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LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NORME PER IL MONDO RURALE, 

RIAPERTI I TERMINI PER RIVALUTAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI 
 

La recente legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto alcune norme 

relative al mondo agricolo che entrano in vigore nel 2020. In particolare è stato riaperto il termine 

per la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili e agricoli di proprietà di persone 

fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Il termine per la rivalutazione è ora fissato al 30 

giugno 2020. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l’imposta 

sostitutiva. La data a cui deve fare riferimento la perizia è quella del 1° gennaio 2020. Ciò significa 

che può operare la rivalutazione chi è già proprietario di un terreno al 1° gennaio 2020 e si può 

tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data. Inoltre è stata confermata 

l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, 

indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono anche considerati come non edificabili i terreni 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all’allevamento di animali. 
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LOMBARDIA: APPROVATA NUOVA LEGGE REGIONALE CON NORME 

PER RECUPERO DEGLI EDIFICI RURALI DISMESSI O ABBANDONATI 

 
Con il nuovo articolo 40 ter della L.R. 12/2005 l’ordinamento giuridico lombardo ha finalmente una 

norma sul recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati. La norma è stata introdotta dalla 

L.R. 18/2019, approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 26 novembre 2019 e in vigore dal 

successivo 14 dicembre. Solo ai fini dell’inquadramento generale segnaliamo che la L.R. 18/2019 è 

un provvedimento legislativo di particolare rilevanza, che detta le misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Tale Legge modifica varie Leggi Regionali, tra le quali quella sul governo del 

territorio (L.R. 12/2005) e quella sul consumo del suolo (L.R. 31/2014). In sintesi, l’articolo 40 ter 

della L.R. 12/2005 consente il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati dall’uso agricolo 

individuati dal P.G.T. o con perizia che asseveri lo stato di abbandono da almeno 3 anni. La perizia 

deve essere presentata al Comune dall’avente titolo unitamente all’istanza di intervento edilizio. La 

norma è stata fortemente voluta dal mondo agricolo lombardo e sostiene il mantenimento e il 

recupero dei fabbricati rurali. 

 

AGEA: CONSUNTIVO 2019 SU PAGAMENTI RELATIVI ALLA DOMANDA 

UNICA PAC E AL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 

 
Per gli aiuti diretti, nel mese di dicembre è stato dato avvio al pagamento dei saldi della Domanda 

unica 2019 della Politica Agricola Comune (PAC) che hanno interessato oltre 135 mila beneficiari 

per 291 milioni di euro di aiuti erogati alle aziende agricole. Lo rende noto un comunicato stampa 

dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) precisando che a questo importo si 

aggiungono 974 milioni di euro relativi al pagamento dell’anticipo che si è concluso nel mese di 

novembre e che ha interessato oltre 448 mila aziende agricole, per un totale erogato pari a 1.265 

milioni di euro a favore di oltre 584 mila agricoltori. Rispetto al 2018 si è registrato un incremento 

di aiuti erogati nella Domanda unica entro la fine dell’anno di oltre 98 milioni di euro. Molto 

importante è anche il risultato ottenuto nell’ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, 

per il quale nell’anno 2019 sono stati realizzati pagamenti a 56.829 beneficiari, per un importo 

complessivo pari a 349 milioni di euro. Solo nel mese di dicembre 2019, con il pagamento di oltre 

139 milioni di euro, Agea ha avviato i rimborsi in favore delle aziende agricole che hanno stipulato 

polizze assicurative agevolate a copertura delle produzioni vegetali del 2019.  

 

UNESCO: ARRIVA UN NUOVO RICONOSCIMENTO PER L’ITALIA. LA 

TRANSUMANZA DIVENTA PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE  

 
La “Transumanza”, pratica rurale tradizionale appartenente a Italia, Austria e Grecia, è stata iscritta 

nella Lista rappresentativa degli elementi dichiarati Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. 

La decisione è stata approvata all’unanimità dai 24 Stati membri del Comitato intergovernativo, 

riuniti l’11 dicembre scorso a Bogotà, in Colombia. Lo rende noto il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, ricordando che è la terza volta, dopo la pratica tradizionale della 

coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria e l’arte dei muretti a secco, che 

viene attribuito questo prestigioso riconoscimento a una pratica rurale tradizionale.  La candidatura 

della “Transumanza. Il movimento stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi nel 

Mediterraneo e nelle Alpi”, avanzata nel marzo 2018 dall’Italia come capofila insieme alla Grecia e 

all’Austria, è stata coordinata a livello internazionale dal Mipaaf e ha visto il coinvolgimento diretto 

delle comunità italiane afferenti alle Regioni di Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, 

Abruzzo, Lombardia e alle province di Trento e Bolzano. 
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CONSIGLIO AGRICOLO DELL’UE: FOCUS SU RIFORMA DELLA PAC, 

FORESTE, TUTELA BIODIVERSITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI 

 
“Pacchetto di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020, biodiversità, foreste e 

benessere degli animali, sono stati gli argomenti principali del Consiglio Agricoltura e Pesca 

dell’Unione europea che si è tenuto a Bruxelles il 16 e 17 dicembre scorso, presieduto dal Ministro 

finlandese dell’Agricoltura e delle foreste Jari Leppä. I Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri 

dell’Ue, nel corso della riunione, hanno esaminato e dibattuto sulla Relazione della Presidenza 

finlandese relativa allo stato di avanzamento della riforma della Politica Agricola Comune post 

2020 che include regolamenti sui piani strategici, il finanziamento, la gestione e il monitoraggio 

della PAC e l’organizzazione comune dei mercati agricoli. “La nuova Commissione europea 

presieduta da Ursula von der Leyen intende portare avanti le riforme della Politica Agricola 

Comune sulla base delle proposte del precedente esecutivo”, ha detto il Commissario europeo 

all’Agricoltura Janusz Wojciechowski nel corso del dibattito. Il Commissario ha assicurato il 

massimo impegno a difendere le risorse finanziarie destinate dal Bilancio Ue alla futura PAC. 

 

PRESIDENZA UE, AL VIA IL SEMESTRE DI TURNO DELLA CROAZIA. 

PRIORITÀ INCENTRATE SU: EUROPA FORTE IN UN MONDO DI SFIDE 

 
“Un’Europa forte in un mondo di sfide”. È questo il motto a cui sono ispirate le priorità della 

Presidenza croata di turno del Consiglio dell’Ue che è iniziata con il 1° gennaio 2020 e si 

concluderà quindi al 30 giugno prossimo venturo.  La Croazia, per la prima volta dalla sua adesione 

all’Ue avvenuta nel 2013, ha assunto questo importante incarico che porterà avanti nel primo 

semestre del 2020. Il programma della Presidenza croata è incentrato su quattro settori principali: 

un’Europa che si sviluppa, un’Europa che collega, un’Europa che protegge e un’Europa influente. 

La Presidenza croata giunge in un momento di grandi cambiamenti per l’Unione europea. L’Europa 

si trova infatti all’inizio di un nuovo ciclo con un nuovo Parlamento e una nuova Commissione 

presieduta da Ursula Von der Leyen; occorre poi evidenziare le sfide del processo di ritiro del 

Regno Unito dall’Ue e quindi la relativa gestione della Brexit. La Croazia sostiene che l’attuale 

sviluppo economico, i cambiamenti climatici, l’immigrazione e alcune importanti questioni interne 

ed esterne all’Unione europea rappresentano alcune delle sfide del mondo di oggi.  

 

FAO: AUMENTANO I PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI MONDIALI, 

RAGGIUNTO IL LIVELLO PIÙ ALTO DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

 
I prezzi alimentari mondiali a dicembre 2019 sono saliti per il terzo mese consecutivo, in seguito al 

forte rialzo dei prezzi degli oli vegetali, che ha portato l’Indice Fao dei prezzi dei prodotti 

alimentari al livello più alto degli ultimi cinque anni. Nel corso del mese l’Indice Fao dei prezzi dei 

prodotti alimentari ha registrato un valore di 181,7 punti, con un aumento del 2,5% rispetto al mese 

precedente e il più alto da dicembre 2014. Per tutto il 2019 l’Indice, che misura le variazioni mensili 

dei prezzi internazionali delle materie prime alimentari comunemente commercializzate, ha 

registrato un valore di 171,5 punti, con un aumento dell’1,8% rispetto al 2018, ma ancora al di sotto 

del suo massimo del 2011, pari al 25%. Per il sesto mese consecutivo, l’Indice dei prezzi degli oli 

vegetali è salito del 9,4%. L’ultimo rialzo è stato ancora una volta trainato dai prezzi dell’olio di 

palma, sostenuti sia dalla forte domanda, soprattutto dal settore del biodiesel, sia dalle 

preoccupazioni per la riduzione delle scorte. Nonostante l’aumento di dicembre, che ha riguardato 

anche gli oli di soia, girasole e colza, nel corso del 2019 il sottoindice degli oli vegetali ha raggiunto 

il valore annuo più basso dal 2007.  
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OLIO DI PUGLIA: ARRIVA IL RICONOSCIMENTO COMUNITARIO IGP, 

L’ITALIA RAGGIUNGE QUOTA 300 DI DENOMINAZIONI REGISTRATE  
 

L’Olio di Puglia ottiene il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (IGP). È stato 

infatti pubblicato il Regolamento della Commissione europea recante l’iscrizione della IGP nel 

registro europeo delle denominazioni di origine. Si tratta della trecentesima denominazione italiana 

registrata in ambito comunitario. Lo rende noto il Ministero delle Politiche agricole evidenziando 

che questo riconoscimento rappresenta un importante risultato che testimonia l’impegno dei 

produttori pugliesi nella ricerca della qualità e nella attenzione particolare alla cura degli oliveti, 

nonostante le numerose criticità che hanno dovuto affrontare nel corso dell’ultima annata. Il Mipaaf 

spiega infatti che la situazione continua ad essere critica sia per il continuo calo del prezzo dell’olio, 

dovuto, tra l’altro, alla concorrenza del prodotto estero, che per il forte calo della produzione, 

dovuto al venir meno di moltissime piante causa la presenza della Xylella.  

 

AGRITURISMO ITALIANO: CRESCE IL SETTORE, BENE LA DOMANDA 

ESTERA. AUMENTANO ANCHE NUMERO DI AZIENDE E FATTURATO  
 

L’agriturismo italiano continua a crescere. Secondo l’ultimo report Ismea, arrivi e presenze, 

segnano un incremento positivo di quasi il 6% rispetto all’anno precedente. Sono principalmente i 

turisti stranieri a sostenere la domanda: la presenza negli agriturismi italiani di turisti provenienti da 

Paesi esteri ha superato il milione e seicentomila. Provengono soprattutto da Germania, Paesi Bassi, 

Francia e Stati Uniti e acquistano il 59% degli oltre 13 milioni di pernottamenti. Nell’ultimo anno 

anche Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Russia, Canada, Brasile e Australia hanno fatto 

registrare incrementi a doppia cifra sia per numero di turisti che di notti prenotate negli agriturismi. 

Il settore cresce anche sul fronte dell’offerta, con 23.615 aziende agrituristiche autorizzate (+ 0,9%), 

per un totale di oltre 262.000 posti letto e 460.000 posti a tavola, il fatturato sfiora la quota di 1,4 

miliardi di euro nel 2018, con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente. 

 

 

 
 


