
Nino e bufale camparle
Meno burocrazia

per dare competitività"
MAURIZIO TROPEANO
TORINO

Annunciate con grande enfasi
la scorsa settimana le norme
che nelle intenzioni del gover-
no e del ministro delle politi-
che agricole, Maurizio Marti-
na, dovrebbero «permettere
di sviluppare l'occupazione in
agricoltura» diventeranno
operative da domani. Il Capo
dello Stato ha chiesto al gover-
no di togliere dal decreto leg-
ge sulla Pubblica amministra-
zione le norme non omogenee.
E così è stato: le prime misure
di Campolibero, infatti, sono
state inserite nel decreto
competitività che dovrebbe
essere pubblicato domani sul-
la Gazzetta Ufficiale. Adesso
le misure che per Martina «li-
berano i nostri imprenditori
da burocrazia inutile, aumen-
tano la competitività delle
aziende e danno la possibilità
di creare nuovi posti di lavo-
ro» dovranno affrontare la
prova parlamentare e poi
quella dei mercati.

Che cosa cambia? Per il
mondo del vino la semplifica-
zione prevista va incontro ad

una serie di richiesta avanzate
nel corso degli anni dagli ope-
ratori. E prevista l'estensione
dell'uso della diffida prima
delle sanzioni amministrative.
Nel 2013 l'Ispettorato repres-
sione frodi del Ministero ha
elevato 2114 contestazioni. Nu-
mero che potrebbe essere ri-
dotto con un avvertimento alle
aziende per mettersi in regola.
Introdotta la dematerializza-

Le norme pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale
dopo le osservazioni
del Capo dello Stato

zione del registro delle sostan-
ze zuccherine: controlli più
semplici e registri trasparenti,
perché saranno tenuti in ambi-
to pubblico e messi a disposi-
zione degli organi di controllo.

Sono previste regole più
semplici ad esempio per
un'azienda vitivinicola che
produce anche miele o confet-
ture e che ha bisogno di dete-
nere zucchero o alcol per la
trasformazione di prodotti

agricoli dell'azienda stessa.
Con le nuove norme potrà de-
tenere zucchero in locali inter-
comunicanti con la cantina, e
non avere uno stabilimento se-
parato per la produzione. Di
fatto si introduce un notevole
beneficio per le aziende che
fanno attività agri-turisti-
che. Con le nuove norme viene
anche ampliata la gamma di
prodotti che si possono realiz-
zare nelle cantine: dove nasco-
no i vini aromatizzati si po-
tranno trasformare anche be-
vande spiritose (quelle deriva-
te da miscelazione a freddo in-
gredienti senza distillazione).
Per lo stoccaggio di sottopro-
dotti da vinificazione, dunque,
non è più necessaria l'autoriz-
zazione ma basta una sempli-
ce comunicazione.

Campolibero, poi, introduce
norme più certe per la produ-
zione di mozzarella di bufala
campana Dop e abroga le nor-
me che impongono che la pro-
duzione deve essere effettuata
in stabilimenti separati da
quelli in cui ha luogo la produ-
zione di altri tipi di formaggi o
preparati alimentari.
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È la stima delle ricadute
in termini di posti di lavoro

delle nuove norme
secondo i sindacati
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È la detrazione per affitto

dei terreni per giovani
coltivatori e imprenditori

agricoli fino a 35 anni
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Le altre novità
Sostegno indigenti
rrrrrr #campoúbero inter-
viene sul Fondo per la di-
stribuzione di derrate ali-
mentari alle persone indi-
genti per inserire la finali-
tà di «garantire l'effrcientamento della filiera
della produzione e della distribuzione di pro-
dotti alimentari» con l'esigenza di assistenza
ai 4 milioni di italiani che soffrono di povertà
alimentare. L'intento è ridurre gli «sprechi ali-
mentarw, al fine di poter destinare agli indi-
genti i prodotti ancora perfettamente com-
mestibili, ma che oggi vengono sprecati.

Credito d imposta
~ Le norme introduco - 11iii,
no misure per favorire ,//
l'innovazione. La prima:
credito d'imposta per in-
novazione e sviluppo di
prodotti e tecnologie al 40",, degli investi-
menti fino a 400mña eure. La seconda: credi-
to d'imposta per nuove reti dimpresa di
produzione alimentare al 40% degli investi-
menti e fino a 400mita euro. La terza: credito
d Imposta per l'e-commerce di prodotti
agroalimentari al 40% degli investimenti e
fino a 50míta euro.
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