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[ RIFORME ] Spending review degli enti vigilati dal Mipaaf nel ddl presentato dalla senatrice Pignedoli

Taglio alle spese dell’agricoltura
[ DI BEATRICE TONI ] Da 11 a quattro

aree di attività

per ridurre sprechi

e sovrapposizioniT engono investite risorse
per 3,5 miliardi di euro, ma
fatturano ogni anno circa

750 milioni (il 70% coperto da ri
sorse pubbliche, Mipaaf e Regio
ni).

Impiegano circa 5.000 persone
(il 20% con contratti a termine) e
possiedono un centinaio di sedi
disperse sul territorio nazionale
(talvolta vuote, talvolta in affitto).

Sono i nove, su 11, principali
enti vigilati dal Mipaaf, così come
emergono dall’indagine voluta
della senatrice pd Leana Pigne-
doli prima firmataria di un dise
gno di legge per il loro riordino.
Una spending review applicata al
l’agricoltura, un tentativo di dare
un taglio agli sprechi razionaliz
zando la spesa e orientando le ri
sorse verso investimenti produtti
vi.

Un progetto partito mettendo
sotto esame Agea, Ismea, Inea,
Sin, Unire, Isa, Cra, Inran e Age
control. Ecco le criticità più rile

vanti: «Una grave situazione pa
trimoniale e gestionale (spesso
negativa), vaste aree di sovrappo
sizione delle attività (nessuno co
nosce i programmi degli altri e tal
volta si considerano concorrenti),
nessuna misurazione del rappor
to costibenefici (tra risorse inve
stite e produzione di competitivi
tà per il settore agroalimentare),
frammentazione organizzativa e
territoriale, disarmonia di compe
tenze fra centro e periferia».

Il progetto di riordino prevede
una drastica cura dimagrante per
scendere da 11 a 4 enti corrispon
denti alle principali aree di attivi
tà ora disperse e duplicate: paga
menti Pac, ricerca, strumenti fi
nanziari, informazioni. Pochi e
selettivi strumenti con un forte li
vello di specializzazione e sussi
diarietà. Ma prima ancora una
governance unica, a tempo deter
minato, nonché snella («bastereb
bero sei persone…») per realizza
re il progetto a partire dalla ridefi

nizione del ruolo del pubblico:
«Oggi lo Stato fa il trader fondia
rio, l’assicuratore, il ricercatore,
l’allevatore di cavalli e il coltivato
re diretto (17 mila ettari): è questa
la sua funzione?» chiede Pignedo
li. Ma passiamo alle proposte.

[ AGEA, I FLUSSI PAC
Agea, l’ente pagatore della Pac, è
un coacervo di attività: detiene il
51% di Agecontrol, l’ente control
lore (controllore controllato: stra
no, ma vero) e il 51% del Sin (Si
stema informativo nazionale; il
49% è dei privati) che, a sua volta,
gestisce il Sian (Sistema informa
tivo agricolo nazionale). «Biso
gnerebbe anche decidere “chi fa
cosa” tra l’Agea centrale e le sei
agenzie pagatrici regionali: o un
centro molto leggero o una “cor

posità” regionale» continua Pi
gnedoli.

«Agea dovrebbe concentrarsi
sulla gestione dei flussi finanziari
della Pac. I controlli, invece, in
mano ad Agecontrol da riorganiz
zare anche grazie a un accordo
StatoRegioni focalizzato su effi
cienza, costi e terzietà».

Dall’analisi risulta poi che
Agea ha circa 50 milioni di patri
monio netto, ma è in atto (dal
2008) un contenzioso con l’Agen
zia delle entrate per un credito Iva
di quasi 100 milioni: se perdesse,
la situazione patrimoniale finireb
be nettamente in negativo.

[ RICERCA È DIVULGARE
Su oltre 5.000 dipendenti degli en
ti vigilati, 1.700 lavorano al Cra
(Consiglio per la ricerca e la speri
mentazione in agricoltura) e ben
500 sono impiegati amministrati
vi. Cra vuol dire anche 15 centri,
32 unità, 1.700 persone, 5.300 ha
di aziende sperimentali. Un fattu

«N oi diamo 12 mesi al governo
per emanare questa legge che

potrebbe far risparmiare tra i 2 e i 4
miliardi di euro». Nicodemo Oliverio, de
putato del Pd e membro della Commis
sione Agricoltura della Camera esordisce

così alla presentazione al Senato, del disegno di legge che porta
anche la sua firma, sulla spending review in agricoltura.

«Un classico caso di concorrenza cattiva – aggiunge Oliverio
– è dato dagli enti pubblici che si occupano di agricoltura. Gli enti
agricoli e le società sotto la vigilanza del Mipaaf oggi sono
numerosi, non coordinati e, nel complesso, troppo costosi e poco
incisivi nel processo di modernizzazione del settore agricolo.
Crediamo che con questo ddl il Mipaaf possa fare da apripista ad
una nuova fase di riorganizzazione delle spese».

[ L’IMPATTO
Risparmi
fino a 4 miliardi

Uno dei punti critici, sui quali il ddl propone un taglio drastico
è quello degli enti che si occupano di elaborare i dati in agricoltu
ra: Cra, Ismea, Inea e Inran. La proposta prevede di delegare
all’Istat il compito di rilevazione dei dati e per l’elaborazione
«creare un unico ente centrale che si coordini con i livelli
periferici e stringa alleanze con università e privati con progetti di
spinoff, in un’ottica federalista, per evitare il replicarsi di pro
getti di ricerca uguali, come invece accade oggi», sottolinea la
senatrice Pd Leana Pignedoli, della Commissione Agricoltura
del Senato.

L’iter del disegno di legge, secondo Oliverio, non dovrebbe
conoscere intoppi, sebbene, dopo il passaggio alla Camera e al
Senato, sia previsto un transito per la Commissione Bilancio ma
non essendo un provvedimento che stanzia risorse potrebbe
essere velocemente approvato. n Teresa Carbone

rato coperto al 90% dal Mipaaf.
Trattandosi di risorse pubbliche è
lecito chiedersi: chi si occupa del
la divulgazione delle ricerche ef
fettuate?

Da enti a società è la proposta
per la vasta ragnatela della ricer
ca: «La forma societaria, poten
zialmente, responsabilizza di più;
virtualmente è anche più traspa
rente. A fine anno un ente presen
ta avanzi e disavanzi di gestione
mentre una società esibisce profit
ti e perdite. Anche le parole sono
sostanza» commenta Pignedoli.
Che ricerca vogliamo? «Molto ap
plicata, molto vicina al territorio e
alle imprese, innovativa. La logi
ca dev’essere federalista: un uni
co strumento centrale “leggero”
che partecipa, assieme ai privati e
alle regioni a una rete territoriale
di spin-off universitari. L’idea è
che i suini si studiano in Lombar
dia e l’ortofrutta in EmiliaRoma
gna».

[ SERVIZI FINANZIARI IN RETE
A occuparsi di servizi finanziari e
dintorni c’è, fra l’altro, Isa (Istituto
sviluppo agroalimentare) la socie
tà finanziaria con socio unico il
Mipaaf. Promuove e sostiene pro
getti agroindustriali. Ha realizza
to sinora 34 operazioni e ha inve
stito parte delle sue risorse, 650
milioni. Ora la sua sola attività è
legata alla rotazione del conto
economico.

La redditività è positiva, ma la
domanda è: di quanto aumente
rebbe (o sarebbe aumentato) il
suo potenziale di investimento se
fosse in rete con strumenti analo
ghi? Ad esempio, i fondi mutuali
stici della cooperazione o analo
ghi del mondo industriale e ban
cario. «Non così tanto da salvare
Parmalat, ma senz’altro a suffi
cienza per operazioni tra i 70100
milioni di euro (sufficienti per te
nere in casa alcuni marchi italiani
dell’olio)» secondo Pignedoli.

Ma il progetto di un unico
strumento per i servizi finanziari,
meglio se in rete con altri stru

menti non pubblici aprirebbe al
tre opportunità come quella di
«agire con una leva finanziaria
prudente. Prendiamo gli Agrifidi,
rete «intelligentissima» che non
ha esempi in Europa: per ogni eu
ro di patrimonio ne posso garanti
re 8 (per conto dell’agricoltore e a
favore delle banche). Sommando
1,2 miliardi di Ismea a 650 milioni
di Isa si farebbe leva per 3 miliardi
di finanziamento bancario: uno
strumento di finanza per le im
prese che potrebbe occuparsi di
venture capital o rafforzare il pa
trimonio di Agrifidi».

[ ISMEA, SUPERFICI FERME
Nel bilancio di Ismea (che si occu
pa di raccolta informazioni e, allo
stesso tempo, di riordino fondia
rio) risaltano due ingenti poste
patrimoniali, in tutto 1,25 miliardi
di euro (su un totale di 3,5 del
Mipaaf), frutto della sua attività
di banca per la piccola proprietà
contadina. Sono crediti per attivi
tà pregresse (la cessione di terreni
con riservato dominio) che sta ri
scuotendo e terreni rientrati nelle
disponibilità dell’ente (per ina
dempienze dei compratori).

Ma dal 2009 Ismea non offre
più mutui a tasso agevolato (sono
aiuti di Stato secondo l’Ue) salvo
che per le operazioni destinate ai
giovani imprenditori agricoli. Per
di più, agendo in regime di riser
vato dominio, la proprietà dei
fondi resta a Ismea finché non vie
ne pagata l’ultima rata e, vista
l’attuale crisi dei redditi, il 30%
circa delle operazioni torna ap
punto indietro. Morale: se toglies
simo 1,2 miliardi dal patrimonio
netto, questo sarebbe prossimo a
zero. Nel frattempo la superficie
media delle aziende agricole ita
liane non ha fatto passi da gigante
visti anche gli elevati prezzi dei
terreni. La strategia dovrebbe
puntare su una dimensione ge
stionale (non necessariamente ba
sata sulla proprietà) agendo su
strumenti societari, fiscali e finan
ziari. n

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ CAMERA
Il decreto legge su “semplificazioni” e sviluppo prosegue il suo

iter parlamentare. Nel passaggio in Aula a Montecitorio, dove il
Governo ha ottenuto una nuova fiducia, si è arricchito, tra l’altro, di un
ordine del giorno bipartisan, a prima firma di Belcastro (Noi Sud), che
ha impegnato l’esecutivo a promuovere una revisione del meccani
smo dell’Imu.

In Aula, dove è stato approvato, in modo non ancora definitivo, il
decreto legge sulle misure straordinarie e urgenti in materia ambien
tale, è giunto anche, dopo l’esame in commissione, il decreto legge
sulle “liberalizzazioni”, già approvato dal Senato. Sul provvedimen
to si è espressa favorevolmente anche la Commissione Agricoltura
che nel rilevare come il provvedimento contenga specifiche disposi
zioni dedicate al settore agricolo, che puntano alla trasparenza nei
rapporti di filiera, al rilancio degli investimenti, a una maggiore
solidità finanziaria delle aziende, alla tutela delle aree a vocazione
agricola, ha fatto alcune puntualizzazioni soprattutto in riferimento
all’esigenza di monitorare la nuova disciplina delle relazioni commer
ciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e
quella riguardante gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

La Commissione Agricoltura ha poi deliberato di sollevare un
conflitto di competenza, con riferimento alla proposta di legge di
Rosato (Pd) in materia di trasferimento della competenza in materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, chiedendone l’assegnazione alle Commissioni riunite
Ambiente e Agricoltura e non soltanto alla Commissione Ambiente.

In Commissione Agricoltura, infine, si sono tenute numerose
audizioni di associazioni si settore finalizzate ad acquisire valutazioni
in merito a proposte di legge riguardanti il credito alle imprese
agricole, la pesca e l’attività venatoria.

[ SENATO
Anche in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama si è molto

discusso della tassazione dei terreni e dei fabbricati agricoli. La
posizione nettamente contraria alla misura è stata illustrata dai
rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagri e
Copagri nel corso di un’audizione, mentre durante l’esame del decre
to legge “fiscale” (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento degli accertamenti)
numerosi senatori hanno sollevato la questione evienziando che la
nuova tassazione potrebbe sortire effetti devastanti per gli operatori
del settore, costringendo molte imprese agricole a cessare la propria
attività.

La Commissione Agricoltura, infine, ha approvato una risoluzione
relativa alle problematiche attinenti il settore olivicolo impegnando il
Governo ad adottare gli opportuni interventi rispetto alla filiera del
l’olio di oliva vergine, tenendo conto di alcune priorità (proposta a
Bruxelles di riduzione del livello di “alchil esteri” e di misure sull’im
portexport, potenziamento dei controlli) finalizzate alla prevenzione
e al contrasto delle frodi. n
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Taglio alle spese dell’agricoltura
[ DI BEATRICE TONI ] Da 11 a quattro

aree di attività

per ridurre sprechi

e sovrapposizioniT engono investite risorse
per 3,5 miliardi di euro, ma
fatturano ogni anno circa

750 milioni (il 70% coperto da ri
sorse pubbliche, Mipaaf e Regio
ni).

Impiegano circa 5.000 persone
(il 20% con contratti a termine) e
possiedono un centinaio di sedi
disperse sul territorio nazionale
(talvolta vuote, talvolta in affitto).

Sono i nove, su 11, principali
enti vigilati dal Mipaaf, così come
emergono dall’indagine voluta
della senatrice pd Leana Pigne-
doli prima firmataria di un dise
gno di legge per il loro riordino.
Una spending review applicata al
l’agricoltura, un tentativo di dare
un taglio agli sprechi razionaliz
zando la spesa e orientando le ri
sorse verso investimenti produtti
vi.

Un progetto partito mettendo
sotto esame Agea, Ismea, Inea,
Sin, Unire, Isa, Cra, Inran e Age
control. Ecco le criticità più rile

vanti: «Una grave situazione pa
trimoniale e gestionale (spesso
negativa), vaste aree di sovrappo
sizione delle attività (nessuno co
nosce i programmi degli altri e tal
volta si considerano concorrenti),
nessuna misurazione del rappor
to costibenefici (tra risorse inve
stite e produzione di competitivi
tà per il settore agroalimentare),
frammentazione organizzativa e
territoriale, disarmonia di compe
tenze fra centro e periferia».

Il progetto di riordino prevede
una drastica cura dimagrante per
scendere da 11 a 4 enti corrispon
denti alle principali aree di attivi
tà ora disperse e duplicate: paga
menti Pac, ricerca, strumenti fi
nanziari, informazioni. Pochi e
selettivi strumenti con un forte li
vello di specializzazione e sussi
diarietà. Ma prima ancora una
governance unica, a tempo deter
minato, nonché snella («bastereb
bero sei persone…») per realizza
re il progetto a partire dalla ridefi

nizione del ruolo del pubblico:
«Oggi lo Stato fa il trader fondia
rio, l’assicuratore, il ricercatore,
l’allevatore di cavalli e il coltivato
re diretto (17 mila ettari): è questa
la sua funzione?» chiede Pignedo
li. Ma passiamo alle proposte.

[ AGEA, I FLUSSI PAC
Agea, l’ente pagatore della Pac, è
un coacervo di attività: detiene il
51% di Agecontrol, l’ente control
lore (controllore controllato: stra
no, ma vero) e il 51% del Sin (Si
stema informativo nazionale; il
49% è dei privati) che, a sua volta,
gestisce il Sian (Sistema informa
tivo agricolo nazionale). «Biso
gnerebbe anche decidere “chi fa
cosa” tra l’Agea centrale e le sei
agenzie pagatrici regionali: o un
centro molto leggero o una “cor

posità” regionale» continua Pi
gnedoli.

«Agea dovrebbe concentrarsi
sulla gestione dei flussi finanziari
della Pac. I controlli, invece, in
mano ad Agecontrol da riorganiz
zare anche grazie a un accordo
StatoRegioni focalizzato su effi
cienza, costi e terzietà».

Dall’analisi risulta poi che
Agea ha circa 50 milioni di patri
monio netto, ma è in atto (dal
2008) un contenzioso con l’Agen
zia delle entrate per un credito Iva
di quasi 100 milioni: se perdesse,
la situazione patrimoniale finireb
be nettamente in negativo.

[ RICERCA È DIVULGARE
Su oltre 5.000 dipendenti degli en
ti vigilati, 1.700 lavorano al Cra
(Consiglio per la ricerca e la speri
mentazione in agricoltura) e ben
500 sono impiegati amministrati
vi. Cra vuol dire anche 15 centri,
32 unità, 1.700 persone, 5.300 ha
di aziende sperimentali. Un fattu

«N oi diamo 12 mesi al governo
per emanare questa legge che

potrebbe far risparmiare tra i 2 e i 4
miliardi di euro». Nicodemo Oliverio, de
putato del Pd e membro della Commis
sione Agricoltura della Camera esordisce

così alla presentazione al Senato, del disegno di legge che porta
anche la sua firma, sulla spending review in agricoltura.

«Un classico caso di concorrenza cattiva – aggiunge Oliverio
– è dato dagli enti pubblici che si occupano di agricoltura. Gli enti
agricoli e le società sotto la vigilanza del Mipaaf oggi sono
numerosi, non coordinati e, nel complesso, troppo costosi e poco
incisivi nel processo di modernizzazione del settore agricolo.
Crediamo che con questo ddl il Mipaaf possa fare da apripista ad
una nuova fase di riorganizzazione delle spese».

[ L’IMPATTO
Risparmi
fino a 4 miliardi

Uno dei punti critici, sui quali il ddl propone un taglio drastico
è quello degli enti che si occupano di elaborare i dati in agricoltu
ra: Cra, Ismea, Inea e Inran. La proposta prevede di delegare
all’Istat il compito di rilevazione dei dati e per l’elaborazione
«creare un unico ente centrale che si coordini con i livelli
periferici e stringa alleanze con università e privati con progetti di
spinoff, in un’ottica federalista, per evitare il replicarsi di pro
getti di ricerca uguali, come invece accade oggi», sottolinea la
senatrice Pd Leana Pignedoli, della Commissione Agricoltura
del Senato.

L’iter del disegno di legge, secondo Oliverio, non dovrebbe
conoscere intoppi, sebbene, dopo il passaggio alla Camera e al
Senato, sia previsto un transito per la Commissione Bilancio ma
non essendo un provvedimento che stanzia risorse potrebbe
essere velocemente approvato. n Teresa Carbone

rato coperto al 90% dal Mipaaf.
Trattandosi di risorse pubbliche è
lecito chiedersi: chi si occupa del
la divulgazione delle ricerche ef
fettuate?

Da enti a società è la proposta
per la vasta ragnatela della ricer
ca: «La forma societaria, poten
zialmente, responsabilizza di più;
virtualmente è anche più traspa
rente. A fine anno un ente presen
ta avanzi e disavanzi di gestione
mentre una società esibisce profit
ti e perdite. Anche le parole sono
sostanza» commenta Pignedoli.
Che ricerca vogliamo? «Molto ap
plicata, molto vicina al territorio e
alle imprese, innovativa. La logi
ca dev’essere federalista: un uni
co strumento centrale “leggero”
che partecipa, assieme ai privati e
alle regioni a una rete territoriale
di spin-off universitari. L’idea è
che i suini si studiano in Lombar
dia e l’ortofrutta in EmiliaRoma
gna».

[ SERVIZI FINANZIARI IN RETE
A occuparsi di servizi finanziari e
dintorni c’è, fra l’altro, Isa (Istituto
sviluppo agroalimentare) la socie
tà finanziaria con socio unico il
Mipaaf. Promuove e sostiene pro
getti agroindustriali. Ha realizza
to sinora 34 operazioni e ha inve
stito parte delle sue risorse, 650
milioni. Ora la sua sola attività è
legata alla rotazione del conto
economico.

La redditività è positiva, ma la
domanda è: di quanto aumente
rebbe (o sarebbe aumentato) il
suo potenziale di investimento se
fosse in rete con strumenti analo
ghi? Ad esempio, i fondi mutuali
stici della cooperazione o analo
ghi del mondo industriale e ban
cario. «Non così tanto da salvare
Parmalat, ma senz’altro a suffi
cienza per operazioni tra i 70100
milioni di euro (sufficienti per te
nere in casa alcuni marchi italiani
dell’olio)» secondo Pignedoli.

Ma il progetto di un unico
strumento per i servizi finanziari,
meglio se in rete con altri stru

menti non pubblici aprirebbe al
tre opportunità come quella di
«agire con una leva finanziaria
prudente. Prendiamo gli Agrifidi,
rete «intelligentissima» che non
ha esempi in Europa: per ogni eu
ro di patrimonio ne posso garanti
re 8 (per conto dell’agricoltore e a
favore delle banche). Sommando
1,2 miliardi di Ismea a 650 milioni
di Isa si farebbe leva per 3 miliardi
di finanziamento bancario: uno
strumento di finanza per le im
prese che potrebbe occuparsi di
venture capital o rafforzare il pa
trimonio di Agrifidi».

[ ISMEA, SUPERFICI FERME
Nel bilancio di Ismea (che si occu
pa di raccolta informazioni e, allo
stesso tempo, di riordino fondia
rio) risaltano due ingenti poste
patrimoniali, in tutto 1,25 miliardi
di euro (su un totale di 3,5 del
Mipaaf), frutto della sua attività
di banca per la piccola proprietà
contadina. Sono crediti per attivi
tà pregresse (la cessione di terreni
con riservato dominio) che sta ri
scuotendo e terreni rientrati nelle
disponibilità dell’ente (per ina
dempienze dei compratori).

Ma dal 2009 Ismea non offre
più mutui a tasso agevolato (sono
aiuti di Stato secondo l’Ue) salvo
che per le operazioni destinate ai
giovani imprenditori agricoli. Per
di più, agendo in regime di riser
vato dominio, la proprietà dei
fondi resta a Ismea finché non vie
ne pagata l’ultima rata e, vista
l’attuale crisi dei redditi, il 30%
circa delle operazioni torna ap
punto indietro. Morale: se toglies
simo 1,2 miliardi dal patrimonio
netto, questo sarebbe prossimo a
zero. Nel frattempo la superficie
media delle aziende agricole ita
liane non ha fatto passi da gigante
visti anche gli elevati prezzi dei
terreni. La strategia dovrebbe
puntare su una dimensione ge
stionale (non necessariamente ba
sata sulla proprietà) agendo su
strumenti societari, fiscali e finan
ziari. n

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ CAMERA
Il decreto legge su “semplificazioni” e sviluppo prosegue il suo

iter parlamentare. Nel passaggio in Aula a Montecitorio, dove il
Governo ha ottenuto una nuova fiducia, si è arricchito, tra l’altro, di un
ordine del giorno bipartisan, a prima firma di Belcastro (Noi Sud), che
ha impegnato l’esecutivo a promuovere una revisione del meccani
smo dell’Imu.

In Aula, dove è stato approvato, in modo non ancora definitivo, il
decreto legge sulle misure straordinarie e urgenti in materia ambien
tale, è giunto anche, dopo l’esame in commissione, il decreto legge
sulle “liberalizzazioni”, già approvato dal Senato. Sul provvedimen
to si è espressa favorevolmente anche la Commissione Agricoltura
che nel rilevare come il provvedimento contenga specifiche disposi
zioni dedicate al settore agricolo, che puntano alla trasparenza nei
rapporti di filiera, al rilancio degli investimenti, a una maggiore
solidità finanziaria delle aziende, alla tutela delle aree a vocazione
agricola, ha fatto alcune puntualizzazioni soprattutto in riferimento
all’esigenza di monitorare la nuova disciplina delle relazioni commer
ciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari e
quella riguardante gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

La Commissione Agricoltura ha poi deliberato di sollevare un
conflitto di competenza, con riferimento alla proposta di legge di
Rosato (Pd) in materia di trasferimento della competenza in materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, chiedendone l’assegnazione alle Commissioni riunite
Ambiente e Agricoltura e non soltanto alla Commissione Ambiente.

In Commissione Agricoltura, infine, si sono tenute numerose
audizioni di associazioni si settore finalizzate ad acquisire valutazioni
in merito a proposte di legge riguardanti il credito alle imprese
agricole, la pesca e l’attività venatoria.

[ SENATO
Anche in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama si è molto

discusso della tassazione dei terreni e dei fabbricati agricoli. La
posizione nettamente contraria alla misura è stata illustrata dai
rappresentanti delle organizzazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagri e
Copagri nel corso di un’audizione, mentre durante l’esame del decre
to legge “fiscale” (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento degli accertamenti)
numerosi senatori hanno sollevato la questione evienziando che la
nuova tassazione potrebbe sortire effetti devastanti per gli operatori
del settore, costringendo molte imprese agricole a cessare la propria
attività.

La Commissione Agricoltura, infine, ha approvato una risoluzione
relativa alle problematiche attinenti il settore olivicolo impegnando il
Governo ad adottare gli opportuni interventi rispetto alla filiera del
l’olio di oliva vergine, tenendo conto di alcune priorità (proposta a
Bruxelles di riduzione del livello di “alchil esteri” e di misure sull’im
portexport, potenziamento dei controlli) finalizzate alla prevenzione
e al contrasto delle frodi. n
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