
APPROVATO IL “COLLEGATO AGRICOLTURA”

Roma, 7 luglio 2016. Il Senato ha definitivamente approvato nella giornata di mercoledì 6 luglio
u.s.  il  “Collegato  agricoltura” (legge  recante  “Deleghe al  Governo e ulteriori  disposizioni  in
materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché  sanzioni  in  materia  di  pesca  illegale”)  che  contiene  importanti  misure  per  la
semplificazione,  il  ricambio  generazionale,  la  tutela  del  reddito  e  l’organizzazione  in  ambito
agricolo.

Tra le principali novità della legge si segnalano, tra le altre:

- art. 1: l’esenzione per gli imprenditori agricoli dalla tenuta del fascicolo aziendale nel caso di
produttori di oli vergini, extravergini e lampanti destinati all’autoconsumo fino a 350 kg
annui;
l’inclusione della innovazione tecnologica e informatica e dell’agricoltura di precisione
tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC;

- art. 4: la riduzione dei termini da 180 a 60 giorni per la formazione del silenzio assenso relativo
alle istanze presentate dai CAA-Centri di Assistenza Agricola per l’esercizio di attività
agricola;

- art. 5: il  conferimento  al  Governo  di  una  delega  per  il  riordino  della  normativa  vigente  in
materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali da esercitare entro dodici mesi dalla
entrata in vigore della legge;

- art. 6: introduzioni di misure per favorire il ricambio generazionale, disciplinando con apposito
decreto  legislativo  forme  di  affiancamento  tra  agricoltori  ultra-sessantacinquenni  o
pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni,
favorendo le azioni volte alla formazione ed alla consulenza specializzata;

-  art.  7:  la  semplificazione  delle  procedure  per  lo  sviluppo  del  settore  del  biologico  in  Italia,
garantendo una cooperazione tra il Sistema Informativo del Biologico (SIB) da costituirsi
ed i sistemi informatici regionali. IL SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN);



- art. 12: il conferimento a Regioni e Province autonome della organizzazione o disciplina dei corsi
di formazione destinati  alle imprese per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio di
attività di gestione delle aree verdi;

 - art. 15: la delega al Governo per il riordino degli Enti, Società ed Agenzia vigilati dal Ministero
delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  prevedendo  ad  esempio  la
riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ed il riordino del
sistema  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare  con  razionalizzazione  o  soppressione
della Società AGECONTROL;

- art. 16: l’istituzione presso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) della
“Banca delle  terre  agricole” con l’obiettivo di costituire  un inventario  completo  della
domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili;

- art. 19: l’attivazione  di  un  supporto  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare
l’erogazione dei contributi europei alle imprese agricole.

Si segnala infine come il “Collegato agricoltura” contenga specifiche disposizioni per interventi
finanziari  a  sostegno delle  imprese  agricole,  della  pesca  e  dell’acquacoltura  nonché  relative  ai
singoli settori produttivi (pomodoro, riso, burro, apicoltura, birra artigianale e fungo carboncello).

Scarica il testo del “Collegato agricoltura”   
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