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LEGGE DI STABILITA/De Girolamo annuncia il resty lira,: Proposte di legge da Pd e . 'el

Sforbiciata gli
• • -la •

Agea sotto scacco . Ilparlamento lavora all accorpamento
DI LUIGI CHIAßELLO

on i presidenti

delle commissio-
ni agricoltura del
senato, Roberto

Formigoni (Pdl), e della came-
ra, Luca Sani (Pd), intendia-
mo presentare un emendamen-
to per la riorganizzazione di
Agea»: parole del ministro alle
politiche agricole, Nunzia De
Girolamo (Pdl), pronunciate
a commento del varo del ddl di
stabilità deciso nei giorni scor-
si dal governo e sbarcato ieri,
nella sua stesura definitiva (si
veda ItaliaOggi di ieri) al sena-
to. De Girolamo risponde così
alla proposta di legge avan-
zata nei giorni scorsi (si veda
Italia Oggi del 2/10/2013) dal
presidente della giunta elezio-
ni e immunità parlamentari, il
senatore Dario Stefàno (Sel),
che punta a fondere Agecon-
trol e Sin , attribuendone al
ministero delle politiche agri-
cole il controllo e la partecipa-
zione azionaria. E a nominare
un amministratore unico per
l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (oggi commissa-
riata). Con l'obiettivo di otte-
nere risparmi annui per 10
min di euro. L'annuncio
del ministro alle politiche
agricole conferma, dun-
que, che anche il governo
ha intenzione di mettere
mano agli enti vigilati in
agricoltura. Italia Oggi
aveva svelato questi pro-
positi il 15 ottobre scorso,
anticipando i contenuti
del ddl stabilità. In
una prima boz-
za di lavoro
compariva
infatti una
disposizione
che preve-

deva la soppressione e la liqui-
dazione per la sola Agecontrol
spa, le cui funzioni verrebbero
incamerate da Agea e il perso-
nale assorbito in seno agli or-
ganici dell'Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura. Questa
disposizione è poi sparita dal
testo finale del disegno di leg-
ge. Ma l'annuncio del ministro
di un futuro emendamento in
sede parlamentare lascia pre-
sagire una nuova iniziativa in
tal senso. Peraltro, anche il Pd
si sta muovendo su questo fron-
te: «razionalizzare il sistema
degli enti vigilati e controllati
dal ministero delle politiche
agricole» è quanto si prefigge
un progetto di legge deposita-
to in senato da Roberto Ruta,
capogruppo Pd in commissione
agricoltura. Il dispositivo, che
verrà presentato stamane a Pa-
lazzo Madama, ha già incassa-
to l'imprimatur di Nicodemo
Oliverio, capogruppo per il Pd
in commissione agricoltura a
Montecitorio. «Il riordino degli
enti vigilati», spiega Ruta, «av-
verrà attraverso l'istituzione di
un'agenzia nazionale di ricer-
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per lo sviluppo
agroalimenta-
re e forestale
denominataj
«Verdissi-
ma», che
accor eràp
otto enti».

L'obietti-
vo», spiega
Ruta, «è

garantire un

uso più efficiente delle risorse
umane e ridurre i costi attuali
dovuti alla molteplicità di cen-
tri decisionali e delle loro gover-
nance». L'agenzia, anche nelle
intenzioni del progetto di legge
Pd, sarà sottoposta a vigilanza
Mipaaf. Ma i compiti attribuiti,
in base alla proposta Ruta, sa-
ranno molto ampi. Il deputato
li elenca così: «Valorizzazione
e promozione dei prodotti agri-
coli, ittici e alimentari italiani;
ricerca e sperimentazione per
l'agricoltura e la sicurezza
alimentare; i ilevazione, elabo-
razione e diffusione dei dati ri-
guardanti i mercati alimentari,
agricoli, forestali e ittici anche a
fini statistici e socioeconomici;
coordinamento dei soggetti pa-
gatori, erogazioni in agricoltura
e relativa funzione di controllo;
sviluppo della ruralità, della
forestazione, dell'agricoltura
e delle filiere agroalimentari;
supporto e sostegno globale
alle attività imprenditoriali
agricole, anche creditizio e fi-
nanziario fino alla partecipa-
zione societaria; agevolazione
del ricambio generazionale e
mobilità del mercato fondiario
rurale». In sostanza, la futura
agenzia Verdissima andrebbe
a sostituire otto enti esistenti
sottoposti a vigilanza Mipaaf:
Ismea , Agea , Inca, Cra, Isa,
Sgfs srl , Isi srl e Agecontrol.
E subentrerebbe ad Agea nel
controllo del Sin. L'unico ente
escluso dalla proposta di rior-
dino è l'Ente Nazionale Risi
«per la sua marcata territoria-
lità e la sua forma associata di
gestione».



• Piccola proprietà contadina . Ripristino dell'agevo-
lazione per l'acquisto dei terreni (in scadenza al
1° gennaio 2014), con imposta catastale all'1%
e imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 €
ciascuna. E innalzamento dal 9% al 12% dell'ali-
quota di registro peri trasferimenti di terreni ai
soggetti non imprenditori agricoli.

• Imprese agricole e agroalimentari condotte da
giovani. Accesso in via prioritaria al mercato dei
capitali gestito da Ismea attraverso i Fondi di ca-
pitali di rischio e agli interventi fondiari Ismea.

• Dismissione terreni demaniali agricoli e a vocazio-
ne agricola . Anche i terreni appartenenti a regioni,
province e comuni potranno essere oggetto di
operazioni di riordino fondiario a favore dei giovani
imprenditori agricoli.

• Affitto o concessione di terreni agricoli garantiti
a giovani imprenditori agricoli (under 40). In ogni
caso, l'assegnazione non potrà avvenire a un
canone inferiore rispetto a quello base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara.

• Fondo indigenti. 5 min di euro per l'anno 2014.
• Fondo di solidarietà nazionale . 120 m In d i euro su l

2014 per gli aiuti sulla spesa assicurativa.
• Flotta aerea antincendio . 5 min di euro a decorrere

dall'anno 2014.
• Incentivi Gasolio . 4 min di euro per il 2014, 21

min per il 2015 e 16 min dal 2016.
• Rimborsi zucchero . 5 min di euro per il 2014.
• Rifinanziamento legge 499/99 di promozione

agroalimentare . 60 min di euro, di cui 30 per il
2014, 15 per il 2015, 15 per il 2016.

• Sviluppo rurale e pesca (per il 2014/20). Tra 9 e
10,4 mld di euro (70% a carico dello stato e 30%
a carico delle regioni). Più altri 10,4 mid messi a
disposizione dall'Ue.

• Contratti di sviluppo anche agricoli. 150 mIn per
il triennio 2014/16.
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