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Prot. 28/13       Roma, 1 luglio 2013 

 

 

 

  On. Enrico Letta  

  Presidente del Consiglio  

  Palazzo Chigi 

  Piazza Colonna 370 

  00187 Roma 

 

 

Caro Presidente, 

 

 Agrinsieme, il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Confagricoltura, 

Cia e Alleanza delle cooperative italiane agroalimentari (che a sua volta ricomprende Agci-Agrital, 

Fedagri-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare) ha mostrato subito apprezzamento per i 

primi provvedimenti del Governo varati negli ultimi giorni. 

A partire dal decreto legge 69, dal decreto per l’occupazione giovanile e dal disegno di legge 

sulle semplificazioni che prevedono alcune prime interessanti misure che potrebbero rilanciare il 

settore agricolo e tutta la sua potenzialità che, mi permetto di ricordare, incide con le attività a 

monte e a valle per il 17% circa sul Pil del Paese, tra l’8 ed il 9 per cento dell’export nazionale  ed 

un numero di lavoratori dipendenti in crescita, in controtendenza rispetto alla flessione strutturale 

dell’occupazione complessiva che caratterizza il nostro Paese. 

Dobbiamo comunque notare che molte di queste misure rischiano di risultare inefficienti per 

il settore agricolo. Il riferimento è, in particolare, alle regole comunitarie per la concessione di aiuti 

di Stato che per le imprese del settore primario sono particolarmente stringenti. 

A meno di non voler procedere caso per caso ad una procedura autorizzativa presso la 

Commissione europea infatti, ed al di là delle procedure semplificate previste dalla normativa 

comunitaria, che riguardano solo alcuni interventi e che sono peraltro in scadenza, il ricorso al 

regime de minimis per il settore agricolo è particolarmente vincolante, in quanto limitato, come 

noto, al massimale di soli 7.500 euro in tre anni e che peraltro va rispettato cumulando tutti gli 

eventuali aiuti de minimis percepiti da ciascuna impresa agricola. 

E’ evidente che tale soglia è largamente insufficiente a garantire una dimensione “critica” 

dell’intervento e delle policy che rischiano di tramutarsi in misure non incisive e con erogazioni 

polverizzate di limitato impatto sulla competitività delle imprese. 

Per tale motivo Agrinsieme ritiene necessario chiedere al Governo di promuovere quanto 

prima a Bruxelles un’azione per aumentare significativamente la soglia massima di aiuti de minimis 

concedibili a favore delle imprese agricole. 

Si tratterebbe a nostro avviso di aumentare il limite triennale ad almeno 50 mila euro. Un 

aumento che, se non si intende applicare in via strutturale, potrebbe quanto meno essere adottato per 

un periodo straordinario di tre anni, dal 2014 a tutto il 2016. Ciò in analogia all’aumento che fu 

deciso qualche anno fa in occasione della crisi economico-finanziaria quando furono raddoppiati i 

massimali del premio de minimis per tutte le attività produttive. 
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 Siamo consci che questa modifica regolamentare, che cade peraltro in una fase di revisione 

della normativa sugli aiuti di Stato, richieda un notevole sforzo negoziale anche per cercare alleanze 

con altri Stati membri. 

Confidiamo comunque che si tratti di un’azione necessaria per le imprese e che rafforzerà 

l’azione del Governo, contribuendo all’efficacia ed all’efficienza della produzione normativa 

nazionale di questa legislatura in campo agricolo. 

Naturalmente Agrinsieme rimane a disposizione per ogni eventuale confronto su questo 

tema e per valutare congiuntamente anche ipotesi alternative finalizzate a superare tutti gli ostacoli 

che le nostre imprese incontrano nell’utilizzare le misure poste in essere. 

Nel ringraziare in anticipo e confidando nella attenzione che si vorrà porre a tale richiesta, in 

attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

         

        Giuseppe Politi 

 


