
Cristina Latessa

Quattro mesi di «lavoro in-
tenso e risultati importanti»
registrati a tutto campo, an-
zi a "campolibero", per usa-
re il nome che il ministro
delle politiche agricole
Maurizio Martina ha voluto
dare al decreto recante mi-
sure su agricoltura, ambien-
te e competitività per le im-
prese da ieri operativo con la
pubblicazione in Gazzetta
ufficiale.

E questa la prima consi-
derazione espressa dal mi-
nistro Martina nel tracciare
il bilancio dei suoi primi 4
mesi al dicastero di via XX
Settembre e dell'impegno
assunto dall'inizio dell'inca-
rico di rimettere l'agricoltu-
ra italiana al centro dell'a-
genda di Governo e svilup-
pare le potenzialità di un
comparto che già vale 260
miliardi di euro, oltre il 17%
del pil nazionale.

«In 120 giorni - afferma
Martina - abbiamo dato il se-
gnale concreto che l'agricol-
tura è al centro della rinasci-
ta del Paese». Il varo del de-
creto "campolibero" che fa-
vorisce in particolare il lavo-
ro giovanile e la semplifica-

zione burocratica è certa-
mente il "figlio prediletto"
del ministro in un contesto
in cui da sei anni non si pre-
disponeva un decreto ad hoc
per il settore. Ma trai risulta-
ti raggiunti Martina sottoli-
nea anche l'accordo con le
regioni sull'attuazione della
Pac e la spending review sui
costi del ministero e sulla
riorganizzazione delle so-
cietà ed Enti vigilati («Il rior-
dino ci voleva - sottolinea il
ministro -, così com'era la
cosa non andava»).

Il ministro ha utilizzato
l'inedito strumento della
"call pubblica" per nomina-
re il nuovo presidente di
Ismea; stessa procedura è
stata utilizzata per nomina-
re l'amministratore unico
dell'Isa e di Unirelab. E stato
anche nominato un com-
missario straordinario per
Agea, l'agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura da tem-
po nella bufera, e sbloccato
il pagamento di 81,5 milioni
di e uro di fondi della Politica
agricola comune. In tema di
aiuti agli indigenti sono stati
sbloccati 10 milioni di euro
del Fondo nazionale. A
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