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Attraverso questo documento, Coldiretti Abruzzo ritiene di fornire un contributo 
propositivo alle formazioni ed a coloro che si candidano a condurre, come governo ma 
anche come opposizione, le sorti della Regione Abruzzo per i prossimi (si spera) cinque 
anni, in assoluta coerenza con la mobilitazione avviata dalla Confederazione nell’intero 
Paese, fortemente intensificatasi nell’ultimo anno. 
      L’azione dell’Organizzazione, mette in discussione schemi e rendite di posizione, 
ritenendo necessario incidere sulle regole sia nel mondo della rappresentanza che in 
quello economico, per riequilibrare opportunamente i rapporti di forza. 
 
 Premessa e scenario 
 
      Il percorso di evoluzione del modello di rappresentanza, messo in campo da 
Coldiretti, muove da una considerazione: al centro della discussione e degli interessi vi è 
oggi il cibo, come dimostra la stessa intitolazione dell’EXPO 2015.  
   E’ una distinzione importante poiché, se è vero che senza agricoltura non può 
esserci cibo, è altresì vero che quest’ultimo deriva da un percorso di filiera in cui il 
prodotto agricolo, pur essendone parte essenziale, risulta esserne il momento più debole. 
      L’evidente dimostrazione è l’andamento dei prezzi registrato negli ultimi anni. 
Quelli alla produzione sono diminuiti, in alcuni casi addirittura crollati, ma ciò non ha 
influito su quelli al consumo. 
  Un tale scenario ha reso necessaria un’evoluzione del modello di rappresentanza, 
che Coldiretti ha avviato ormai da diversi anni con il progetto di rigenerazione 
dell’agricoltura italiana. 
 Un progetto che ha portato ad ampliare l’orizzonte dell’attività agricola in senso 
stretto, anche attraverso norme fortemente innovative come la Legge di Orientamento 
(Dlgs 228/2001), che ha introdotto il concetto di multifunzionalità ed ha allargato 
l’operatività delle imprese agricole dalla produzione alla trasformazione, per giungere 
sino alla vendita. 
 Per tradurre in termini socio-economici tale cambiamento culturale, era necessario 
farsi carico di quei passaggi del percorso che va dal prodotto agricolo alla filiera 
agroalimentare, sino ad ieri ad esclusivo appannaggio di rappresentanze di altre categorie. 
 La rappresentanza è stata quindi allargata ai soggetti della cooperazione, di qui la 
 
costituzione di (Unione Europea delle Cooperative, per la quale dal 
maggio dello scorso anno si è chiesto inutilmente l’accreditamento ai tavoli regionali) 
al sistema dei consorzi agrari con CAI (Consorzi Agrari d’Italia), fino ai mercati per la 
vendita diretta dei prodotti agricoli di Campagna Amica. 
 Il tutto inserito in una progettualità economica e sociale, articolata e 
complessa, messa in campo dalla Coldiretti identificata come “Progetto per una 
Filiera agricola tutta italiana” divenuto centrale per sconfiggere le due grandi 

ingiustizie, che mettono a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa agricola  e di tutto 
ciò che essa rappresenta nel nostro Paese, in termini di sicurezza alimentare, tutela 
dell’ambiente e della tradizione, e quale componente essenziale dell’autentico Made in 
Italy nel mondo. 
 La prima è il furto di valore aggiunto, ai danni delle nostre imprese. Se i prezzi 
all’origine sono bassi la colpa non è solo della crisi internazionale, come qualcuno 
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vorrebbe farci credere, ma anche delle distorsioni all’interno della filiera che si 
avvantaggiano dello scarso potere contrattuale della parte agricola senza che a 
beneficiarne siano i consumatori. 
 La seconda anomalia consiste anch’essa in un furto, ma stavolta di identità. Sino a 
quando non ci sarà una chiara identificazione del prodotto attraverso l’etichettatura 
obbligatoria dell’origine sarà possibile continuare ad ingannare il consumatore con 
l’utilizzo di immagini, loghi, slogan fortemente evocativi del Made in Italy, senza che nel 
prodotto stesso ci sia un grammo di prodotto italiano e senza che le imprese agricole 
italiane vedano premiato il proprio lavoro. 
 L’obbiettivo del progetto per una Filiera Agricola Tutta Italiana è dunque quello 
di tagliare le intermediazioni, offrendo attraverso la rete di Consorzi Agrari, di 
cooperative, di farmer’s markets, di agriturismi e di imprese agricole, prodotti alimentari a 
Km Ø al 100%  italiani, firmati dagli agricoltori ed al giusto prezzo.  
 Solo 17 centesimi su un euro speso dai consumatori, rimangono nelle tasche degli 
agricoltori, rispetto ai 25 di alcuni anni fa.  
 Se non si introducono elementi radicali che invertano le ragioni di scambio, ci sono 
tutte le premesse perché questo “valore” scenda ulteriormente.  
 Qui non c’entra né la crisi mondiale, né altro: si tratta semplicemente di una 
prolungata rapina strutturale. 
 La riduzione dei passaggi e delle intermediazioni, con un rapporto più diretto tra 
agricoltori e consumatori, rappresenta un vera e propria riforma strutturale, una delle 
tante di cui avremmo bisogno nel nostro paese e non solo, per superare in modo stabile 
una crisi tutt’altro che congiunturale. 
  In questo modo sarà possibile assicurare acquisti convenienti alle famiglie e 
sostenere il reddito degli agricoltori, ma renderà possibile anche far conoscere ai 
consumatori le peculiarità delle nostre produzioni autentiche, senza distorsioni ed 
omologazioni a cui, quasi sempre, tendono multinazionali e GDO.  
 Ciò sarà di estrema utilità anche per i prodotti afflitti da commodification che, per 
motivi legati alla loro natura, potrebbero non trovare commercializzazione nella vendita 
diretta.   
 Ecco perché diviene imprescindibile la rintracciabilità dei prodotti, per far 
conoscere ai consumatori l’origine di quanto va a finire nel loro piatto, anche quando il 
cibo viene confezionato e lavorato dalle industrie alimentari. 

Per questi motivi la portata del nostro progetto non può fermarsi ovviamente al Km 
Ø in tutte le sue declinazioni (mercati di Campagna Amica, punti vendita diretta, ecc…): 
oggi queste azioni assumono anche una importante dignità economica. In Italia sono 
ormai circa 1500 Mercati di Campagna Amica visitati nel 2013 da 15 milioni di 
consumatori, ed una rete che sfiora le 10000 aziende agricole coinvolte. In Abruzzo, i 
numeri parlano di 30 Mercati con oltre 2.000 giornate di apertura e oltre 200 aziende 
coinvolte, con quasi 500mila contatti annuali.  

Vogliamo andare oltre, considerando che la maggior parte delle imprese agricole 
oggi anche in Abruzzo è ancora legata a filiere lunghe, dove il furto di identità e valore 
agisce indisturbato. Nella grande distribuzione organizzata passa circa il 70% del cibo 
venduto e quindi e in tali situazioni che dobbiamo saper “trasferire” i valori immateriali 
del chilometro zero, puntando sulla qualità, sull’origine dei prodotti e sul loro giusto 
prezzo. Questo è l’obiettivo complessivo del progetto, in fase di realizzazione ad esempio 
con la catena di ipermercati IPER, che stanno iniziando a commercializzare i prodotti della 
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filiera agricola italiana con il marchio VOI (Valore Origine Italia), con il risultato di portare 
sullo scaffale finalmente i veri prodotti italiani, ad un prezzo equo per il 
consumatore e con un giusto riconoscimento del valore dei prodotti agricoli al 
produttore. L’origine agricola e italiana sono garantite dal marchio valoriale FAI  
(firmato dagli agricoltori italiani)  di proprietà della Fondazione Campagna 
Amica, con il controllo di un ente terzo.  
  
Mentre stiamo cercando di costruire progetti economici che diano nuove opportunità a 
produttori e consumatori, è divenuto altrettanto indispensabile difendere le nostre 
produzioni da frodi, sofisticazioni e fenomeni di italian sounding, a cominciare dal nostro 
stesso territorio nazionale. 
Per questo motivo e per sostenere l’azione degli organi di controllo e giudiziari, nello 
scorso mese di febbraio Coldiretti ha promosso e fondato la Fondazione “Osservatorio 
sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”. 
 
    Tra gli obiettivi, quello di contrastare le contraffazioni e le adulterazioni alimentari, 
ma anche quello di diffondere una cultura che valorizzi gli elementi distintivi delle nostre 
produzioni. 
  La Fondazione è aperta al sostegno di persone fisiche, giuridiche ed enti che 
vorranno contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi. Per cui si confida nell’adeguata 
sensibilità in tal senso da parte  della Regione Abruzzo.  
 
 A presiedere il Comitato scientifico, è il Procuratore Gian Carlo Caselli.  
 
   L’economia agricola dell’Abruzzo, che rappresenta il 2,3% del valore aggiunto 
agricolo nazionale, si caratterizza per la presenza di oltre 66mila imprese  agricole su 
una Superficie agricola utilizzata pari a 454mila ettari.  
 
 È dunque del tutto evidente che l’agricoltura abruzzese oltre a generare 
occupazione e lavoro, agisce su un territorio ampio, contribuendo alla salvaguardia dello 
stesso ed alla tutela dell’ambiente naturale. 
 Coldiretti ambisce dunque a valorizzare ed esaltare tipicità e tradizionalità proprie 
di un territorio che con il vecchio modello di agricoltura non ha più nulla da spartire, 
evitando che, con la globalizzazione, si portino a scomparire le imprese agricole e tutto ciò 
che esse rappresentano in termini di valore aggiunto e, consequenzialmente,  
occupazionali per il territorio. 
   Anche il no agli organismi geneticamente modificati (OGM), che un po’ tutte le 
forze politiche vanno sostenendo, rappresenta per Coldiretti  una scelta netta sotto diversi 
punti di vista. Certamente la volontà di non mettere a rischio la sicurezza ambientale dei 
nostri territori. Anche il Corpo Forestale dello Stato, nel mese di agosto 2013 in Friuli 
Venezia Giulia, ha dimostrato la contaminazione da OGM nelle zone circostanti i campi 
illegalmente coltivati con mais geneticamente modificato, la cui semina è stata 
definitivamente proibita dal TAR del Lazio che, proprio in questi giorni, ha riaffermato il 
valore del divieto sancito dal decreto interministeriale. Altrettanto forte la scelta di non 
abbandonare il principio di precauzione in termini di sicurezza alimentare. Ma altrettanto 
forte è la motivazione economica: non permettere la coltivazione di organismi 
geneticamente modificati è il punto di partenza per tutelare le specificità del territorio e la 



5 

 

qualità dei prodotti, anche per evitare che nell’economia agricola globalizzata tutti gli 
alimenti siano uguali ed omologati. 
 
Le Proposte  
 
  Chi sarà chiamato dai cittadini a governare l’Abruzzo dovrà preoccuparsi di 
favorire il recupero di competitività per il sistema produttivo abruzzese. Dovrà 
determinare le condizioni per difendere e valorizzare l’immenso patrimonio di 
biodiversità ambientale, storico culturale ed enogastronomico di questa regione.  
   In uno, avere la capacità di incidere sul miglioramento della qualità della vita sia 
dei cittadini abruzzesi, che di tutti coloro vengono ospitati quotidianamente in questa 
regione.   
  Sostenere una progettualità come quella messa in campo da Coldiretti può 
contribuire significativamente al perseguimento di tali obiettivi.  
Uno degli aspetti più sensibili in tal senso, è rappresentato dalla rete di distribuzione. 
 Lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata fa sì che essa rappresenti, 
tolte alcune pochissime eccezioni, una vera e propria strozzatura nel passaggio degli 
alimenti dai campi alla tavola, dove 5 grandi piattaforme di acquisto trattano sul mercato 
in condizioni di quasi monopolio. Formule contrattuali vessatorie, vendite sottocosto, 
promozioni (ad esempio il “3x2”) mettono a rischio le condizioni di competitività della 
produzione italiana e, in particolare, dello straordinario patrimonio agroalimentare 
abruzzese, di sovente utilizzato solo come specchietto per le allodole in messaggi 
pubblicitari. 
  Eppure, hanno trovato terreno fertile in Abruzzo sia la GDO che la DO: lo 
conferma il numero altissimo di  insediamenti e superfici tra ipermercati, supermercati, 
cash & carry e discount concentrate soprattutto su alcune aree.  
 Occorre che l’autorità garante della concorrenza e del mercato verifichi se, come noi 
riteniamo, la GDO operi in abuso di posizione dominante e con prevaricazione delle 
centinaia di migliaia di imprese agricole e cooperative agroalimentari, che non hanno 
nessun potere contrattuale per opporsi a una sorta di diritto di accesso, pagando dazi per 
l’ingresso sul mercato. 
 Attraverso un impianto normativo adeguato, s’impone una rivisitazione delle 
condizioni per le nuove autorizzazioni commerciali, riservando scaffali dedicati ai 
prodotti italiani, soprattutto abruzzesi, tipici e territoriali per renderli finalmente 
riconoscibili e chiaramente distinti. 
 Diciamo NO a marchi del falso Made in Italy, a pubblicità ingannevoli e 
subliminali, a operazioni commerciali sottocosto che non evidenziano quanto 
effettivamente viene pagato agli agricoltori e quale sia il margine vero della Gdo. Imprese 
agricole, lavoratori e consumatori, finiscono per scontare le diseconomie di tale sistema.  
   A tale fenomeno, oggi si affianca anche quello di chi, spacciandosi per paladino del 
made in Italy nel mondo, con prezzi al consumo alti,  mutua ed accentua i comportamenti 
meno virtuosi della GDO, sia nei confronti dei produttori che dei lavoratori. E’ necessario 
favorire e potenziare:  
       
-   incremento  dell’utilizzo di prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva gestita        
dagli enti pubblici, adottando bandi di gara per la selezione delle imprese fornitrici, con lo 
scopo di favorire un consumo sostenibile di prodotto locale, di qualità, legato al territorio e 
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rispettoso dell’ambiente secondo i principi del “Km 0”nelle mense scolastiche, ospedaliere 
e degli uffici pubblici; 
-  riconoscimento del valore dei Mercati e dei punti di vendita diretta di Campagna 

Amica quali elementi di concorrenza nelle modalità distributive, di trasparenza e 
convenienza per il consumatore, di contributo alla crescita delle economie locali e di 
sostenibilità ambientale; 
- estensione del diritto allo “spazio scaffale” per i prodotti della filiera agricola tutta 
italian, per valorizzare l’identità dei territori, i loro prodotti e l’intera economia dei 
distretti locali, attraverso una ormai inevitabile azione di forza nei confronti della grande 
distribuzione organizzata. 
 
     In tema di Programma per lo Sviluppo Rurale,  una prima riflessione la vorremmo 
riservare alla metodologia, sino ad ora adottata dalla Regione, in riferimento alla 
consultazione del partenariato, così come previsto dall’art.5 del Reg (UE) 1305/2013. 
E’ necessario tener conto, e ciò non si è verificato, delle prescrizioni reiterate della 
Commissione, relativamente alla preventiva, esaustiva e strutturata consultazione con il 
partenariato, prima dell’invio ufficiale del documento.     
      Si ritiene altresì, anche per quanto esposto in premessa e nel presente capitolo, che 
vada posta grande attenzione a quanto riportato all’art.7 del citato Reg 1305 in riferimento, 
soprattutto ma non solo, ai giovani agricoltori, alle donne ed allo sviluppo delle filiere 
corte. 
   Altra esigenza prioritaria, risulta essere lo sviluppo e il potenziamento di 
meccanismi in grado di realizzare integrazione tra FESR-FEASR-FSE-FEAMP, al fine di 
garantire la realizzazione di interventi che necessitano dell’apporto di risorse provenienti 
dai diversi fondi, su credito, ricerca, completamento di alcune filiere.  
    Non può essere ignorato che al Fondo Sociale Europeo guardano con grande 
attenzione le imprese agricole e le cooperative impegnate nel sociale, le quali hanno 
maturato grande esperienza in tal senso, realizzando esempi straordinari di integrazione, 
riabilitazione ed assistenza per categorie sensibili della nostra società. 
 
 A tal proposito, va sottolineato il ruolo dei percorsi di agricoltura sociale come 
strumento per sviluppare nuovi modelli di welfare, efficaci ed efficienti, creando le 
condizioni per riproporre alcuni servizi di base che spesso mancano nelle nostre aree 
rurali e montane. In Abruzzo vanno potenziati strumenti per il sostegno di: servizi alla 
persona (agrinido, agriasilo, agritata,…);  inclusione socio-lavorativa di soggetti deboli, 
con esperienze significative anche nel campo della disabilità (legge 68/99) pur in assenza 
di obblighi specifici per le nostre imprese; terapia e riabilitazione (ortoterapia, 
onoterapia,…). Le potenzialità sociali dell’agricoltura e le caratteristiche delle 
sperimentazioni in corso, dovranno essere sondate dall’Assessorato all’Agricoltura con gli 
altri assessorati competenti a seconda del servizio.  
 
   Le risorse agro-ambientali che il nostro territorio offre, divengono sempre di più 
patrimonio prezioso per l’intera collettività. La salvaguardia dell’ambiente e degli spazi 
rurali, insieme al rispetto di chi giornalmente se ne occupa, rappresentano obiettivi a cui la 
nostra società deve inevitabilmente tendere, per un complessivo ed equilibrato rilancio 
sociale ed economico. 
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    In tale contesto, risulta altresì  indispensabile tornare a valorizzare la risorsa acqua, 

così come ribadito anche nel Reg(UE)1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, anche al 
fine di preservare e valorizzare la biodiversità animale e l’ecosistema. 
    La realizzazione di serbatoi artificiali in quota, compatibili con l’ambiente, 
rappresenta un investimento per la nostra Regione, in termini di prevenzione dei rischi 
idrogeologici e di approvvigionamento idrico, consentendo l’uso plurimo della risorsa da 
parte dei Consorzi di Bonifica. 
 Ed è proprio alle ZONE INTERNE che si ritiene debba essere assicurata grande 
attenzione, attraverso l’adozione di misure organiche d’intervento che rivitalizzino tali 
territori,  non ingessando le attività delle popolazioni residenti, favorendone la residenza 
attraverso il miglioramento della redditività imprenditoriale e della qualità della vita. 
         In tale contesto diviene fondamentale che la Regione riconosca concretamente il 
valore aggiunto del pascolo, una attività imprenditoriale, da supportare con un adeguato 
piano d’investimenti, in parte rinvenibile nel nuovo PSR 2014-2020, volto a promuovere: 

 la figura dell’Aiuto pastore resasi sempre più indispensabile per la sorveglianza 
delle mandrie e delle greggi anche a fronte della massiccia presenza di cinghiali, 
lupi e animali selvatici;  

 il miglioramento delle strutture e dei fabbricati al fine di promuovere la produzioni 
tradizionali e tipiche, prevedendo anche appositi interventi per l’installazione di 
pannelli solari e relativi gruppi di accumulo che permettano l’utilizzo di notte 
dell’energia prodotta di giorno, 

 la qualificazione delle produzioni tradizionali; 

 la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui valori culturali e ambientali, 
economico e sociali di questa attività del settore primario. 
 
Altro intervento fondamentale per i territori montani in particolare, onde evitare 

che restino isolati dai flussi informativi e dai servizi avanzati, è la copertura ed il 
potenziamento della rete informatica con connessione in banda larga. 
 
       Vi è un altro aspetto che nel nuovo PSR dovrà essere oggetto di grande attenzione.   
 Per le imprese agricole ed agroalimentari, l’accesso al credito costituisce una 
componente strategica nella sostenibilità degli investimenti e quale volano di crescita, per 
l’intero tessuto rurale. La definizione di corrette ed innovative politiche e misure di 
finanza strutturale ed agevolata, che superino le tradizionali forme di intervento e 
permettano, altresì, di supportare la funzione moltiplicativa dei consorzi fidi, rappresenta 
una esigenza prioritaria per un settore che, come altri, evidenzia la continua necessità di 
sostegno finanziario, nella corretta realizzazione delle politiche di sviluppo ed 
innovazione.  In tal senso è stata costituita, nell’ambito 
  del sistema servizi Coldiretti, CreditAgri 
Italia s.c.p.a., la prima (ed unica) cooperativa di garanzia fidi operante nell’ambito del 
settore agricolo, agroalimentare e della cooperazione. Struttura sottoposta a vigilanza 
diretta da parte della Banca d’Italia, capillarmente presente sull’intero territorio nazionale , 
avente quale scopo l’assistenza e consulenza tecnico-finanziaria, al fine di accompagnare e 
supportare le imprese nell’individuare le più adeguate forme tecniche e modalità di 
finanziamento.   
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    Il P.S.R. 2014/2020, può costituire uno strumento fondamentale per lo sviluppo e 
l’implementazione delle filiere produttive agroalimentari ed agroindustriali abruzzesi: un 
contributo utile ad arginare la dilagante disoccupazione e la patologica mortalità di molte 
piccole e medie imprese. Pertanto, deve considerarsi assolutamente prioritaria, in alcune 
misure esclusiva, la destinazione delle risorse all’impresa professionale e diretto 
coltivatrice. 
 
 Quanto evidenziato in questo capitolo, è però realizzabile solo attraverso un 
Programma di Sviluppo Rurale di più facile attuazione, veloce nelle risposte alle imprese e 
nella capacità di spesa, innovativo nello snellimento delle procedure a cominciare 
dall’Organismo Pagatore. 
 Al Programma per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, Coldiretti Abruzzo ha dedicato 
un documento, a cui si rimanda per ulteriori e specifici approfondimenti.  
 
  Tuttavia, al tema della semplificazione degli adempimenti amministrativi si vuole 
dedicare una ulteriore riflessione. E’ necessario dare accelerazione alla concreta attuazione 
della normativa regionale che consente ai CAA di presentare le istanze già istruite 
avvalendosi del silenzio-assenso.  
Sempre in tema di semplificazione, si evidenziano ulteriori due aspetti. 
 Il primo riguarda il comparto vitivinicolo. L’adozione di un testo unico del vino, 
rappresenta un tentativo di catalogazione dei provvedimenti e, solo molto parzialmente, 
di semplificazione. 
 Per tale motivo, Coldiretti ha ritenuto di dover elaborare un documento, resosi 
disponibile in questi giorni, in cui vengono individuate le numerose e possibili 
semplificazioni, senza indebolimento del necessario livello di controlli, a tutela di 
produttori e consumatori. 
 La Regione Abruzzo, per l’importanza della vitivinicoltura regionale, può rendersi 
promotrice di un attento approfondimento delle criticità evidenziate da Coldiretti, anche 
in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
        Quale secondo aspetto,  è necessario ricordare che buona parte della manodopera 
utilizzata dalle imprese agricole abruzzesi è extracomunitaria o comunque straniera. 
Recentissima e tardiva è l’emanazione del nuovo decreto (DPCM) per la definizione delle 
quote di ingresso per lavoro stagionale. 
 Il carico burocratico ed il relativo tempo occorrente per poterlo esperire, creano una 
situazione di grave difficoltà alle imprese agricole interessate ad utilizzare tale 
opportunità.  
      La Regione può rendersi parte attiva per la semplificazione delle procedure. 
 
Vi sono una serie di altre iniziative legislative che meriterebbero un’adeguata attenzione 
da parte dei prossimi Governo e Consiglio regionale: 
 
 
- Gestione, tutela faunistica e promozione programmata del territorio rurale abruzzese: 

materia da regolamentare, anche in considerazione degli enormi danni arrecati dalla 
fauna selvatica. Gli imprenditori agricoli hanno maturato crediti di milioni di euro, 
aumentano i danni anche degli incidenti stradali causati da detti animali e viene messa 
a rischio la sanità nei nostri allevamenti. Tale situazione è la prova del fallimento di un 
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sistema inutilmente complicato in cui prevalgono interessi particolari. Occorre inoltre 
concedere un ruolo attivo all’agricoltore in possesso dei permessi di caccia, per 
riportare un equilibrio sostenibile della fauna selvatica, con particolare urgenza per gli 
ungulati.  
 

- Valorizzazione delle aree agricole e misure di contenimento del consumo del suolo: È 
necessaria la migliore regolamentazione dell’uso del suolo in termini di prescrizioni ed 
autorizzazioni per l’insediamento di nuovi centri commerciali nonché l’alienazione 
delle aree tratturali a favore dei frontisti e dei Comuni.  
 

- Ottimizzazione della gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non) di provenienza 

agricola: A seguito delle ultime modifiche apportate al D.Lgs n. 152/2006, la Regione 

deve adeguare l’Accordo di programma approvato con DGR n. 688/2008 per poter 

avviare l’attività di raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti 

dalle aziende agricole della regione Abruzzo. L’Accordo, in linea con la normativa 

nazionale prevede l’istituzione di un servizio pubblico e l’esonero da tutti gli 

adempimenti amministrativi da parte delle imprese agricole che producono 

piccolissimi quantitativi di rifiuti.  

 
- Disposizioni in materia di pertinenze idrauliche demaniali: Nella Regione Abruzzo, 

oltre alla forte e dissennata antropizzazione del territorio, è mancata  la manutenzione 

ordinaria dei fiumi e dei fossi minori. L’ultimo evento di piena del 2 dicembre 2013, 

dei principali fiumi abruzzesi, ha fatto riemergere con forza la necessità e l’urgenza di 

realizzare in tempi brevi una seria e pianificata programmazione di interventi di 

pulizia di tutti quei materiali che costituiscono ostacolo o restringimenti al deflusso 

delle acque, senza distruggere la naturalità fluviale.  

 

  In riferimento alla struttura politico-istituzionale del futuro Governo della 

Regione, Coldiretti ritiene debba essere inoltre realizzata una riorganizzazione delle 
competenze degli Assessorati. 
       

Al termine di tale documento, che si spera possa contribuire ad un dibattito teso ad individuare 
adeguate risposte alle esigenze del tessuto sociale e produttivo del territorio, Coldiretti Abruzzo  
dichiara sin da oggi la disponibilità ad interagire con le istituzioni regionali e con il nuovo governo 
regionale  al fine di rendere percepibile per i cittadini abruzzesi, in particolare per le giovani 
generazioni, una traiettoria di futuro possibile e migliore, continuando ad essere patrimonio di 
questa terra. 
 
 


