura, quali 
quelle per gli investimenti e per le nostre filiere di eccellenza. Questo attraverso la proposta di 
modifica del piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale alla Commissione Europea e 
con l’obiettivo di orientare risorse dove se ne avvisa la maggiore necessità. Un intervento 
lungimirante questo - aggiunge Agabiti - che consente di guardare con più certezze alla 
cosiddetta fase 2 e alla ripartenza, velocizzando così il finanziamento di domande già 
presenti in graduatoria o aprendo bandi per nuove annualità. 
Oltre agli interventi sulla liquidità più immediata con lo sblocco dei pagamenti e sulla 
rimodulazione delle risorse PSR per le imprese - ribadisce il Presidente regionale Coldiretti - è 
altrettanto condivisibile sempre in un’ottica propositiva per la crescita futura delle aziende e 
del settore, il programma rivolto oltre la fase emergenziale, che prevede  quattro assi portanti 
orientati alla digitalizzazione e innovazione, alla qualità delle produzioni, all’aggregazione 
delle imprese per aumentarne la competitività e alla semplificazione burocratica. 
Come abbiamo sempre rimarcato, in definitiva - conclude Agabiti - oggi più che mai 
occorre stare vicino e sostenere le nostre imprese agricole, così importanti sia sul piano 
economico che sociale, anche attraverso interventi straordinari e immediati di sostegno alla 
liquidità, di forte snellimento della burocrazia, ma capaci pure di offrire prospettive e certezze 
per il futuro, potenziando al contempo il brand Umbria. 
 
 
 
 
 
 



 

CORONAVIRUS: COLDIRETTI E TERRANOSTRA UMBRIA,  
SCRIVONO A COMUNI ED ANCI PER ANNULLAMENTO TARI 

 
Il presidente della Coldiretti Umbria Albano Agabiti ed Elena Tortoioli presidente di Terranostra 
Umbria, l’associazione che raggruppa gli agriturismi della rete Campagna Amica, hanno 
scritto ai Sindaci umbri e all’Anci chiedendo l’annullamento del pagamento della Tari (tassa 
sui rifiuti) per l’anno 2020 per le aziende agricole e agrituristiche. Una forte iniziativa 
economico-finanziaria la cui esigenza è emersa dal Consiglio direttivo di Terranostra, con 
l’obiettivo di alleviare le difficoltà delle imprese che si stanno aggravando di giorno in giorno 
a causa del Covid-19. Raccogliendo le richieste espresse dalle imprese agricole ed 
agrituristiche locali - affermano Agabiti e Tortoioli - abbiamo proposto di valutare questo 
provvedimento in quanto l’emergenza ha comportato un’inevitabile riduzione dei rifiuti 
prodotti dalle aziende agricole e l’azzeramento della produzione dei rifiuti per la maggior 
parte di quelle agrituristiche che oggi sono letteralmente ferme.   
Tutta l’agricoltura umbra - ricorda Agabiti - sta soffrendo pesantemente l’emergenza e sono 
diversi i comparti per cui abbiamo chiesto alla Regione lo stato di calamità a cominciare da 
quello agrituristico; servono al più presto interventi specifici, mirati, anche attraverso strumenti 
straordinari. Siamo impegnati - sottolinea Agabiti - per un piano di intervento con la richiesta 
di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio che 
come ristorazione, a fronte del completo annullamento di tutte le prenotazioni. Gli agriturismi 
sono innanzitutto aziende agricole, pertanto le misure del decreto Cura Italia dedicate 
all’agricoltura sono applicabili anche a loro. Fra tutte, la cassa integrazione in deroga che 
rappresenta un aiuto per i collaboratori aziendali, così come la sospensione dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali. Ma non sono sicuramente misure sufficienti per 
aiutarci ad andare avanti: in questo caso chiediamo - ribadisce Agabiti - un sostegno anche 
da parte dei Comuni, con un’importante provvedimento sulla Tari. 
L’indotto ricettivo umbro - riferisce Tortoioli - è praticamente al collasso con il sistema degli 
agriturismi che ha risentito fin da subito dell’emergenza, accusando un contraccolpo 
difficilmente arginabile. Si registrano disdette di massa per gli alloggi con percentuali che si 
aggirano intorno al 90% fino al mese di settembre. Il fenomeno sta colpendo anche il 
comparto delle fattorie didattiche e della somministrazione pasti dove il calo è del 100%. Al 
momento, il sostanziale rallentamento e congelamento delle prenotazioni giunge da turisti di 
Germania, Francia, Est Europa, mentre il mercato statunitense risulta già completamente 
azzerato. Occorre adoperarsi quindi, per garantire la sopravvivenza di un prezioso presidio di 
servizi sul territorio, al turismo di qualità e alla promozione dei prodotti agroalimentari di 
eccellenza.  
 

COVID-19, VITIVINICOLO: ULTIMI AGGIORNAMENTI 
 
Uno dei settori che sta attraversando grandi difficoltà dovute alla situazione di emergenza 
sanitaria è sicuramente quello vitivinicolo. Il crollo delle vendite e una ripresa piuttosto lenta 
dei mercati impone l’attivazione di tutte le misure necessarie per ridurre le giacenze di vino e 
la produzione della prossima vendemmia. Coldiretti sta spingendo in questa direzione 
avendo dei confronti serrati con il Mipaaf affinché si possano mettere quanto prima in 
campo azioni in grado di limitare le perdite. I principali strumenti ipotizzati  sono i seguenti:  
 

- Distillazione volontaria di crisi finanziata con fondi Ue del PNS vino, previo via libera da 
parte della Commissione Ue che dalle prime interlocuzioni dovrebbe essere favorevole.  
 

- Vendemmia verde quali-quantitativa che riconosca un contributo ad ettaro per la 
riduzione delle rese effettive di produzione derivanti dalla prossima vendemmia, 
finanziata con fondi nazionali da reperire nell’ambito del DL “CURA ITALIA BIS”. 
 



 

 
 
Lo stato di avanzamento dei lavori 
 
Il Mipaaf ha avviato un confronto con le Regioni per capire quali siano le disponibilità di fondi 
provenienti dalle attuali misure regionali del PNS (RRV, INVESTIMENTI; PROMOZIONE).  
Attualmente le Regioni, ritengono di non avere economie avendo destinato tutti i fondi 
disponibili sulle ristrutturazioni vigneti  e sugli investimenti del settore. Non è escluso comunque 
che  entro il 15 di ottobre ci saranno risorse disponibili che l’Italia rischia di perdere se non 
spese, pertanto saranno destinate alla distillazione. In caso di non disponibilità anche parziale 
per coprire l’importo previsto (ipotesi sul tavolo 50 milioni) le risorse mancanti cadranno sul 
bilancio 2021 e saranno liquidate nei giorni successivi al 15 di ottobre 2020 (bilancio 
successivo).  
La misura di Vendemmia verde per la riduzione delle rese, oggi non compatibile con le 
norme Ue, sarà attivata con fondi nazionali.  
Il controllo sarebbe essenzialmente ex post sulle dichiarazioni di produzione e la misura 
potrebbe accompagnare eventuali provvedimenti di riduzione delle rese delle Do/IG 
emanati dai Consorzi di tutela.  
Inoltre c’è una formale richiesta affinché le Regioni si attivino anche con la vendemmia 
verde classica per l’azzeramento delle produzioni per i casi in cui possa essere necessaria. 
È stata anche richiesta la possibilità di attivare una misura di stoccaggio privato per la quale il 
Mipaaf ha dato apertura, precisando che bisognerà aspettare se verrà  prevista o meno tra 
gli strumenti eccezionali su cui lavora Bruxelles e quindi individuare le risorse. Non è una misura 
molto dispendiosa per cui sarà certamente tenuta in considerazione. 
 
Azioni sul fronte comunitario 
 
Anche il Copa Cogeca, (che rappresenta gli interessi delle principali cooperative e 
organizzazioni agricole  al livello comunitario) sta definendo un documento da presentare 
alla Commissione, sulle seguenti richieste: 
- fondi comunitari aggiuntivi per finanziare gli strumenti di accompagnamento e rilancio per il 
settore; 
- apertura di una distillazione di crisi volontaria comunitaria per circa 10 milioni di ettolitri con 
prezzi adeguati ad evitare turbative di mercato; 
- possibilità di attivare una misura di vendemmia verde che finanzi anche la riduzione delle 
rese e non solo l’eliminazione totale con allungamento del calendario e aumento del tasso di 
finanziamento (oggi al 50%); 
- attivazione di una misura di stoccaggio privato; 
- flessibilità nella gestione delle misure del PNS per non perdere risorse; 
- possibilità per gli Stati Membri di liquidare il bilancio 2020 anche oltre il 15 ottobre 2020 (entro 
il 31/12); 
- allungamento di un anno della durata delle autorizzazioni; 
- possibilità di utilizzare la misura di promozione sul mercato interno ed UE; 
- spingere per l’eliminazione dei DAZI USA; 
- superare i vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie sulle ACCISE che impediscono le 
vendite dirette in UE. 
 

Per informazioni, Area Tecnica Coldiretti Umbria: carlo.biondini@coldiretti.it; 
 
 
 
 
 



 
CORONAVIRUS, ANCHE IL COMPARTO OLIVICOLO IN DIFFICOLTÀ! 

 
L’emergenza coronavirus sta producendo gravi ripercussioni per il settore agricolo umbro non 
risparmiando nemmeno il comparto olivicolo che inizia ad accusare il colpo, a causa di un 
mercato interno bloccato e delle difficoltà nell’export. È quanto sottolinea Coldiretti Umbria 
nel dare voce alle imprese agricole che lamentano problemi nelle vendite con prospettive 
incerte e per le quali servono misure di sostegno che potenzino il “brand Umbria”.  
A pesare sul mercato interno - sottolinea il presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti - è 
stata la chiusura forzata di ristoranti, pizzerie, alberghi, agriturismi. Una contrazione di consumi 
interni, con lo stop dei canali Horeca che penalizza molte piccole e medie imprese, le cui 
forniture sono indirizzate soprattutto a questi esercizi. Perdurando la “serrata” dunque, la 
situazione continua ad essere preoccupante visto che non sono molte le aziende agricole 
del settore che raggiungono la grande distribuzione, anche se il via libera alla vendita di cibi 
take away prevista dal 4 maggio potrebbe aiutare. Difficoltà - riferisce Agabiti - che si sono 
estese anche all’export con l’azzeramento delle commesse, con il moltiplicarsi delle disdette 
anche per effetto delle difficoltà logistiche e con il lockdown a penalizzare i consumi anche 
fuori dal nostro Paese. In questa fase abbiamo chiesto - ricorda il direttore regionale Coldiretti 
Mario Rossi - interventi specifici per le nostre imprese, anche attraverso strumenti straordinari e 
di sostegno alla liquidità e di forte snellimento della burocrazia. 
All’inizio della crisi - spiega Francesco Gradassi titolare dell’azienda agraria Marfuga di 
Campello sul Clitunno - abbiamo per qualche tempo continuato con alcune spedizioni 
all’estero come verso la Cina, ma attualmente i nostri canali dell’export sono quasi 
completamente bloccati, a cominciare dagli Stati Uniti d’America. Con il lockdown l’unico 
strumento per alleviare le perdite sono state le vendite on-line del nostro olio, ma sicuramente 
i danni economici per il settore cominciano ad essere importanti.  
Il nostro mercato interno regionale e nazionale dell’olio - afferma Giulio Mannelli olivicoltore e 
titolare di un agriturismo a Bettona - ha subito un forte rallentamento, in particolare per 
quanto riguarda il circuito Horeca. Se poi a questo aggiungiamo la chiusura dell’agriturismo, 
ecco che, come è facile immaginare, le difficoltà aumentano, senza contare che in Umbria 
veniamo da una stagione olivicola in cui si era registrato un calo produttivo di circa il 40%. 


