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Imu agricola: Olivero, stiamo lavorando per abolizione  

(AGI) - Bologna, 8 set. - Sull'abolizione dell'Imu agricola, inserita nel piano di riduzione delle tasse 

annunciato dal governo "stiamo lavorando in questa direzione": e' quanto conferma il viceministro 

alle Politiche agricole, Andrea Olivero, arrivato a Bologna per la presentazione del Sana, il Salone 

internazionale del biologico e del naturale in programma dal 12 al 15 settembre nel polo fieristico del 

capoluogo emiliano. "Il presidente del Consiglio - ha detto Olivero - si e' espresso in questi termini gia' 

in diverse occasioni" e abolire l'Imu agricola "sarebbe importante perche' credo che il settore agricolo 

che molto da' al Paese - ha concluso il viceministro - in questo momento debba essere ulteriormente 

aiutato e sostenuto". (AGI) Bo1 081649 SET 15 NNNN  

 

 

Agroalimentare: BolognaFiere, al via 27^ Sana con 700 espositori  

(AGI) - Bologna, 8 set. - Quattro giorni dedicati al mondo del bio e del naturale, all'agricoltura del 

futuro innovativa e sostenibile e alla produzione che tutela la biodiversita': al via a Bologna, dal 12 al 

15 settembre, il 27esimo Salone internazionale del biologico e del naturale (Sana) che portera', nel 

capoluogo emiliano, il dibattito internazionale sull'alimentazione direttamente dal parco della 

biodiversita', area tematica di Expo 2015 dedicata, appunto, all'agricoltura biologica. Il Salone, 

organizzato da BolognaFiere, si presenta quest'anno con numeri da record: 700 espositori (+25% 

rispetto al 2014), oltre 4mila incontri 'b2b' con la presenza di buyer internazionali (che registrano un 

aumento del 45%) provenienti da 21 Paesi e con, ad ora, la pre-registrazione di 20mila operatori 

professionali (+15%).  

Nella giornata inaugurale del Salone, il viceministro delle Politiche agricole con delega al biologico, 

Andrea Olivero, presentera' il nuovo piano strategico per lo sviluppo del biologico in Italia anche sulla 

base dei contributi offerti dal Forum internazionale in Expo. Sempre a Sana, infine, si terra' la seduta 

conclusiva della conferenza internazionale Ifoam Agribio Mediterraneo che prendera' il via venerdi' 

prossimo a Vignola (Modena) e che, riunendo le principali realta' dell'area, guarda alla realizzazione di 

un progetto integrato di sviluppo nei Paesi del Mediterraneo. (AGI) B01 081648 SET 15 NNNN  

 

 
 


