
Cimice asiatica, firmato il decreto per l’immissione della vespa samurai

Per salvare i raccolti italiani e garantire le forniture alimentari arriva il via libera alla diffusione della 

vespa samurai, nemica naturale della cimice asiatica, l’insetto killer che ha provocato lo scorso 

anno la strage nei campi con 740 milioni di danni a pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegi e

piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. Lo rende noto la Coldiretti 

nel sottolineare che è stato finalmente firmato il Decreto Ministero dell’Ambiente per l’inizio 

sperimentale della “lotta biologica” in piena emergenza coronavirus. 

>>

Anticipi Pac 2020: domanda entro il 15 giugno

Per la campagna 2020,  a causa della situazione di crisi che si 

è venuta a creare per effetto della pandemia Covid-19,  per 

venire incontro alle esigenze degli agricoltori è stato  dato il via 

libera agli anticipi della Pac.  Le modalità sono state pubblicate

con due circolari di Agea dell'8 e 9 giugno. Sono disponibili due 

forme di anticipo Pac 2020 che possono essere attivate dagli 

Organismi pagatori anche contemporaneamente ed in tal caso 

è rimessa al beneficiario la scelta dell’anticipazione cui 

accedere

>>



Via alle richieste per l’esonero contributivo

degli under 40

Via alle domande per l’esonero contributivo per i coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di età inferiore 

ai 40 anni che risultano iscritti dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2020 e che dunque abbiano avviato l’attività in quel periodo. La 

prima scadenza è il prossimo 29 luglio. 

>>

Vendemmia verde, le domande vanno fatte 

entro il 25 giugno

Le domande di aiuto per la misura vendemmia verde inserita 

nel Pns vino e per le Regioni che hanno deciso di attivarla, 

relativa alla campagna 2019/2020 devono essere presentate 

entro il 25 giugno prossimo.

>>

Vino, parte la distillazione in Europa ma in Italia manca il decreto

In Europa si brinda solo in farmacia con l’inizio della distillazione del vino partita dalla Francia,

dove 200 milioni di litri di vino invenduto diventeranno gel disinfettante o bioetanolo, mentre in 

Italia manca ancora il decreto applicativo per attuare una misura analoga per oltre 150 milioni di 

litri di prodotto.

>>

Scopri tutte le altre notizie

Sul Punto di questa settimana trovi anche news sull'accordo nazionale sul tabacco, il bando 

Inail sulla sicurezza,  i prezzi agricoli aggiornati, il 70esimo anniversario della Riforma

agraria  e molto altro

>>

Scarica la nuova versione Il Punto Coldiretti 22 - 2020 in formato A3

Scarica la nuova versione Il Punto Coldiretti 22 - 2020 in formato A4

www.coldiretti.it

Coldiretti - Via XXIV Maggio 43 - 00187 - Roma

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro

della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.

2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A.

Nuova Informativa sulla Privacy. Stiamo aggiornando la nostra mailing list in linea con il Regolamento sulla 

protezione dei dati personali (UE) 2016/679 o GDPR. I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per 

comunicarle le nostre attività promozionali e di rappresentanza. Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere 



aggiornato sulle future attività de "Il Punto Coldiretti" nonché continuare a ricevere la Newsletter non è necessario 

fare nulla. In tal modo, ci autorizzerà a tenerla informato sulle nostre prossime iniziative. Se invece non vuole

ricevere ulteriori informazioni clicchi qui.


