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Collegato Agricolo  

 

 

Il 6 luglio scorso è stato approvato al Senato in via definitiva il 
Collegato Agricolo. Quattro i cardini di questo provvedimento la cui 
gestazione è stata lunga e laboriosa: semplificazione, 
razionalizzazione, organizzazione e ricambio generazionale. 

 

 

Punti salienti del testo 
 

Il testo ratificato dal Senato ha accettato le modifiche apportate alla 
Camera.  

Ecco alcuni punti significativi che ci preme segnalare: 
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A proposito di semplificazione 

- Meno burocrazia per l’avvio di nuove aziende (ridotti da 180 a 

60 giorni i tempi per aprirne una nuova).  

- Previsto un unico Codice agricolo, diviso per settori omogenei, 

in cui tutta la normativa della materia sia concentrata. 

- Semplificazione in materia di controlli. In particolare non 

sono tenuti all’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo 

aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio 

destinato esclusivamente all’autocon-sumo la cui produzione 

non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione. 

- Il diritto di prelazione legale agraria viene esteso allo IAP 

iscritto nella previdenza agricola. Si tratta di un ulteriore passo 

in avanti verso la parificazione dello IAP nei confronti del 

coltivatore diretto, equiparazione riconosciuta solo in alcuni 

ambiti, da cui la prelazione legale agraria era finora rimasta 

esclusa. 

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della 

normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere 

forestali (delega che prevede l’attuazione entro 18 mesi 

dall’entrata in vigore della legge). Soppresso invece il 

riferimento all’acquacoltura ed alla pesca. 

- Delega al Governo (con attuazione entro 12 mesi) in materia di 
società di affiancamento per le terre agricole. E’ prevista in 
sostanza la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori 
ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di 
terreni agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche 
organizzati in forma associata. Lo scopo è il graduale passaggio 
della gestione dell’attività di impresa agricola ai giovani. Si tratta 
di un passo concreto – fortemente auspicato da Confagricoltura 
e dai Giovani di Confagricoltura - per la realizzazione del 
ricambio generazionale. 
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A proposito di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica 

 
- Delega al Governo (attuazione prevista entro 12 mesi) per il 

riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il riassetto 

del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli 

allevatori per la revisione della disciplina della 

riproduzione animale. Le principali strutture vigilate sono 

rappresentate da AGEA, AGECONTROL e l’ENTE NAZIONALE 

RISI. 

 

- L’Istituzione della Banca delle Terre Agricole. Viene istituita 

presso ISMEA, la Banca delle terre agricole con l’obiettivo di 

costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa 

dell’abbandono dell’attività agricola e di prepensionamenti. 

 

 

A proposito di competitività e sviluppo delle imprese 

agricole e agroalimentari 

 

- Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare. 

Il testo definitivo ha accolto la proposta di Confagricoltura 

sulla materia delle Reti di Impresa, più in particolare, nel caso 

per le “Reti contratto” non è più previsto l’obbligo di 

deposito del bilancio, che invece permane per le “reti 

soggetto”. Si tratta di una importante semplificazione per le 

imprese che decidono di aggregarsi attraverso questo nuovo 

strumento orientato alla innovazione e alla competitività. La 

norma opera per tutti  i settori, non solo per quello agricolo, in 

quanto la disposizione di legge incide direttamente sulla legge 

madre (DL. N°5/2009, convertito nella L.33/2009 e ss.mm.ii.). 
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Le politiche per le filiere 

Previste specifiche disposizioni sulla definizione dei prodotti 

derivati dalla trasformazione del pomodoro (art. 18), sui 

relativi requisiti (art. 19), sull’etichettatura e sul 

confezionamento (art. 20), nonché sulle sanzioni.  

Tra le altre disposizioni che il testo prevede relativamente a 

singoli settori produttivi, segnaliamo quelle in materia di 

apicoltura e di prodotti apistici (che regolamentano alcuni 

obblighi, come quello di denuncia alla banca dati nazionale 

apistica, per chi detiene un alveare, e introducono risarcimenti 

per alcuni danni causati da determinati parassiti). 

 
Il Collegato prevede inoltre nuovi strumenti per garantire il 
reddito agricolo, oggi messo a rischio da avversità 
meteorologiche o da repentini cambiamenti di mercato. In arrivo 
quindi decreti per il riordino degli strumenti di gestione del 
rischio e per la regolazione dei mercati. 
 

Per quanto riguarda altre deleghe al Governo previste dal Collegato, è 
stata disposta quella per il riordino degli strumenti di gestione del 
rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, che prevede 
un’attuazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e quella 
per il sostegno al settore del riso (tempo di attuazione: 12 mesi 
anche per questa). 
 
L’iter che ha portato all’approvazione definitiva è stato molto lungo 
(alcuni provvedimenti erano stati anticipati da #Campolibero, ma altri 
hanno dovuto attendere molti mesi), tuttavia sono stati conseguiti 
alcuni risultati importanti per le nostre imprese (come quello per le 
reti di Impresa). Adesso ci aspettiamo l’attuazione delle diverse 
deleghe nei tempi previsti.  
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