
LEGGE AGRICOLTURA
Nuove norme in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle 

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione 

delle strutture ministeriali



LEGGE AGRICOLTURA
Interveniamo per il rilancio di settori strategici per l’agricoltura italiana

come il latte e l’olio d’oliva attraverso azioni concrete per il breve e medio

periodo. Diamo una risposta urgente ai 35 mila allevatori italiani dopo la

fine delle quote latte, consentendo la rateizzazione delle multe per l’ultima

campagna, puntando sull’organizzazione e intervenendo sui contratti con

novità rilevanti.

Per l’olio, dopo un’annata complicata, procediamo con il piano nazionale

con lo stanziamento di 32 milioni di euro che verranno accompagnati anche

dalle risorse dei Psr delle regioni interessate, per un settore che nella sua

parte agricola vale circa un miliardo e mezzo di euro, con l’obiettivo di

arrivare a una crescita del 25% della produzione italiana nei prossimi anni.

Facciamo fronte anche alle esigenze degli agricoltori e dei vivaisti colpiti

dalla Xylella in Puglia con la deroga per l’attivazione del Fondo di

solidarietà nazionale e un primo stanziamento di 11 milioni di euro per i

danni subiti.
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LATTE: INTERVENTI URGENTI PER GESTIONE DELLA 
FINE DELLE QUOTE

1. Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza

interessi per le multe dell’ultima campagna

2. Compensazione quote ultima campagna

3. Contratti di vendita scritti e con durata

minima di un anno

4. Creazione dell’Interprofessione del latte per

organizzare la filiera

5. Rafforzamento del contrasto alle pratiche

sleali di mercato con Antitrust



OLIO: VIA AL PIANO NAZIONALE PER AUMENTO 
DELLA PRODUZIONE DEL 25%

Stanziati 32 milioni di euro per il triennio 2015-2017

Questo intervento fa parte di una più ampia azione

operativa che prevede un coordinamento con le Regioni

per far leva sui fondi europei dei Psr e rafforzare

ulteriormente l’operazione a favore dei produttori.

Obiettivo 650 mila tonnellate di olio d’oliva prodotto

in Italia

Gli interventi puntano al recupero del potenziale

produttivo e competitivo con aumento del 25% delle

quantità prodotte a livello nazionale nei prossimi 5 anni,

arrivando a quota 650 mila tonnellate. Gli interventi si

concentreranno sulla struttura della singola azienda per

elevare la capacità quantitativa di produzione, come

indicato prioritariamente dal piano per l’olio presentato

dal Mipaaf alla filiera nei mesi scorsi.



XYLELLA: OK DEROGA PER FONDO SOLIDARIETÁ

Per andare incontro alle necessità degli agricoltori

e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del

batterio Xylella fastidiosa in Puglia viene stabilita la

deroga per l’attivazione del Fondo di solidarietà

nazionale, che segue la dichiarazione di calamità.

Allo stesso tempo vengono destinati i primi 11

milioni di euro per gli interventi compensativi a

favore dei produttori che hanno subito danni.

Ulteriori 10 milioni di euro vengono stanziati per

altre emergenze fitosanitarie come cinipide del

castagno e flavescenza dorata.

È la prima volta che questa norma si applica a

emergenze fitosanitarie provocate da infezioni

degli organismi nocivi, prevista solo per eventi

atmosferici.



FONDO SOLIDARIETÁ NAZIONALE

PIOGGIE ALLUVIONALI 2014 E 2015: PROROGA DEI TERMINI PER AIUTI

Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità negli anni 2014 e

2015, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto

polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per

favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva. Tutte le Regioni interessate, come ad

esempio Toscana, Puglia e Liguria, in deroga ai termini stabiliti dal decreto legislativo

102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi

atmosferici, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER IL FONDO SOLIDARIETÁ PER LA PESCA

Viene finanziato il Fondo di Solidarietà nazionale Pesca con 2,25 milioni di euro per sostenere

le imprese del settore colpite da avversità atmosferiche eccezionali dal 2012 all’entrata in

vigore della legge di conversione.



ALTRI INTERVENTI

SOPPRESSIONE EX AGENSUD

Per razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni

del sud Italia colpite da eventi alluvionali, la gestione commissariale ex AgenSud è soppressa e

le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali.

RIFORMA SIAN

L’Agea provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente o con affidamento a terzi

mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, salvaguardando i livelli

occupazionali esistenti di SIN.

COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI PER LE FILIERE AGROALIMENTARI

Istituzione delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente

rappresentative del sistema agricolo e alimentare, al fine di garantire la trasparenza nelle

relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi.


