
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

AGRICOLTURA, GESTIONE FAUNISTICA, PESCA E 
POLITICHE FORESTALI 
L’agricoltura pugliese vive da tempo una crisi lunga e profonda, in gran parte dovuta ad una classe                 

politica incapace di comprendere e risolvere le criticità di un comparto fondamentale per l’economia              

della regione.  

La crisi è sintetizzabile con l’andamento dal 2015 al 2019 del dato Istat dell’indice dei prezzi dei prodotti                  

acquistati dagli agricoltori e il raffronto con l’andamento, per gli stessi anni, dell’indice dei prezzi alla                

produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori:  

- i prodotti acquistati dagli agricoltori sono diventati quasi sempre più costosi (esclusa la             

categoria dei concimi), con particolare riferimento alle piante sarchiate (+16,5%), alle spese            

veterinarie (+13,7%), all’energia e lubrificanti (+12,2%), ai mangimi semplici (+12,7%), agli           

insetticidi (+12,2%), diserbanti (+9,8%) e beni strumentali (8%); 

- i prodotti venduti dagli agricoltori hanno visto un aumento del prezzo di vendita non sempre               

paragonabile a quello del costo di produzione e per alcuni prodotti addirittura una diminuzione              

come nel caso di ovini e caprini (-4,4%), del pollame (-2%), dell’olio di oliva (-1%), piante                

industriali (-4,5%), frumento (-13,9%) e cereali (-3,9%). 

I meccanismi sino ad oggi adottati, ad esempio per la gestione della Xylella, cioè della fitopatia che ha                  

causato e (per la velocità con cui si propaga) continua a causare danni incalcolabili per la regione e per                   

l’intero settore produttivo, ovvero per l’utilizzo delle risorse stanziate a livello comunitario per il PSR,               

hanno devastato le aziende agricole attraverso scelte strategiche fallimentari. Merito e competenze            

sono stati spesso esclusi dai criteri di selezione della classe dirigente, a scapito di un sistema sempre più                  

chiuso, autoreferenziale e di basso profilo.  

 

Tra le cause del continuo declino del comparto si individua la scarsa capacità di trasferire le nuove                 

conoscenze e tecnologie alle aziende agricole. Tale gestione ha avuto un impatto estremamente             

negativo sulla redditività e sulla sostenibilità economica delle aziende in un mercato complesso e              

competitivo.  

 

Il Movimento 5 Stelle si propone di utilizzare al meglio le risorse finanziarie regionali e comunitarie,                

troppo spesso mal (o non) utilizzate, al fine evitare il disimpegno della quota comunitaria del               

finanziamento e raggiungere il relativo target di spesa e per dare conseguentemente impulso al              

rinnovamento del comparto e alla realizzazione di piani organici di riforma anche strutturale, attuando              

una governance del territorio che tenga in massima considerazione le esigenze dell’agricoltura e della              

pesca. Grande importanza rivestiranno la promozione dei metodi di produzione ecocompatibili, la            

valorizzazione e la difesa dei prodotti di eccellenza, la diversificazione, l’aggregazione delle imprese,             

l’attenzione al completamento della filiera e la multifunzionalità. 

 

E per ciò è opportuno certamente un utilizzo più razionale, meritocratico e tempestivo delle risorse               

stanziate con il PSR, misura di rilevanza strategica per il territorio pugliese che sostiene la               

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole pugliesi, che finanzia gli investimenti per            

aumentare la competitività locale, nazionale ed internazionale delle imprese agricole e delle attività di              

trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare. 
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Le Filiere dell’Agroalimentare 

 
Filiera Cerealicola  

Fonte: Rete rurale nazionale 2014-2020, LE FILIERE AGROALIMENTARI NELLE REGIONI ITALIANE           

(Dicembre 2018) 

 

Per quanto riguarda il frumento duro, secondo i dati censuari del 2013 il 47,7% delle aziende agricole                 

con questa destinazione agricola si trova nel Sud e nelle Isole, ed in particolare il 23% nelle sole Puglia e                    

Sicilia. Infatti, Puglia e Sicilia da sole nel 2017 hanno prodotto quasi il 40% del prodotto nazionale (pari a                   

474.255 euro), confermando che le regioni del Sud e le Isole sono quelle che maggiormente               

contribuiscono a fornire materia prima per l’industria pastaria.  

 

La tendenza all’aumento nel complesso delle superfici biologiche italiane coltivate con cereali non             

subisce arresto ed è confermata dalla variazione tra il 2016 ed il 2017 del 2,1%. Rispetto alla                 

localizzazione di tali colture, sono le regioni del Sud Italia vocate (Sicilia, Puglia, Basilicata) a               

rappresentare le maggiori aree coltivate. Sono tuttavia le superfici coltivate a grano tenero e farro               

secondo il metodo biologico che nel periodo 2012 - 2016 fanno registrare le migliori performance               

rispetto agli altri cereali: queste arrivano ad un +61%, trainate da incrementi considerevoli delle regioni               

del Sud Italia, Sicilia, Molise, Campania, Puglia in testa.  

 

La Puglia è una delle regioni con la più alta percentuale di superficie utilizzata per la coltivazione di                  

frumento duro e quella che realizza il miglior prodotto e la migliore produzione. Quello che diventa                

meno importante numericamente è la presenza di marchi DOP e IGP.  

 

Si comprende dunque che questa filiera ha bisogno di essere sviluppata e internazionalizzata.             

L’assenza di dati di export conferma il fatto che la Puglia non è tra le migliori regioni con performance                   

di questo tipo. Necessario un sostegno alle imprese per la valorizzazione dei marchi.  

 

 

Filiera Lattiero Casearia:  
 

Anche nel 2017 la Campania si conferma la regione con il maggior numero di imprese di trasformazione                 

del latte, con 1.150 unità produttive, pari al 24% delle aziende dell’industria lattiero casearia italiana.               

Seguono Emilia Romagna e Puglia, rispettivamente con il 12% e l’11%.  

 

Non c’è una grossa produzione di materie prime, ma una buona presenza di imprese della               

trasformazione. Infatti, la Puglia è al secondo posto per la maggior presenza di imprese per la                

trasformazione in Italia. I marchi non sono una performance entusiasmante, quindi quello che si              

propone per questa filiera è un solupoorto all’internazionalizzazione e un sostegno alle imprese per la               

valorizzazione di marchi. 

 

Filiera della Carne:  
 

I prodotti a marchio europeo, DOP e IGP, delle carni fresche e dei prodotti trasformati a base di carne                   

rappresentano nel panorama italiano uno dei settori produttivi più importanti in termini di             

riconoscimenti, dopo ortofrutticoli e cereali, formaggi e oli. Tali prodotti incrementano del 5% il loro               

valore della produzione nel periodo dal 2010 al 2015 e, addirittura, del 10% nel 2016 rispetto all’anno                 

precedente. Quasi tutte le regioni italiane si fregiano di prodotti a marchio in questo settore, tranne la                 

Basilicata, la Liguria e la Puglia.  
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La Puglia non è tra le prime regioni per presenza di capi di bestiame, ma anche per prodotti a marchio                    

europeo rimane all’1% di produzione nel 2017.  

 

Filiera Olivicolo Olearia  

 

Fonte: ISMEA, SCHEDA DI SETTORE OLIO DI OLIVA (Gennaio 2019) 

 

La Puglia è la prima regione per produzione, secondo tutti gli Istituti di Ricerca (Ismea e Filiera                 

Agroalimentare). Dal 2010 al 2013 assistiamo a un ridimensionamento del comparto: diminuisce il             

numero di aziende ma aumentano le loro dimensioni. Le regioni più interessate a questo fenomeno               

sono quelle del Sud Italia tra cui Puglia, Calabria e Sicilia in testa. Il ridimensionamento del comparto è                  

caratterizzato da una ricomposizione fondiaria e fuoriuscita di aziende di piccole dimensioni: nel 2013              

erano coltivati 1.207.190 ettari (oltre il 7% in più rispetto al 2010), le aziende erano 825.188 (-8%                 

rispetto al 2010) e la superficie media era di 1,5 ettari (oltre il 17% in più rispetto al 2010). Le regioni più                      

interessate sono quelle del Sud Italia: Puglia, Calabria e Sicilia in testa anche se, ormai, l’olivo, a causa                  

dello spostamento della fascia coltivata olivetata, è presente in tutte le regioni italiane. Nel 2013 le                

aziende olivicole in Puglia e Calabria, insieme a quelle in Toscana, erano caratterizzate da una maggiore                

estensione rispetto alla media nazionale.  

 

Le regioni che partecipano per la maggior parte alla costruzione del valore della produzione in Italia                

sono quelle olivicole: Calabria (oltre il 30%), Puglia (quasi il 26%), Sicilia (oltre l'11%). Le aziende pugliesi                 

hanno una maggiore estensione rispetto alla media nazionale. Questo vale anche per la costruzione del               

valore della produzione, con la Puglia al secondo posto dopo la Calabria.  

 

Le statistiche relative alle imprese industriali(di fonte Infocamere) invece escludono le aziende di natura              

prevalentemente agricola e comprendono insieme ai frantoi che moliscono prevalentemente olive di            

terzi, gli impianti di imbottigliamento e le industrie dove si lavorano sanse e oli lampanti. Da questi dati                  

si osserva, negli ultimi anni, una lieve riduzione del loro numero. Infatti, si passa da 3.316 unità del 2009                   

a 3.172 del 2017. Anche questi impianti sono maggiormente dislocati nelle regioni leader nella              

produzione olivicola, in particolare, Calabria e Puglia (19%) e Sicilia (13%).  

 

La Puglia è prima regione per numero di frantoi (ce ne sono 902, il 20% di tutti i frantoi italiani?, in uno                      

Stato la cui produzione risulta molto frammentata per esempio rispetto alla produzione iberica (in              

Spagna, dove c’è una produzione che supera il milione di tonnellate, il numero di frantoi oscilla tra 1600                  

e 1700 mentre in Italia si attesta intorno ai 4600).  

 

Import:  

La bilancia commerciale degli oli e grassi in Italia è, però, fortemente dipendente dall'import che, già dal                 

primo anno preso in considerazione, il 2009, era più del doppio rispetto all'export. Tale andamento è                

stato confermato anche negli anni successivi. A differenza dell'export, le regioni maggiormente            

importatrici di tali prodotti nel 2017 sono state l'Emilia Romagna (22%), la Toscana (16%), la Lombardia                

(13%) e la Puglia (10%). Le regioni che maggiormente importano oli di oliva vergini ed extravergini sono                 

la Toscana e l’Umbria, seguite dalla Puglia, Liguria. 

 

Stupisce che la Puglia sia nei primi posti per produzione ma anche per importazione. La quarta regione                 

per import di oli, grassi vegetali e animali, infatti il saldo import/export per quest’olio è negativo. Per                 

l’olio vergine ed extravergine siamo tra quelli che importano, anche qui il saldo è negativo.  

 

Superfici biologiche:  

La Puglia primeggia. Le regioni maggiormente interessate alla coltivazione rimangono, comunque,           

Puglia, Calabria e Sicilia che, insieme, rappresentano oltre il 77% delle superfici.  
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Oli di oliva a marchio DOP e IGP:  

Le regioni che maggiormente partecipano alla costruzione del valore di tali produzioni di qualità sono               

quelle caratterizzate sia da un numero elevato di certificazioni, sia quelle dove i riconoscimenti europei               

hanno alle spalle consorzi di tutela che hanno saputo valorizzare il prodotto di qualità: Toscana, Sicilia e                 

Puglia e, secondariamente, Liguria e Umbria.  

Per la prima volta, la Puglia può avere finalmente anche una buona performance in questo settore.  

 

Manodopera.  

Costo più faticoso per i produttori.  

 

In un contesto nazionale caratterizzato dall’avvio del nuovo piano olivicolo che si propone diversi ambiti               

di intervento, 

 

 

il M5S Puglia propone la realizzazione del piano olivicolo regionale; supporto e sostegno             

all’internazionalizzazione; incentivi alla meccanizzazione per ridurre i costi di manodopera; promozione           

di un uso razionale di fitofarmaci e ottimizzazione della risorsa idrica.  

 

Xylella:  
 

Durante la legislatura 2015-2020c il problema della Xylella Fastidiosa si è spostato geograficamente             

sempre più verso Nord, traslando e ampliando la zona cuscinetto. Non ci sono state politiche che hanno                 

sortito l’effetto di contenere l’infezione.  

 

Cosa fare:  

Dobbiamo potenziare i monitoraggi della Xylella Fastidiosa anche attraverso una programmazione del            

fabbisogno del personale in Arif, richiesta che facciamo da anni per programmare le assunzioni in base                

alle esigenze del territorio; monitoraggio della corretta applicazione delle misure di contenimento del             

contagio anche attraverso uso di immagini satellitari su cui abbiamo anche commissionato uno studio              
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pilota; sostegno ad attività di ricerca finalizzata alla scoperta della cura e della tutela della produzione                

olivicola affinchè si giunga alla scoperta della cura, ma soprattutto ci basterebbe garantire la tutela della                

produzione olivicola; Piano di rigenerazione del paesaggio e dell’economia agricola del Salento che ha              

bisogno di essere ripensato.  

 

Il Movimento 5 Stelle parte dall’emergenza per far evolvere l’agricoltura pugliese in un’agricoltura             

sostenibile e di qualità. Per questo proponiamo un vero e proprio "patto con il territorio", che veda il                  

coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati. Riteniamo che la Regione Puglia, con i suoi ritardi e                

inefficienze nelle politiche agricole inerenti la questione, abbia gravi responsabilità; né discutibili piani e              

decreti legislativi calati dall'alto  possono porre un serio freno alla propagazione del batterio.  

 

Dal canto nostro riteniamo che oggi questa convivenza si debba attuare a partire dai nostri 10 punti.  

 

 

1) Buone pratiche agricole, con potature biennali e ove si renda necessario senza cagionare stress agli                

alberi con tagli di grosse dimensioni che causano effetti opposti, procedere al taglio ripetuto delle               

piccole branchette che producono sintomi da disseccamento;  

 

2) Diserbo meccanico eseguendolo ovunque possibile nel periodo giovanile di sviluppo del vettore             

philaenus spumarius meglio noto come  "sputacchina"; 

 

3) Diserbo con tecniche innovative nelle aree pubbliche e in quelle marginali difficilmente raggiungibili              

attraverso il ricorso a prodotti non residuali oppure ricorrendo alla già collaudata tecnica del pirodiserbo               

o alla innovativa tecnica del vapore d’acqua ad alta temperatura la cui fattibilità è già oggetto di studio e                   

approfondimento; 

 

4) Trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili nelle fasce di contenimento nei periodi di diffusione              

degli adulti di Philaenus spumarius. Tali prodotti devono manifestare efficacia verso il vettore e al               

contempo contemperare le esigenze delle aziende in Biologico, limitando i trattamenti obbligatori a due              

secondo tempi e modalità previsti dalle norme vigenti e usando principi attivi compatibili con l’ambiente               

e la salute. Deve essere garantito all’agricoltore un abbattimento dei costi per l’acquisto di questi presidi                

fitosanitari che copra il gap con i prodotti convenzionali attraverso aiuti economici. E’ necessario attuare               

qualsiasi misura di profilassi nelle aree indenni attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie               

agronomiche atte a migliorare le condizioni di vita dell’olivo; 

 

5) Interventi chirurgici di eradicazione delle piante infette nelle fasce di contenimento, dato che gli               

alberi colpiti da Xylella sono ulteriori fonti di inoculo. A tal proposito occorre recuperare le risorse                

necessarie per aumentare e rendere più efficienti i monitoraggi, dando costante e trasparente             

informazione agli agricoltori e ai cittadini. L'espianto deve essere condotto con tempi e modi idonei.               

Devono essere salvaguardati gli ulivi monumentali, per i quali occorre prevedere idonee procedure di              

isolamento fisico per impedire che siano presidi di contagio; 

 

6) Reimpianto nella zona infetta con cultivar ritenute idonee che manifestano tolleranza/resistenza al             

batterio, incentivando lo studio e la ricerca sul germoplasma autoctono e l’individuazione di semenzali              

locali che manifestino resistenza/tolleranza al disseccamento; 

 

7) Rigenerazione del paesaggio dell’olivo e ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite            

che tenga conto dei caratteri identitari del paesaggio pugliese e delle esigenze di carattere sociale ed                

economici; 
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8) Monitoraggi estesi e ripetuti della Regione, eseguiti con modalità idonee anche per studi geostatistici,               

che possano consentire di studiare come il fenomeno si propaga nello spazio, in modo da arginare più                 

efficacemente le eventuali direttrici di propagazione;  

 

9) Controlli tempestivi ed efficaci sull'adempimento delle azioni di controllo del vettore, con sanzioni ed               

esecuzione in danno; 

 

10) Ricerca scientifica multidisciplinare mirata alla comprensione della diffusione e gestione di Xylella 

 

 

FIliera Vitivinicola:  

Fonte: Unioncamere (con la Borsa Merci Telematica Italiana), Rapporto sui prezzi delle uve da vino, 2018 

 

Le regioni maggiormente interessate dalla coltura in termini di ettari dedicati sono la Sicilia (17%), la                

Puglia (14%), la Toscana (13%), il Veneto (13%), ma in tutto il territorio italiano sono presenti vigneti. Le                  

imprese sono presenti su tutto il territorio italiano, ma maggiormente nelle aree di maggior produzione               

vitivinicola: Puglia (18%), Sicilia (15%), Veneto (10%) e Piemonte (10%).  

 

Puglia al secondo posto per superficie e per imprese che producono uva. Nel medio periodo               

l’andamento è positivo: dal 2007 al 2015 il valore della produzione è cresciuto a livello italiano del 68%                  

e in alcune regioni anche con incrementi più elevati: ne sono un esempio i dati spettanti alla Calabria                  

(176%), alla Puglia (156%), al Lazio (120%), alla Sardegna (104%). Sono il Veneto, la Puglia, la Toscana e il                   

Piemonte che nel 2017 si aggiudicano la maggior parte del valore della produzione di vino a prezzi                 

correnti. 

 

Problemi:  

Mancanza l’export e la propensione all’internazionalizzazione è propria soprattutto nelle regioni del            

Nord Est. La Puglia ai primi posti per produzione ma non export e commercializzazione. Tali dati, se                 

confrontati con quelli strutturali, descrivono le aziende delle regioni del Nord-Est con una propensione              

all’internazionalizzazione nettamente più marcata rispetto alle regioni del Sud Italia che, sebbene            

caratterizzate da più ampie superfici vitate, al contrario esportano esigui quantitativi di prodotto. Va              

sottolineato che nel Nord Est hanno sede le più grandi aziende del settore. 

 

Biologico:  
A guidare la classifica delle superfici bio sono in termini assoluti tre regioni italiane: Sicilia, Puglia e                 

Toscana, ma tutte le regioni italiane sono interessate da tale coltura.  

 

Numeri di vino a marchio Dop e Igp  

Puglia scende rispetto a produzione.  

 

Cosa fare:  

internazionalizzare, sostenere le imprese per la valorizzazione dei marchi, promuovere misure anticrisi            

con fondi di assicurazione del raccolto.  

 

Filiera Ortofrutta:  

 

Dal 2010 al 2013, le aziende agricole della filiera ortofrutticola calano del 25% e incrementano la loro                 

dimensione media del 35%. La maggior parte di queste aziende si trova nelle regioni del Sud Italia,                 

soprattutto in Sicilia (15%), Puglia (13%) e Campania (12%). Le aziende che producono legumi sono               

invece aumentate del 6% tra il 2010 e il 2013, con un aumento del 37% degli ettari dedicati a questa                    

coltura. Le regioni in cui è più alto il numero di aziende con questa destinazione agricola sono Sicilia                  

 6 

http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252Fc%252FD.2023dfbd9a4312d2091e/P/BLOB%3AID%3D1482/E/pdf
http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252Fc%252FD.2023dfbd9a4312d2091e/P/BLOB%3AID%3D1482/E/pdf


 

(19%) e Puglia (12%). Nel 2013, le aziende italiane produttrici di patate erano 18.185. Il numero risulta                 

drasticamente ridotto rispetto al 2010 (-38%), mentre nello stesso periodo è stabile il numero di ettari                

dedicato a questa coltura, con conseguente aumento della superficie media aziendale. Campania e             

Puglia sono le regioni in cui si trova il maggiore numero di aziende che producono patate,                

rispettivamente il 15% e il 10% del totale nazionale. Per le ortive in pieno campo, le regioni in cui si                    

concentra il maggior numero di ettari dedicati a questa produzione sono Puglia ed Emilia Romagna, con                

rispettivamente il 21% e il 18% della superficie investita nazionale. Nel 2017 la produzione si attestava                

sui 7,3 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2016.  

 

Puglia e Campania si confermano le regioni più rilevanti per la produzione della filiera orticola               

italiana: infatti la prima incide per il 16% e la seconda per il 15% sul valore della produzione nazionale.                   

L’industria per la lavorazione e conservazione delle frutta e degli agrumi si concentra nelle regioni del                

Sud Italia: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si trovano il 61% delle aziende del settore.  

 

Molte performance soddisfacenti e anche saldo import/export positivo, il più alto delle regioni italiane.              

Scendiamo nelle classifiche nella produzione di marchi DOP e IGP.  

 

Cosa fare:  

sostegno alle imprese per la valorizzazione dei marchi. 

 

Industria degli Oli di Semi:  

 

L’industria degli oli di semi oleosi è in fase di lieve espansione, infatti tra il 2009 e il 2015 il numero delle                      

imprese è cresciuto del 16%. Nel 2017 il numero delle imprese è cresciuto del 3,4% rispetto all’anno                 

precedente. Nel 2017 erano 91 le imprese che operavano in questo settore, distribuite in tutto il                

territorio nazionale, con una maggiore concentrazione in Veneto, Sicilia e Puglia. 

 

Cosa fare:  

sviluppare filiera, internazionalizzazione, sostegno alle imprese per la valorizzazione dei marchi 

 

ASPETTI GENERALI  

 

Prendendo a riferimento un periodo molto ampio (2005-2018) i prezzi alla produzione sono cresciuti              

meno della metà di quelli degli input acquistati, spinti dai rialzi dei prezzi di concimi, energia motrice e                  

mangimi. Ciò ha generato una forbice tra la dinamica dei prezzi dell’input e dell’output di oltre 22 punti                  

percentuali che ha determinato una contrazione dei margini di profitto dei produttori del settore. Il               

deflatore implicito del valore aggiunto ha registrato un calo tra il 2005 e il 2011, una breve e limitata                   

risalita nel 2012-2013 e una nuova discesa negli anni recenti. Nel 2018 i prezzi dei prodotti agricoli                 

venduti sono aumentati solo dell’1,1% mentre quelli degli input intermedi sono cresciuti in misura molto               

più consistente (+3,9%), con un ampio differenziale favorevole ai secondi. Questo andamento è comune              

a livello europeo: per l’Ue28 i prezzi dell’output sono aumentati dello 0,6% e quelli dell’input del 3,8%.  

 

I risultati più negativi si sono registrati invece per Calabria (-9,4% per il volume della produzione e                 

-12,1% per il valore aggiunto), Molise (-2,6% e -2,3%), Sicilia (-2,6% e -4,2%) e Puglia (-1,0% tanto per il                   

volume della produzione che per il valore aggiunto). La produzione di olio di oliva ha segnato, invece,                 

una drastica riduzione rispetto all’anno precedente (-34,7%), con la massima caduta in Puglia (-48% in               

valore e -43% in volume). La crisi produttiva è attribuibile, in particolare, alle condizioni climatiche               

avverse (gelate primaverili e siccità estiva), all’ulteriore diffusione della xylella e alla presenza di attacchi               

di mosca olearia. Questi due problemi stanno incidendo pesantemente sulla produzione, amplificando            

l’alternanza tra annate di carica e scarica. Nonostante il ruolo attribuito agli interventi sul capitale               

umano, quali strumenti di attuazione degli obiettivi di politica comunitaria, le misure 111, 114 e 115                
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hanno raccolto soltanto una piccola quota dei finanziamenti previsti dalle politiche di sviluppo rurale              

2007-2013. Vale soprattutto per la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che hanno destinato              

alle tre misure 42 milioni di euro, pari al 18,2% del totale nazionale, benché spesso in termini di obiettivi                   

strategici sottesi agli interventi si sia posta una particolare enfasi sia sulla necessità di rafforzare il                

sistema della conoscenza in agricoltura, che sulla diffusione di innovazione. Le cinque regioni, inoltre, si               

collocano tutte al di sotto del dato medio rilevato sia in termini di incidenza sulla spesa dell’asse 1, sia                   

sul totale Psr (Licciardo e Mappa, 2012). Con riferimento alla misura 111, ad esempio, è possibile                

mostrare una limitata rispondenza degli interventi sostenuti rispetto ai reali fabbisogni di formazione             

agraria. Dai dati censuari (2010), infatti, emerge un tessuto imprenditoriale con un limitato livello di               

formazione specifico (grafico 1.4): per la quasi totalità delle regioni (diciannove su ventuno), la              

percentuale di aziende gestite da diplomati o laureati in agraria rappresenta meno del 10% sul totale                

delle aziende regionali.  

 

In questi anni la Puglia e Italia è stata interessata da contrazione dei margini di profitto, perché sono                  

aumentati i costi di produzione e sono diminuiti i costi di vendita. La produzione di olio d'oliva è stata                   

molto altalenante. Crisi produttiva sia a causa di xylella ma anche di condizioni climatiche avverse.  

 

La Puglia è una delle regioni che ha investito poco in capitale umano.  

 

Formazione 

Poche aziende possiedono un titolare a capo con formazione agraria. La Puglia ha maggior numero di                

aziende con titolari d’azienda senza titolo di studio.  

 

Il settore dell’agroalimentare fa fatica ad aggredire il mercato estero. A cui si aggiunge un serissimo                

problema di trasporti: la maggior parte delle merci si muovono su autotrasporto. Un quinto delle merci                

è agroalimentare tra tutte merci che si muovono.  

 

Cosa fare:  

 

Favorire l’aggregazione d’impresa; sviluppare innovazione e la semplificazione del sistema          

agroalimentare, la crescita degli investimenti, e la creazione di un’efficace sistema di consulenza e              

supporto per favorire la consapevolezza e la gestione del rischio, coinvolgendo anche Puglia Sviluppo;              

supportare gli agricoltori nelle procedure di reclutamento e gestione del personale attraverso Arpal che              

può avere questa funzione di supporto rendendola efficiente davvero; specializzazione degli strumenti            

finanziari e creditizi per capitalizzare il sistema delle imprese dell’agroalimentare e accompagnarlo sul             

mercato internazionale; favorire la contaminazione tra il sistema della formazione e le imprese agricole              

per aumentare produttività e sostenibilità ambientale ed economica anche attraverso la           

diversificazione; Banca della Terra**, proposta di legge che deve trovare attuazione; promuovere            

l’applicazione della tecnologia Blockchain* alla filiera dell'agroalimentare pugliese per sviluppare un           

sistema tecnologico per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, integrandolo con gli attuali sistemi              

utilizzati in materia di sicurezza e etichettatura; integrazione della pianificazione dei trasporti con le              

politiche di sviluppo economico e in particolare dell’agricoltura.  

 

*In particolare, vogliamo sostenere l’approvazione della nostra proposta di legge regionale “Sviluppo di             

una piattaforma informatica multifunzionale 'Blockchain' e applicazione dei servizi di tracciabilità e            

rintracciabilità ai prodotti agroalimentari”, in quanto la tutela della qualità delle produzioni            

agroalimentari è un elemento importante delle politiche di sostegno al settore agricolo e rappresenta              

per la nostra Regione uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che sono              

numerosi i prodotti locali oggetto di svariati e sofisticati tentativi di contraffazione. 

Vogliamo quindi promuovere l’applicazione in Puglia della tecnologia Blockchain alla filiera           

dell'agro-alimentare pugliese per sviluppare un sistema per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti,             
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integrandolo con gli attuali sistemi utilizzati in materia di sicurezza ed etichettatura. In questo modo si                

potrà garantire la trasparenza delle informazioni sui prodotti e permettere agli operatori di innovare la               

filiera in maniera virtuosa. La Blockchain è un registro pubblico aperto, basato su codice open source,                

che può essere eseguito e verificato anche da soggetti esterni che vogliano partecipare alla blockchain.               

La piattaforma, che dovrà essere sviluppata dalla Regione, utilizzerà la blockchain come protocollo di              

comunicazione, attraverso una tecnologia basata sulla logica del database distribuito, in cui i dati non               

sono memorizzati su un solo server ma su più macchine collegate tra loro, chiamate nodi. I presupposti                 

di base del registro sono: la consensualità, in quanto può essere modificato solo con il consenso di tutti i                   

partecipanti; la trasparenza, in quanto tutti possono vedere tutto in qualsiasi momento; la sicurezza,              

poiché viene condiviso, distribuito e criptato con precise regole di sicurezza, e l'immutabilità, poiché si               

garantisce l’assoluta immutabilità e incorruttibilità delle informazioni. Tutte le informazioni contenute           

sono validate e aggiornate dalla rete stessa e sono consultabili da chiunque abbia interesse. La               

blockchain applicata al settore agroalimentare può dare risposte innovative in quanto si potranno             

mettere a disposizione dei consumatori informazioni specifiche e certificate sulle caratteristiche e sui             

processi di produzione permettendo acquisti consapevoli. L’utilizzo della piattaforma permetterà di           

migliorare la filiera produttiva, grazie alla facilità di accesso alle informazioni, alla connessione in real               

time tra tutti gli attori della filiera, alla digitalizzazione delle filiere in totale sicurezza, alla garanzia di                 

anti-contraffazione, all'aumento dell'efficienza produttiva. Questa tecnologia permetterà un aumento         

della fiducia dei consumatori grazie all'affidabilità del sistema, rendendo maggiormente competitivi i            

prodotti locali. Verranno favoriti nella fase iniziale soprattutto i prodotti dell'eccellenza pugliese e dalle              

filiere Dop, Doc, Docg e Igp. I consumatori finali, attraverso un'etichetta intelligente che utilizza              

tecnologie come il QR Code (Quick Response Code), avranno la possibilità di conoscere la provenienza               

dei prodotti che hanno intenzione di acquistare ed avere tutta una serie di informazioni sui passaggi del                 

prodotto dalla nascita al confezionamento, dal trasporto alla vendita. I principali soggetti che dovranno              

essere coinvolti all'interno della piattaforma blockchain, oltre a coloro che gestiscono e assicurano il              

funzionamento dell'infrastruttura informatica, sono tutti gli operatori economici della filiera          

agroalimentare (produttori, trasformatori e distributori), che, aderendo alla piattaforma su base           

volontaria, potranno inserire e aggiornare le informazioni relative ai loro prodotti, e i consumatori,              

singoli o associati, che potranno consultare le informazioni in questione. La Regione incentiverà             

l'adesione alla piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati, di contributi            

finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema; inoltre saranno               

predisposte campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione per promuovere la conoscenza,           

l'uso e l'adesione alla piattaforma. 

 

** Banca della Terra: La legge è nata per favorire l’accesso all’agricoltura e contrastare l’abbandono e                

il consumo dei suoli agricoli. Tra i punti principali c’è la semplificazione delle procedure di accesso a                 

terreni agricoli e fabbricati pubblici e privati abbandonati, attraverso la creazione del portale online              

‘Banca della Terra di Puglia’, al quale si potrà accedere per visionare un elenco di terreni e fabbricati                  

abbandonati censiti dai Comuni, da aggiornare ogni anno. Il portale online “Banca della Terra di               

Puglia” consentirà più agevolmente, a chiunque sia interessato, di avviare nuove attività agricole grazie              

ad un elenco, facilmente consultabile dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti.               

L’assegnazione dei terreni avverrà sulla base di una graduatoria che terrà in considerazione elementi              

importanti come lo stato di disoccupazione, la residenza dei richiedenti nel comune in cui sono situati i                 

terreni e la presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura                 

biologica e a varietà tradizionali o locali. Oggi necessario incentivare il censimento da parte dei Comuni,                

la norma prevede in casi di inadempienza da parte dei Comuni la nomina del segretario generale come                 

Commissario ad acta.  

 

PSR, 2014-2020 

 

Sei priorità:  
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1.Ricerca e innovazione 

2.Redditività e competitività anche attraverso tecnologie innovative 

3.Organizzazione della filiera, benessere degli animali e gestione dei rischi 

4.Tutela ecosistemi 

5.Uso efficiente delle risorse, basse emissioni, cambiamento climatico 

6.Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico 
 

Contenziosi: lllegittimità del criterio adoperato dall’Autorità di Gestione del PSR per la valutazione             

dell’indice di performance economica (I.P.E.) delle aziende partecipanti, ritenendo che il criterio scelto             

per l'attribuzione del conseguente punteggio, al fine dell’utile collocamento in graduatoria, fosse del             

tutto inattendibile in quanto basato su mere auto-dichiarazioni dei concorrenti, non oggetto di             

preventiva verifica; verifica che, invece, è rimessa addirittura alla successiva fase dell’istruttoria            

tecnico-amministrativa e cioè ad una fase in cui una cospicua parte delle aziende aspiranti ai benefici                

sarebbe già stata esclusa sulla base proprio di una selezione ancorata a mere auto-dichiarazioni (non               

verificate). 

 

Spesa avanzata appena del 30,62% al 31 marzo 2020 e sebbena salvata dal disimpegno, sono necessari                

336, 6 milioni in 9 mesi per non perdere 203,6 milioni di euro di fondi europei. Ma in realtà la Puglia                     

perde molto di più: nel piano annuale di valutazione, dalle risposte evidenziamo la totale assenza o                

scarsezza di dati.  

- In che modo il gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla              

cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali? l’elemento innovativo             

traspare poco e non c’è una buona implementazione.  

- In che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura, produzione              

alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di               

migliorare la gestione e le prestazioni ambientali? Non ci sono informazioni al riguardo 

- In che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco della              

vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale? In che misura gli              

interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e             

l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la         

partecipazione al mercato e la diversificazione agricola? si raccomanda di accelerare           

l’esecuzione delle misure;  

- In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la               

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare         

aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola? si raccomanda di            

accelerare il processo di attuazione delle operazioni previste;  

- In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e gestione dei                

rischi aziendali? non è di fatto valutabile  

- In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'acqua               

nell'agricoltura? effetti trascurabili sul risparmio idrico  

- In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai               

medesimi nonché a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente           

nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990,                   

oppure del 30 % se le condizioni sono favorevoli, nell'aumentare del 20 % la quota di energie                 

rinnovabili nel consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20 %              

dell'efficienza energetica? di fatto nullo  

- In che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo               

sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione? non sono state attivate 
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- In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa              

2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia                

nazionale di povertà? non sono disponibili dettagli  

 

PSR 2007-2013  

 

PSR 2007-2013 - La misura 213 aveva l’obiettivo di compensare i costi e la perdita di reddito derivanti                  

dall’attuazione delle direttive uccelli, habitat e acque ma ha registrato una spesa pubblica pari allo 0,2%                

dell’intero PSR. Tra le regioni, la Puglia ha finanziato l’insediamento del maggior numero di giovani               

donne, registrando 1.049 unità, contro il valore medio nazionale di circa 400 beneficiarie.  

 

Cosa fare:  

pagamenti eco-sistemici incentivanti per determinati territori, laddove si riscontra un problema           

risolvibile con buone pratiche agricole (esempio eccesso di nitrati nelle falde, sostegno alla biodiversità,              

mitigazione del rischio idrogeologico); sviluppo della multifunzionalità e del commercio e produzione dei             

prodotti a km utile per aiutare e sostenere le piccole realtà locali, vero motore e fondamento per i                  

prodotti di qualità; misure per tecniche agronomiche a basso impatto ambientale; Iniziative per             

promuovere un uso razionale della risorsa idrica (COLTIVAZIONE IDROPONICA E ACQUAPONICA, a            

seguito ***); sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali; riforma dei Consorzi di Bonifica               

finalizzata al ripristino dell’efficienza dei servizi per gli agricoltori e alla loro autogestione; pianificazione              

del fabbisogno di personale di Arif orientato sui servizi agli agricoltori.  

 

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale dovrà avere le risorse concentrate in punti essenziali che dovranno                

finanziare un reale cambiamento dell’agricoltura: 

- sostegno alla piccola azienda agricola; 

- misure e pagamenti per i servizi eco-sistemici che l’agricoltura fornisce e che sono di interesse               

pubblico, in quanto pratiche agricole oculate contribuiscono a migliorare l’ambiente e           

rafforzano il legame fra agricoltura e ambiente; 

- pagamenti eco-sistemici incentivanti per determinati territori, laddove si riscontra un problema           

risolvibile con buone pratiche agricole (esempio eccesso di nitrati nelle falde, sostegno alla             

biodiversità, mitigazione del rischio idrogeologico); 

- sviluppo della filiera dei prodotti a km utile per aiutare e sostenere le piccole realtà locali, vero                 

motore e fondamento per i prodotti di qualità; 

- misure per tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. 

 

Per migliorare quindi le aziende è necessaria la spendita dei relativi fondi comunitari, dandone una               

valida e trasparente attuazione che dovrebbe avvenire con celerità, nel rispetto della tempistica e              

riducendo al massimo la restituzione dei fondi per mancata programmazione, all'Unione europea.            

Sarebbe utile il superamento dell’attuale gestione riguardante il PSR, il potenziamento degli organismi di              

controllo, per avere una garanzia che gli sforzi compiuti dagli agricoltori e progettisti non siano vanificati                

anche dalla burocrazia.  

 

Tra gli obiettivi:  

1. Specializzazione degli strumenti finanziari e creditizi per capitalizzare il sistema delle imprese            

favorendo l’aggregazione, l’organizzazione e l’innovazione, al fine di creare un sistema di servizi             

efficace che promuova ed accompagni le imprese sui mercati internazionali mediante la            

razionalizzazione ed efficienza nella gestione e nei procedimenti di assegnazione dei fondi            

strutturali europei.  

2. Sviluppare l’innovazione nel sistema agroalimentare, la crescita degli investimenti e la           

creazione di un’efficace sistema di consulenza. 
3. Adozione di un piano olivicolo regionale. 
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4. Education: occorre aumentare il supporto agli agricoltori favorendone la consapevolezza e la            

capacità di autogestione, incentivarne le capacità di innovazione e di sviluppare nuove            

conoscenze e competenze.  

5. Incentivi e sgravi: vogliamo facilitare i compiti agli operatori del settore, con sgravi burocratici,              

mettendo a disposizione strumenti informatici facili da usare ed efficaci. 

 

 

Agricoltura biologica 

Fonte: Ismea, BIO IN CIFRE 2019, Febbraio 2020 

 

L’analisi della distribuzione regionale delle superfici biologiche, nel 2018, indica che le estensioni             

maggiori si trovano in Sicilia (385.356 ha), Puglia (263.653 ha), Calabria (200.904 ha) ed Emilia-Romagna               

(155.331 ha); in queste 4 Regioni è presente il 51% dell’intera superficie biologica nazionale. Puglia al                

secondo posto per superfici biologiche, terzo posto per distribuzione e produzione cereali colture             

foraggere.  

 

Aumenta la produzione di ortaggi, il consumatore cerca per lo più vini, spumanti, uova fresche e carni.  

Nel 2017 si contavano circa 82.500 ettari certificati biologici di frutta fresca e in guscio, incluso meloni,                 

fragole e piccoli frutti. Le regioni che sono maggiormente protagoniste in queste produzioni sono quelle               

del Sud Italia, Sicilia e Puglia innanzitutto, seguite da Lazio e Campania. La regione che detiene le                 

maggiori superfici orticole biologiche è la Puglia (25% del totale Italia), dato che non stupisce,               

considerata l’elevata vocazione della regione sia in termini di coltivazione degli ortaggi, sia di superfici               

investite a biologico. 

 

Cosa fare:  
favorire aggregazione di produttori, per riconoscere una giusta remunerazione; favorire i consumi al             

Sud; promuovere azioni di sensibilizzazione del consumatore; creare politiche chiare e poco            

frammentate.  

 

Politiche forestali:  
 

La Puglia è la regione con minor tasso di superficie forestale rispetto a territorio regionale. Non ci sono                  

piani forestali regionali e siamo contrari alla politica forestale attivata finora, inesistente se non per               

piano regionale arrivato a fine legislatura. Le Regioni con il maggior numero di vivai attivi sono la                 

Campania e la Puglia. Il maggiore numero di piantine è prodotto in Campania (oltre 1 milione di piantine                  

l’anno), Umbria e Lombardia. La Puglia e le Regioni dell’Italia centrale sono quelle con il maggior numero                 

di illeciti amministrativi accertati.  

 

Volontariato Antincendio:  
A differenza del Piemonte dove esiste un corpo unificato, nelle altre Regioni esistono più associazioni.               

Per esempio, in Molise si contano circa 200 volontari appartenenti a 10 associazioni, in Regione Toscana                

circa 4.000 volontari AIB e 13 associazioni, in Veneto circa 800 volontari organizzati in 61 associazioni,                

mentre in Puglia le associazioni accreditate sono 153.  

 

Il dato più significativo è il forte anticipo con cui si è aperta quella che solitamente viene definita la                   

“campagna estiva”: i numeri degli interventi sono stati importanti già da maggio, sono cresciuti in               

maniera considerevole in giugno e si sono mantenuti molto alti per i successivi mesi di luglio e agosto.                  

Sicilia, Calabria, Puglia e Lazio le Regioni più colpite. L’indice di boscosità delle aree Interne italiane è                 

molto variabile e senza una netta suddivisione geografica. Questo deriva dai differenti usi del suolo               

presenti nelle aree interne dei differenti territori, che variano molto in base a diversi fattori               

socio-economici, territoriali e culturali. Si va dai modesti 16,9% della Puglia, 24,4% della Sicilia e 28,4%                

 12 



 

della Valle d’Aosta ai considerevoli 95,2% della Liguria, 72,2% del Friuli Venezia Giulia e 60,7% del                

Trentino Alto Adige 

 

Cosa fare: 

Integrazione delle politiche forestali con quelle agricole proiettata anche all’aumento della superficie            

forestale; individuazione di efficaci misure di tutela dei boschi nell’ambito del piano AIB e              

implementazione di tecniche come quella del fuoco prescritto per conseguire obiettivi integrati nella             

pianificazione territoriale e perseguire la protezione del patrimonio ambientale nonché obiettivi specifici            

in materia di prevenzione degli incendi boschivi; conservazione di ecosistemi; gestione delle risorse             

pastorali e per altre finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale; sostenere e monitorare nella               

nuova programmazione del PSR le misure che promuovono in ambito forestale la tutela e la               

valorizzazione del ruolo delle foreste per il sequestro e la conservazione del carbonio e la sottrazione di                 

gas ad effetto serra dall’atmosfera; potenziare i mezzi e le dotazioni ARIF per gli interventi di lotta agli                  

incendi boschivi, con una logica di programmazione; promozione della funzione turistico-ricreativa dei            

boschi attraverso la valorizzazione della Rete Escursionistica Regionale eventualmente integrandola con           

i Cammini e gli Itinerari Culturali e la rete delle ippovie e ciclovie; avvio di campagne informative di                  

sensibilizzazione al valore del patrimonio boschivo e alle sue minacce, nonché promuovere concorsi di              

idee e di progettazione, volti allo sviluppo di tecnologie utili alla prevenzione degli incendi; risorse ai                

comuni per promuovere interventi che siano in grado di accrescere la resilienza e il pregio ambientale                

delle aree forestali e di integrare tali aree con il contesto urbano prevedendo percorsi urbani o ciclabili                 

di connessione anche al fine di sviluppare dei Piani dell’Ombra da integrare nella pianificazione della               

mobilità lenta e sostenibile all’interno delle città che siano in grado di favorire la compensazione delle                

emissioni di CO2 attraverso la piantagione di nuovi alberi in ambiente urbano e periurbano e di fornire                 

percorsi verdi e ombreggiati a ciclisti e pedoni.  

 

Pesca 

 

Le risorse per la pesca sono gestite attraverso i fondi Feamp.  

Priorità:  

1. Pesca sostenibile, innovativa, competitiva, basata su conoscenza 

2. Acquacoltura sostenibile, innovativa, competitiva, basata su conoscenza 

3. Promuovere la Politica Comune della Pesca 

4. Occupazione e coesione territoriale 

5. Commercializzazione e trasformazione 

6. Attuazione della Politica Marittima Integrata 

 

Come abbiamo speso soldi? A settembre 2019 la spesa certificata è di 638.760/90.000.000 euro; a               

ottobre 2019: 1.270.000/90.000.000 euro di spesa certificata. Dopo l’interrogazione del M5S si            

assicurava che entro l’anno si sarebbero spesi 6.000.000, ma con i dati aggiornati al 14 maggio 2020                 

siamo fermi a 1.760.000/90.000.000 euro di spesa certificata.  

 

 

 

Cosa fare:  

Utilizzo efficiente delle risorse del FEAMP per favorire competitività, occupazione e redditività; progetti             

e interventi di gestione degli stock ittici e di riproduzione controllata di specie target finalizzata al                

ripopolamento a mare; programmi e progetti di incentivazione rivolti agli operatori della mitilicoltura             

per conferire presso centri definiti le reti in plastica e per sostituire le reti in plastica con reti a                   

formulazione biodegradabile già disponibili sul mercato e dimostratesi efficaci ai fini produttivi dei mitili;              

linee guida volte ad individuare gli spazi marini idonei alla ubicazione di nuovi impianti di maricoltura,                
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nonché di criteri per assicurare la massima sostenibilità di tali realtà sotto il profilo ambientale,               

economico, sociale ed igienico-sanitario;  

 

Pesca Sportiva:  
Semplificazioni nell’iter di rilascio/rinnovo della licenza di pesca di categoria B (dilettantistico-sportiva)            

nelle acque interne attraverso la sostituzione della licenza di pesca dilettantistica con la ricevuta di               

versamento della tassa di concessione; Esonero dal pagamento della licenza per i giovani fino ai 18 anni 

 

Gestione faunistica 

Approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale considerando e integrando puntualmente           

ed esaustivamente le osservazioni riportate nel parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica            

del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, dandone evidenza nella dichiarazione di sintesi:            

maggiore chiarezza dei dati cartografici e loro pubblicazione sui sistemi informativi geografici; richiesta             

di istituzione o di verifica dei requisiti per 25 tra Oasi di protezione, Aziende faunistico venatorie, Zone                 

ripopolamento e cattura; accertamento dei parametri di calcolo delle aree agro-silvo-pastorali           

sottoposte alla pianificazione faunistico-venatoria; programmazione di misure di prevenzione del          

bracconaggio e di indennità per il mantenimento di habitat per la fauna; verifica delle Zone di                

addestramento cani (Zac) con sparo tutto l'anno e che l’addestramento non sia previsto all'interno delle               

Zone di ripopolamento.  

 

Mancano dati su: densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi di trasporto, sensibilità              

dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di inquinamento genetico, danni            

all’agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti stradali            

derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora derivanti dalla               

pressione antropica (strade, pratiche agricole, insediamenti, ecc.).  

 

Cosa fare:  

Monitorare e verificare gli interventi di ripopolamento, che molto spesso vengono condotti senza             

valutare la consistenza delle specie oggetto di ripopolamento (lepri, starne, fagiani) attraverso            

opportuni censimenti; pianificazione di un processo di gestione organica, che parta in prima istanza da               

metodi di controllo ecologico; programmare la gestione e la caccia agli ungulati anche prevedendo il               

selecontrollo e il prelievo mirato, per aumentare solo i prelievi controllati al fine di riportare la                

popolazione dei cinghiali entro i livelli di guardia, evitando ad esempio l’abbattimento di verri e scrofe.  

 

(Ulteriori aspetti del tema sono affrontati nel programma Ambiente) 

 

 

***COLTIVAZIONE IDROPONICA E ACQUAPONICA 

Riteniamo importante che la Regione sostenga queste pratiche di coltivazione perché rappresentano            

strumenti fondamentali per contribuire sia a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, che a rendere               

l’agricoltura pugliese resiliente rispetto al loro impatto. La coltura idroponica è un sistema ancora poco               

utilizzato, ma che sta progressivamente diffondendosi nel panorama agricolo in quanto permette di             

ridurre i costi di produzione e di migliorare la stessa produzione, di limitare l’aumento dell’inquinamento               

ambientale legato all’agricoltura intensiva, di far fronte alla carenza di risorse quali acqua e suolo e di                 

evitare l’impoverimento del suolo. Con questo tipo di coltivazione è possibile recuperare e valorizzare              

terreni abbandonati e ridurre fino al 90% i consumi d’acqua rispetto all’agricoltura tradizionale. Le              

coltivazioni «fuori suolo» sono tecniche colturali che non prevedono l’utilizzo del terreno per una o più                

fasi di sviluppo della pianta ricorrendo a strumenti tecnologici alternativi o integrativi rispetto alle              

tradizionali prassi di coltivazione. La coltivazione idroponica, assicurando alle radici delle piante, in             

maniera controllata e in ambienti monitorati (serre), l’approvvigionamento ideale di acqua e nutrienti,             

permette di realizzare produzioni colturali su superfici minime e con risparmi idrici notevoli (soprattutto              

 14 



 

nel caso della coltivazione acquaponica che consiste nell'integrazione tra coltivazione idroponica e            

acquacoltura). Visto lo sviluppo di queste pratiche colturali fuori suolo, recentemente, il DL Rilancio ha,               

tra le altre cose, delegato l’ISTAT a introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini              

dell’attribuzione del codice ATECO a questo tipo di coltivazioni. Grazie all’attribuzione di un codice              

ATECO si eliminano anche eventuali ostacoli burocratici allo sviluppo di queste coltivazioni, in quanto              

l’assegnazione del codice favorirà maggiore chiarezza su queste attività, anche in caso di bandi e               

finanziamenti in materia indirizzati alle aziende agricole.  

Abbiamo anche presentato una mozione per impegnare la Regione a individuare risorse economiche             

adeguate per incentivare l’agricoltura idroponica e acquaponica, anche in considerazione degli ingenti            

investimenti iniziali che le aziende agricole devono sostenere.  

 

 

SKILLS FOR AGRICULTURE 

Punto fondamentale è la crescita delle capacità imprenditoriali dei singoli agricoltori, sviluppando lo             

spirito di iniziativa e le conoscenze nel campo dell’imprenditoria, per favorire nuove forme di sviluppo               

aziendale. Sono necessarie nuove tecnologie e nuove pratiche. È necessario aumentare la coscienza             

ambientale del mondo agricolo, anche potenziando i controlli, tuttora molto scarsi. 

L’acqua deve essere tutelata, anche mediante un uso più razionale che deve passare per la               

rivalutazione dei canali irrigui e dei metodi di irrigazione, oltre che per una sostanziale riforma dei                

consorzi di bonifica. 
 

Stando a quanto affermato da Unioncamere in collaborazione con la Borsa Merci Telematica Italiana nel               

Rapporto sui prezzi delle uve da vino, riferito agli esiti dell'annata 2018, basato sui dati di listino rilevati                  

dalle Camere di Commercio, la Puglia è la prima regione produttrice con 13.753.175 quintali, il +3,7%                

rispetto al 2017 e una superficie di produzione pari a 85.250 ettari (-0,7% rispetto al 2017). Tuttavia, è                  

una delle regioni che ha visto crollare il dato della superficie di produzione dal 2008 del 17%. 

E’ opportuno prestare maggiore attenzione al settore vitivinicolo, divenuto strumento di valorizzazione            

del prodotto pugliese nel mondo, anche mediante: 

- l’incentivazione e l’incremento della superficie vitata; 

- la semplificazione dell’accesso alle misure per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

- l’adozione di misure anticrisi con fondi di assicurazione del raccolto. 

 

Ma è opportuno prestare maggiore attenzione anche al settore dell’olivicoltura, incentivando ed            

incrementando la produzione degli oliveti tradizionali: 

- creando misure di supporto e incentivazione per i produttori per far fronte agli elevati i costi di                 

potatura e raccolta; 

- promuovendo un uso razionale dei fitofarmaci per anticipare l’insorgere di gravi fitopatie; 

- promuovendo un sistema di tracciabilità tecnologicamente avanzato della produzione         

olivicola. 
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