
  

 

Macroregione del Mediterraneo e ponti 

Eventi straordinari 

Abbiamo constatato da tempo che gli Italiani conoscono pochissimo l’Unione Europea e che non seguono 
appelli, vicende, richieste di partecipazione, programmi, progetti di finanziamento. 

I Cittadini europei hanno una visione distorta dell’Unione Europea e di quanto faccia per migliorare la 
qualità della vita, conservare la pace e salvaguardare la democrazia. 

Tale consapevolezza ha indotto l’Aiccre Puglia, con l’aiuto della dott.ssa Monia Magistro, dell’MFE, del 
CNR, dell’IPRES e di altri partners, a elaborare il progetto dal titolo: “Parliamo d’Europa” per partecipare 
al Premio“Altiero Spinelli”, bandito dall’Unione Europea. 
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Il progetto è stato realizzato per diffondere il Li-

bro Bianco redatto dal presidente della Commis-

sione UE Jean-Claude Juncker, gli allegati suc-

cessivamente pubblicati e, in particolare, la let-

tera d’intenti inviata al presidente del Parlamen-
to Europeo, comprensiva della “Tabella di mar-
cia per un’Europa più unita, più forte e più de-
mocratica”, nelle scuole, nelle università, nei 
teatri e nei principali luoghi di aggregazione so-

ciale. 

Il risultato è stato molto positivo in quanto è 

stato assegnato il terzo posto. 

É un momento particolarmente importante: un 

gruppo di docenti e professionisti ha convocato 

presso l’Università degli studi di Messina un fo-
rum su: “La Macroregione mediterranea centro-

occidentale”. 

L’Aiccre Puglia, che danni opera per realizzare le 
macroregioni del Tirreno e del Mediterraneo, ri-

tenendole importanti per spostare il baricentro 

dell’Europa verso il sud, convinta della validità 
della nuova politica europea, ha aderito imme-

diatamente e ha coinvolto le federazioni dell’ Aic-
c r e  d e l  M e z z o g i o r n o  e  l ’ M F E 
(MovimentoFederalistaEuropeo). 

 

La responsabilità 

e il Governo. 
Sono trascorsi tanti giorni invano… Finora non è 
emersa nessuna soluzione utile a far uscire il 
Paese dalla crisi e dalle difficoltà. 

La situazione internazionale e dell’Europa richie-
de, con urgenza, un Governo autorevole, forte, 
capace di affrontare i tanti problemi. 

Il Presidente della Repubblica deve esercitare le 
sue prerogative per trovare la soluzione. Esiste? 
Un governo con una maggioranza salda è possi-
bile? Non un governo qualsiasi, ma una maggio-
ranza che condivida un programma per cambiare! 

Queste sono le emergenze da affrontare: 
le Regioni non riescono a gestire i problemi, non 
sono capaci di utilizzare tutte le risorse disponibili.  
Alcune, stranamente solo tre, hanno chiesto mag-
giore autonomia; tutte arrancano, Segue a pag. 2 Segue a pag. 3 
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Dal sud, quindi, nasce un’iniziativa per richiamare 
l’attenzione su un territorio e per sollecitare la crea-
zione della macroregione del Mediterraneo. Secondo 

il Parlamento europeo “le macroregioni sono “nuove 
forme rafforzate” di governo dell’Unione Europea, 
“perché facilitano il consenso su temi di interesse co-
mune, tra realtà territoriali di Stati membri apparte-

nenti ad una stessa area” e “promuovono sinergie 
piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”.  

Già nel 2012 la Commissione per lo sviluppo del 

Parlamento Europeo segnalò l’opportunità di realiz-
zare la macroregione e nel semestre a guida italiana 

era previsto il varo. Non sappiamo il perché della 

mancata concretizzazione. 

Risulta, quindi, lodevole la proposta di incontrarsi 

per chiedere maggiore attenzione per Messina e per 

tutta la Sicilia e rilanciare l’idea della nascita della 
macroregione 

Dobbiamo coinvolgere le regioni italiane e gli Stati 

che si affacciano sul Mediterraneo per effettuare in-

sieme una forte iniziativa comune proseguendo le 

azioni precedenti di “Arlem”, di “Uniti per il Mediter-
raneo” e quando nel 2010 20 Stati (Algeria, Arabia 
Saudita, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, 

Giordania, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Ma-

rocco, Palestina, Romania, Siria, Spagna, Tunisia, 

Turchia) firmarono “la dichiarazione di Palermo”, il 
primo passo verso “la costituzione di una macroregio-
ne mediterranea, con un programma che elenca alcu-

ne priorità: salvaguardia dell’ambiente, prevenzione 
del rischio attraverso il coordinamento della protezio-

ne civile, sviluppo dei trasporti e delle fonti energeti-

che alternative, cooperazione nell’ambito della ricerca 
e dell’università, sostegno all’agricoltura, governo dei 

EVENTI STRAODINARI  

flussi migratori e sviluppo di un nuovo modello di 

turismo, che stabilisca un equilibrio tra consumo 

del territorio e relazioni di conoscenza fra le comu-

nità”. 

Le macroregioni in attività hanno dimostrato che 

questa politica è utile e produce risultati positivi! 

Dobbiamo essere decisi e concordi nel sollecitare 

il Governo, il Parlamento e l’Europa a realizzare 
quella del Mediterraneo e convincere le Regioni a 

dialogare e a muoversi verso obiettivi comuni. In-

sieme con le Istituzioni lavoriamo, collaboriamo, 

individuiamo le priorità e utilizziamo tutte le risor-

se disponibili. 

Una nuova politica che coinvolga veramente i Cit-

tadini e li induca a partecipare attivamente! 

Ma non basta: dobbiamo coinvolgere gli Stati del 

Mediterraneo per lavorare insieme, indicare le 

priorità, elaborare e realizzare progetti condivisi, 

in particolare a collegare con ponti o tunnel 

l’Europa alla Sicilia e all’Africa; questa è una 
priorità assoluta! 

Insieme possiamo richiamare l’attenzione del PE 
sulle problematiche del Sud, in particolare, sul 

devastante fenomeno dei flussi migratori. 

C’è anche un altro importante segnale: gli italiani, 
in particolare i meridionali, hanno deciso di cam-

biare! Così interpreto il voto che non credo sia so-

lo contro l’Europa! 

Il nuovo governo e il Parlamento, quindi, sosten-

gano la richiesta della realizzazione della macrore-

gione del Mediterraneo e operino per ridurre il di-

vario tra Nord e Sud.  

LA MACROREGIONE DEL MEDITERRANEO Messina 

Un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai relatori e in parti-
colare al prof. Cosimo Inferrera, un eccellente padrone di casa, 
che ha preparato e diretto con grande abilità e signorilità questa  
significativa manifestazione. 



  

 

 

è ora, quindi, di ripensarle; 

il Senato va abolito come le Province; costruire 
l’Europa Federale come indicata nel 
“Manifesto di Ventotene”; 

elezione diretta del Presidente della Commis-
sione UE; 

realizzazione di una difesa, di una politica fi-
scale ed estera comune; 

realizzazione della macroregione del Mediter-
raneo per spostare il baricentro verso il meri-
dione, costruzione ponti o tunnel per unire 
l’Europa alla Sicilia e all’Africa:  

- è necessario ed urgente prima che altri lo 
realizzino e taglino l’Italia e il sud dagli affari e 
dallo sviluppo; 

- riduzione delle tasse di qualche punto; 

- garanzia della parità; 

- riduzione del divario fra Nord e Sud; 

- trovare il lavoro per i giovani; 

- aumento delle pensioni minime; 

- incentivazione delle nascite. 

È auspicabile l’istituzione delle Ambasciate eu-
ropee nel mondo, la partecipazione di una sola 
Squadra europea alle Olimpiadi e la liberaliz-
zazione delle droghe leggere 

La recente legge elettorale è inadeguata! 

Il sistema elettorale è arcaico, va adeguato ai 
tempi. Gli Italiani all’estero votano con una 
percentuale troppo bassa!La soluzione è il vo-
to elettronico! 

Quindi bisogna trovare coloro che sono d’ac-
cordo su questo elenco, anche per rispettare 
la volontà di chi chiede il cambiamento! 

È inutile continuare a cercare una maggioran-
za risicata! Su queste questioni è necessaria 
una grande intesa! 

L’appello alla responsabilità significa che tutti 
devono fare un passo indietro e lavorare per 
trovare un’intesa! 

Solo così potremo uscire dalla crisi! 

Insieme per tornare ad essere protagonisti.  

 

La responsabilità e il Governo 
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L’Aiccre Puglia 

A MESSINA PER LA MACROREGIONE DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 

Siamo andati a Messina con lo stesso spirito con cui l'AICCE Puglia negli anni scorsi accolse l’invito del 
compianto collega Bruno Bravetti, segretario dell'Aiccre Marche, a collaborare al Forum delle città dell'A-

driatico e poi alla Carta di Ancona per la costituzione della MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA. 

Noi pugliesi abbiamo cercato di avere antenne alzate e sguardo lungo perché crediamo nella apertura, nel 

dialogo, nella condivisione di problemi e preoccupazioni e nella ricerca di comuni soluzioni. Vale a dire i 

principi sui quali è stata fondata la CEE prima e l'Unione Europea dopo. Un sistema di comunità econo-

miche-finanziarie funzionalmente operanti per raggiungere il fine di un'Unione politica che, superando i 

singoli Stati, sfociasse in quello che noi chiamiamo GLI STATI UNITI D'EUROPA. 

Superare i conflitti storici ed elaborare politiche comuni per assicurare sviluppo economico, progresso 

sociale ed il mantenimento di un clima di pace. 

Premesso ciò - e su questi temi auspichiamo un coinvolgimento diretto della nostra dirigenza nazionale – 

è evidente la ragione della nostra partecipazione, prima ad Ancona, oggi a Messina. 

Qualsiasi iniziativa che tende a mettere insieme le parti è benvenuta perché, per noi, è finalizzata ad uno 

scopo tutto politico, appunto l'UNIONE FEDERALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Messina, poi, siamo rimasti impressionati di fronte a relazioni così particolareggiate e corroborate da 

dati e fatti che ci hanno ancor più convinti della bontà dell'iniziativa, della necessità della macroregione, 

della opportunità anche della nostra presenza e collaborazione. 

Sono bastate alcune diapositive dell'ing. SACCA' sui trasporti e le reti ferroviarie per darci l'idea che oc-

corre far presto sul settore meridionale ed occidentale del Mediterraneo, per non essere tagliati fuori dalle 

direttrici di sviluppo negli anni futuri. 

Il Nord Africa, specificatamente Algeria, Tunisia e Marocco - la Libia,purtroppo è fuori per i noti fatti - 

stanno, in connessione con la strategia europea, pianificando e realizzando una rete ferroviaria moderna 

- i loro treni,sulla scorta della tecnologia francese, sono ad alta velocità raggiungendo i 320 km/h. Stan-

no realizzando inoltre una rete con 230 stazioni, connesse a porti ed aeroporti e, più importante, sono in 

procinto di costruire il tunnel verso Gibilterra. Il che significa tagliar fuori tutto il sud d'Italia dai collega-

menti interconnessi UE -nord Africa, specie dopo il rifiuto – per altro non voluto dai siciliani – del ponte 

sullo Stretto di Messina. 

Ci piace ricordare che l’AICCRE è un'associazione unitaria multilivello di regioni, comuni e province, su 
base federale ma europea con circa 140.000 enti soci la quale lavora da 60 anni per il riconoscimento ed 

il rafforzamento dei poteri locali e l'integrazione, l'allargamento e la costruzione di un'Europa federale. 
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La macroregione è uno degli strumenti economico-sociale-territoriali, ma alla fine politico dell'Unione. 

Ai pilastri della coesione economica e sociale si è aggiunto quello della coesione territoriale, perciò la ma-

croregione è una cooperazione rafforzata tra Stati e regioni (Trattato di Lisbona), come per altro lo è l'eu-

ro. 

Nella macroregione confluiscono gli Stati, le regioni, la società civile e gli stakeholders con una strategia 

così articolata: problemi, individuazione degli obiettivi, progetto, finanziamenti concentrati a risolvere il 

problema. 

La prima fase è la più lunga (tra 3/5 anni di discussioni, ma la macroregione alpina si è costituita dopo 

appena un anno). Poi approvato il piano d'azione della Commissione europea la strategia si articola in 

pillars, a loro volta declinati in: priority areas, azioni ed infine progetti (flagsbhip projects). 

La base di partenza della macroregione è il criterio della funzionalità, cioè l'individuazione dell’esistenza 
di problematiche comuni ad un territorio – fisico non amministrativo – e quindi un approccio integrato 

per coordinare meglio le risorse disponibili. Quindi: individuazione dei bisogni, ricerca di strategie comu-

ni, ricerca di finanziamenti da dedicare a quei bisogni macro regionali e transfrontalieri nell'ambito dei 

finanziamenti esistenti. 

Finora si sono costituite quattro macroregioni che interessano 19 Stati UE e 8 Stati extra UE. I principi 

delle macroregioni sono: sinergie e coordinamento 

La macroregione, in definitiva, è un ponte, un legame tra l'UE e le politiche locali poichè troppo piccole 

per l'UE e troppo grandi per le singole nazioni (p.es. il Mediterraneo). Il principio macro regionale prevede: 

una stessa area geografica, stesso ambiente naturale, stessi problemi, stesse risposte simili per raggiun-

gere la coesione territoriale, economica e sociale. 

Nella proposta di macroregione mediterranea dovrebbero essere coinvolti: Italia, Francia, Spagna, Cipro, 

Malta, Tunisia, Algeria, Marocco. Per problemi riguardanti l'ambiente, i collegamenti marittimi, l'emigra-

zione, ecc… 

Il tutto avviene nell’ambito della politica di coesione, ma con 3 NO: 

NO finanziamenti dedicati; NO budget ad hoc; NO strutture e personale ad hoc. 

I fondi sono per es. quelli del Fers o altri. Oggi si avvertono alcune difficoltà dopo la Brexit e la contrazio-

ne dei finanziamenti. Da qui l'iniziativa del Comitato delle Regioni ed il coinvolgimento diretto del CCRE 

con le manifestazioni in corso in Italia. Dieci convegni regionali sui benefici della coesione e la richiesta di 

non tagliare i fondi della coesione, indispensabili specie al sud d'Italia. 

Per questi obiettivi, per noi del tutto politici prima che economici e sociali, siamo a disposizione per la 

riuscita dell'iniziativa e per il sostegno all'idea progettuale di una nuova macroregione che interessi il Me-

diterraneo centro occidentale. 

Dopo Messina c’è l’impegno sia dei siciliani sia di europarlamentari sia di associazioni a proseguire con 
altri incontri che coinvolgano regioni e città dell’intera area del Mediterraneo sud occidentale europee ed 
africane. 

MACROREGIONE DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 

Referendum Macroregione del Sud 
È stato pubblicato un comunicato stampa che riguarda la proposta referendaria sulla creazione della Ma-

croregione Autonoma del Sud. 

“Ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, si è svolta la presentazione della campagna referendaria per 
il rilancio del Mezzogiorno attraverso l’istituzione della Macroregione Autonoma del Sud. 

Il quesitoreferendario, propone ai cittadini del Sud di dare vita alla Macroregione Meridionale per supera-

re i limiti del federalismo regionalista e costruire una compagine istituzionale più coerente sia con la tra-

dizione storica del Mezzogiorno che con le sue attuali problematiche economiche e sociali. Il Comitato, 

che vede Sabino Morano tra i promotori, ha come primo obiettivo il raggiungimento delle 500mila firme 

Segue a pag. 6 



  

 

necessarie. 

Il referendum poggia le sue basi sull’ articolo 116 
della Costituzione, quello che consente maggiore 

autonomia alle Regioni, insieme all’articolo 117, 
che fa riferimento alla cooperazione rafforzata tra le 

Regioni e chiede l’ottenimento per le Regioni del 
Sud dell’attribuzione da parte dello Stato di ulterio-
ri forme e condizioni particolari di autonomia, con 

le relative risorse in tutte le materie indicate dalla 

Carta Costituzionale. 

“Noi - ha spiegato Sabino Morano- immaginiamo la 

Macroregione Autonoma del Sud non come una nuo-

va burocrazia ma anzi come un grande spazio geo-

politico che ridia al Mezzogiorno un ruolo nello scac-

chiere del Mediterraneo. Un grande ente di program-

mazione che possa rimettere la questione Meridiona-

le al centro dell’agenda nazionale. 

È un discorso politico ma anche economico e sociale 

che punta alla rimodulazione e ricontrattazione dei 

rapporti tra le Regioni Meridionali e l’Europa al fine 
di aumentare i processi di responsabilizzazione trop-

po spesso disattesi dai Governi.Crediamo che solo 

con la nascita di una Macroregione Autonoma del 

Sud si possano recuperare gli antichi squilibri tra “le 
due Italie” in una funzione di riequilibrio degli squili-
bri strutturali vistosamente consolidati e tuttavia 

presenti nelle nostre realtà”. 

Il referendum è certamente utile per conoscere la 

volontà dei cittadini, ma sarà possibile realizzare 

una Macroregione del Sud? Sarà possibile unire 

tutte le regioni meridionali in una sola grande Isti-

tuzione politica? Già nel 2014 il Governo aveva 

pensato a una ridefinizione e un accorpamento del-

le regioni, tuttavia non fu trovata una soluzione 

perché i governatori espressero opinioni contra-

stanti. 

Riporto, a tal proposito, un comunicato redatto il 2 

maggio del 2014. 

“Da qualche giorno è iniziato un interessante dibatti-

to sul Sud: ricette vecchie e nuove.L’ipotesi più au-
dace: il Governo nel pacchetto di riforme Costituzio-

nali varerà le macroregioni, invogliato, si fa per dire, 

da alcuni Governatori.  

Il Governo, stabilirà di accorpare le Regioni! (da 20 a 

12, qualcuno ne propone solo tre). Non è una propo-
sta credibile né utile; le Regioni non sono omogenee 

ed è difficile unirle! Non sarà facile trovare un’inte-
sa. 

Il Governo deciderà senza sentire i Cittadini!? 

Si possono obbligare alcune Regioni a stare insie-

me!? Per decreto!? Aspettiamo la proposta del Gover-

no! 

Non credo si possa confondere la politica adottata 

dall’ Europa, volta a far programmare insieme Stati 
diversi, che operano nella stessa area, con una revi-

sione dell’assetto Istituzionale! 

Molto più interessante l’ipotesi avanzata di program-
mare insieme, in vista della nascita, imminente, del-

la macroregione Adriatico Ionica e dei risultati lusin-

ghieri ottenuti dai primi anni di attività delle due ma-

croregioni: Baltico e Danubio! 

Il Presidente della Basilicata Pitella, infatti, non ade-

rendo all’ipotesi Caldoro (Presidente della Regione 
Campania, che sollecita la macroregione del Sud, 

cioè di riunire tutte le Regioni del Sud) ha invitato i 

Presidenti delle Regioni del Sud ad un incontro a 

Maratea!  

Sono certo che sarà utile per aprire un confronto, un 

dialogo, individuare priorità, costruire progetti condi-

visi e anche a studiare i modi per utilizzare le tante 

risorse messe a disposizione dall’Europa e non im-
piegate concretamente!  

Sarebbe un grosso passo avanti trovare un’intesa e 
stabilire una seria collaborazione.  

Non è sopportabile, infatti, constatare che non sono 

utilizzate tutte le risorse disponibili o peggio, come 

avviene ancora oggi, che si perdono ingenti somme! 

È auspicabile che si possano esaminare le iniziative 

da assumere in vista del semestre a guida italiana 

dell’UE e anche individuare e tracciare un virtuoso 
cammino comune. 

L’Aiccre nel corso dei lavori della Direzione di qual-
che giorno fa ha auspicato la realizzazione delle Ma-

croregioni del Mediterraneo facendo proprie le indi-

cazioni e le proposte approvate dalla Commissione 

sviluppo del Parlamento Europeo e dal C.E.S.E. già 

nel 2012. 

Una grande opportunità per il Sud!Se il Governo pro-

porrà di accorpare le Regione è giusto aprire un con-

fronto per esaminare se esistono le condizioni mini-

me per condividerla!  Difficile, sicuramente, accetta-

re la proposta di Caldoro! Praticabile ed auspicabile, 

invece, che alcune Regioni dell’area Adriatica trovino 
una intesa ed inizino a collaborare. 

In questo contesto l’Aiccre ha rivolto un appello alle 
Istituzioni locali e al CCRE di lavorare per realizzare 

quanto prima le due macroregioni del Mediterraneo 

e, in attesa, esaminare la proposta di iniziare a co-

struire la Macroregione del Tirreno!  

Referendum Macroregione del Sud 
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Bari 18.04.2018  

COMUNICATO STAMPA 

L’Aiccre Puglia, da sempre attenta ai fenomeni del Mediterraneo, organizza 
una conferenza stampa, che si svolgerà il 20 aprile alle ore 11,30 presso la 

sede di via Marco Partipilo, 61 per sollecitare la realizzazione della Macro-

regione mediterranea e la progettazione dei ponti o dei tunnel per collegare 

l’Europa all’Africa attraverso la Sicilia. 

L’incontro segue quello del Forum di Messina dello scorso 7 aprile dove si è 
ampiamente discusso della possibilità di istituire la Macroregione del Medi-

terraneo Centro-Occidentale. 

Nel corso della manifestazione è stato evidenziato come molti Stati del Me-

diterraneo stiano preparando programmi einiziative che vedranno l’Italia 
fuori dai grandi progetti di sviluppo futuri;inparticolare l’ing. Giovanni Sac-
cà ha illustrato, anche attraverso il video disponibile sul seguente link 

(https://1drv.ms/v/s!AoIKxyK_sCbqmLQ-sPBOV-tZNsKVSw), la progetta-

zione del tunnel Marocco-Gibilterra, un’idea alla quale l’Italia ha il dovere 
di rispondere con un progetto che unisca l’Europa alla Sicilia e la Sicilia 
all’Africa. 

Con preghiera di diffusione, 

grazie, cordiali saluti. 

 

Giuseppe Abbati                                              Giuseppe Valerio 

-  70124 Bari, via Marco Partipilo, 61 – tel.fax080.5216124  – 

E mail:aiccrepuglia@libero.it  Web: www.aiccrepuglia.eu 
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Orientamento agricolo 
Viene quindi a cadere il principio previgente della 

“normalità”, rispetto all’attività agricola, del-
le attività connesse, sostituito dal concetto della 

“prevalenza” dei beni e dei servizi prodotti rispetto 
a quelli esterni all’azienda. Il criterio della prevalen-
za nell’utilizzo delle attrezzature aziendali consente 
di ricomprendere appieno nell’agricoltura tutta la 
multifunzionalità, consentendo nuovi sbocchi 

all’attività agricola stessa, favorendo nuovi investi-
menti e contribuendo in misura decisiva alla diver-

sificazione delle fonti di reddito dell’impresa agrico-
la. 

Sul solco della riforma legislativa di questi ultimi 

anni ha ulteriormente rafforzato le possibilità dina-

miche sul mercato dei beni e dei servizi dell’impre-
sa agricola: da una specifica tassazione semplifica-

ta per le attività di servizio, alle misure in favore 

delle società agricole, allo sviluppo di forme innova-

tive di società per la commercializzazione dei pro-

dotti, alle notevoli possibilità di vendita diretta of-

ferte agli imprenditori agricoli, all’affidamento diret-
to di servizi agli imprenditori agricoli da parte delle 

pubbliche amministrazioni, fino alla ricompresa nel 

reddito agrario della produzione e cessione di ener-

gia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agrofore-

stali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti 

da produzioni vegetali provenienti prevalentemente 

dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti 

agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. 

Le leggi di orientamento successive, hanno dato 

ancor più enfasi all’aspetto professionale dell’attivi-
tà agricola, concentrando benefici e agevolazioni 

fiscali, su quei soggetti l’AIC (Associazione Italiana 
Coltivatori) intende puntare ,imprenditori agricoli 

professionali, organizzati anche in forma societaria 

che dell’attività agricola fanno la prevalente fonte di 
reddito e il principale impegno professionale: si è 

trattato di una scelta in controtendenza rispetto a 

quella operata da tempo dall’Unione Europea di 
non dare rilievo alla soggettività di chi si occupa di 

agricoltura, ma che tutto il sistema agricolo italia-

no, dalle organizzazioni professionali, al Governo, 

al Parlamento, ha ritenuto di abbracciare in modo 

convinto e che molte Regioni, anche nei Programmi 

di sviluppo rurale, stanno valorizzando. 

Dall’approvazione della legge di orientamento agri-
colo si sono succeduti tre Governi, tre legislature e 

una riforma costituzionale: la definizione 

di imprenditore agricolo è stata sempre autorevol-

mente confermata. 

Possiamo affermare che l’assetto civilistico e fiscale 
riguardante la figura dell’imprenditore agricolo sia 
tra i più avanzati del mondo, offrendo agli impren-

ditori delle “cento agricolture” italiane un quadro di 
regole in cui inserire la propria impresa, le proprie 

prospettive di sviluppo, anche le più innovative,  

senza dover cambiare la propria natura agricola 

ma, al contrario, sfruttando tutti gli strumenti, an-

che societari, che meglio si adattano alla propria 

realtà. Flessibilità, anche fiscale, ribadiamo, e vi-

sione assolutamente moderna dello sviluppo 

dell’attività agricola sono la chiave del successo 
avuto in una visione politica volta a mettere al cen-

tro l’agricoltura così come nelle norme che la rego-
lano, si, le norme, in cui tutto il mondo agricolo 

italiano, anche cooperativo, ha creduto e in cui si è 

pienamente identificato. 

Un passo prospettico, che necessiterà di una condi-

visione eguale a quella avutasi nel passato, sarà 

quello di affrontare la revisione delle figure  del col-

tivatore diretto, si tratta di un tema di grande rile-

vanza che può portare a sviluppi di grande interes-

se nella via della multifunzionalità e della profes-

sionalizzazione dell’attività agricola.  
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https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/attivita-connesse
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/programmi-di-sviluppo-rurale
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/imprenditore-agricolo


  

 

 


