
Agricoltura e sicurezza alimentare:
il nostro impegno in questo settore
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Cosa Abbiamo fatto fino ad oggi
Dall’inizio legislatura abbiamo trasmesso ai vertici nazionali 

del movimento la nostra visione del futuro del settore, le istanze quotidiane 
degli addetti ai lavori ma anche dei nostri amministratori del territorio.

 
Con il Governo Draghi lo sforzo di elaborazione di contenuti è aumentato 
anche grazie all’assunzione di una responsabilità diretta con la presenza 

del Sottosegretario Francesco Battistoni al MIPAAF.

Ciò ha favorito una maggiore capacità propositiva che abbiamo messo 
in campo nel tentativo di rappresentare al meglio un settore cruciale durante 

la pandemia e che rappresenta tutto il meglio dell’Italia nel mondo.

Abbiamo cercato di potenziare la nostra proposta politica e ci siamo sempre 
più raccordati con gli stakeholders del settore per tentare di incidere 

meglio sull’azione di Governo nonostante le tante difficoltà 
 dovute alla strana maggioranza di cui siamo parte. 



Le principali proposte e i risultati raggiunti
1. NUTRI-SCORE

Ci siamo battuti per evitare che prodotti agroalimentari italiani venissero
bollati come prodotti nocivi alla salute sulla base di un semaforo.

 Abbiamo spinto il Governo ad esprimere la contrarietà dell’Italia in Europa
rilanciando l’importanza di una assunzione di cibo equilibrata sul modello 

della dieta mediterranea. 

Abbiamo sostenuto un sistema di etichettatura più qualificato come il 
Nutrinform Battery che fornisce indicazioni sull'effettivo apporto energetico 
e nutritivo di ogni alimento in base anche alla massa corporea del soggetto. 

Abbiamo elaborato il documento “Per una dieta bilanciata e Mediterranea”, 
presentato in conferenza stampa con Antonio Tajani lo scorso novembre, 
redatto grazie anche alla collaborazione con il circolo Esperia con sede 

in Bruxelles, ed è stato consegnato al Presidente Draghi 
che lo ha recepito e apprezzato.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
2. ZOOTECNIA

Abbiamo difeso un settore che spesso deve fare i conti con i più disparati 
attacchi, dalla diffusione del Covid alle maggiori emissioni in atmosfera 

dei gas serra e infine alla deforestazione del mondo. 

Come dipartimento, abbiamo chiesto al ministro Patuanelli una significativa 
parte delle risorse del PNRR all’efficientamento del settore ribadendo 

la qualità, anche in termini di benessere degli animali, dei nostri allevamenti 
e combattendo tutte le “fake news” che ciclicamente si 

abbattono sugli operatori. 

Abbiamo poi presentato e fatto approvare un importante norma, 
nella legge di bilancio 2020, con cui abbiamo praticamente azzerato l’Iva 

sulla vendita degli animali vivi generando una positiva iniezione 
di liquidità nelle casse degli allevatori italiani.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
3. DANNI FAUNA SELVATICA

Lavoriamo per la revisione della normativa di settore per avere  strumenti più efficaci 
per riequilibrare la presenza di animali selvatici che,  anche a causa della pandemia,
sono proliferati in maniera incontrollata e provocano danni enormi alle coltivazioni. 

 
4. INTERVENTI SU NUOVA PAC 

Abbiamo chiesto ed ottenuto misure più efficaci per risarcimento calamità naturali 
e interventi per evitare immediata convergenza dei titoli PAC che avrebbero portato ad una 

drastica riduzione degli introiti per molte imprese (latte, riso..) in diversi territori.

5. BIRRIFICI ARTIGIANALI (13 LUGLIO 2021)  
Nel decreto Sostegni Bis è stata approvata una norma, a sostegno dei birrifici artigianali
che prevedeva il riconoscimento di un contributo a fondo perduto del valore di 0,23 € 

per ciascun litro di birra presente nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020.

6. SETTORE BIRRA (21 DICEMBRE 2021) 
  Nell’ultima manovra economica abbiamo approvato una misura che riforma la tassazione sulla birra. 

Un grande risultato che va nella direzione di diminuire le accise e di conseguenza sostenere
la crescita di un settore fondamentale per l’agricoltura italiana.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

8. LEGGE BIOLOGICO 
Abbiamo inserito e reso più efficace il tema dei controlli per evitare elusioni delle norme e 

importazioni senza regole di prodotti esteri venduti per biologici ma che nessuno ha la possibilità 
di controllare. Abbiamo anche evitato che passasse il concetto che tutto ciò che non sia BIO 

sia da considerare di serie B.

 
9. RINVIO DELLA SUGAR E PLASTIC TAX 

Nelle ultime leggi di bilancio siamo riusciti a scongiurare l'introduzione di queste due nuove tasse
che avrebbero avuto conseguenze devastanti per l’agroalimentare, allontanando

investimenti in questi settori e rendendo il nostro paese meno competitivo, anche rispetto ai
concorrenti europei. Siamo dell’idea che su questo non dobbiamo andare oltre

le già restrittive norme dell’UE.

7.  VINO 
 Ci siamo battuti, in sede italiana ed europea, per evitare etichette allarmistiche su tutte le bevande 

che contengono anche una minima quantità di alcool.  Un vero e proprio attacco al nostro vino 
e alla nostra birra scongiurato grazie ad una grande impegno mediatico che ha coinvolto 

anche il Presidente Berlusconi e Antonio Tajani.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

11. APICOLTURA 
A luglio 2021, attraverso il Sostegni bis, abbiamo stanziato 5 mln di € 

per aiutare gli apicoltori colpiti dalle gelate delle acacie che hanno prodotto 
un decadimento della produzione di miele.

 
12. TEA (TECNOLOGIE DI EVOLUZIONE ASSISTITA) (5 OTTOBRE 2021) 

Al governo abbiamo chiesto di favorire, anche in sede europea, l’adozione di misure che 
consentano il pieno impiego di queste nuove biotecnologie agrarie. 

Vogliamo scindere definitivamente la normativa che riguarda i vecchi OGM 
da quella che riguarda le TEA. 

Dobbiamo procedere senza ulteriore indugio ed iniziare anche in Europa 
la sperimentazione in campo, sapendo che grazie a questo si potrà 

drasticamente ridurre l’uso di pesticidi. 

10. RINEGOZIAZIONE MUTUI AGRARI 
Abbiamo fatto in modo che si potessero rinegoziare mutui a breve termine fino ad un massimo 

di 25 anni per immettere liquidità nelle casse delle imprese. 
Il Governo con il decreto “taglia prezzi” (DL. n.21/2022) ha finalmente recepito 

la nostra proposta.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

14. DECONTRIBUZIONE (20 MARZO 2021) 
300 milioni di euro (decreto sostegni) per sostenere le aziende agricole che nel 2020 

hanno perso fatturato rispetto al 2019 attraverso una robusta de-contribuzione. 
Inoltre, 150 milioni di euro su fondo per le filiere agroalimentari.

15. IMPRENDITORIA FEMMINILE
Abbiamo proposto agevolazioni per le imprese condotte da donne per incrementare 

la presenza femminile negli organi  di amministrazione e di controllo del settore primario. 
I dati alimentari che le imprese agricole femminili generano un maggior valore aggiunto e 

contribuiscono ovunque all’aumento della produttività garantendo lo sviluppo delle aree rurali.

13. OLIO D’OLIVA (4 GIUGNO 2021)
Nel Giugno 2021, Abbiamo ottenuto l’approvazione del decreto finalizzato a sostenere 

i territori colpiti dalla Xylella fastidiosa. Un segnale di vicinanza ai territori pugliesi colpiti fortemente
da questa calamità che stanno pagando il prezzo più alto come evidenziato 

anche dagli ultimi dati relativi alla produzione di olio.

16. LOTTA ALLA BUROCRAZIA 
Modifica del registro dei cereali: le imprese di prima trasformazione non dovranno più registrare 

le operazioni di scarico di sfarinati; le sanzioni slittano al 2024, lasciando alle imprese 
il tempo di adattarsi alla novità.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
17. INTRODUZIONE DEL VOUCHER IN AGRICOLTURA (30 APRILE 2020) 

Proposta di Forza Italia per reintrodurre il voucher in agricoltura per sopperire 
alla mancanza di manodopera e alle difficoltà strutturali del settore acuite dalla pandemia.

18. INTERVENTO SU TABACCHICOLTURA 
Nel febbraio 2021, abbiamo impegnato il governo alla rimodulazione delle imposte sui prodotti da 

fumo grazie al quale si tutela una filiera d’eccellenza del Made in Italy, la filiera del tabacco. 
Il tabacco attualmente prodotto, infatti, non è destinato esclusivamente alla produzione di articoli 

da fumo, ma è utilizzato anche per uso medico, per i cosmetici, nel biocarburante, 
oltre che nell’industria della carta e in quella tessile

19. PIANO CONTRO PRATICHE COMMERCIALI 
SLEALI E ALL’ITALIAN SOUNDING 

Abbiamo chiesto e ottenuto l’approvazione della nuova normativa in materia. 
Le importanti norme scaturite sono andate proprio in questa direzione di maggior 

tutela contro le pratiche commerciali sleali e di garantire sempre più maggiore equità 
per gli agricoltori e combattere anche la contraffazione dei prodotti italiani, il cosiddetto 

Italian Sounding



Le principali proposte e i risultati raggiunti
20. FONDO FILIERE AGRICOLE (28 LUGLIO 2021)

5 milioni il Fondo filiere agricole destinati agli allevatori del settore 
lattiero caseario (decreto-legge Sostegni bis). 

21. E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE (4 GENNAIO 2021) 
Ampliata la possibilità di vendita a distanza dei prodotti del Made in Italy, 

in particolare del vino: il 40% delle spese per nuovi investimenti, e nel limite di 50.000 euro, 
è stata estesa alle reti costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti 

ai disciplinari delle «strade del vino». (Legge di Bilancio 2021)

22. BONUS CHEF 
Siamo riusciti ad ottenere la proroga del Bonus Chef già istituito nella Legge di Bilancio 2021 

e il cui periodo di viene esteso a tutto il 2022 con possibilità di dedurre il credito d’imposta 
per tutto il 2023. La misura prevede un credito d'imposta fino al 40% del costo 

per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di 
aggiornamento professionale destinato ai cuochi professionisti, sia lavoratori dipendenti 

sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
A questi dati export dobbiamo necessariamente 
aggiungere che gli occupati del settore agroalimentare 
sono pari a 4,1 milioni e che l’Italia ha un ruolo chiave 
nei processi di produzione agroalimentare avendo più 
della metà dei prodotti IGP, DOP, DOC, DOCG e TSG europei. 
Questo assicura ai consumatori qualità, protezione da fake 
e contaminazioni.

In tema di tutela della biodiversità europea, l’Italia conta 
il 30% della biodiversità animale ed il 50% di quella vegetale.

Anche per questi numeri riteniamo fondamentale che 
l’agroalimentare italiano torni ad avere quella centralità 
nel dibattito politico che ad esso spetta. 

È importante non sottovalutare mai che l’agricoltura, 
e l’industria di trasformazione dei prodotti, forniscono ciò 
che ognuno di noi trova, ogni giorno, sulla propria tavola.



Abbiamo affinato la nostra visione e varato un documento che riteniamo molto ambizioso, 
che abbiamo consegnato al Presidente Berlusconi.  Il 22 marzo è stato 

presentato nella sede del Parlamento europeo alla presenza di Antonio Tajani.

Una serie di misure, di breve e lungo termine, per fronteggiare la crisi generata dalla guerra 
in Ucraina che ha portato ad una crisi delle materie prime ma, soprattutto, per tornare 

ad avere una vera e propria politica agricola per l’Italia e l’Europa. 

Vogliamo porre al centro delle politiche di settore l’impresa agricola e la necessità 
di mantenerla competitiva sul mercato mondiale tornando ad incentivare le produzioni di cui 

siamo deficitari in Europa e bilanciando la sostenibilità ambientale con quella economica 
e sociale in coerenza con la nostra visione liberale della società.  

La guerra in Ucraina ha evidenziato come l’Europa abbia completamente sottovalutato, 
anche rispetto a quello che stanno facendo USA, Cina, India e Russia, la necessità 

di essere autosufficiente negli approvvigionamenti di materie prime agricole che sono 
alla base della catena alimentare sia per gli umani che per gli animali.

L’impegno attuale e le sfide del prossimo futuro

Re-food eu



Questa è la nostra sfida per l’oggi 
e per il prossimo futuro 

Siamo convinti che solo con un grande investimento strategico 
che noi inseriamo nel quadro di un NUOVO RECOVERY FUND EUROPEO 

potremmo essere in grado di aumentare la produzione di cibo sano, 
rispondere ai cambiamenti climatici e all’aumento della popolazione 

globale che nel 2050 toccherà il tetto dei 10 mld di abitanti.

Se non si riuscirà a vincere la fame non riusciremo 
certo a fermare le guerre e le migrazioni.

 
Solo con investimenti mirati in infrastrutture 

(idriche, di stoccaggio, digitali, stradali e ferroviarie, portuali) 
e in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie coglieremo questi obiettivi. 



infrastrutture irrigue
È per noi strategico realizzare un piano straordinario per l’intero paese attraverso la creazione 

di bacini di raccolta delle acque ad uso plurimo (potabile, civile, energetico, agricolo, ambientale). 

I dati ci dicono che attualmente solo l’11% della risorsa acqua viene trattenuta e riutilizzata tali 
bacini di accumulo diventerebbero in tutto e per tutto infrastrutture irrigue collettive 

in gradi di aumentare le superfici irrigabili del nostro paese senza compromettere
la sostenibilità della risorsa idrica. 

FORZA ITALIA PROPONE, IN CONCRETO, TRE AZIONI IMMEDIATE:
- Utilizzare eventuali risorse non spese nel quadro del PNRR
- Rimozione del vincolo di realizzazione di nuovi bacini/invasi negli 
   investimenti pubblici (ad esempio, con idonee misure del PNRR)
- Rimozione del vincolo del non incremento della superficie 
   irrigabile 



FORZA ITALIA SI CANDIDA A PORTARE AVANTI QUESTE IDEE E QUESTA VISIONE 
A COMINCIARE DALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE CHE SIAMO CERTI, 

CONSEGNERANNO AL PAESE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CHE RIUSCIRÀ 
A MARCIARE PIÙ VELOCEMENTE VERSO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

CHE ABBIAMO DESCRITTO.

Di
pa
rti
m
en
to
Na
zio
na
le
pe
r la

sicu
rezza

alimentareeladifesadel ciboItalianonelm
ondo


