
AUDIZIONE IN PARLAMENTO

De Girolamo: più credito al settore
per rafforzare la competitività

romozione dello svi-
P della competiti-
vità e della qualità nel setto-
re agricolo, agroalimentare
e della pesca; tutela degli
interessi nazionali in ambi-
to comunitario e internazio-
nale; nuova governance del
territorio rurale e montano;
riqualificazione e raziona-
lizzazione della spesa: sono
i quattro assi strategici intor-
no ai quali ruoterà l'azione
del ministro delle Politiche
agricole, Nunzia De Girola-
mo. Li ha illustrati nell'in-
contro che ha avuto la setti-
mana scorsa con le commis-
sioni agricole riunite di Ca-
mera e Senato.

La priorità per una nuo-
va politica finalizzata alla
competitività è il credito.

«Le difficoltà di accesso
al credito e alle incentiva-
zioni finanziarie - ha sotto-
lineato il ministro - unita-
mente agli ostacoli burocra-
tici e normativi, costituisco-
no, infatti, un inaccettabile
freno per le potenzialità di
sviluppo del settore agro-
alimentare e, pertanto, riten-
go di primaria importanza
un rinnovamento del siste-
ma giuridico-operativo se-
condo criteri di semplifica-
zione, immediatezza e tra-

sparenza». De Girolamo ha
infatti ricordato che «il si-
stema creditizio destinato
al settore agricolo negli ulti-
mi 5 anni ha subito una for-
te contrazione: 2,1 miliardi
di credito agrario erogati in
Italia nel 2012 si attestano
sul livello più basso del pe-
riodo». Nell'arco del quin-
quennio 2008-2012, il credi-
to di lungo periodo ha fatto
registrare una flessione me-
dia annua del 7%; -8% il
medio periodo, mentre il
breve è cresciuto del 13%
passando così da 154 milio-
ni del 2008 a 252 del 2012.
Ci sono degli strumenti di
supporto per gli agricoltori
come il fondo di garanzia e
di credito (quest'ultimo an-
cora non decollato perché
in attesa del visto IJe), ma i
risultati non sono stati fino-
ra soddisfacenti.

Il ministro pertanto si è
impegnato a intervenire
«sia sul fondo garanzia sia
sul fondo per rendere più
appetibili gli interventi, vi-
sta la propensione del setto-
re agricolo a investire per
migliorare la competitività
del sistema».

De Girolamo ha ricorda-
to che tra le prime mosse
del suo ministero c'è stata
l'accelerazione «delle pro-

II ministro De Girolamo
ha sancito una stretta
collaborazione con il Parlamento

cedure di spesa dei fondi
comunitari a rischio disim-
pegno e l'attivazione dei pa-
gamenti dei Programmi di
sviluppo rurale precedente-
mente sospesi per esauri-
mento della quota di cofi-
nanziamento regionale». E
come prossima misura ha
annunciato alle commissio-
ni Agricoltura di Camera e
Senato l'attivazione «in
tempi brevi di oltre 250 mi-
lioni» e quindi l'apertura di
uno «sportello per i finan-
ziamenti degli investimenti
in favore del miglioramen-
to della filiera agro-alimen-
tare e, di concerto con il
ministro dello Sviluppo eco-
nomico, promuoverò le op-
portune revisioni delle nor-
me vigenti per superare al-
cune difficoltà e resistenze
relative alla questione della
certezza dei tempi e dei con-
tratti di filiera». e
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II ministro annuncia
l'attivazione in tempi
brevi di 250 milioni


	page 1

