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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AA5C 54 2016 AS sb 
 

Oggetto Fondo grano duro. 

 
Cari Presidenti, 

come già avrete appreso anche dal nostro notiziaro settimanale, il 28 novembre è stato pubblicato il DM 

2.11.2016 n. 11000 recante criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 23-bis del 

DL 24.06.2016, n116, convertito, con modificazioni, dalla L 7.08.2016,n160, ( allegato n.1)  in breve detto  

Fondo grano duro e successivamente le istruzioni operative n.44  AGEA  del 12.12.2016 (allegato n.2). 

Il CONAF si è fatto portavoce presso MIPAAF ed AGEA delle istanze degli Iscritti affinchè il decreto trovi 

la sua piena applicazione . Il fondo che ammonta a dieci milioni di euro per le semine 2016 e raccolto 2017, 

è stato istituito per il miglioramento della qualità del frumento duro e per la tutela della pasta a produzione 

interamente italiana.  Detto fondo, soggetto a regime de minimis , è destinato ai produttori agricoli che 

utilizzino almeno 150 kg/ha di semente certificata e sottoscrivano o un impegno di coltivazione o un 

contratto di filiera con industria molitoria o pastaria, come ben specificato nelle istruzioni AGEA.  

In particolare si ricorda la necessità di sottoscrizione del “contratto di filiera che deve contenere 

necessariamente l’industria pastaria, entro il 28 dicembre, mentre la domanda di accesso sarà contestuale, 

ovvero un riquadro della DUA per i pagamenti diretti, con le modalità previste dalla nuova PAC.  

Auspicando la diffusione della presente circolare tra i Vostri iscritti, si ricorda che eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti alla Vice Presidente Rosanna Zari all’indirizzo: vicepresidente@conaf.it  

Cordiali saluti ed un augurio di Buone Feste  

Link per gli allegati: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10538 

F.to Il Presidente 

         Andrea Sisti, Dottore Agronomo 
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