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Un anno è passato dal mio giuramento come Ministro.
In questi 12 mesi mi sono impegnato al massimo per
onorare il ruolo che ricopro.

Ho creduto fin dal primo giorno sull'importanza del
binomio agricoltura e turismo, sull'abbinamento
Made in Italy e valorizzazione del territorio, il Sistema
PPaese, che può essere un vero e proprio punto di forza
per quei territori che sanno coglierne la sfida.

L’agricoltura è il settore che quest’anno è cresciuto di
più e questo dimostra che siamo sulla strada giusta,
che stiamo lavorando bene.

Il turismo deve tornare ad essere all'altezza di ciò che
ci chiede il mercato.
Ci stiamo lavorando, e cominciamo a vedere i primiCi stiamo lavorando, e cominciamo a vedere i primi
frutti.
Il codice identificativo e la classificazione delle
strutture alberghiere  sono i nostri prossimi obiettivi
a breve termine, ma tanti ne abbiamo ancora da
raggiungere.

Ci aspetta un 2019 ricco di sfide.

Ma a noi non spaventano.Ma a noi non spaventano.
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Consapevoli di quanto sia fondamentale lavorare
compatti, in sinergia con le Regioni, le associazioni
di categoria e quanti vivono attivamente il territorio.
Vogliamo continuare a difendere la nostra agricoltura,
i prodotti locali, il Made in Italy, le nostre aziende ed
i risparmiatori, combattendo anche e soprattutto in
Europa.Europa.

Occorre continuare a promuovere il ‘Sistema Italia’
in giro per il mondo perché il brand Italia funziona,
sia nell'agroalimentare che nel turismo.

Ascoltare. Sostenere. Intervenire dove necessario.
E migliorare.
Per essere davvero all'altezza delle nostre ambizioni
e per far tornare l’Italia al centro  delle politichee per far tornare l’Italia al centro  delle politiche
internazionali.

Gian Marco Centinaio
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Con l’approvazione del Decreto Emergenze Agricoltura
sono stati sbloccati 150 milioni di euro per la
rigenerazione dell’olivicoltura nelle zone infette della
Puglia.

Le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, compresa la distruzione delle piante
contaminate, anche monumentali, potranno esserecontaminate, anche monumentali, potranno essere
attuate in deroga a ogni disposizione vigente.

Le piante monumentali non saranno rimosse se non è
accertata la presenza dell'infezione e saranno i servizi
fitosanitari competenti per territorio ad attuare tutte
le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la
possibile diffusione di una malattia, anche sui
materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinarimateriali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari
o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di
organismi nocivi.

Sono previste anche sanzioni (fino a 30mila euro),
per i proprietari, i conduttori o i detentori di terreni
sui quali insistono piante infettate dagli organismi
nocivi che omettono di denunciare l'infestazione
tempestivamente ai Servizi fitosanitari competenti o ditempestivamente ai Servizi fitosanitari competenti o di
estirpare le piante infette, a seguito delle prescrizioni.
In caso di irreperibilità del proprietario del fondo
può essere prevista anche l'estirpazione coatta.
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Il Mipaaft ha messo a disposizione 29 milioni di euro
per la crisi del comparto del latto ovino.

10 milioni stanziati per il 2019 come fondo che
attraverso la forma del "de minimis" è "destinato a
favorire la qualità e la competitività del latte ovino
attraverso il sostegno a contratti e accordi di filiera,
l'adozione di misure temporanee di regolazione dellal'adozione di misure temporanee di regolazione della
produzione, compreso lo stoccaggio privato dei
formaggi ovini DOP, nonché attraverso la ricerca,
il trasferimento tecnologico e gli intervent
infrastrutturali nel settore di riferimento.

14 milioni saranno utilizzati per l'acquisto di
formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di
pecora, con stagionatura minima di 5 mesi.pecora, con stagionatura minima di 5 mesi.

5 milioni sono disponibili per il 2019 come contributo
destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi
sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019
sui mutui bancari contratti dalle imprese
entro il 31 Dicembre 2018. 
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DECRETO OCM

Erogati contributi ai produttori di vino, a copertura
del 50% delle spese, per la realizzazione di attività
di promozione presso Paesi extra europei per un totale
di circa 100 milioni di euro.

TESTO UNICO DEL VINO 

I produttori hanno a disposizione I produttori hanno a disposizione una sola legge
di riferimento (con 90 articoli) che riassume tutta
la normativa precedente.

REGISTRO TELEMATICO DEL VINO 

L’Italia è l’unico Paese al mondo ad avere dati
sulla produzione vinicola in tempo reale. 
Il registro è una parte importante del processo
di di semplificazione concreta che il Ministero ha
portato avanti per liberare il potenziale delle aziende.
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FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Finanziato il Fondo Nazionale per la Montagna
per un importo di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

MARCHIO PRODOTTO DI MONTAGNA

È stato adottato il decreto che istituisce il marchio
identificativo del regime di qualità "identificativo del regime di qualità "Prodotto di
Montagna" per la tutela dei prodotti di montagna.
Il marchio permette di premiare il lavoro di migliaia
di piccole e medie imprese che contribuiscono
a tenere viva l'economia del nostro Paese
e di riconoscere il valore sociale, ambientale
e turistico di queste aree. 

MISURE IN MISURE IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
PREALPINECDI COLLINA

La norma estende alle aziende agricole ubicate
nei comuni prealpini di collina, pedemontani e
della pianura non irrigua la facoltà già prevista
per quelle ubicate nei comuni montani di non dover
disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo
ai fini della costituzione del relativo fascicoloai fini della costituzione del relativo fascicolo
aziendale. 
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È stato istituito un Fondo per la gestione e
la manutenzione delle foreste italiane,
con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019,
di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni
di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a
decorrere dal 2022 e l’aumento percentuale
di compensazione del legno, nel limite di spesadi compensazione del legno, nel limite di spesa
di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.

Sono inoltre stati introdotti i voucher per i danni
da maltempo: è stato riconosciuto un contributo
in forma di «voucher», nella misura pari al 50% dei
costi effettivamente sostenuti e documentati e nel
limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il
2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di
tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli
eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre
e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza.

Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti
pubblici o privati, costituiti in qualunque forma,
che posseggano o conducono fondi colpitiche posseggano o conducono fondi colpiti
dagli eventi atmosferici citati.
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Il Ministro Centinaio ha avviato un Tavolo di filiera 
grano/pasta con organizzazioni agricole, associazioni
industriali e sementiere, e i rappresentanti della
distribuzione moderna (Gdo).

Il Mipaaft, ha predisposto alcune azioni strategiche
per la filiera grano/pasta:

- - Aiuti agli agricoltori: sblocco immediato
  pagamenti aiuti de minimis sui contratti di filiera;

- 20 milioni di euro per rinnovo contratti di filiera
  campagna 2019;

- Export: la pasta è un simbolo del Made in Italy
  da tutelare e promuovere. Sostenere il Made in Italy
  in tutte le sue componenti è un valore fondamentale.
    Per questo il Ministro Centinaio ha stabilito
  che la promozione della pasta all'estero sarà uno
  degli obiettivi operativi fondamentali per il 2019.

- Ripristinati dazi UE, come richiesto dall’Italia, sul
  riso proveniente da Cambogia e Myanmar.

- Aumentato il valore del pagamento accoppiato
  in favore di barbabietola, riso e grano duro, deciso
  per incoraggiare gli agricoltori ad assumere impegni  per incoraggiare gli agricoltori ad assumere impegni
  più incisivi sulla sostenibilità dei vari processi
  produttivi.
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MISURE A FAVORE DELLA BIRRA

Ridotta l’accisa sulla birra da 3 a 2,99 euro
per ettolitro e grado-plato.
È previsto per i birrifici artigianali di minore
dimensione (ossia quelli con produzione annua
non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare
accertato il prodotto finito a conclusione e non aaccertato il prodotto finito a conclusione e non a
monte delle operazioni, nonché la riduzione
del 40% dell’aliquota ordinaria. 

IVA AGEVOLATA PER INGREDIENTI PANE

È stata estesa l’IVA agevolata al 4% a taluni
ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.
In particolare, la disposizione amplia il novero degli
ingredienti e delle sostanze che possono beneficiareingredienti e delle sostanze che possono beneficiare
dell’IVA agevolata se utilizzati per la preparazione
di prodotti di panetteria, al fine di ricomprendervi
i grassi, gli oli alimentari industriali ammessi
dalla legge, i cereali interi o in granella e semi,
i semi oleosi, le erbe aromatiche
e le spezie di uso comune.
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SOSTEGNO AI SETTORI OLIVICOLO-OLEARI
E AGRUMICOLO 

Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
olivicolo-oleario e agrumicolo, è riconosciuto, per
ciascun settore, nel limite complessivo di spesa
di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo
destinato alla copertura, totale o parziale, dei costidestinato alla copertura, totale o parziale, dei costi
sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui
mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del
31 dicembre 2018.

SOSTEGNO ALL’APICOLTURA

È stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione
di progetti per il sostegno della produzione apistica.di progetti per il sostegno della produzione apistica.

Inoltre è stata assicurata l’attività di competenza nel
corso del processo di definizione del prossimo
Programma Nazionale Triennale per il Settore Apistico
presentato alla Commissione UE, nonché la redazione
di una relazione sull’annualità 2018.
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Risultati operativi dell’ICQRF per il 2018:

- 54.098 controlli, di cui 40.301 ispettivi
  e 13.797 analitici;
- 25.000 operatori ispezionati;
- 53.000 prodotti controllati;
- 561 interventi fuori dei confini nazionali e
  sul web,   sul web, incremento del 90% rispetto al 2017;
- Oltre 700 notizie di reato,
  più del doppio rispetto al 2017.

L'ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della
Qualità e Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari) si conferma tra le principali
Autorità antifrode nel food a livello mondiale.

Svolgono attività di controllo per il Ministero ancheSvolgono attività di controllo per il Ministero anche
i Carabinieri per la Tutela agroalimentare
e la Guardia Costiera. 

Nel corso dell’anno sono stati rinnovati gli accordi con:

- Alibaba, per promuovere e tutelare
  il Made in Italy sulla piattaforma;
- Ebay, tra Mipaaft, ICQRF e Consorzi di Tutela;
- - Protocollo di cooperazione tra ICQRF e il
  Consorzio della Valpolicella.
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Nell’ultimo anno sono intervenuti i riconoscimenti
delle seguenti IGP:

- Cioccolato di Modica, la dicitura d’ora in poi
  indicherà esclusivamente un “parallelepipedo
  rettangolare con i lati rastremati a tronco di piramide
  di peso non superiore a 100 gr, con la pasta di colore
  marrone con evidente granulosità per la presenza di  marrone con evidente granulosità per la presenza di
  cristalli di zucchero all’interno del prodotto”.
  È il primo cioccolato registrato in ambito comunitario;
- Lucanica di Picerno, l’insaccato del Potentino si
  caratterizza per la prevalenza dell’aroma di finocchio
  selvatico. La Basilicata ottiene così il 17° prodotto a
  marchio. 
- - Marrone di Serino o Castagna di Serino, per
  grandezza del frutto ci si trova di fronte ad un
  marrone ma storicamente il prodotto è sempre stato
  più conosciuto sul mercato come castagna di Serino
  e si è così ottenuto dall'UE di poter utilizzare la
  doppia denominazione.
  Con questo le IGP delle castagne italiane salgono
  a 12;  a 12;
- Pitina, si riferisce alla polpetta della Val Tramontina
  e prevede l'uso di rosmarino selvatico. Oggi la pitina
  è ingentilitada una parte di carne di maiale che
  smorza il sapore intenso e un po’ selvatico della
  carne di capriolo, capra o pecora.
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È stato firmato il decreto Enoturismo, indispensabile
per promuovere il rapporto tra territorio, prodotti
agroalimentari e turismo, soprattutto nelle aree
interne e nelle zone a forte vocazione vitivinicola.

Grazie a questa legge le aziende vitivinicole hanno
a disposizione gli strumenti per regolamentare le loro
attività di attività di accoglienza, divulgazione e
degustazione.

Possono proporre percorsi esperienziali e turistici:
visite guidate nei vigneti, iniziative di carattere
didattico, culturale e ricreativo nelle cantine e nei
vigneti, degustazioni di vini in abbinamento ad
alimenti, lavorare in rete con i territori e i tour
operatooperator.

Il decreto equipara inoltre il turismo in cantina
all’attività agrituristica anche da un punto di vista
fiscale.
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È stato avviato un percorso per restituire al nostro
Paese sovranità nazionale sulla custodia delle nostre
coste attraverso la valorizzazione del bene dato in
concessione, sterilizzando gli effetti distorsivi della
direttiva Bolkestein.

Con la legge di bilancio 2019 abbiamo previsto una
complessiva revisione della disciplina delle concessionicomplessiva revisione della disciplina delle concessioni
demaniali marittime, con l’obiettivo di riprogrammare
l’intero settore.
Il progetto di revisione del settore vuole rappresentare
la best practice nel panorama europeo in funzione
del perseguimento di importanti obiettivi di politica
economica, ambientale, turistica e paesaggistica.

PPer la realizzazione di questo ambizioso progetto è
necessario prevedere un periodo di estensione
temporale di 15 anni delle attuali concessioni.

È stato istituito un comitato tecnico che cura il
coordinamento delle fasi di applicazione della norma
e l’interlocuzione con la Commissione europea.

Le prossime tappe saranno: mappatura del litorale,
obbligo per i concessionari di garantire la obbligo per i concessionari di garantire la qualità del
servizio attraverso un puntuale sistema di rating, 
tutela del territorio e del mare, promozione
dell’aggregazione tra stabilimenti. 
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Sono state perfezionate le procedure per i controlli.

Attualmente risultano in graduatoria 2538 domande
di riqualificazione alberghiera.

In merito si stanno effettuando i controlli necessari
per verificare il possesso dei requisiti richiesti per
l’ottenimento del credito d’imposta, indispensabile
per la riqualificazione degli per la riqualificazione degli alberghi, agriturismi e
strutture termali, volta a migliorare l’accoglienza
dei clienti e, più in generale, la propria competitività
sul mercato.
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TERRENI GRATIS ALLE COPPIE TRE O PIÙ FIGLI

È stata introdotta l’assegnazione a titolo gratuito
di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei
familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato
negli anni 2019, 2020, 2021 o alle società costituit
da giovani imprenditori agricoli che riservano una
quota del quota del 30% della stessa ai nuclei familiari prima
richiamati.

Questi potranno richiedere un mutuo fino a
200.000 euro, senza interessi, per l’acquisto
della prima casa che dovrà essere ubicata
in prossimità del terreno assegnato. 
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Modificato e semplificato il regime delle prestazioni
occasionali in agricoltura e nel turismo. 

La norma introduce misure di semplificazione
per l’utilizzo dei voucher in agricoltura ed amplia
la platea dei destinatari, permettendo anche alle
aziende alberghiere, che hanno alle proprie
dipendenze fino a 8 lavoratori, di poter usufruire di dipendenze fino a 8 lavoratori, di poter usufruire di 
questo tipo di prestazione.

È stata inoltre introdotta, a carico dei prestatori,
un’autocertificazione che attesti la propria
condizione all’atto della registrazione nella
piattaforma informatica dell’INPS.

Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono
ammesse solo per coloro che non risultano iscritti,ammesse solo per coloro che non risultano iscritti,
nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
È possibile attivare un contratto di prestazione
occasionale in agricoltura se il lavoratore appartiene
a determinate categorie svantaggiate:

- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di 25 anni di età, se studenti;- Giovani con meno di 25 anni di età, se studenti;
  disoccupati;
- Percettori di prestazioni a sostegno del reddito o del
  reddito di inclusione (Rei o Sia). 



19

La norma reca importantissime disposizioni in materia
di etichettatura dei prodotti alimentari, al fine di 
tutelare i produttori onesti e i consumatori, che ora
potranno scegliere in totale trasparenza.

Nello specifico si affida ad un decreto del Mipaaft
il compito di definire i casi in cui:

- l’- l’indicazione del luogo di provenienza
  è obbligatoria, fatte salve le norme europee
  relative agli obblighi di tracciabilità
  e di etichettatura dei prodotti contenenti OGM;

- il compito di individuare le categorie specifiche
  di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo
  dell’indicazione del luogo di provenienza.



20

1 MILIARDO PER LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

È stato finanziato con 1 miliardo di euro il Piano
Irriguo Nazionale e le riserve d’acqua.
Questo permette a tutte le regioni d’Italia di avere
fondi da investire in infrastrutture e bacini idrici che
consentano l'approvvigionamento dell’acqua in ogni
stagionestagione, con riguardo a quella estiva. 

Sarà possibile fare ammodernamenti e costruire
nuovi invasi soprattutto nelle regioni del Sud.
Invasi che potranno essere utili per trattenere
l'acqua da utilizzare anche nella stagione estiva. 

PIANO INVASI

Assegnati 260 milioni di euro complessivi.
Con questa ulteriore assegnazione, che fa seguitoCon questa ulteriore assegnazione, che fa seguito
al primo Piano straordinario invasi che ha assegnato
circa 150 milioni di euro ad interventi nel settore
agricolo, ammontano a oltre 900 milioni di euro
le risorse destinate al settore delle infrastrutture
irrigue nell'ultimo anno.
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