
Documento di economia e finanza 2019  (Doc. LVII, n. 2 o e Allegati), 

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO 

  

La XIII Commissione, 

esaminato, per le parti di competenza, il  Documento di economia e finanza 2019  (Doc. LVII, n. 2 
o e Allegati),  

premesso che,  

il Documento di economia e finanza 2019 certifica il fallimento della politica economica del 
Governo, riconoscendo ufficialmente un insuccesso largamente previsto già nello scorso autunno;  

il Documento, infatti, stima una crescita tendenziale del Pil che precipita allo 0,1 per cento rispetto 
all’ 1,5 per cento della Nota di aggiornamento del settembre 2018 e all’1 per cento della successiva 
revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre;  

gli andamenti dell’economia reale e dell'occupazione che, da maggio 2018 a febbraio 2019, ha 
registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, sono il frutto di errori di politica economica 
commessi da un Governo che, invece di predisporre una ampia e complessiva strategia di sviluppo, 
ha scommesso tutto su un decreto legge i cui effetti sul mercato del lavoro sono molto controversi e, 
soprattutto, sulle due misure della Legge di bilancio, la cosiddetta “Quota 100” e il Reddito di 
cittadinanza, che, come il DEF stesso riconosce, hanno effetti pressoché nulli sulla crescita;  

nel 2019 l’Italia sarà il paese che crescerà meno tra quelli occidentali e anche negli anni successivi 
la stima di crescita, seppur ottimistica, si mantiene su livelli estremamente bassi;  

per tornare su un sentiero di crescita sostenuta, occorre dare avvio a una diversa politica economica 
e sociale; 

 considerato che. 

il DEF 2019 , si occupa del settore agricolo marginalmente,  fornendo indicazioni generiche, non 
circostanziate in ordine agli interventi che il Governo intende attuare; 

la semplificazione per il comparto agricolo è considerata una priorità nonostante l’approvazione in 
Consiglio dei Ministri di febbraio di un disegno di delega che ancora non è stato trasmesso alle 
Camere e che, a quanto è dato sapere, contiene principi talmente generici da non permettere di 
individuare una linea di riforma sulla quale si intende procedere; 

per l’ennesima volta si propone la  riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, cosa di 
fatto già attuata con l‘approvazione del D.P.C.M n.25 del 8 febbraio 2019, il cui testo è stata 
modificato in seguito ai rilievi fortemente critici espressi dal Consiglio di Stato in ordine 
all’efficacia della riorganizzazione prospettata;  

vengono considerati prioritari il rafforzamento della tutela del Made in Italy agroalimentare, con la 
protezione delle indicazioni geografiche nel mondo e sul web, il contrasto all’Italian sounding e 
l’adozione di un sistema di etichettatura corretto e trasparente per la tutela dei consumatori, senza, 



in alcun modo,  indicare le modalità con le quali  si intendono perseguire tali finalità e con quali 
risorse; 

si fa riferimento alla necessità di rendere operativi i Distretti del cibo, un strumento previsto dal 
precedente Governo per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello 
nazionale di filiere e territori, una scelta innovativa pensata per promuovere  lo sviluppo locale e la 
tutela del paesaggio con un approccio nuovo, in quest’ultimo anno  non sono state garantite risorse  
necessarie al loro rilancio;  

in merito alla  Strategia nazionale per le aree interne del Paese si continua  a proporre un approccio 
propagandistico e non condivisibile, inadeguato a  fronteggiare la crescita dell’attività agricola, 
inadatto a combattere lo spopolamento delle aree agricole e insufficiente per far fronte alle esigenze 
dei giovani agricoltori e a quelle delle imprese agricole a conduzione femminile. Una visione 
arretrata delle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne; 

  

considerato che: 

la brusca frenata delle prospettive di crescita, insieme con la previsione di politiche di spesa che di 
giorno in giorno aumentano il peso del debito pubblico, lascia intravedere interventi di correzione 
che potrebbero portare ad un aumento dell’IVA per i prodotti agroalimentari; 

tale eventualità deve essere scongiurata perché non solo determinerebbe una compressione del 
potere di acquisto delle famiglie, con effetto deprimente per gli acquisti dei generi alimentari   e 
conseguente riduzione della domanda  interna, ma inciderebbe negativamente anche sul margine di 
redditività delle imprese agricole, già costrette a sostenere costi maggiori dei ricavi; 

 l’agricoltura e la zootecnia sono direttamente  correlati ai continui cambiamenti climatici. 
L’agricoltura  e l’approvvigionamento idrico sono i settori più vulnerabili  a riguardo risulta non più 
rinviabile  supportare  adeguatamente interventi  necessari ad ottimizzare l’uso del suolo,  la 
gestione delle risorse naturali  oltre all’attivazione immediata del Piano straordinario riguardante gli 
invasi multi-obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili; 

è necessario implementare l’applicazione delle norme sull’intermediazione nei rapporti di lavoro in 
agricoltura, considerato che il corretto funzionamento del mercato del lavoro nel settore agricolo, ha 
ricadute positive in termini di gettito fiscale e previdenziale nonché di contrasto all’immigrazione 
clandestina; 

risulta, altresì, fondamentale porre in essere ogni azione utile ed urgente per attuare la Rete del 
Lavoro agricolo di qualità, in modo che gli imprenditori agricoli possano sentirsi affiancati nel loro 
percorso di legalità e di rifiuto di qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo nei campi; 

occorre semplificare il rapporto tra la pubblica amministrazione e il mondo produttivo rispettando il 
principio di sussidiarietà dei privati nella gestione di alcune fasi dell’attività amministrativa; 

risulta fondamentale investiresull’innovazione tecnologica che, per le imprese agricole, significa 
valorizzazione le pratiche di agricoltura di precisione, con l’obiettivo di arrivare entro il 2021 ad 
avere il 10% della superficie coltivata con applicazioni intelligenti, con l’utilizzo sempre più 
frequente dei sistemi gps e dell’utilizzo dei droni e dei sensori nei campi; 



a tal fine è necessario che venga approvata una disposizione che permetta anche alle imprese 
agricole di poter beneficiare degli incentivi previsti dalla misura 4.0, considerando il diverso regime 
di tassazione fiscale a cui gli stessi sono soggetti, prevedendo, al contempo, un piano specifico per 
l’innovazione tecnologica per il settore agricolo; 

è necessario configurare per i giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali un 
pacchetto di misure a loro vantaggio, confermando l’esonero contributivo per i primi anni di 
iscrizione all’INPS e prevedendo agevolazioni fiscali per l’affitto dei terreni agricoli e per il 
trasferimento a titolo oneroso della proprietà terriera; 

risulta, al riguardo, strategico dare attuazione a quelle norme che hanno previsto modalità di 
affiancamento nella conduzione dei terreni per garantire il ricambio generazionale e a quelle norme 
che hanno disciplinato per la prima volta la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni, i 
terreni da lungo tempo abbandonati;  

è, altresì, fondamentale predisporre un serio intervento di riforma dell’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura ( AGEA ) in modo da risolvere una volta per tutte la principale causa di malcontento da 
parte delle imprese agricole e di inefficienza relativamente alla gestione dei finanziamenti europei e 
nazionali; 

risulta necessario intervenire organicamente nel settore della pesca al fine di sostenere 
finanziariamente la ripresa e garantire ai lavoratori del settore le normali tutele legate all’indennità 
di fermo obbligatorio e non, attraverso una seria riforma degli ammortizzatori sociali;   

risulta strategico approvare un piano di intervento specifico per ogni filiera produttiva, che parta 
dalle esigenze legate alla produzione, incroci i risultati della ricerca, metta in campo le migliori 
conoscenze possibili per rendere competitiva e di qualità la filiera, disponendo, a tal fine, di 
finanziamenti adeguati; 

occorre dare una risposta ai territori colpiti da eventi atmosferici eccezionali, quali le gelate occorse 
in molte regioni italiane nei mesi di febbraio e marzo 2018, attraverso un incremento del Fondo di 
solidarietà nazionale; 

occorre coinvolgere maggiormente le istituzioni italiane per orientare la Riforma della politica 
agricola europea, che traccerà le linee di intervento per il settennato 2021-2027. Un’occasione da 
non sprecare che dovrà assicurare sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

risulta strategico realizzare un programma di intervento per la banda larga nelle aree rurali e interne 
del Paese; 

risulta, altresì, importante ampliare, soprattutto nel mezzogiorno, con campagne di informazione e 
con appositi incentivi, la copertura assicurativa delle imprese agricole, agevolando l’utilizzazione di 
copertura assicurativa delle polizze multirischio o di quelle relative alla perdita di reddito, e 
rimuovendo quegli ostacoli che fino ad oggi hanno rallentato la propensione delle imprese agricole 
ad assicurarsi; 

si dia attuazione speditamente agli interventi nel settore idrico già programmati, alcuni già finanziati 
che attendono solo di essere “cantierati”; 



occorre, in fine, che vengano attuati tutti gli interventi urgenti e necessari per l’eradicazione 
definitiva della Xylella fasdiosa dal territorio pugliese, prevedendo una rigenerazione del territorio e 
il rilancio del comparto olivicolo regionale; 

considerato l’assenza di ogni indicazione relativamente alle politiche indicate, 

esprime  

PARERE CONTRARIO 

GADDA Maria Chiara,  CENNI Susanna , CARDINALE Daniela, CRITELLI Francesco, DAL 
MORO Gian Pietro, D'ALESSANDRO Camillo,  INCERTI Antonella , PORTAS Giacomo 

 


