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Delibera regionale sulla sburocratizzazione, ruolo di certificatori ai Caa

di Giorgio dell'Orefice

- -- volta semplificazione per l'agricol-
tura del Lazio. Nei giorni scorsi è
stata varata una delibera regionale
sulla sburocratizzazione in agricol-
tura dalla quale si attende una nuo-

va spinta per lo sviluppo del settore nella
regione. Un comparto tutt'altro che mar-
ginale visto che, secondo i dati dell'ulti-
mo Censimento Istat, conta oltre 98mila
aziende (36mila condotte da donne e
8.8oo da giovani agricoltori), in calo però
di ben il 48% rispetto al 2000. Il forte ridi-
mensionamento strutturale registrato
dall'agricoltura del Lazio ha colpito innan-
zitutto le aziende con dimensione inferio-
re a un ettaro mentre contemporanea-
mente è cresciuta la superficie media del-
le aziende (arrivata a quota 3,5 ettari).

Il giro d'affari del settore è di 2,5 miliardi
di euro, dei quali 753 milioni sono legati
all'export. Dati sostanzialmente stabili ri-
spetto ai primi anni20oo nonostante il pro-
fondo ridimensionamento nel numero del-
le imprese e la difficile congiuntura genera-
le. Segnali di una profonda ristrutturazione
del settore che ha imboccato in maniera
chiara la strada della specializzazione.

La centralità del comparto agricolo
nell'ambito dell'economia del Lazio è sta-
ta ribadita nei giorni scorsi dal presidente
della Giunta regionale, Nicola Zingaretti,
che hapresentato la delibera sulla semplifi-
cazione. «L'agricoltura - ha detto il presi-
dente Zingaretti - è un comparto produtti-
vo di vitale importanza ma nel quale dob-
biamo cambiare alcune cose. In questa ot-
tica vogliamo rendere più efficace ed ef-
ficiente il settore-in modo che possa esse-
re il pilastro di un nuovo modello di svi-
luppo per la nostra regione. Il mondo ci

chiede qualità, storia, arte e cultura, bor- insediarsi in azienda».
ghi ed enogastronomia. Noi queste cose E altre ricadute positive sono attese sul
le abbiamo e dobbiamo smettere di umi ,: fronte delle vendite dirette, fenomeno for-
liarle e distruggerle». temente voluto dalla Coldiretti a livello na-

«Il provvedimento messo a punto dalla zionale e letteralmente esploso nel Lazio.
giunta regionale - ha aggiunto il direttore. Anche grazie alla presenza stabile a Roma
della Coldiretti Lazio, Aldo Mattia- è deté-r-
minanteperché è in grado di garantire seni-,
plicità operativa alle imprese. Si tratta di
un segnale positivo in particolare in vista
del prossimo Piano di sviluppo rurale che
proprio grazie alle nuove regole potràfmál-
mente risultare di più semplice gestione».

La delibera attribuisce infatti ai Centri di
assistenza agricola (Caa) un ruolo di certifi-
catori sia nell'ambito di alcune importanti
misure previste dal Piano di sviluppo rura-
le sia su altre questioni "sensibili" in mate-
ria agricola come il rilascio delle certifica-
zioni necessarie per ottenere il carburante
agricolo, di quelle per ottenere la qualifica
diIap (imprenditore agricolo atitolo princi-

di tre mercati degli agricoltori (situati al
Circo Massimo, all'AuditoriumParco della
Musica e nel quartiere Tiburtino) che si ag-
giungono agli altri itineranti, il numero di
imprese che effettuano la vendita diretta.
nel giro di soli quattro anni è passata dalle

,.18 iniziali alle 490 di oggi.
Insomma profondi cambiamenti in cam-

po ma non solo. Il settore alimentare del
Lazio si attende importanti sviluppi anche
dall'universo dei prodotti di qualità Dop e
Igp. Di recente infatti il marchio Igp ha
coinvolto un prodotto che può mettere in
campo numeri considerevoli e non restare
(come purtroppo accade spesso) un rico-
noscimento valido solo "sulla carta". Si

pale) oppure per l'iscrizione nell'elenco de- tratta della Porchetta d'Ariccia Igp che a
gli agriturismi. poco più di due anni dal via libera Ue (nel

«Il meccanismo previsto è semplice - ' 2ôu) hagiàinnescato significativi processi
spiegano alla Coldiretti Lazio -: la certi-
ficazione rilasciata dal Centro di assi-
stenza agricola su queste specifiche ma-
terie fa scattare, dopo 30 giorni dal rila-
scio, il principio del silenzio-assenso. E
in questo modo siamo convinti che sarà
impressa una importante accelerazione
agli adempimenti».

Il nuovo assetto dovrebbe consentire
inoltre di accompagnare in maniera p o siti-
va alcuni cambiamenti che già si sono inne-
scati nel settore agricolo regionale. «In-
nanzitutto ci aspettiamo - aggiunge Mattia
- che venga favorito il processo di ricam-
bio generazionale nelle campagne. Pro-
cesso che già ha visto, nel corso degli ulti-
mi due anni, oltre zoo giovani agricoltori

dï sviluppo. «Il principale effetto - spiega
Al direttore dell'Associazione deiprodutto-
ri della Porchetta d'Ariccia Igp, Leonardo
Bernazza - è aver convinto i produttori
' chel'associazionismosialaprincipaleleva
per arrivare a una valorizzazione del pro-
dotto. Su un volume complessivo di 4 mi-
lioni di chilogrammi, oggi ne certifichia-
mo appena il 2o%, ma siamo riusciti a met-
tere insieme uproduttori per un giro d'affa-
ri di 35 milioni di euro. L'export è appena al
10-15% del totale ma vediamo che la gran-
de distribuzione, sia nazionale che estera,
ci chiede il prodotto certificato anziché
quello senza marchio. E questa, per ora, è
la nostra vittoria».

C RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

