Pastifici, l'industria toma alla terra
contratto agricolo per i "piccoli"
LE IMPRESE CHE PRODUCONO
IN PROPRIO LA MAGGIOR
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L.ile sue galline. «Ù
il prato v i aspetta». Il pollaio non
èperò.,quellu diunavolta», Cnquemilti galline di razza «rossa=
sfornano infatti 4,200 uova al
giorno, che si uniranno alla farina di grano e diventeranno pasta
al'uovo. «E lo manderò la pasta
fetta crmlemieuovae conilmio
grafi io -dice Enzo Rossi, titolare
de Lei C: iinpofrlone-in giro per
il mondo. I;al Canada al Brasile,
dagli (Ra all'Inghilterra». Un'altivita nL ii t ine119l2mache oggi ha una nuova vita: anche l'azienda che trasforma il grano in
pasta sta diventando un'attività
agricola. Merito dïun decreto del
ministero dell'Economia (incollaborazione con l'Agricoltura)
che il 13 felTh raio 2015 ha inserito la produzione di. pasta secca e
frescafrale «attivitaagricole connesse». lui pa'tifrciu può essere
considen:lo, aut Glie fiscalmente,
come un porl<sre? «Si, ma a un
patto», rispondono al ministero
dell'Agricoltura. «Chi produce
pasta deve utilizzare, almeno per
il 51%, granno cresciuto in terreni
di l iroprietà o in affitto. Eanchele
uova debbono arrivare da pollai
in affitto o in proprietà».
La Campofrlone è solitrito
unadelle aziende che stapaasando alregime fiscale al ric-1 . Conosceme il numero esatto non è
ancora possibile perché non è
necessario fare domanda. Basta
sre 1ere il nuovo regime nella
dicliiatrazione dei redditi. di quest ci o del prossimo anno. Sarà poi
l'Agenzia delle Entrate averificare i requisiti, «Io metterò - dice
Enzollossi-La Campofilone Srl
nella CampofiloneAgro sri, proprietaria e affittuaria di terreni e
pollai. Oggi ho a disposizione 65
ettari che con la nuova semina

del grano diventeranno 150. Invece del51% , arrivo all'80% e con
le nuove acquisizioni arriverò al
100%. Nel 2014 ho usato
2,200.000uova e 2,000 quintaIidi
grano. Per l'anno prossimo prevedo di usare 5.500.000 uova e
5.000 quintali di frumento».
Ci sono vanta ggi fiscali (l'Ires,
impostasulreddito delle società,
passerebbe ad esempio dal 35%
al 5%) ma la scelta di diventare
contadini haanche altremotivazioni . «Poter scrivere sul biglietto da visita " contadino " è un valore aggiunto . Inunmondo dove
tanti criticano le multinazionali
che propongono cibi ugualí in
tutto il mondo, poterdire: "ecco
la miafiliera queste sono le mie
galline, questi i miei campi di
grano , questi le donne elle fanno la p as ta" è senz ' altro un vantaggio, Ili già pronti i biglietti
con scritto ' l irmer" per i miei
prossimi vrL,g,;inetliStatiUniti e
in Brasile », L, izo Rossi , che è stato vice presidiate di Confindustria a Fermo (dal 2007 ha aumentato di 200 euro lo stipendio
degli operai perché non riuscivano ad arrivare a fine mese) ora
entrerà in Confagricoltura. «Il
decreto :ife bli caio è importante
soprattutto [per i giovvaniperché
lancia unmess ;tggio: noci basta
lavorarelaterra. P iso,;n avalorizzare i prodotti e traslo rmdirliper
arrivare poi direttamente sul
mercato. Ci sono fnranziamenti
della Comunità europea fino a
50,000 euro , per i giovani agricoltori. Ma bisogna che questi
comprendano che, se vuoi davvero fare impresa e avere profrtti, si deve iniziare con la semina
e si deve finire direttamente nei
ristoranti e nei negozi».
Anche Massimo Mancini (pasta Mancini di Monte San Pietrangeli) è diventato contadino,
«Coni mi ei 200 ettari in pro prietà
o affitto e altre terre produco
6.000 quintali di grano . Ho iniziato achiedereilpassaggioall'agricoltura già nel 2003 ma l'Agenzia delle Entrate ha sempre
detto no, Due anni fa, quando
nell'elenco sono entrati il pane e
la birra, sono tornato alla carica
ma inutilmente. Ora il decreto ci
rende gïustizïa. Siamo prevalentemente contadini e sapremo

usare bene i soldi risparmiati nel
contributi, li jíef e alt re tasse: faremo inveatiinenti, creeremo
nuova occupazione».
Funzionari del ministero dell'Agricoltura dicono che la richiesta del 51% è uno sbarramento per chi vorrebbe vestirsi
da contadino per pagare meno
tasse. «L'Agenzia delle Entrate
verificherò attentamente ogni
documento. L'obiettivo della
norma è quello diprrimuoverela
multifunzionalità delle aziende
agricole consentendo un'integrazione al reddito attraverso
una serie di attività non prevalenti e strettamente connesse a
quella primaria». Posiiivo il giudizio di Paolo De Castro, presidente de i,i rrimmissiane agricolt unt nel Pailainento europeo.
<.Final?nentc èl'industria chein5e„ ue l'a„riLo tfira e questo è un
forte segnale di riscatto, Ci dovranno e'. e reset7,'rintrollimala
direzione è quelli giusta». Pastifici contadini, rlurtgtre. Come le
cantine che me ï t o l i in bottiglia
illavoro del vitïcolto ri. E anche le
s, i re nno l'inigalline razza
zio diunafi.liera,

