
Primo via libera al collegato con misure di razionalizzazione e iniziative peri I ricambio generazionale nella gestione delle aziende rurali

In arrivo meno vincoli per l'agricoltura
Il Senato ha approvato il Ddl

collegato sulla semplificazione
del settore agricolo. Il provvedi-
mento passa alla Camera. Per il
ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, è stato fatto
«un altro passo in avanti nel per-
corso di semplificazione, tutela
del reddito delle imprese e com-
petitività per il settore agricolo e
della pesca». Ecco le novità:

Semplificazione in materia
di controlli. Introdotti il coor-
dinamento dei diversi organi di
vigilanza e un consorzio di tu-
tela per le bevande "spiritose"
per fare ordine in materia di in-
dicazioni geografiche dei pro-
dotti agro alimentari e dei vini.

Sicurezza alimentare. Ina-

sprite le pene per il reato di
contraffazione.

Disposizioni in materia di ser-
vitù. I proprietari di strade devo-

no consentire il posizionamento

di tubazioni, anche perlatrasmis-

sione di energia geotermica, e

l'installazione di contatori. Il sin-

daco,neldare ilvialibera, deve te-

nere conto della stagionalità del-

le colture adiacenti alla strada. L

Inasprite le sanzioni
sulla contraffazione
Controlli più coordinati
Semplificate le regole
per le assunzioni congiunte

previsto il risarcimento del dan-
no perle coltivazioni.

Semplificazione dei procedi-
menti amministrativi . Ridotti a
6o giorni i termini per il silenzio
assenso relativo alle istanze alla
Pa funzionali all'esercizio delle
attività di coltivazione, alleva-
mento e selvicoltura.

Delega al governo per sempli-
ficazioni in settori pesca e agri-
coltura. Entro 12 mesi dall'entra-
ta invigore della legge il Governo
dovrà intervenire per il riordino
della normativa.

Società di "affiancamento"
per le terre agricole. Il Governo
è autorizzato ad adottare un rego-
lamento p er disciplinare le forme
di affrancamento tra agricoltori
ultra-sessantacinquenni o pen-
sionati e giovani, non proprietari
di terreni agricoli;

Sostegno all'agricoltura bio-
logica. Istituito il Sistema infor-
mativo per ilbiologico con l'elen-
co pubblico degli operatori an-
che dell'acquacoltura.

Disposizioni in materia di at-
tività che costituiscono subap-
palto. Introdotta la deroga al di-
vieto di subappalto per l'affida-
mento di servizi di importo infe-
riore a 20mila curo annui a
imprenditori agricoli nei Comu-
ni montani o svantaggiati.

Rior dino enti vigilatidal mini-
stero . Delega al Governo.

Istituzione della banca delle
terre agricole . Avverrà presso
l'Ismea (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare) e
dovrà facilitare il processo di
compravendita e l'avvicenda-
mento nella conduzione di terre-
ni e di aziende agricole.

Modernizzazione della logi-
stica. È previsto il potenziamen-
to delle nuove infrastrutture logi-
stiche del comparto con riferi-
mento alla «Legge obiettivo».

Assunzione congiunta di la-
voratori . Abbassata al 4000 la
quota di imprese agricole che
devono essere presenti in un
"contratto di rete".

Finanziamenti a sostegno
delle imprese agricole, della
pesca e dell 'acquacoltura. Pre-
visti negli ambiti di azione del-
l'Istituto (ministeriale) di svilup-
po agroalimentare (Isa).

Delega al Governo per il rior-
dinodeglistrumenti di gestione
del rischio in agricoltura e di re-

golazione dei mercati . Per l'alli-
neamento agli orientamenti Ue.

Disposizioni per il sostegno
della pesca sociale e lo svilup-
po dei prodotti provenienti da
filieracortaagricolaeittica. Gli
organismi pubblici gestori di
mense possano introdurre crite-
ri di precedenza nelle gare per i
fornitori di prodotti agricoli e it-
tici a filiera corta.

Definizione dei prodotti. Mo-
difica della nozione di residuo
per il concentrato e introduzio-
ne della definizione di pomodori
semisecchi.

Etichettatura e confeziona-
mento . Per iprodotti derivanti da
trasformazioni del pomodoro.

Clausola di mutuo riconosci-
mento. Garanzia ai prodotti pro-
venienti da un altro Stato mem-
bro Ue o da Paesi limitrofi ade-
renti ad appositi accordi di poter
essere commercializzati in Italia
senza restrizioni.

Delega al Governo per il so-
stegno del settore del riso. Il Go-
verno adotterà entro 12 mesi uno
o più decreti legislativi.

Vigilanza e controlli. Le risor-
se del Fondo rotativo per il soste-
gno alle imprese e gli investi-
menti in ricerca sono destinate
anche alla R&S di imprese agri-
cole che partecipano a un con-
tratto direte.

Sportello unico della pesca e
dell'acquacoltura . Con funzioni
di coordinamento e supporto agli
sportelli regionali.

Rete del lavoro agricolo di
qualità. Possono aderire gli spor-
telli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'im-
piego egli entibilaterali costituiti
dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e degli agricoltori.
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