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Una banca per le terre agricole
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DI LUIGI CHIARELLO
rriva la banca delle
terre agricole. Verrà
istituita entro tre mesi
presso l'Ismea. Il suo

data base sarà accessibile gratis dal sito dell'istituto. L'obiettivo è costituire un inventario
completo della domanda e
dell'offerta dei terreni e delle
aziende agricole, resi disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e
di prepensionamenti . La banca
raccoglierà , organizzerà e darà
pubblicità alle informazioni su
caratteristiche naturali, strutturali e infrastrutturali dei
fondi , modalità e condizioni
per la cessione e l'acquisto degli
stessi, nonché sulle procedure
di accesso alle agevolazioni per
tali operazioni. Ismea, da parte
sua, potrà proporre uno o più
programmi di ricomposizione fondiaria , per individuare
comprensori territoriali in cui
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promuovere aziende pilota.
Potrà anche stipulare convenzioni con regioni , organizzazioni professionali, atenei e
istituti superiori. La camera,
ieri, ha approvato con 240 sì,
nessun no e 120 astensioni il
collegato agricolo , cioè il ddl
delega al governo in materia
di semplificazione , razionalizzazione e competitività del
primario. Ora il testo torna al
senato per la terza lettura. La
camera , in aula , non ha apportato modifiche di sostanza al
testo licenziato dalla commissione agricoltura di Montecitorio (si veda ItaliaOggi del
10/02/2016 ); la più rilevante
è una stretta in materia di
bracconaggio ittico nelle acque
interne. Le misure principali
sono contenute nella tabella a
lato. Tra le tante , l'istituzione
di un nuovo organismo , vigilato dal dicastero delle politiche
agricole , per rilanciare il comparto ippico.
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Ridotti da 180 a 60 giorni i termini entro cui la p.a.
deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento
della richiesta del Centro di assistenza agricola
• Niente fascicolo aziendale peri produttori la cui
produzione è inferiore ai 350 kg di olio
• Nuove regole sui derivati dalla trasformazione del
pomodoro, sui relativi requisiti, sull'etichettatura e
sul confezionamento, nonché sulle sanzioni
• Sanzioni fino a 4.000 € per la mancata iscrizione
all'Anagrafe apistica
RICAMBIO GENERAZIONALE
• Un digs regolerà le forme di af1iancarnento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani trai 1.8 e i 4{)
anni che non siano proprietari di terreni agricoli
INNOVAZIONE
• Innovazione tecnologica e informatica, agricoltura
di precisione e trasferimento di conoscenze dalla
ricerca al primario, nel sistema di consulenza per i
beneficiari dei contributi Pac
• Le pp.aa. forniranno gratis ai richiedenti i contributi Ue
assistenza e informazioni necessarie. In arrivo nuove
procedure pergestire le domande di aiuto. II web unico
mezzo di acquisizione dei dati da parte delle pp.aa.
BANCA DELLE TERRE
Viene istituita, presso I sriea, la Banca delle terre
a gr icole con l'oib leinvo c i crea r e un i n v entano dei
t( ( "reni ag lC oli disponibi li a caus a
ell' _ bban ono
cdeil'attività agricola e di prepensionamenti
RIFORMA DI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MIPAAF
• Parte dei risparmi ottenuti finanzierà politiche per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione del made in Italy
Presto nuovi criteri di merito e regole per garantire
indipendenze e assenza di conflitti di interesse per
le nomine negli enti vigilati
• Riorganizzazione di Agea
Riordino del sistema dei controlli con razionalizzazione della società Agecontrol spa
• Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici,
finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società e agenzia
BIRRA ARTIGIANALE
• Definizione di birra artigianale
Favorire la filiera del luppolo

CONSORZI
Possibile costituire un Consorzio di tutela per ogni
Dop e Igp di produzione di vini liquorosi

Pari opportunità negli statuti dei Consorzi di tutela
sugli incarichi
ASSUNZIONI
Nelle assunzioni congiunte di lavoratomi dipendenti
in imprese agricole legate da un contratto di rete,
viene ridona la percentuale richiesta di presenza di
imprese agricole nella fat.tispccie corntrarl.uaie (dal
50 al 40%) affinché sia possibile effettuarle

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA
Il governo adotterà uno o più dlgs per il riordino degli
strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per
la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di
strumenti assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni e alle strutture agricole e disciplinando
i «Fondi di mutualità» per la copertura dei danni da
avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché
per compensare gli agricoltori che subiscono danni
causati da fauna protetta e per rivedere la normativa
in materia di regolazione dei mercati
DIONIASSE
1 costi delle attivita di contro! lo legate alla traccialbilità
delle bioniasse per la produzione di energia elettrica
ric idran o sui deS lrra _ari degli incentivi

RISO
Tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al
miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione
della produzione come espressione del valore di un
territorio; tutela del consumatore; istituzione di un
registro per la classificazione delle nuove varietà;
nuove sanzioni e un'Autorità per il comparto
Favorire la tracciabilità del riso
BIOLOGICO
Nasce il Sistema informativo per il biologico Sib
PESCA
Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative
europee
Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio
ittico nelle acque interne

