
Ora l'agricoltura ha C polibero
Approvato un importante pacchetto di misure. La senatrice Bertuzzi: «In aula si litiga, in commissione si lavora sodo»

«In questi giorni in aula è in atto
lo scontro pesante sulle riforme
istituzionali. In commissione
Agricoltura invece un lavoro in-
tenso ha portato a sintesi condi-
vise, il cui risultato è stato anche
l'approvazione di Campolibero
all'interno del decreto Connpeti-
tività. Un altro mondo. Forse
fuori dai riflettori riemerge il
buon senso». La senatrice Maria
Teresa Bertuzzi fornisce questo
commento al si che ha ricevuto
ieri Campolibero da parte del go-
verno. «Sono molto soddisfatta
del risultato raggiunto. Da tem-
po - affermala parlamentare fer-
rarese del Pd - stavamo lavoran-
do in commissione per interve-
nire in modo organico nel setto-
re agricolo. Da un lato la Pac e
dall'altro Campolibero, a set-
tembre toccherà al collegato
agricoltura, nel 2015 Expo».

Ma ecco le misure più impor-
tantidi Campolibero.

Semplificazioni nei sistemi
dei controlli . Gli Enti dovranno
coordinarsi e condividere le in-
formazioni con l'introduzione
del Registro Unico. Il modello
già sperimentato in Emilia Ro-
magna ora diventa nazionale.
L'introduzione della diffida. Si-
gnifica che l'impresa potrà cor-
reggere gli eventuali errori am-
ministrativi prima che venga
comminata la sanzione.

Credito d 'imposta. Scatta per
innovazione, reti d'impresa ed
e-comnnerce sia nell'agricoltura
che nel settore della pesca e dell'
acquacoltura.

Meno burocrazia . Fonda-
mentali anche le disposizioni
che semplificano le regole sui
contenitori -distributori per il ri-
fornimento delle macchine agri-
cole all'interno delle aziende,
sull'igiene dei prodotti alimenta-
ri; abbreviazione dei termini per
l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività agricola, attivazione
dello sportello telematico per
l'attività di consulenza per la cir-
colazione delle macchine agrico-
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Si interviene
finalmente in modo

organico sul settore,
a settembre toccherà
al collegato, poi a Expo
le; dematerializzazione dei regi-
stri aziendali, semplificazione
per le fatturazioni nell'ambito
dei contratti di rete perle picco-
le imprese agricole; eliminazio-
ne dell'obbligo di integrazione
dell'etichettatura di alcuni pro-
dotti agricoli e alimentari; indivi-
duazione di aree preferenziali di
transito delle gregge transuman-
ti per collegamento monta-
gna-pianura.

Tutela qualità. Interdizione
dell'attività per il reato di con-
traffazione agroalimentare di
prodotti Dop e Igp.

Sicurezza alimentare.Si inter-
verrà con maggiore rigore, che
vuol dire più trasparenza e con-
trollo, su biologico e su mozza-
rella di bufala Doc.

Iscrizione imprese. Campoli-
bero modifica i criteri per l'iscri-
zione delle imprese agricole nel-
la rete del lavoro agricolo di qua-
lità per contrastare il sommerso
e per promuovere la regolarità
delle imprese agricole.

Giovani. Detrazione per affit-
to dei terreni al 19% per giovani
coltivatori diretti e imprenditori
agricoli fino a 35 anni. Incentivi
all'assunzione di giovani con
contratto a tempo indetermina-

to o determinato di minimo 3
anni, con sgravio di 113 della re-
tribuzione lorda.

li commento . «Il lavoro fatto
sul Decreto Competitività ap-
provato in Senato- dice la sena-
trice Bertuzzi - ha permesso di
dare al mondo agricolo ciò che
oggi più serve all'agricoltura ita-
liana, ma è stato solo un primo
passo; il lavoro proseguirà sul
Collegato Agricoltura alla legge
di stabilità, in discussione in
Commissione al Senato. Oggi
abbiamo puntato sulla qualità
dei prodotti italiani, sul futuro
delle nuove generazioni che vo-
gliono fare agricoltura, sul sem-
plificare la vita a chi fa agricoltu-
ra, domani proseguiremo il lavo-
ro avviato per fare dell'Italia un
paese ancora più competitivo in
campo agricolo e puntando ad
una strategia globale che convin-
ca tutto il mondo agricolo italia-
no». La Bertuzzi ha un altro mo-
tivo per dichiararsi soddisfatta:
«È stato recepito nel maxiemen-
damento del governo sul quale è
stata posta la fiducia, un emen-
damento del quale sono stata
prima firmataria in Commissio-
ne che prevede un piano d'azio-
ne importantissimo a sostegno
dell'inserimento dei giovani
nell'attività agricola con la possi-
bilità di usufruire dei mutui de-
cennali a tasso zero».

AndreaTebaidi


	page 1

