
S u proposta dell’Ita-
lia, l’ultimo Comita-
to sviluppo rurale

Ue ha deciso di concedere
agli Stati membri la possibi-
lità di elevare gli anticipi
sui premi Psr agli investi-
menti dal 20 al 50 per cen-
to. La modifica resterà in
vigore per il biennio
2009-2010. Per l’Italia (che
ha destinato al sostegno del-

la competitività 6,4
miliardi), questa no-
vità avrà un doppio
effetto: da un lato
diminuirà la neces-
sità dei privati di
accedere al credito
e indebitarsi, e nel-
lo stesso tempo con-
sentirà di accelerare la spe-
sa delle Regioni che, oltre a
far decollare gli investimen-

ti, potranno rendi-
contare a Bruxelles
anche gli importi
concessi per gli an-
ticipi, che fino a
ora spesso non ve-
nivano neanche
chiesti a fronte del-
l’alto costo delle fi-

deiussioni per i privati. ●
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Agriturismo,
rimborso Iva
anche
sulla piscina

Sincert e Sinal:
fusione vicina
● I Consigli direttivi di
Sincert e Sinal hanno ap-
provato il progetto di fu-
sione dei due enti in Ac-
credia. La parola passa
ora alle assemblee che a
breve ratificheranno il
progetto ●

IL PARMESAN VINCE
UN PREMIO NEGLI USA
● Il formaggio «Sarvec-
chio Parmesan», imita-
zione Usa del Parmigia-
no reggiano made in
Italy, ha vinto un concor-
so come miglior formag-
gio degli States. ●

CENTRO DI RICERCA
FIRMATO BARILLA
● Il gruppo Barilla ha
presentato a Milano il
«Barilla center for food
and nutrition», un labora-
torio di ricerca multidi-
sciplinare che ha l’obiet-
tivo di formulare propo-
ste concrete sul tema del-
l’alimentazione. ●

OCCUPATI AGRICOLI
IN CALO NEL 2008
● Nel IV trimestre del
2008 l’occupazione agri-
cola ha registrato un’ul-
teriore contrazione
(-1%) rispetto al 2007
scendendo a 929mila
unità. Lo rileva l’Istat. ●

Misura chiesta da Roma per ridurre l’indebitamento e allentare la stretta creditizia

MODELLO 730

Battaglia alla Camera dove la Lega riesce ad
allentare i vincoli per salvare le nuove quote latte.
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Al G-8 delle associazioni agricole promosso dalla Coldiretti
firmata un’intesa per una gestione comune delle scorte agricole.

SERVIZI A PAGINA 5

CIA IN PIAZZA

DECRETO LATTE: MENO VINCOLI
PER AVERE LE NUOVE QUOTE

MISURE ANTICRISI. Bruxelles rivede il limite del 20% sull’anticipazione a chi investe

U n miliardo di euro per salvare dal crack 250mi-
la imprese agricole italiane. A chiedere «soldi

veri» anche per l’agricoltura è stato il presidente
della Cia, Giuseppe Politi, durante il sit-in a piazza
Montecitorio la scorsa settimana. ●
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P er il Fisco la piscina è
un bene strettamente le-

gato all’attività agrituristica e
quindi l’agricoltore ha diritto
al rimborso dell’Iva sulle spe-
se di costruzione. Lo precisa
l’Agenzia delle Entrate che
fissa anche i vincoli. La detra-

zione vale infatti solo se l’im-
prenditore ha optato per il re-
gime ordinario (l’agriturismo
può applicare il forfait Iva) e
se la piscina è stata realizzata
su un terreno di proprietà. ●
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Imprese (n.) 5.748

Fatturato (mln) 30.330

Soci (n.) 900.000

Forniture soci (%) 81,7

Peso su Plv (%) 35

LA CIFRA

Grano duro,
il rialzo dei prezzi

può attendere
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FOCUS. Studio Nomisma: il sistema valorizza il 35% della produzione agricola nazionale

Speciale in occasione del Vinitaly dove «Agrisole» sarà pre-
sente al Centro Servizi Castelvecchio tra il pad. 2 e il pad. 3.

SPECIALE ALLEGATO

IL TREND DELLA SETTIMANA

Così i redditi
dei terreni

VINITALY: COSÌ LA RIFORMA UE
RIVOLUZIONA LA CARTA DOC

I l primo appuntamen-
to con la dichiarazio-

ne dei redditi è con il
modello 730 che può es-
sere presentato al pro-
prio sostituto d’imposta,
entro il prossimo 30 apri-
le. Gli agricoltori devo-
no compilare il quadro
A che riporta la suddivi-
sione classica tra redditi
dominicali e agrari.

Il modello è riservato
a chi possiede terreni in
proprietà o altro diritto
reale e agli affittuari
mentre è incompatibile
con chi è tenuto a versa-
re Iva e Irap. ●
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R adici salde sul territo-
rio e rapporto privile-

giato con il socio che è al
centro delle strategie impren-
ditoriali. È l’identikit del pia-
neta cooperativo delineato
dall’indagine svolta dall’Os-
servatorio sulla cooperazio-
ne agricola su un campione
rappresentativo delle 5.700
imprese associate alle cin-

que centrali. Il sistema, che
valorizza il 35% della produ-
zione agricola nazionale, ha
raggiunto dimensioni econo-
miche di rilievo con un fattu-
rato che nel 2008 ha sfonda-
to quota 32 miliardi in cresci-
ta del 5,9% sul 2007. Il dato
di maggiore impatto è il for-
te vincolo che salda l’impre-
sa cooperativa agli agricolto-

ri e che costituisce il vero
valore aggiunto del sistema.
Gli approvvigionamenti del-
la materia prima lavorata pro-
vengono infatti per circa
l’82% dai soci, con punte in
alcuni settori del 100%, per
un valore di 13 miliardi sul
totale di 16 miliardi. ●
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FILIERA CEREALI

Soci e territorio, asset del modello coop
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U n’iniezione di liqui-
dità per battere la cri-
si. Bruxelles ha deci-

so di elevare dal 20 al 50%
l’anticipo sui premi Psr agli
investimenti aziendali. Dopo
l’euforia per l’impennata dei
prezzi negli ultimi mesi l’agri-
coltura europea ha subìto il
contraccolpo della crisi, aggra-
vata dall’improvviso crollo
delle quotazioni agricole e dal
concomitante incremento dei
costi di produzione.

In questa difficile congiun-
tura, si registra una battuta
d’arresto soprattutto per gli in-
vestimenti; l’ultima riforma
Pac non ha di certo trovato
grandi rimedi, col risultato
che anche investimenti già
programmati vengono sospe-
si a causa della carenza di
liquidità delle aziende e della
complessità delle procedure
di accesso al credito. Infatti, il
sostegno pubblico agli investi-
menti copre in genere solo
una parte dell’investimento
ed è subordinato al cofinanzia-
mento privato tramite risorse
proprie che l’impresa agricola
cerca di reperire con la richie-

sta di credito presso il sistema
bancario. Col risultato che la
crisi ha così rallentato l’utiliz-
zo delle cospicue risorse fi-
nanziarie già stanziate dal-
l’Unione europea attraverso i
Programmi di sviluppo rurale
2007-13; una risposta al pro-
blema era necessaria e la solu-
zione si intreccia ovviamente
con un efficace utilizzo degli
strumenti già dispo-
nibili. È quanto
avranno pensato i re-
sponsabili di via
Venti Settembre, che
approfittando della
revisione dei regola-
menti applicativi in
corso a Bruxelles in
seguito all’health
Check, hanno proposto una
semplice ma altrettanto signi-
ficativa modifica: aumentare
la percentuale dell’anticipo
che può essere concesso alle
aziende beneficiarie delle mi-
sure a investimento dei Psr.
Su proposta dell’Italia, lo scor-
so 17 marzo il Comitato svi-
luppo rurale ha approvato, al-
l’unanimità, la richiesta di mo-
difica dell’articolo 56 comma

2 del regolamento 1974/2006
(che disciplina l’applicazione
degli interventi di sviluppo ru-
rale) innalzando la percentua-
le dell’anticipo concedibile
dal 20% attuale fino a un mas-
simo del 50%, per il biennio
2009-2010.

La proposta dell’Italia, ac-
colta con favore da tutti gli
Stati membri, è una risposta

concreta alla crisi in
atto e avrà presumi-
bilmente un duplice
impatto: da un lato
diminuirà la necessi-
tà dei privati di acce-
dere al credito e inde-
bitarsi per reperire la
quota propria di risor-
se per effettuare gli

investimenti, e nello stesso
tempo metterà un po’ di ben-
zina nella complessa macchi-
na dei Psr; infatti è presumibi-
le che nel corso dell’anno la
spesa subirà un’accelerazio-
ne, anche perché, oltre a far
decollare gli investimenti, le
Regioni potranno rendiconta-
re a Bruxelles anche gli im-
porti concessi per gli anticipi,
che fino a ora spesso non ve-

nivano neanche chiesti a fron-
te dell’alto costo delle fideius-
sioni chieste ai privati.

Se si considerano le risorse
pubbliche messe in gioco, la
partita potrebbe finalmente
prendere la piega giusta. Al
solo asse I, dedicato alla com-
petitività, sono destinati dai
Psr italiani 6,4 miliardi di eu-
ro, pari al 39% del totale e di
questi oltre 2,3 miliardi per la
sola misura 121 dedicata a
favorire gli investimenti nel-
l’impresa agricola e 1,2 mi-
liardi per la misura 123 intesa
a incentivare le imprese di tra-
sformazione e commercializ-
zazione e l’aumento del valo-
re aggiunto dei prodotti agri-
coli e forestali. A fronte di
questo budget di risorse pub-
bliche, si aggiunge la quota di
investimento privato; infatti il
contributo pubblico copre sol-
tanto una percentuale della
spesa totale dell’investimen-
to, che varia tra il 40% e il
60% in base al territorio di
intervento e al tipo di benefi-
ciario. ●

CARLO VENTURELLI

L’iniziativa voluta dall’Italia per ridurre l’indebitamento delle imprese in tempi di stretta creditizia

Psr, acconto del 50% a chi investe

SVILUPPO RURALE

LA CIFRA

I CONTRIBUTI PSR AGLI INVESTIMENTI
(% massima sul totale)

6,4 mld
Il budget
destinato dai
Psr italiani alla
competitività

Regioni Contributo
base

Contributo
giovani

Giovani in
zone

svantaggiate
Abruzzo 40 50 60
Basilicata 40-50 50-60 60
Calabria 40-50 50-60 60
Campania 40-50 50-60 60
E. Romagna 40-45 45-50 50
Friuli V. G. 40 40-50 50
Lazio 35-45 45 55
Liguria 40 50 60
Lombardia 30-40 35-40 45
Marche 30-50 35-60 60
Molise 40-50 50-60 60
Piemonte 25-50 30-60 60
Bolzano 40 50 -
Trento 20-40 40-60 50-60
Puglia 40-50 50-60 60
Sardegna 40-50 50-60 60
Sicilia 40-50 50-60 60
Toscana 40-60 50 50-60
Umbria 40-50 50-60 60
V. d’Aosta 40 50 -
Veneto 30-45 40-45 55

Bruxelles rivede il limite del 20% sull’anticipazione dei contributi pubblici sulle misure competitività
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