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Estratto della relazione 
del presidente di Confagricoltura Vicenza 

Michele Negretto 
 
Il 2013 è stata un’annata sostanzialmente positiva in termini di valore prodotto.  
La produzione lorda è infatti aumentata complessivamente di circa il 3% rispetto al 
2012, raggiungendo i 5,5 miliardi di euro, un risultato ottenuto grazie alle buone 
produzioni delle colture erbacee. Prendendo in considerazione i valori della 
produzione ai prezzi dell’anno precedente, si può notare come complessivamente 
l’andamento dei mercati abbia inciso poco sul valore prodotto, il cui incremento è 
pertanto dovuto quasi esclusivamente a un aumento della quantità realizzata.  
 
Va evidenziato l’effetto negativo su alcune colture dell’eccezionale piovosità 
primaverile: da marzo a maggio 2013 è caduta in Veneto una quantità di pioggia più 
che doppia rispetto alla media del 1994-2012, con temperature decisamente 
inferiori alla norma. Ne hanno risentito soprattutto i cereali autunno-vernini, le cui 
produzioni risultano in generale diminuzione. 
 
In netto recupero rispetto al pessimo 2012, il mais che si conferma prima coltura 
regionale con una superficie di 250.000 e una produzione salita del 48%. Sono però 
risultati al ribasso i prezzi medi annui di mais (-7%), frumento tenero (-5%) e orzo (-
15%). Per quanto riguarda le colture industriali si registra una notevole ripresa della 
soia, e la produzione di tabacco (+19%). La vitivinicoltura ha beneficiato di un 
periodo estivo-autunnale tutto sommato favorevole, che ha consentito di raddrizzare 
una situazione vegetativa che in primavera si presentava assai preoccupante. Le 
produzioni di uva e vino aumentano rispettivamente del 4,4% e del 7% rispetto alla 
scarsa vendemmia 2012, tornando su livelli di normalità ma deprimendo i listini delle 
uve, risultati mediamente in calo dell’11%. 
 
Risultati altalenanti per la zootecnia, con le quotazione della carne bovina sono 
risultate complessivamente in calo. Ancora in significativo calo il numero di imprese 
agricole iscritte alle Camere di Commercio del Veneto, sceso a 68.250 unità.Si sono 
appena svolte le elezioni europee, a luglio inizia il semestre di  Presidenza Italiana, 
all’Europa e a chi ci rappresenta abbiamo chiesto e chiediamo: 
 

-  Una PAC più “economica” e stabile dal punto di vista finanziario. 
 

La prossima legislatura europea è chiamata ad applicare la riforma della politica 
agricola comune “verso il 2020” ma anche ad adeguarla, per quanto possibile, ai 
mutamenti del panorama economico internazionale. Sinora la politica agricola 
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comune ha favorito lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile sul piano ambientale e 
sicura dal punto di vista igienico-sanitario. Altri obiettivi, altrettanto importanti, 
invece, non sono stati raggiunti: oggi, a livello europeo, gli agricoltori percepiscono 
mediamente redditi inferiori della metà rispetto agli altri settori e persistono squilibri 
economici e territoriali inaccettabili tra paesi del nord ed aree mediterranee, tra 
ovest ed est, tra le aree metropolitane e le aree rurali. 
 

- Riequilibrio della catena del valore dell’agro-alimentare. 
  
Le politiche europee servono anche per far recuperare terreno agli imprenditori 
agricoli sul fronte della catena agro-alimentare. Oggi in Italia su 100 euro di spesa 
per prodotti agricoli e alimentari, è stato calcolato che la fase agricola è remunerata 
con circa 22 euro per i prodotti agricoli e con 5,5 euro nel caso dei trasformati 
agroalimentari. Dedotte le spese per ammortamenti del capitale e per i salari, 
residuano meno di due euro per i prodotti agricoli e meno di 50 centesimi per i 
prodotti trasformati.  L’Europa può molto per consentire alle imprese agricole di 
recuperare terreno su questo fronte. Può ad esempio contribuire alla riduzione dei 
costi di produzione ma anche a migliorare le condizioni di offerta, aggregando le 
produzioni, migliorando il posizionamento degli imprenditori agricoli sul mercato, 
sviluppando gli organismi e le relazioni intersettoriali.  
 

- Politiche più Semplici ed attente alle strutture delle imprese, in questi anni la 
politica comunitaria è stata caratterizzata da eccessiva burocrazia.  

 
In questi ultimi anni molte politiche comunitarie, dalla politica agricola comune alla 
regolamentazione ambientale e sanitaria, sono state caratterizzate da eccessiva 
burocrazia. I troppi adempimenti previsti ed i relativi sistemi di gestione e controllo 
determinano costi inaccettabili sia al sistema delle imprese, sia alle amministrazioni 
pubbliche. Ma quello che più conta è che questo eccesso burocratico si rivela spesso 
controproducente rispetto all’efficace applicazione dei regolamenti. Le diverse 
riforme della PAC e degli interventi di mercato succedutesi negli ultimi trent’anni, per 
esempio, hanno stratificato adempimenti e controlli che talvolta hanno perso la 
motivazione e la funzionalità originaria. Come Presidente di Confagricoltura Vicenza, 
dico no alla burocrazia, dico no alle migliaia di domande di contributi da poche 
centinaia di euro, dico no agli altri e tanti adempimenti inutili, inutili in quanto fini a 
loro stessi. Non vogliamo che la nostra associazione campi per questo, o con questo, 
non vogliamo vantaggi che nascono dalla burocrazia a carico degli agricoltori. 
Confagricoltura deve operare per i reali interessi degli agricoltori, in Confagricoltura 
non abbiamo paura di confrontarci, non abbiamo paura dei nuovi tempi, andremo a 
cercarci la fiducia  e stima dei nostri associati, vogliamo essere a fianco e non sulle 
spalle delle imprese che devono crescere ed essere competitive. 
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Anche al Governo Italiano abbiamo chiesto interventi a favore dei giovani, interventi 
in tema di lavoro, abbiamo chiesto di ridurre il cuneo fiscale e contributivo, di 
introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per 
i rapporti di lavoro di breve durata. 
 
Come Agrinsieme, abbiamo presentato una proposta reale al Governo Italiano, con 
interventi reali, che se applicati potrebbero portare in Italia migliaia di nuovi posti di 
lavoro. Purtroppo al contrario abbiamo una fiscalità che, al di là delle dichiarazioni 
ufficiali diventa sempre più opprimente ed esosa per le nostre aziende. Basti pensare 
a quest'ultimo periodo, mentre i media propagandavano la riduzione generalizzata 
del peso fiscale, lontano dalla luce dei riflettori dell'opinione pubblica, abbiamo 
invece visto come il nostro settore agricolo sia stato particolarmente preso di mira 
dalla lente del fisco. 
 
Solo nel 2014, abbiamo visto prima il nuovo obbligo di presentare lo spesometro 
anche per le aziende agricole in regime di esonero dalla tenuta della contabilità, un 
assurdo ed inutile adempimento che non ha fatto altro che gravare oltremodo il 
peso burocratico sulle aziende più piccole; adempimento che più volte eravamo sul 
punto di vederlo eliminato, ma che alla fine è rimasto, forse per volontà di chi, più 
che all'interesse degli agricoltori, pensa come detto ad aumentare il fatturato dei 
propri servizi. 
 
Poi il decreto Renzi (quello degli 80 euro in busta paga). Nel testo originale però 
questo decreto prevedeva che gli agricoltori esonerati fossero ora obbligati alla 
tenuta della contabilità, disposizione poi stralciata grazie all'intervento di 
Confagricoltura. Ma quello che più ci ha fatto sobbalzare dalla sedia, è stato scoprire 
la nuova tassazione che grava, già dal 2014, sulle aziende agricole che producono 
energia, in particolare fotovoltaico e biogas; il decreto, di punto in bianco, nega a 
queste aziende, la tassazione catastale, per obbligarle a pagare le imposte sul 25% 
del fatturato, oltre all'irap con aliquota intera anziché ridotta. Non si può stravolgere 
così, all'improvviso, i bilanci di aziende che hanno impegnato risorse e capitali, anche 
esponendosi con gli istituti di credito, contando su condizioni oggi completamente 
modificate, ed investendo su una nuova attività che ad oggi non sarebbe più 
redditizia. 
 
Viene meno il principio della buona fede nei rapporti tra fisco e cittadino sancito 
anche dallo statuto del contribuente. E che dire della IUC, la nuova tassa comunale 
che grava sugli immobili, che comprende Imu, Tasi e Tassa rifiuti. A conti fatti, 
costerà come nel 2012, l'anno di entrata in vigore dell'Imu del Governo Monti, se 
non di più. Infatti, a fronte dell'esclusione dall'Imu per i fabbricati rurali strumentali e 
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le prime case, si è aggiunta la nuova imposta, la Tasi che invece graverà anche su 
questi immobili. Senza contare l'aumento generalizzato della Tari, la nuova tassa 
rifiuti che ha sostituito la Tares.  In tutto questo, denunciamo infine il consueto caos 
normativo in cui ci si trova ad operare, al quale non vorremmo mai abituarci, ma 
purtroppo ormai lo siamo. 
 
Anche in questo chiediamo una precisa programmazione da parte del Governo, 
necessaria alle nostre aziende per avere regole certe nelle quali muoversi, e 
pianificare il proprio futuro, per divenire così competitive nei mercati. 
 
Devo dire qualcosa anche sugli eventi metereologici sempre più catastrofici, quali 
alluvioni, smottamenti e frane che colpiscono periodicamente le nostre campagne. 
Questi eventi sono eccezionali non lo si può negare, ma il territorio lo dobbiamo 
gestire meglio. Nel vicentino nel decennio 2000/2010 sono stati persi più di 20.000 
ettari di terreno coltivabile, oggi ci troviamo in un paese, Barbarano Vicentino 
circondato da tre o quattro aree industriali quasi completamente vuote. 
 
Per questo vigileremo sempre più perché la futura programmazione urbanistica 
abbia come sua direttrice portante i reali fabbisogni dell’agricoltura e del territorio, e 
per un maggior coordinamento tra le singole amministrazioni comunali.   
 
L’Organizzazione si rinnova per far fronte alle nuove sfide delle aziende Agricole, 
questo è il titolo del convegno di oggi. Stiamo lavorando tanto per far crescere la 
nostra Organizzazione, in primis l’Expo. Oggi le nostre Unioni si sono impegnate a 
sottoscrivere un contratto di rete. Si sono messe in gioco tutte assieme per 
collaborare e per essere più vicine alle imprese.   
 


