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parlare della burocrazia: non solo la monta-
gna di documenti da compilare, ma anche l’i-
nefficienza di una pubblica amministrazione 
agricola che, secondo Agrinsieme, spende 
il 90% dei fondi solo per sopravvivere. Ha ri-
sposto il ministro  Martina con un pacchetto 
taglia burocrazia, “Agricoltura 2.0” (v.articolo 
a fianco). Calenda ha invece bocciato la pro-
posta di un’agenzia per l’internazionalizzazio-
ne: «si chiamava Buonitalia e si è rivelata uno 
sbaglio clamoroso». Ha poi rivelato le linee 
portanti del «più grande piano di promozione 
di sempre», che partirà al seguito dei fondi 
previsti nella Legge di stabilità (50 milioni tra 
Mise e Mipaaf) nella seconda metà del 2015. Il 
principale tassello sarà una campagna da 30 
milioni in Usa e Canada contro l’italian soun-
ding: «Non andremo a fare degustazioni, ma 
lavoreremo per sensibilizzare la gdo a incre-
mentare la presenza di prodotti italiani». n

2 milioni di imprese
8,7% del PIL italiano, 14% con l’indotto
14% dell’occupazione nazionale (3,2 milioni di occupati)
76 miliardi di retribuzioni pagate
25 miliardi di gettito fiscale
+ 6% valore aggiunto tra 2007 e 2013

La filiera agroalimentare 

2003 2013
Usa 11,1 10,1
Germania 5,8 5,7
Brasile 3,5 5,2
Francia 6,8 4,7
Cina 3,2 4
Canada 4,9 3,8
Spagna 3,8 3
Italia 3,3 2,6
Argentina 2,2 2,4

Valore export agroalimentare(%)

Valore medio 
produzione

Reddito 
medio

Fatturato 
medio (imprese 
agroalimentari)

Italia 29 mila € 22 mila € 2,2 milioni €
Francia 142 mila € 47 mila € 2,6 milioni €

Germania 172 mila € 36 mila € 5,1 milioni euro
Spagna 42 mila € 3 milioni

Aziende agricole a confronto

Meno di 10 addetti 7% fatturato (87% delle imprese)
20-50 addetti 24% fatturato
Oltre 250 addetti 26% fatturato

Agricoltura 2.0, la
rivoluzione c’è (già)

RIFORME Innovazioni on  line: una parte era già scritta

di Giuseppe Fugaro

Agricoltura 2.0 è l’ambizioso programma 
con il quale il ministro Martina intende 

tagliare la burocrazia che fa perdere a ogni 
impresa circa 100 giornate lavorative all’an-
no. Si basa sull’utilizzo unificato delle varie 
banche dati esistenti . E prevede:
• Anagrafe Unica delle Aziende Agricole:  
Un database federato degli Organismi Paga-
tori (cloud) renderà disponibili tutte le infor-
mazioni aggiornate su base territoriale.
• Un solo Fascicolo aziendale: metterà as-
sieme assieme piano colturale,  piano assicu-
rativo individuale e quaderno di campagna.
• Domanda Pac precompilata dal 2015
•  Pagamento anticipato a giugno 2015 
• Banca dati Unica dei Certificati: saranno 
coordinate a livello nazionale  raccolta, du-
rata e validità delle certificazioni (antimafia, 
Durc, ecc.), evitando alle aziende di presen-
tare gli stessi documenti a diverse ammini-
strazioni.
• Domanda Unificata - Dal 2016 ogni  azien-
da potrà presentare, autonomamente o re-
candosi presso un Caa, un’unica domanda di 
aiuto, che accorperà le domande Pac, Uma, 
Psr, Assicurazioni, ecc.
Il piano Agricoltura 2.0,oltre che ambizioso 
è meritorio perché effettivamente la buro-
crazia è divenuta  pesante e dispersiva per 
le aziende agricole. Il ministro in particolare 
ha sottolineato  “azzeriamo il tempo perso” 
e ancora: “con l’anagrafe unica le istituzioni 
condividono le informazioni, con la Banca dei 
certificati online niente più file agli sportelli.” 
Tuttavia, i burocrati hanno forse nascosto al 
Ministro che tutto ciò che oggi viene presen-
tato come un grande programma da far parti-
re dal 2015 (non si è parlato dei costi) è già in 
vigore da due anni (v.Circolare Agea n.38 del 
30/10/2012: “L’art. 19 del reg. (CE) 73/2009 
stabilisce che gli Stati membri forniscono, 
anche attraverso mezzi elettronici, moduli 
prestabiliti basati sulle superfici determinate 
nell’anno precedente nonché materiale gra-

fico sull’ubicazione delle superfici stesse... 
Uno Stato può disporre che le domande di 
aiuto indichino soltanto gli elementi che cam-
biano rispetto alla domanda dell’anno prece-
dente”. A tal fine, Agea mette a disposizione 
dell’agricoltore moduli precompilati con le 
informazioni derivanti dal Sistema integra-
to di gestione e controllo (Sigc) e garantisce 
l’accesso, sul sito www.agea.gov.it, a tutte le 
informazioni. Stesso discorso per il fascico-
lo aziendale disciplinato da tempo. In questo 
caso sono carenti le Regioni (ad eccezioni di 
alcune) che non hanno costituito gli sportelli 
per la tenuta dei fascicoli.  n

Propensione all’export imprese

Quando: marzo 2015
Come funziona?
- On-line sul portale Sian vi sarà la domanda di aiuto 
precompilata con i dati già noti al sistema centrale
- Il produttore (autonomamente o assistito dal CAA) 
dovrà solo confermare i dati preinseriti, o integrare/
completare le informazioni fornite
- Un codice PIN sostituirà la firma. Il Mipaaf e l’Agenzia 
per l’Agenda digitale sono già al lavoro.
- Per circa 700 mila piccole aziende: basterà confermare 
i dati preimpostati della domanda con un click.

Pac, domanda precompilata

6 STRUMENTI PER 1,5 MILIONI 
DI IMPRESE AGRICOLE

Dati rapporto Ismea-Agrinsieme ‘Campoliberofinoinfondo’

1. Anagrafe unica delle aziende agricole

2. Un solo Fascicolo aziendale

3. Domanda Pac precompilata dal 2015

4. Pagamento anticipato a giugno 2015

5. Banca dati unica dei certificati

6. Domanda unificata
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