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«Centomila nuovi posti lavoro»
I NVESTI M E NTI
NE LLO SVILUPPO

G Li i mp ren d itori ch ied ono
magg iore co mpetitività
Avranno cred iti d 'i mposta
per l'innovazione

Sand ro eri
MILANO

L'OBIETTIVO è ambizioso: creare
almeno 1 OOmila nuovi posti di la-
voro nei settori agricolo e agroali-
mentare. Risultato che `Campoli-
bero', il piano d'azione del mini-
stero delle Politiche Agricole ap-
pena approvato nell'ambito del
Decreto competitività, punta a
raggiungere con un pacchetto di
misure innovative rivolte ai giova-
ni e una serie di semplificazioni e
sgravi per le imprese. «I segnali re-
gistrati negli ultimi anni - spie-
ga il ministro Maurizio Martina
- indicano un ritorno dei giova-
ni al comparto agricolo. Numeri
ancora bassi, specie se paragonati
alla media europea, ma che posso-
no essere incrementati spingendo
sull'acceleratore. Il pacchetto di
misure appena approvato è il più
cospicuo dal 2007-2008. E ha le
carte in regola per produrre una
svolta».

Le azioni calo delle sso-
cizioni d i categoria sono o-
siive . II settore riuscì ' i-

re l ma rcia?
« ampolibero o recepisce tante in-
dicazioni raccolte in questi mesi
nel settore. Che si conferma un
terreno prioritario del governo
Renzi. Particolare non scontato,
ma che per questo potrà garantire

risultati importanti. La nuova leg-
ge è utile a chi vuole intraprende-
re, a chi vuole assumere e a chi
vuole lavorare in questo settore
sempre più centrale per il futuro
dell'Italia».

Molti sforz i sono concentrati
sul fronte lavoro. E l stesso
Coldiretti accred itare l
previsione dei 1 00.000 nuo-
vi posti . Su che se sono sta

-ti calcolati?
«La nuova legge prevede deduzio-
ni dell'Irap (fino a 10.500 euro)
per chi crea occupazione. Poi sgra-
vi di un terzo della retribuzione
lorda per i nuovi assunti, mutui a
tasso zero e deduzioni del 19%
per affitti di terreni a giovani im-
prenditori under 40. Un interven-
to robusto, reso ancora più effica-
ce dalla contestuale creazione del-
la Rete del lavoro agricolo di qua-
lità. Strumento, questo, finalizza-
to a combattere forme di lavoro ir-
regolare».

Sullo sfondo ella nuova le -
e, l modernizzazione del

settore agricolo . C oli e-
include un i pacchetto

sulle se lificzion'.
«Sì, una de le misure più attese
dalle imprese. Abbiamo stilato un
primo piano in tre mosse, che par-

te dalla creazione del registro uni-
co dei controlli. Consentirà di evi-
tare sovrapposizioni in uno dei
comparti storicamente più moni-
torati. Basti pensare che nel solo
settore vitivinicolo sono almeno
dieci i diversi organismi autoriz-
zati a svolgere ispezioni».

L s ella burocrazio?
«Il registro unico, che prevede
uno strumento applicativo da cre-
are in settembre in collaborazio-
ne con il Viminale, eviterà inutili
doppioni nei controlli. E a questo
va aggiunta l'estensione dell'uso
della diffida, già operativa».

I vantagg i erleimprese?
«Consentira, in assenza di profili
penali, di far precedere l'eventua-
le sanzione per irregolarità ammi-
nistrative da una comunicazione,
utile alle imprese per mettersi a
norma. Stessa filosofia alla base
della terza mossa, che prevede la
dematerializzazione di diversi re-
gistri di settore».

Gli i i ri ch iedono -
zie i magg iore

competitività.
«A questo pensiamo con l'istitu-
zione di crediti d'imposta del 40
per cento (fino a un tetto di
400.000 euro) per chi investe in in-
novazione, per chi crea reti d'im-
presa e per chi investe nell'e-com-
merce agroalimentare. In questo
caso, previsti sgravi per progetti fi-
no a 50.000 euro».



Mi agii under 35
Il decreto Campolibero
prevede mutui a tasso
zero per gli under 40 e
detrazioni del 19% per gli
affitti ai giovani fino a 35
anni. Inoltre incentivi
all'assunzione a tempo
indeterminato o a termine
con sgravio di un terzo
della retribuzione lorda

Incentivi imprese

Previsti crediti d'imposta
per innovazione e sviluppo
di prodotti e tecnologie e
per nuove reti d'impresa
di produzione alimentare,
al 40% delle spese e fino a
400mita euro . Ulteriore
credito per l'e-commerce
di prodotti agoralimentari
al 40% fino a 50mila euro

PFA sicuz
Sul versante sicurezza, il
decreto rafforza le azioni
nella Terra dei fuochi con
possibilità di ampliare i
controlli . Vengono inoltre
introdotte sanzioni per chi
coltiva Ogm in Italia e si
rafforzano gli strumenti
per assicurare
l'osservanza del divieto
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