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Diritto di prelazione sui terreni
caso di cessione del fiondo corsia i _ av re per i vicin i

Di GrusY PAscucci

ïa il fascicolo aziendale
per i piccoli produttori
di olio d'oliva e diritto
di prelazione per l'im-

prenditore agricolo proprieta-
rio di terreni confinanti in caso

di cessione di fondi rustici. E
quanto prevedono due emen-
damenti al collegato agricolo
approvati dalla Commissione
agricoltura della Camera che,
da ieri, sta esaminando, in sede
referente, il provvedimento
approvato in prima lettura
dal Senato (disegno di legge
n. 1328) a maggio 2015. L'ob-
bligo della tenuta del registro,
diversamente che nella formu-
lazione originaria, verrà meno
per gli imprenditori olivicoli, e
non per i possessori di oliveti,
la cui produzione non supererà
la soglia dei 350 chili (invece
che 250). In caso di vendita di
terreni, invece, all'agricoltore
professionale iscritto alla pre-
videnza agricola proprietario
di terreni confinanti spetterà
la prelazione sui fondi offerti
in vendita purché non vi siano
già insediati mezzadri, coloni,
affittuari e compartecipan-

ti coltivatori diretti. Dei 395
emendamenti presentati la
Comagri ha già effettuato una
prima scrematura eliminando-
ne più di Lui centinaio e, nelle
prossime sedute, proseguirà
l'esame delle nuove formula-
zioni. Potrebbe arrivare anche
la parità di genere nei consorzi
di tutela Dop e Igp, grazie ad
un emendamento presenta-
to da Colomba Mongiello che
prevede, attraverso la modifi-
ca in sei mesi dello statuto dei
consorzi, l'introduzione nelle
posizioni apicali di una per-
centuale di donne prima del
20 e poi del 30%. Una norma
definisce la birra artigianale e
il piccolo birrificio indipenden-
te la cui produzione annua non
deve superare i 200 mila
ettolitri comples-
sivi, mentre in
tema di api-
coltura viene
prevista una
sanzione
da 1.000 a
4.000 giuro
per chi non
denuncia
alla banca

dati dell'anagrafe apistica la
detenzione di alveari. Altre di-
sposizioni riguardano Agea e le
modalità del riordino degli enti,
tra cui anche una revisione del-
la normativa istitutiva dell'ente
nazionale Risi per la razionaliz-
zazione dell'organizzazione e la
competitività del settore, e un
riassetto delle modalità di fi-
nanziamento e gestione del set-
tore ippico nazionale. Previste
inoltre nuove sanzioni su taglie
e quantitativi di pesce pescato
e il contrasto al bracconaggio
ittico nelle acque interne. Tra
gli argomenti stralciati nel pri-
mo esame anche l'articolo 30
che riguardava il caporalato e
la Cabina di Regia della Rete
del lavoro agricolo di qualità,

in quanto l'intera materia
è stata trasferita nel

ddl caporalato (n.
2217), attualmen-

te all'esame della
Commissione
agricoltura del
Senato e che
sarà esaminato
domani in con-

ferenza stato-
regioni.


	page 1

