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− sviluppo della produzione 

− capacità di competizione  

− nuova cultura d’impresa  

− centralità economica 

 
 

- produrre 

- concertare 

- investire 

- crescere 

  

  

  

 Unione 

 Provinciale 

  Agricoltori 
 
 

 - Analisi,   Progettazione  e   Coesione 
     per l’Agricoltura Romana  

 - Assistenza,  Consulenza  e  Sviluppo 

per le Imprese Agricole 

Un’antica   Organizzazione  Professionale  

Un  moderno  “ Sindacato   di    Progetto” 
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 Una  commer c i a l e     

nazionale che risponda a    

criteri di efficienza gestionale 

e minimizzazione dei costi di 

struttura.  

 Questa la risposta ope-

rativa contenuta nel Piano per 

la competitività e la moder-

nizzazione delle imprese mes-

so a punto da Confagricoltu-

ra con lo scopo di ridurre il 

peso economico dell’acquisto 

dei mezzi tecnici sostenuto 

dalle aziende e contestual-

mente dare più valore alle 

produzioni agricole attraverso 

maggior dinamismo nella fase 

di commercializzazione. 

 

 Il sistema distributivo 

dei mezzi tecnici in Italia si 

compone di una pluralità di 

operatori: la commercializza-

zione di 5 milioni di tonnella-

te di fertilizzanti e di 150.000 

tonnellate di agrofarmaci che 

annualmente vengono utiliz-

zati dalle imprese agricole 

passa attraverso una rete arti-

colata di oltre 50 Consorzi 

Agrari attivi, quasi 300      

cooperative e oltre 5.000   

rivendite private.  

 Questa frammentazione 

della rete distributiva è specu-

lare all’elevata polverizzazio-

ne che attiene la domanda, 

cioè 1,6 milioni di aziende 

agricole presenti sul territorio 

italiano. Se la capillarità di-

stributiva assicura quindi l’-

accessibilità dell’approvvi-

gionamento a larga parte delle 

aziende agricole, dall’altro 

lato questa garanzia di forni-

tura presenta un costo che 

finisce con il ricadere sulle 

stesse imprese agricole.  

  

 Infatti, rispetto agli altri 

Paesi europei, i prezzi dei 

mezzi tecnici in Italia si rialli-

neano molto più lentamente 

alle variazioni nella domanda 

di mercato.  

 Basti pensare che in 

Italia i consumi intermedi (al 

cui interno sono compresi i 

mezzi tecnici) incidono sul 

valore della produzione agri-

cola per quasi il 50%, un peso 

che nel giro dell’ultimo de-

cennio ha registrato un au-

mento nei valori assoluti del 

30%, contro un livello medio 

europeo fermo a +20%. 
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 La società del progetto “Futuro 

Fertile”, costituita in forma privata e 

distinta da Confagricoltura, dispone già 

di un consolidato know how di com-

mercializzazione dei mezzi tecnici, 

mentre ha definito e sta implementando 

accordi strategici per la commercializ-

zazione dei prodotti.  

 

 Futuro Fertile costituirà il vertice 

di una struttura piramidale in grado di 

svolgere una funzione di coordinamen-

to, sia per quel che concerne gli approv-

vigionamenti di mezzi tecnici, sia per 

quanto riguarda progetti per migliorare 

e valorizzare la commercializzazione 

dei prodotti.  

 

 La raccolta degli ordini di acqui-

sto, necessari alla programmazione del-

le forniture, avverrà attraverso la regia 

di referenti territoriali mediante l’imple-

mentazione di sistemi di raccolta 

“leggeri” e innovativi (anche on-line). 

 

 In prima battuta sono già state 

individuate 15 strutture sul territorio 

nazionale che agiranno in stretto raccor-

do con i referenti d’area.  

 

 Le modalità operative del nuovo 

servizio di approvvigionamento dei 

mezzi tecnici e le tipologie delle rela-

zioni tra la nuova società e i referenti 

territoriali potranno avere forme diver-

se, a seconda dei prodotti trattati, delle 

imprese agricole coinvolte o ancora 

delle necessità in termini di capacità di 

stoccaggio. L’obiettivo identificato nel 

business plan societario prevede un 

risparmio sul costo d’acquisto dei mezzi 

tecnici di almeno il 20%. 

 

 Contestualmente, lo scopo della 

nuova società sarà anche quello di favo-

rire il collocamento delle produzioni 

delle imprese agricole.                          

 In questa fase di avvio la spinta 

alla commercializzazione riguarderà 

principalmente due filiere, con l’obietti-

vo di replicare gli schemi operativi per 

tutte le altre entro la fase di completa-

mento del progetto. Per riuscirci lo sfor-

zo si concentrerà nella promozione di 

accordi con industrie di trasformazione 

agroalimentari di primaria importanza 

per  commercializzazione di produzioni 

cerealicole, proteoleaginose e olivicole.  

\ Di pari passo verrà promosso lo 

sviluppo di produzioni agricole a fini 

agro-energetici, come colza, girasole e 

soia, cercando di garantire uno sbocco 

di mercato tramite accordi con imprese 

dotate dei relativi impianti di produzio-

ne energetica.  

 

 Il business-plan della società 

prevede, per entrambe le aree strategi-

che di   attività (mezzi tecnici e colloca-

mento delle produzioni agricole), il 

coinvolgimento, in due anni, di un ag-

gregato di aziende in grado di esprimere 

circa  350.000 ettari di superficie              

agricola utilizzabile e di attivare un giro 

d’affari per una cifra prossima ai                     

500 milioni di euro, con la prospettiva 

di ulteriori e più significativi sviluppi. 

 D’Urso,  Prestigiacomo, 

Vecchioni  e  De Castro  

 

 

 

 

Il Progetto politico-economico di Confagricoltura 

 

 I dati ottenuti dall’indagine 

realizzata da ISPO per Confagricoltu-

ra, presentati  alla conferenza naziona-

le di Confagricoltura a Taormina,  

rivelano un panorama inaspettato.   

 Il 46% degli intervistati acqui-

sta da solo; ma il 28% lo fa con il par-

tner e 16% con altri parenti e amici.   

Coloro che dichiarano di fare acquisti 

da soli sono per lo più donne (63%) e 

casalinghe (69%), mentre tra il 28% di 

coloro che sono soliti acquistare insie-

me al partner, gli uomini, indipendente 

dalla classe sociale e dal livello di i-

struzione, si rivelano i più disponibili a 

fare acquisti in compagnia (36%).  

 L’87% dei consumatori predili-

ge il supermercato e l’ipermercato, il 

24% acquista presso il mercato rionale 

o comunale, il 23% nei negozi e il 

22% nelle catene di discount.  

  

 Particolarmente interessanti 

sono i dati relativi alla percentuale dei 

consumatori che acquistano diretta-

mente dal produttore in azienda 
(10%), abitudine che si sta affermando 

sempre più e che vince nettamente 

sull’acquisto nei Farmer’s Market 

(2%), che    rappresentano una nicchia 

più comunicata che utilizzata. 

 Il rapporto dei consumatori 

con le aziende produttrici rappresen-

ta un aspetto centrale dell’indagine.   

 Tra gli intervistati coloro che si 

dichiarano più interessati ad effettuare 

i propri acquisti direttamente presso le 

aziende agricole sono per il 70% colo-

ro che fanno la spesa con altri, soprat-

tutto maschi (68%) e giovani (25-

34enni: 72%; 35-44enni: 67%), tra-

sversalmente alle diverse classi sociali.  

 

 Emerge inoltre che la disponi-

bilità a comprare direttamente in 

azienda è alta (tra il 61% e il 66%) tra 

tutti gli utilizzatori di altri canali.   
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Sostenere e promuovere un’evoluzione 

dell’agricoltura italiana e una riorganiz-

zazione dell’intero sistema agroindu-

striale non può prescindere da una pro-

fonda revisione della normativa nazio-

nale di riferimento, decisamente conser-

vatrice rispetto a quelle di molti Paesi 

direttamente concorrenti. 

 

Le imprese chiedono provvedimenti di 

supporto e orientamento snelli e chiari, 

invece, nel tempo, c’è stato un aggrovi-

gliarsi di disposizioni distorsive, incoe-

renti ed a volte antistoriche. Una situa-

zione che non è stata migliorata con la 

delega al governo per riordinare il tutto. 

Confagricoltura avverte quindi la neces-

sità di proporre un’ipotesi di nuovo qua-

dro normativo, orientato alle esigenze di 

un’agricoltura moderna. In questo senso 

l’attenzione si concentra su alcuni gran-

di capitoli come riordino fondiario, la-

voro e previdenza, rapporto con il mer-

cato, ambiente, agroenergie, semplifica-

zione burocratica, credito, infrastrutture. 

 

Una nuova normativa di ampio respiro 

potrà limitare il succedersi di decreti 

legge “sovraccarichi ed eterogenei” che, 

come ha stigmatizzato il Presidente del-

la Repubblica, producono forti distor-

sioni negli equilibri istituzionali, finen-

do per gravare negativamente sul livello 

qualitativo dell’attività legislativa.  

 

L’agricoltura italiana si caratterizza per 

una polverizzazione molto accentuata 

sia in termini di valore della produzione 

e reddito lordo standard, sia in termini 

di superficie media di impresa (meno di 

8 ettari, contro i 24 ettari della Spagna, i 

46 della Germania o i 52 della Francia). 

Occorre quindi intraprendere azioni per 

favorire l’effettiva aggregazione fon-

diaria, anche attraverso una rivisitazio-

ne delle forme di agevolazione fiscale. 

 

CONFAGRICOLTURA PROPONE  

 

di adeguare la legislazione in materia di 

consolidamento e sviluppo dell’impresa 

agricola alle nuove figure professionali, 

per strutturare maggiormente l’organiz-

zazione dell’impresa agricola in tutte le 

sue forme, con particolare riferimento a 

quelle societarie. 

Da una comparazione sul costo del la-

voro in agricoltura nei principali paesi 

l’Italia risulta tra quelli con maggiori 

oneri contributivi. Sul costo orario so-

stenuto dalle imprese agricole italiane 

per il lavoro fisso grava un peso pari al 

35,10% per contributi obbligatori 

(Germania 23%, Spagna 21,25%, Olan-

da 18,34%). Lo stesso avviene per il 

lavoro stagionale che rappresenta un 

fattore strategico per i principali com-

parti dell’agricoltura nazionale: dall’or-

tofrutta al vitivinicolo, dall’olivicolo 

agli agrumi. Diventa prioritario razio-

nalizzare, semplificare e riorganizza-
re il sistema contributivo previdenzia-

le ed assistenziale agricolo per renderlo 

più coerente con quelli degli altri Paesi 

Ue, collocandolo in un quadro normati-

vo stabile e strutturale, che garantisca 

costi sostenibili per le imprese. 

 

CONFAGRICOLTURA PROPONE  

 

modifiche normative che prevedano, da 

un lato il contenimento degli oneri so-

ciali sul lavoro dipendente e dall’altro la 

semplificazione degli adempimenti bu-

rocratici a carico dei datori di lavoro. Le 

proposte di modifica normativa riguar-

dano il blocco dell’allineamento delle 

aliquote, la stabilizzazione delle agevo-

lazioni contributive per le zone montane 

e svantaggiate, l’oscillazione del contri-

buto antinfortunistico, la riduzione del 

cuneo fiscale, la comunicazione di as-

sunzione plurima e il nulla osta al lavo-

ro per extracomunitari. 

L’attuale quadro dei rapporti di mercato 

che caratterizza l’agricoltura italiana 

evidenzia rilevanti difficoltà delle im-

prese nell’attuare strategie commercia-

li efficaci per competere nel nuovo con-

testo di mercato.  

 

CONFAGRICOLTURA PROPONE 

 

di puntare a rafforzare e sviluppare i 

meccanismi dell’economia contrattuale 

(accordi, intese di filiera, ecc) incenti-

vando, a livello nazionale e comunita-

rio, sistemi di garanzia delle parti con-

traenti da eventuali comportamenti op-

portunistici. Contestualmente, propone 

una modifica normativa in grado di in-

dividuare un nuovo modello organizza-

tivo della produzione agroalimentare, 

basata sulle Organizzazioni di Prodotto 

e non di produttori, individuando nella 

funzione economico/commerciale il 

ruolo strategico delle strutture e am-

pliando la possibilità di partecipazione 

alle OP fuori dai produttori agricoli. 

L’innovazione principale è rappresenta-

ta dalla esclusione della previsione del-

l’impegno minimo di conferimento di 

prodotto per legge, affidandolo a regole 

interne alla società, funzionali ad una 

idonea programmazione delle attività e 

della presenza sul mercato. 

I costi sostenuti per l’amministrazione 

dell’azienda, compresi quelli del so-

vraccarico burocratico che caratterizza i 

rapporti con la Pubblica Amministrazio-

ne arrivano a circa il 10%  dei costi in-

termedi sostenuti dall’imprenditore a-

gricolo. Un’incidenza che evidenzia 

negli ultimi anni la maggior crescita 

(+3,9%) rispetto alle altre voci di costo. 

Per ridurre questo peso 

 

CONFAGRICOLTURA PROPONE 
 

modifiche normative per la semplifica-

zione degli adempimenti in materia di 

IVA e la comunicazione unica per la 

nascita dell’impresa. 

Il Presidente  di Confagricoltura 

Federico Vecchioni 

Aziende più grandi 

Lavoro meno caro  

e difficile 

Produrre e vendere 

 meglio 

Cura  dimagrante  

per  la burocrazia 
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Al Forum di Taormina,  il    

ministro dell’Ambiente, della 

Tutela e del Territorio Stefania 

Prestigiacomo ed il Presidente 

della Confagricoltura  Federico   

Vecchioni  hanno firmato il 

protocollo di intesa tra Ministe-

ro e Confederazione, in relazio-

ne agli accordi di Kyoto e     

Copenaghen per la riduzione 

delle emissioni di gas serra.  

 

 Il protocollo siglato pone le 

basi per approfondire le temati-

che e soprattutto per identificare 

le politiche e le misure più idonee 

per realizzare il potenziale di as-

sorbimento delle attività di affo-

restazione e riforestazione, ge-

stione forestale, dei suoli agri-

cole e dei pascoli.  

 

 Attività tutte che rivestono 

un ruolo fondamentale nell’assor-

bimento del carbonio atmosferico 

per la riduzione della concentra-

zione di anidride carbonica.    

Le attività di afforestazione 

(ovvero la piantumazione di nuo-

ve foreste realizzate su terreni 

che da almeno 50 anni non le o-

spitavano) e di riforestazione 

(nuove foreste realizzate su terre-

ni che al 31 dicembre 1989 non 

le contenevano) rivestiranno un 

ruolo crescente nelle politiche di 

mitigazione internazionali, euro-

pee e nazionali. E’ un obiettivo    

che fornisce ulteriori stimoli al 

settore agroforestale al fine di 

valorizzare la forestazione e l’ar-

boricoltura produttiva italiana in 

gran parte frutto dell’attività di 

imprenditori agricoli. 

 

 Tali risultati potranno     

essere   raggiunti solo attraverso 

chiare linee politiche ed econo-

miche dirette a favorire lo svilup-

po di nuove foreste e soprattutto 

ad incentivare la gestione di   

questo indispensabile patrimonio 

naturale.  

 

 In questa direzione occorre-

rà a livello nazionale completare 

il registro delle foreste e dei ser-

batoi di carbonio, nella ridefini-

zione del Protocollo di Kyoto, 

tenendo conto maggiormente del 

contributo ambientale generato 

dalle attività agricole e forestali, 

prevedendo la possibilità per gli 

Stati aderenti di classificarle co-

me “carbon sink” (pozzo di as-

sorbimento del carbonio) e 

“contabilizzando” tutte le foreste, 

comprese la riforestazione natu-

rale e l’arboricoltura produttiva   

dei suoli agricoli, delle coltiva-

zioni e delle pratiche agricole che      

consentono un maggiore assorbi-

mento di CO2.  

 

 Altro aspetto che andrà 

maggiormente approfondito – ha 

sottolineato Federico Vecchioni -  

è quello legato al riconoscimento 

del ruolo svolto dagli agricoltori. 

Va individuato un sistema di ri-

conoscimento dei sink agricoli ad 

esempio tramite un sistema vo-

lontario certificato.  

 

“Il riconoscere al settore agrico-

lo tale valore aggiunto ambien-

tale produrrà sicuramente effetti 

positivi sul sistema generale.  

Analisi che dovrà coinvolgere 

anche i nuovi meccanismi in-

centivanti della politica agricola 

comune europea, che nei prossi-

mi anni saranno orientati so-

prattutto a sostenere lo sviluppo 

dei ‘servizi ambientali’ in        

agricoltura”. 

              

 

 

 

 

 

 

Stefania Prestigiacomo Federico  Vecchioni 
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Confagricoltura, riaffermando la 

stretta interconnessione tra agri-

coltura ed ambiente, ha avviato 

uno specifico progetto, di cui si è 

parlato nell’incontro con il mini-

stro dell’Ambiente Prestigiacomo 

al Forum di Taormina: piantare 

5 milioni di alberi per rilancia-

re il ruolo di boschi e foreste in 

tutte le loro funzioni positive, 

dalla fissazione del carbonio, 

alla tutela della biodiversità, 

alla conservazione della qualità 

del paesaggio, al contenimento 

del dissesto idrogeologico.  

 

 Negli ultimi 20 anni la su-

perficie forestale italiana è au-

mentata principalmente in segui-

to alla riduzione di quella agrico-

la utilizzata per le coltivazioni di 

circa 1,5 milioni di ettari.          

Le superfici forestali italiane, che 

hanno registrato una crescita del 

7,2% negli ultimi 20 anni, conta-

no oggi 10,7 milioni di ettari, 

rappresentano il 35% del territo-

rio nazionale e sono concentrate 

per oltre il 50% nelle regioni del 

Nord. 

 

 Confagricoltura ritiene fon-

damentale ricostituire il potenzia-

le forestale per prevenire frane e 

alluvioni. delle aree danneggiate. 

Lo stato di sicurezza idrogeologi-

ca del Paese è infatti allarmante: 

il 60% dei Comuni corre rischi 

molto elevati; in 90 anni, si sono 

registrate 5.000 grandi alluvioni e 

12.000 frane (in media un episo-

dio ogni giorno e mezzo).          

“Il ruolo di alberi e foreste come 

freno a questi fenomeni è fonda-

mentale in quanto le piante han-

no la doppia funzione di assorbi-

re l’acqua e rallentarne la velo-

cità di scorrimento sul suolo”. 

 

 Il piano messo a punto da 

Confagricoltura non trascura 

la realizzazione di nuovi boschi 

in aree non agricole, sia a fini 

di protezione del territorio, sia 

paesaggistici. Ma soprattutto 

prevede questi interventi in zo-

ne urbane e periurbane per mi-

tigare l’impatto ambientale. 

 Quello dell’effetto sull’am-

biente, grazie alle capacità delle 

piante di assorbire ossido di car-

bonio, è di certo uno degli aspetti 

qualificanti del progetto.  

 

 La selvicoltura è indubbia-

mente il settore che ha le maggio-

ri potenzialità per attenuare il 

cambiamento climatico, a dimo-

strarlo basta ricordare che ogni 

albero consente di eliminare, nel 

corso della sua vita, circa 700 

chili di CO2 atmosferica.                         

 Il piano prevede quindi di 

mettere a dimora un alto numero 

di piante per ettaro, sia per rende-

re più importante l’assorbimento 

di CO2, sia per ottenere risultati 

visibili in tempi brevi.  

 

 Naturalmente le specie di 

piante utilizzate per dar vita a 

nuovi boschi terranno conto della 

“Carta Fitoclimatica” delle va-

rie regioni, per assicurare l’uso di 

piante idonee alle caratteristiche 

climatiche e pedologiche locali, 

fattore indispensabile per una 

buona riuscita degli impianti.     

La scelta privilegerà anche alberi 

in grado di svilupparsi nel tempo 

senza richiedere interventi parti-

colari di cura e manutenzione (a 

seconda delle zone leccio, quer-

cia da sughero, pino mediterrane-

o, castagno, rovere, carpino, ace-

ro, faggio) mentre nelle zone più 

umide pianeggianti si darà spazio 

alla pioppicoltura. 

 

 In totale si pianteranno 

nuovi boschi per 15.040 ettari: 
un passo di grande importanza 

per impiegare parte di quella su-

perficie potenzialmente utilizza-

bile per la forestazione, che, si 

stima attorno ai 2.000.000 di etta-

ri. Basti un esempio: il demanio 

pubblico gestisce quasi 3 milioni 

di ettari di superficie agricola che 

includono poco più di 1 milione 

di ettari di Sau (seminativi, arbo-

ree, prati e pascoli), oltre 1,6 mi-

lioni di boschi e 250 mila ettari di 

superfici non utilizzate .  

              

 

 

 

 

 

 

Il      Presidente      Vecchioni                   

con il Ministro Prestigiacomo 
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COSA E’ 

Il SISTRI (Sistema di controllo del-

la tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 

2009 su iniziativa del Ministero del-

l'Ambiente  in attuazione della legi-

slazione vigente per permettere l'in-

formatizzazione dell'intera filiera dei 

rifiuti speciali. 

Con il nuovo sistema sarà abolita 

parte dell’attuale documentazione 

cartacea con i relativi obblighi di 

compilazione in quanto tutti i sog-

getti della filiera saranno forniti di 

appositi dispositivi elettronici di 

comunicazione dei dati, ovvero di 

una chiavetta USB personalizzata 

nonché, per i soli trasportatori, di un 

apparecchio di trasmissione e rileva-

mento satellitare (GPS e GPRS) da 

installare a bordo dei veicoli adibiti 

al trasporto dei rifiuti. 

NORMATIVA    

Decreto min.le  15 febbraio 2010 

Modifiche ed integrazioni al decreto 

17 dicembre 2009, recante: 

«Istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 

dell'articolo 189 del d. leg.vo n. 152 

del 2006 e dell'articolo 14-bis del 

decreto-legge n. 78 del 2009 conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 

n. 102 del 2009». 

Decreto min.le l 17 dicembre 2009 

Istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi 

dell'art. 189 del d. leg.vo n. 152 del 

2006 e dell'art. 14-bis del d.legge n. 

78 del 2009 convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 

D i r e t t i v a  2 0 0 8 / 9 8 / C E                         

Direttiva 2008/98/CE del Parlamen-

to Europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e 

che abroga alcune direttive                                  

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Legge 3 agosto 2009 n. 102             

Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 1º luglio 

2009, n. 78, recante provvedimenti 

anticrisi, nonchè proroga di termini 

e  partecipazione italiana a missioni 

internazionali 

Decreto Lgs.vo 16 gennaio 2008 n.4 

Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale 

Legge 27 dicembre 2006 n. 296       

Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2007). 

DEFINIZIONI 
 

 

SISTRI: il sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 189, 

comma 3 bis,del d. leg.vo 3 aprile 2006, 

n. 152, e all’articolo 14-bis del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito 

con legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Operatore/i: gli enti e le imprese rien-

tranti nelle categorie di cui agli articoli 

1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono 

obbligati ad aderire al SISTRI entro le 

date indicate nel comma 1 dell’articolo 

3 del medesimo Decreto; 

Delegato: il soggetto al quale, nell’am-

bito dell’organizzazione aziendale, sono 

stati delegati i compiti e le responsabili-

tà relative alla gestione dei rifiuti per 

ciascuna unità locale.  

Dispositivo/i: i dispositivi indicati all’-

articolo 3 del Decreto e cioè: il disposi-

tivo per l’accesso in sicurezza al SI-

STRI (di seguito, “dispositivo USB”), il 

dispositivo da installarsi sui veicoli di 

trasporto dei rifiuti avente la funzione di 

monitorare il percorso effettuato dal 

veicolo durante il trasporto (di seguito, 

“black box”) e i dispositivi di sorve-

glianza che saranno installati presso gli 

impianti di discarica; 

Unità Locale: l’impianto o l’insieme 

delle unità operative ubicate in luogo 

diverso dalla sede legale, nel quale l’im-

presa esercita stabilmente una o più 

attività economiche dalle quali sono 

originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede 

presso la quale vengono conferiti i rifiu-

ti per il recupero o lo smaltimento; 

Titolare del/i Dispositivo/i: ciascun 

operatore obbligato ad aderire al SI-

STRI o che aderisce al SISTRI su base 

volontaria; 

Siti di distribuzione: le sedi provinciali 

delle Camera di Commercio, che prov-

vederanno alla consegna dei dispositivi 

USB, nonché le Associazioni imprendi-

toriali, o loro società di servizi, delega-

te, con apposita convenzione, dalle Ca-

mere di Commercipresso le quali po-

tranno essere ritirati i dispositivi. 

 

 

 

In considerazione del carattere     

restrittivo del Decreto e in relazione 

ai problemi applicativi riscontrati 

nell’attuazione del SISTRI, tenendo 

conto anche delle osservazioni e del-

le richieste della base associativa, il 

Presidente della Confagricoltura  

Vecchioni ha richiesto al Ministro 

dell’Ambiente Prestigiacomo alcune                                        

          semplificazioni a favore  

delle imprese agricole. 
Il nostro obiettivo, oltre ad un ulte-

riore slittamento dei termini e alla 

riduzione dei contributi, è di estende-

re l’esonero dall’iscrizione e dai rela-

tivi adempimenti, elevando in parti-

colare il limite quantitativo dei        

30 kg/l di rifiuti conferibili in esen-

zione sulla base di apposita conven-

zione sottoscritta, autonomamente o 

nell’ambito di un accordo di pro-

gramma, con un centro di raccolta 

autorizzato. E’ necessario  individua-

re uno schema di accordo di pro-

gramma diretto a semplificare gli 

adempimenti amministrativi. 
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ISCRIZIONE 

L'Operatore potrà iscriversi al SISTRI utilizzando, 

a scelta, le seguenti  modalità:                             

on line

 
L’utente, dopo aver preso visione dell' informativa 
sul trattamento dei dati personali, deve collegarsi 

alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) 

dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inseri-
re i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo 

le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione 

online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i 

giorni della settimana. 

Per rendere ancora più agevole e rapida la proce-
dura di iscrizione al SISTRI, soprattutto per le 

aziende che si trovano a dover iscrivere numerose 

Unità Locali e/o Unità Operative e che necessitino 
di maggior tempo per la compilazione dei moduli 

di iscrizione, è possibile compilare il modulo di 
iscrizione ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di                                                                                                                                                                                                                        

posta elettronica: 

 

Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon 

fine l'utente dovrà fornire in una unica sessione la 

totalità delle informazioni 

L’utente potrà comunicare, dopo aver preso visio-
ne dell'informativa sul trattamento dei dati perso-

nali, i dati indicati nel modulo di iscrizione                           

fax 

  

telefono 

 

                                                                                

Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compre-

so il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla sca-
denza del termine previsto per l’iscrizione; suc-

cessivamente, il call center sarà attivo nei giorni 

feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e 
il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 

 

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 
ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di 

pratica assegnato. Successivamente, nel più breve 

tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento 

del contributo di sua competenza per acquisire i 

dispositivi elettronici ad esso spettanti.             
Sono previste sanzioni per omessa iscrizione e/o 

pagamento del contributo. 

CONSEGNA  DISPOSITIVI 

La consegna dei dispositivi USB  sarà: 

• per le imprese di trasporto, com-

prese quelle che trasportano i propri 

rifiuti (comma 8 dell’art.212 D Lgs. 

152/06), iscritte all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, presso la Sezione 

regionale o provinciale dell’Albo com-

petente; 

• per tutti gli altri operatori, presso 

la sede della Camera di Commercio 

della Provincia dove è ubicata la propria 

sede legale. Nel caso in cui l’operatore 

abbia anche una o più unità locali, la 

consegna verrà effettuata presso la sede 

della Camera di Commercio dove è ubi-

cata ciascuna unità locale. L’addetto del 

Sito di distribuzione consegna al legale 

rappresentante dell’Operatore (o a per-

sona delegata) un plico contenente: 

• il/i dispositivo/i USB già preceden-

temente personalizzato/i; 

• la/e stampa/e in busta cieca della 

password per l’accesso al Sistema, la 

password di sblocco del/i dispositivo/i 

USB (PIN), del PUK, dell’identificativo 

utente (username) e del numero di serie 

del dispositivo; 

• nel caso in cui l’operatore sia un 

trasportatore, la lista delle officine auto-

rizzate ad installare le black box nelle 

province interessate, stampata dal sito 
del portale SISTRI, con l’indicazione 

del periodo temporale entro cui fissare 

l’appuntamento per l’installazione, e un 

modulo per il ritiro e installazione delle 

black box. La distribuzione dei disposi-

tivi USB e l’installazione delle black 

box devono essere completate almeno 

30 giorni prima dell’avvio dell’operati-

vità del sistema. 

 Al termine della procedura di 

iscrizione le Camere di Commercio e le 

Sezioni regionali e provinciali dell’Albo  

comunicheranno settimanalmente al 

SISTRI l’avvenuto ritiro dei dispositivi 

elettronici.  

IMPRESE AGRICOLE 

 
Per quanto concerne il settore agrico-

lo, il  nuovo sistema interessa soltanto 

le  imprese produttrici di rifiuti peri-

colosi (oli esausti da motori, freni, 

trasmissioni idrauliche; batterie esau-

ste; fitofarmaci non più utilizzabili; 

contenitori di fitofarmaci non bonifi-

cati; farmaci ad uso zootecnico scadu-

ti o inutilizzabili ecc.), mentre i     

produttori dei soli rifiuti non perico-

losi  potranno aderire al SISTRI in 

via facoltativa, altrimenti resteranno 

soggetti all’attuale disciplina.                                                            

Sono stati esclusi dal sistema tutte le 

fattispecie del settore agricolo che at-

tualmente non sono assoggettate agli 

obblighi relativi al Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale (imprese agri-

cole che producono rifiuti non pericolo-

si) mentre sono state assoggettate le 

imprese agricole marginali (con volume 

d’affari annuo fino a € 8.000,00)      

allorché producenti rifiuti pericolosi. 

In questo gruppo rientra la maggior 

parte delle aziende agricole che      

producono rifiuti pericolosi.  

 

 

 

Per le imprese agricole 

con meno di 50 dipendenti 

il sistema sarà operativo 

 dal 12 agosto 

e a tal fine dette imprese  

dovranno iscriversi al Sistri  

entro il 29 aprile 2010  

Non sono tenuti all’iscrizione al 

SISTRI i produttori che trasportano e 

conferiscono i propri rifiuti, previa 

convenzione, al servizio pubblico o 

ad altro circuito organizzato di rac-

colta, in modo occasionale e        

saltuario   per  quantitativi  che                                  

non eccedano i trenta chilogrammi  o  

trenta litri i cui dati sono inseriti nel 

sistema del  gestore del servizio  di  

raccolta  o della piattaforma di confe-

rimento  (Art. 7 punto 3 D.M. 17/12/09). 
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consapevole delle criticità causate dalla 

crisi economica internazionale, la      

Provincia di Roma intende continuare 

ad adoperarsi insieme alle imprese, alle 

parti sociali e al sistema bancario, per 

sostenere la tenuta e la ripresa economi-

ca del territorio; 

 

la Provincia di Roma intende promuo-

vere un’intesa di alto profilo tra tutti gli 

attori della scena economica e sociale 

del territorio provinciale, al fine di addi-

venire, congiuntamente alle altre parti 

del presente accordo, in aggiunta e in 

armonia con tutte le altre iniziative po-

ste in essere dagli altri Soggetti Istitu-

zionali,  all’individuazione dei migliori 

interventi volti a sostenere la tenuta e lo 

sviluppo del tessuto economico e delle 

imprese del territorio; 

 

allo steso tempo la Provincia di Roma 

intende attivarsi per prevenire le even-

tuali difficoltà che le imprese a essa 

fornitrici  potrebbero subire da un ral-

lentamento dei pagamenti in conto capi-

tale imposto all’Ente dal rispetto del 

Patto di stabilità interno per il 2010; 

 

le Associazioni di categoria, nell’ambi-

to delle specifiche attività di sostegno ai 

propri associati, intendono promuovere 

iniziative volte a garantire le migliori 

condizioni per lo sviluppo imprendito-

riale, il mantenimento dell’occupazione, 

la competitività, nonché, le necessarie 

garanzie per l’accesso ai mercati finan-

ziari, anche mediante il potenziamento 

del ruolo dei propri  Confidi; 

 

il Sistema bancario operante nella Pro-

vincia di Roma, ha in diverse occasioni 

espresso la volontà di mantenere e raf-

forzare il proprio supporto alle iniziative 

destinate al potenziamento, allo svilup-

po e alla crescita delle imprese del terri-

torio e di rendersi disponibile a favorire 

ulteriormente l’accesso al credito. 

 

a seguito della recente crisi economica e 

finanziaria internazionale, numerose 

imprese operanti nel territorio della Pro-

vincia di Roma sono costrette ad affron-

tare più stringenti e inedite difficoltà di 

finanziamento che penalizzano le loro 

potenzialità di sviluppo; 

le associazioni  imprenditoriali di cate-

goria hanno individuato quale principale 

problema dell'attuale congiuntura  l’ac-

cesso al credito fornito dal sistema fi-

nanziario; 

nell'attuale situazione congiunturale 

appare ancora più stringente l'esigenza 

che i Soggetti Istituzionali si attivino per 

favorire un dialogo trasparente e una 

collaborazione proficua tra il sistema 

bancario e imprenditoriale al fine di  

favorire le condizioni e le possibilità di 

accesso al credito; 

a seguito dell’inasprimento dei vincoli 

del Patto di stabilità interno per il 2010, 

nonostante il mantenimento delle neces-

sarie disponibilità di cassa, la Provincia 

potrebbe non essere in grado di assicu-

rare  i pagamenti ai propri fornitori con 

la stessa tempistica prevista negli anni 

precedenti, creando ulteriori difficoltà 

finanziare alle imprese operanti nel ter-

ritorio; 

la Provincia intende partecipare a tutte 

le iniziative proposte dagli altri soggetti 

istituzionali e dalle stesse associazioni 

di categoria volte a fronteggiare l’attua-

le difficoltà congiunturale; 

individuando nel sistema dei Confidi 

uno strumento essenziale per ampliare 

le possibilità di credito delle imprese, la 

Provincia di Roma intende intervenire 

finanziariamente per incentivare l’utiliz-

zo dei fondi di garanzia operanti nel 

territorio, anche sostenendo i costi che 

gravano sulle imprese per l’accesso al 

credito sia per l’ottenimento delle ne-

cessarie garanzie sia per il pagamento 

degli oneri finanziari; 

 

le associazioni di categoria si sono rese 

disponibili a porre in essere ogni inizia-

tiva volta a incrementare le potenzialità 

di accesso al credito da parte dei propri 

associati, anche attraverso meccanismi 

che garantiscono l’abbattimento dei 

costi e la semplificazione delle procedu-

re adottate dal sistema dei Confidi; 

attraverso la concertazione con i rap-

presentanti delle categorie e con il 

sistema bancario operante nel territorio, 

la Provincia di Roma vuole realizzare 

un duplice intervento, finalizzato a 

rafforzare il sistema produttivo e a so-

stenere l’occupazione, in grado di favo-

rire: 

 

a) l’accesso al credito da parte delle 

piccole e medie imprese            
attraverso la semplificazione delle 

procedure e l’abbattimento dei costi 

relativi alla costituzione delle garan-

zie e al pagamento degli interessi. 

Tali finanziamenti devono riguarda-

re esclusivamente nuovi interventi 

destinati a: aumento del capitale 

sociale; ristrutturazione e consolida-

mento dell’indebitamento a breve 

con mutui chirografari a 24, 36 o 60 

mesi; finanziamento e pagamento 

delle tredicesime e quattordicesime 

mensilità; acquisizione di scorte; 

realizzazione di investimenti; impie-

ghi necessari per sostenere i processi 

di innovazione tecnologica, rispar-

mio energetico, incremento delle 

energie rinnovabili e di tutte le azio-

ni per favorire la tutela ambientale; 

adeguamento alle norme sulla sicu-

rezza nei posti di lavoro; 

 

b) l’accesso al credito agevolato,    

nelle procedure e nei costi, da parte 

delle imprese fornitrici della Provin-

cia di Roma che risultassero penaliz-

zate dall’eventuale ritardo dei paga-

menti prodotto dai vincoli imposti 

dal Patto di stabilità  per il 2010. 

  

Premesso che Considerato che 

Considerato ancora che 

Considerato infine che 
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Con riferimento al precedente 

punto a) del presente accordo, 

 

1. la Provincia di Roma si impegna 
a indire un apposito avviso pubblico 

per l’individuazione dei Confidi e 

delle Banche operanti nel territorio 

provinciale che si renderanno dispo-

nibili alla realizzazione dell’iniziati-

va volta alla concessione dei finan-

ziamenti agevolati assicurando le 

condizioni di migliore favore in ter-

mini di costo dei finanziamenti alle 

imprese e la collaborazione con il 

sistema dei Confidi, anche mediante 

la stipula di apposite convenzioni, 

per massimizzare l’esito delle richie-

ste di finanziamento ricevute; 

2. la Provincia di Roma si impegna 
a indire un apposito bando a favore 

delle imprese che vorranno avvalersi 

del sistema di accesso al credito age-

volato mediante il sistema dei Confi-

di e con le banche aderenti indivi-

duati con l’avviso pubblico di cui al 

punto 1; 

3. la Provincia di Roma si impegna 
a destinare immediatamente un con-

tributo a favore delle imprese di cui 

al punto 1, per l’abbattimento dei 

costi di accesso al credito applicati 

dai Confidi e dalle banche aderenti 

all’avviso pubblico di cui al punto 1; 

4. le associazioni di categoria si 
impegnano a sensibilizzare i propri 

Confidi affinché attivino le necessa-

rie garanzie per l’accesso al credito, 

assicurando le migliori condizioni 

possibili e la collaborazione con il 

sistema creditizio al fine di massi-

mizzare l’esito delle richieste di fi-

nanziamento ricevute; 

5. le imprese potranno beneficiare 
del contributo erogato dalla Provin-

cia di Roma, nei limiti dell’importo 

previsto per ciascun soggetto, solo 

successivamente alla delibera di ero-

gazione del finanziamento ottenuto 

dalla banca per il tramite del Confidi 

e nei limiti delle risorse finanziarie 

all’uopo destinate dalla Provincia di 

Roma; 

 

Con riferimento al precedente 

punto b) del presente accordo, 

 

6. Al fine di agevolare le imprese 
fornitrici che intendono smobilizzare 

il proprio credito nei confronti dell’-

Amministrazione, la Provincia di 

Roma si impegna a: i) mettere a di-

sposizione del sistema bancario, tra-

mite apposito avviso di gara finaliz-

zato a valutare le migliori condizioni 

offerte, una parte della propria gia-

cenza di cassa destinata alla liquida-

zione dei pagamenti per gli anni 20-

10 e 2011; ii) garantire agli istituti di 

credito che, individuati con apposito 

avviso pubblico e a seguito di un 

apposito accordo con la Provincia, 

decideranno di offrire migliori con-

dizioni alle anticipazioni e ai risconti 

su fattura delle imprese fornitrici 

dell’amministrazione provinciale, 

data certa per il pagamento delle 

singole fatture e a sottoscrivere gli 

accordi necessari ad accelerare le 

procedure di concessione dei finan-

ziamenti e a ridurre il loro costo, 

anche attraverso il rilascio in favore 

delle banche di un mandato irrevo-

cabile all’incasso e l’accettazione 

dello stesso da parte della Provincia; 

7. le banche aderenti all’avviso 
pubblico ci cui al punto 7, dovranno 

impegnarsi a offrire le migliori con-

dizioni possibili per le operazioni di 

smobilizzo a favore delle imprese 

creditrici della Provincia di Roma 

realizzate nell’ambito del presente 

accordo; 

 

Con riferimento a entrambi i 

precedenti punti a) e b),  

 

8. la Provincia di Roma si impegna 
sensibilizzare il sistema bancario del 

territorio, anche attraverso la Com-

missione regionale del Lazio dell’-

Associazione Bancaria Italiana, allo 

scopo di concordare le forme mi-

gliori di intervento che le istituzioni 

finanziarie potranno fornire per cor-

rispondere agli obiettivi e alle finali-

tà del presente Protocollo di intesa; 

9. i sottoscrittori si impegnano a 
effettuare congiuntamente attività di 

monitoraggio e di valutazione, in 

itinere e a conclusione, dell’inter-

vento realizzato; 

10.  i risultati della valutazione sa-
ranno resi pubblici con modi e for-

me da concordare, ma in ogni caso 

attraverso la loro pubblicazione sul 

sito web della Provincia di Roma. 

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO  

 Roma, lì 9 marzo 2010  

 

 

 

 

                      

                 

Le  Organizzazioni   

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO 

Aderenti 
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• la direttiva 2003/54/CE  

         del  Parlamento  Europeo  e     

         del Consiglio del 26 giugno    

         2003 ha previsto che, a par-    

         tire dal 1° luglio 2007,  sia- 

         no idonei tutti i clienti fina-  

         li di energia elettrica; 

 

• il decreto-legge 18/6/2007 

n. 73 convertito con la leg-

ge 3 agosto 2007 n 125 ha 

stabilito misure immediate 

con decorrenza 1 luglio 

2007 per l'attuazione delle 

disposizioni comunitarie in 

materia di liberalizzazione 

dei mercati dell'energia in 

vista dell'apertura del mer-

cato libero anche ai clienti 

domestici. 

 

      Pertanto dal 1 luglio 2007 

tutti i  finali domestici e non 

domestici sono clienti idonei 

e possono esercitare la pro-

pria idoneità scegliendo il 

proprio fornitore nel libero 

mercato. 

 

In considerazione di ciò, 

 

tra 

 

ACEA Electrabel -Elettricità 

 

e 

 

Confagricoltura di Roma     

è stato siglato un accordo quadro 

finalizzato al risparmio dei costi 

energetici.   

 

Potranno aderire alle offerte con-

cordate  tra le Parti esclusiva-

mente le Imprese Agricole asso-

ciate alla Confagricoltura di Ro-

ma, preventivamente inserite in 

un Elenco di Soci interessati 

che avranno manifestato la loro 

adesione all’accordo e che saran-

no successivamente contattati  

dal Servizio Contratti dell’Ente. 

Le Imprese Agricole che aderi-

ranno all’offerta e passeranno 

quindi sul mercato libero fruiran-

no gratuitamente del  

servizio  di consulenza 
 offerto da AEE per gli aspetti 

amministrativi di fatturazione e/o 

gestione reclami. 

 Il servizio sarà organizzato 

mediante un presidio dedicato al 

quale le Imprese Agricole po-

tranno rivolgere  e-mail  a:  
AEE.ML-

SUPPORTOASSOCIAZIO-

NI@ACEAELECTRABEL.IT 

 

 

 

 

 

Confagricoltura  Roma  

e 

ACEA Electrabel - Elettricità  
 

hanno recentemente sottoscritto un 

Accordo Quadro  
che disciplina una collaborazione 

sulla realizzazione di Prodotti e 

Servizi specifici per soddisfare le 

attuali  e   future   esigenze   delle  

Imprese    Agricole    Associate.  

 

 

 

 

 

 

 

                           foto 

 

 

 

 

 

 

 

                         foto 

Accordo Beneficiari 

Customer    service 

 

Risparmio 

Confagricoltura 
            di  Roma 

Convenienza 

operatore nel mercato della 

fornitura di Energia Elettrica e  

Gas che si pone l’obiettivo di 

operare attivamente nel mer-

cato libero come grossista e 

promotore di servizi,  

s to r ica  ed  impor tan te          

Organizzazione  Professionale  

Agricola di rappresentanza 

delle esigenze delle imprese 

agricole in tutti i settori pro-

duttivi e di gestione aziendale, 

Misure  normative  
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Durata 

 

con offerta dello Sconto del 5%

rispetto al Prezzo dell’Energia 

del mercato di maggior tutela sul 

consumo effettivo di energia; 

 

 

Per le Imprese Agricole il cui 

consumo annuo superi i  

2 GWh 

 AEE elaborerà – dopo aver pre-

so visione dei profili consumi – 

un’offerta ad hoc personalizzata 

per ogni singola Impresa Agrico-

la, tenendo conto delle particolari 

e specifiche esigenze.  
 

 

• Energia elettrica 
 

            con offerta dello sconto     

            del    5%    sull’energia  

            elettrica; 
 

 

• Gas 
 

            con lo sconto del    3,3% 

      rispetto alla componente 

di acquisto del gas all’in-

grosso.  

      (CCI: corrispettivo varia-

bile relativo alla commer-

cializzazione all’ingrosso 

– definita dall’Autorità 

per l’energia e il gas). 

 

  

Offerte 

Risparmio su Misura   Risparmio su Misura plus   

Personalizzato   

 

ACEA Electrabel - Elettricità  e  Confagricoltura di Roma     
 tramite l’Accordo 

si impegnano ad  assicurare  

alle Imprese Agricole aderenti  

          

Qualora  le  condizioni  di  mercato  favorissero una  tipologia di 

offerta con percentuali di sconto più favorevoli, AEE si impegna 

a  riconoscere  a  CONFAGRICOLTURA  una ulteriore diminu-

zione del   0,86%,  mantenendo di fatto l’attuale delta.  

 

Gli effetti dell’Accordo  

decorreranno dal  

1° maggio  2010 

e avranno  validità fino a tutto il                        

 31 dicembre 2010 
con  tacito rinnovo  per  1  anno. 

 

CONFAGRICOLTURA e AEE  

si impegnano ad attivare varie mo-

dalità di promozione, per le Im-

prese Agricole, dei Prodotti e Ser-

vizi di cui al presente Accordo 

attraverso diversificate iniziative: 

 

• Conferenza stampa 

    Presentazione dell’accordo ed   

    illustrazione delle modalità. 

 

• Lettera agli associati 

    Informativa generale su accordo   

    ed offerte per le imprese. 

 

• Contatti telefonici 

    Consulenze rapide per testare   

    l’interesse degli associati. 

 

• Sportello informativo 

    Consulenza approfondita con   

    operatore fisso in sede UPA.  

 

• Spazio Web sul Sito UPA 

Modalità di adesione    

Insieme  per  sviluppare  una  serie  di  iniziative  

volte  a  promuovere  la  diffusione,  la  realizza- 

zione  di servizi  e  lo sviluppo di  prodotti speci- 

fici per  le attuali e future  esigenze  del  mercato   

dell’ energia  da  offrire  alle  Imprese  Agricole. 
 

3 tipologie di contratti 
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La profonda crisi finanziaria 

ed economica che sta investendo 

tutti i settori produttivi non rispar-

mia il comparto agricolo. Ma oltre 

alle difficoltà congiunturali, purtrop-

po, dobbiamo rilevare che negli ulti-

mi anni, in conseguenza di scelte 

politiche nazionali tendenti al de-

centramento delle competenze, si è 

verificata una abnorme proliferazio-

ne vincolistico-autorizzativa, spesso 

di origine extra agricola, che si è 

andata ad aggiungere alla struttura 

normativa preesistente. 

 

Tali provvedimenti extra 

agricoli avevano il preciso intento di 

contrastare l’urbanizzazione massic-

cia ed incontrollata ed i diffusi feno-

meni di abusivismo che avevano 

caratterizzato gli ultimi cinquant’an-

ni della città di Roma, in primis, e di 

tutto il suo hinterland successiva-

mente, dove si è assistito ad una si-

stematica sottrazione di suolo agri-

colo, soprattutto seminativo, a favo-

re dello sviluppo urbanistico. 

Questo fenomeno ha com-

portato la trasformazione degli inse-

diamenti urbani da compatti a diffu-

si, con il risultato di una forte antro-

pizzazione ed il conseguente consu-

mo di suolo agricolo. 

Di conseguenza è possibile 

affermare che la pianificazione terri-

toriale delle aree di cui sopra ha vis-

suto due fasi caratterizzate da due 

genesi ben distinte: 

1.  la prima, nella quale lo sviluppo 

territoriale era normato nella fase 

“dinamica” dal PRG comunale ed in 

quella “statica” (di salvaguardia) da 

poche leggi vincolistiche a carattere 

nazionale (idrauliche, archeologi-

che, ecc.); 

2. la seconda, frutto della “coscienza 

ambientalista” alimentata da quei 

fenomeni di urbanizzazione massic-

cia e incontrollata precedentemente 

descritti, che nasce con l’adozione 

della legge nazionale sulle aree pro-

tette e dura fino ai nostri giorni, do-

ve alla pianificazione dinamica si 

sostituisce quella “vincolistica”.  

 Questo secondo periodo è 

quello a cui si accennava all’inizio, 

in cui la escalation della prolifera-

zione vincolistica produce una  infi-                           

nità di strumenti di tutela (PTPR, 

Natura 2000, ecc.), immobilizza 

intere fette di territorio non solo dal 

punto di vista urbanistico, creando 

di fatto un sistema di “grandi inva-

rianti urbanistiche”, ma soprattutto 

dal punto di vista economico, con-

gelando le attività in esse praticate. 

Mentre il primo periodo ve-

de la nascita dei grandi Parchi na-

zionali, istituiti per tutelare aree in-

tegralmente naturali dalle trasforma-

zioni territoriali (anche di carattere 

agricolo così come avvenne ad e-

sempio con il Parco Nazionale del 

Circeo in occasione della bonifica 

pontina), il secondo è caratterizzato 

dalla proliferazione di aree protette 

(soprattutto regionali) che, non a-

vendo come fine la salvaguardia 

dell’agricoltura ma quella della bio-

diversità, seppur presentate all’opi-

nione pubblica come opportunità di 

tutela e salvaguardia del territorio 

agricolo dall’espansione urbanistica, 

in realtà, ottengono l’unico risultato 

di cristallizzare totalmente le attività 

in esso pre-esistenti, prime fra tutte 

proprio quella agricola, che fino ad 

allora avevano realmente preservato 

e modellato quel territorio meritevo-

le di tutela. 

                                         

  L’impostazione della 

legislazione che governa le aree pro-

tette, vale a dire la Legge  nazionale 

n. 394 e la Legge regionale n. 29, 

idonee per i parchi di “prima gene-

razione” a naturalità integrale, non 

esprime e non è fondata su alcun 

concetto agricolo e quindi assoluta-

mente decontestualizzata rispetto 

alla vera natura delle aree a cui si è 

voluta applicare e cioè in aree agri-

cole, che dovevano essere dunque 

gestite con criteri agricoli.   

Il risultato ottenuto è stato il 

“congelamento” del territorio che ha 

impedito spesso l’edificazione resi-

denziale e ha anche ingessato lo svi-

luppo agricolo del territorio.                                            

Tale fenomeno rischia seria-

mente di mettere in ginocchio anche 

il nostro settore produttivo. 

 Infatti in questa allarmante 

situazione, a causa dei numerosi 

interventi normativi, si è venuto a 

creare il paradosso per il quale men-

tre da un lato l’imprenditore agrico-

lo viene esortato a trasformare la 

propria azienda in senso multifun-

zionale, dall’altro, quando questo 

decide di imboccare tale strada, la 

scopre impraticabile perché l’iter 

burocratico è lunghissimo, costoso 

e, soprattutto, estremamente incerto 

nell’esito finale.       

L’attuale assetto del territo-

rio è il frutto dell’attività produttiva 

agricola che lo ha caratterizzato e 

modellato nel corso degli anni.     

Nella nostra Regione, un 

esempio emblematico è rappresenta-

to dalle vaste aree che sono state 

soggette a radicali opere di bonifica.  

Il territorio dell’Agro Ponti-

no è stato creato dalla bonifica degli 

Anni ‘30 e non da eventi naturali.                       

Limitare acriticamente l’at-

tività produttiva agricola, protagoni-

sta e garante dell’ambiente, significa 

esporre il territorio da salvaguardare 

all’abbandono e al degrado. 

 

Sviluppare l’attività  

produttiva agricola 

compatibile 

Ridurre i Vincoli per lo 

Sviluppo dell’Agricoltura 



               13                         L’Agricoltore Romano  n. 1                                Gennaio  -  Febbraio  -  Marzo   2010   

 

 
                   
                   
                            
          
           
 
  
          
           
 

                            

              
              

 

                         
                       

     

 
                   
          
           
 

 

 
 

 

 

  
 

                            

              
              

 

                         
                       

     
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
           po aver assunto un peso quasi 

residuale nelle civiltà industriali, il 

settore può ritornare ad essere un 

elemento  fondamentale di reddito e 

di stabilità economico- sociale.  

          agire con un cambiamento 
delle politiche agricole che necessi-

tano l’individuazione di nuove for-

me di contabilità  pubblica: ecco il 

percorso giusto per lo sviluppo! 

          surare e calcolare il valore 
aggiunto dato dall’agricoltura in 

funzione del benessere nazionale 

con nuovi indicatori che tengano 

conto del ruolo del primario. 

          o su questi temi caratterizzan-
ti il sistema economico e sociale 

attuale, l’agricoltura potrà avere 

sempre più una posizione centrale 

nel disegnare gli scenari futuri.  

            sfida del XXI secolo - su cui 

l’agricoltura italiana rivendica un 

ruolo attivo per il futuro - è infatti il 

rapporto tra globalizzazione econo-

mica e globalizzazione ambientale.   

             andrà dal cambiamento del 

clima alla scarsità delle risorse  na-

turali e di quelle energetiche fossili, 

nonché all’aumento della popolazio-

ne mondiale e alle crisi economiche. 

          vorire investimenti di soste-
gno al settore del domani per far 

diventare l’agricoltura un elemento 

di stabilità sociale e di equilibrio fra 

ambiente rurale ed ambiente urbano. 

 

 

Un   binomio   ancora    possibile 

             

 

       uspicare l’istituzione di un  tavolo di concertazione permanente  tra                                                                              

       Istituzioni  e  Organizzazioni  Professionali  Agricole per definire stra-    

       tegie condivise in grado di coniugare le esigenze dei cittadini con  gli    

       interessi della categoria degli imprenditori. 

       iavviare i necessari processi per il contenimento delle specie nocive 

(compresa anche la caccia di selezione), attività doverosa soprattutto 

per i noti motivi di carenza di bilancio regionale che causano da anni  

ritardi nella refusione dei danni subiti dagli agricoltori.  

       splicitare gli indirizzi di una politica faunistica regionale volta pro-

prio al contenimento dei danni e realizzabile solo attraverso lo stru-

mento dell’Osservatorio Faunistico Regionale. 

       stendere il mantenimento della forma ceduale il più possibile nella 

gestione forestale, non aggravando con inutili prescrizioni le opera-

zioni silvicolturali; in considerazione dell’insostenibile carico norma-

tivo che grava su questo settore, è opportuno avviare processi auto-

rizzativi con conferenze di servizi che coinvolgano tutti gli enti pre-

posti ad esprimere pareri in merito in un unico procedimento. 

       erorare e favorire tutti gli strumenti di recupero urbanistico,     

indispensabile per evitare il consumo di suolo agricolo e l’antropizza-

zione; per tale aspetto l’agricoltura potrebbe rivestire un ruolo prima-

rio per la trasformazione di casali e fabbricati sottoutilizzati. 

       isarcire in modo integrale ed in tempi brevi i danni da fauna in 

quanto atto dovuto che rappresenti un indennizzo di mancato reddito. 

       ttenere lo snellimento delle richieste di Nulla Osta per le pratiche 

agricole che possono considerarsi di semplice “routine” per le azien-

de (potature, diradamenti, eliminazione rovi e arbusti, apertura piste 

tagliafuoco, pulizia e manutenzione fossi  staccionate, etc.). 

       arare degli standard operativi per attuare delle Conferenze di  Servi-

zi permanenti (come quelle del PUA o del PAMA) quali organi di de-

finizione di controversie e di orientamento generale delle linee-guida. 

        saltare ed incentivare realmente la multifunzionalità agricola          

        autorizzando progetti di sviluppo e garantendo la possibilità di ade-              

        guare le strutture alle esigenze di mercato. 

       utelare investimenti legati alle energie rinnovabili, riconosciute dal                                

punto normativo e fiscale come assimilabili all’attività agricola, in 

questo momento uniche reali alternative economiche.  

       rasformare i vincoli in opportunità, individuando delle misure ade- 

       guate in grado di garantire un futuro produttivo all’attività agricola. 

         laborare un Progetto politico, basato 

         su criteri di carattere tecnico, che dia  

         una svolta definitiva alla questione. 
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 Il Reg. CE 183/2005 sull’igiene dei mangi-

mi, come è noto, fissa condizioni per la tracciabi-

lità e rintracciabilità degli alimenti per animali e 

prevede che tutti gli operatori del settore nei di-

versi ambiti produttivi (produzione primaria, ma-

nipolazione, trasformazione e somministrazione 

agli animali) siano registrati o riconosciuti. 

 

 In materia, il D. L.vo 142/2009 stabilisce la 

disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni previste dal  citato Reg. 183/2005. 

 

 I Servizi di Vigilanza Sanitaria delle        

AA.SS.LL. , negli ultimi anni, hanno operato nel-

l’ambito della produzione primaria registrando 

tutti gli allevatori che producono alimenti          

per le necessità del bestiame allevato. 

 

 Sono, invece, rimaste fuori - sia dalla regi-

strazione che da tutti gli adempimenti di controllo 

ufficiale - gli operatori che non detengono animali 

ma che producono alimenti per il bestiame (fieno, 

mais, avena, grano ecc.) e che commercializzano 

le produzioni sia in maniera diretta              

(vendita del prodotto in pieno campo) che                               

in maniera indiretta ai mangimifici. 

 

 Sussiste, pertanto, la necessità – per gli or-

gani di controllo a norma del Reg CE 882 – di ac-

quisire gli estremi identificativi delle aziende 

che coltivano, producono e commercializzano 

prodotti destinati all’alimentazione degli animali. 

 

 Al fine di informare gli associati interessati 

a detti adempimenti, si invitano gli operatori del 

settore ad assolvere l’obbligo di registrazione in 

banca dati regionale 183 presso il Servizio Veteri-

nario competente per territorio. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Si rende noto che la nostra  Associazione  è  

in  grado  di  ristampare  i 

modelli F 24  
relativi ai contributi previdenziali ed assi-

stenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli 

che   hanno    rilasciato    delega INPS     a  

Confagricoltura di  Roma. 
 

  Pertanto, le imprese associate 

che, alle scadenze previste  non dovessero 

ricevere dall’INPS i modelli F24, potranno 

chiederne copia alla nostra Associazione 

che provvederà a ristampare il modello  

istantaneamente. 

 

     Ciò eviterà: 

• la necessità di  recarsi alla sede INPS 

territorialmente competente 

 

• il rischio dell’applicazione di sanzioni 

per il ritardato pagamento. 

 

  Si ribadisce che il servizio di ri-

stampa dei duplicati è attivo solo ed esclu-

sivamente per i soci che hanno rilasciato 

delega INPS a Confagricoltura di Roma.  

 

 SCADENZE CONTRIBUTIVE 

• 16  marzo 

• 16  giugno 

• 16  settembre 

• 16  dicembre 

obbligo  di  registrazione  in  banca  dati  regionale 
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 Nel segno della continuità con FATA Assicurazioni,      

riprende, presso l’Ufficio di Roma, il servizio assicurativo  

Orario al pubblico: 

martedì e giovedì: ore 9,30/12,30 
Lo Sportello UPA Roma Service prevede la presenza di un 

consulente assicurativo FATA,  

iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI - ISVAP) 

ed abilitato quindi alla professione a norma di legge per tutti 

i rami assicurativi, per il rilascio di ‘polizze’ in sede e per 

consulenza in tutti i settori assicurativi. 

              

 

 

 

 

 

 

 
 E’ iniziata il 25 febbraio scorso la trattativa per il 

rinnovo del Contratto dei Quadri e degli Impiegati Agricoli 

tra le Organizzazioni datoriali di categoria (Confagricoltura 

di Roma, Coldiretti Roma e CIA Roma) da una parte e le 

rappresentanze sindacali (Flai.Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) non-

ché la Confederdia Lazio dall’altra parte. 

 I  Sindacati dei lavoratori hanno presentato le piatta-

forme rivendicative illustrando i punti salienti delle esigenze 

degli impiegati in agricoltura rispetto al contratto scaduto il 

31 dicembre 2009 fra cui la classificazione del personale, il 

lavoro straordinario,gli aumenti retributivi, la tutela della 

salute e della maternità, gli organismi paritetici. 

 Le Organizzazioni datoriali, pur valutando le reali 

condizioni oggettive dei lavoratori, hanno puntualizzato le 

difficoltà del settore agricolo, l’incidenza della crisi econo-

mica, gli aumenti dei costi di gestione aziendali, gli indici 

dell’inflazione reale e di quella programmata per addivenire 

ad un accordo equo per entrambe le parti. 

 L’esame delle problematiche sta continuando con 

riunioni intense e ritenute proficue le cui condizioni potreb-

bero portare in tempi brevi ad un ragionevole accordo sinda-

cale di chiusura della trattativa. 

                                                       

                                                  

Unione    Provinciale   di    Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bando relativo al P.R.I.A è scaduto il 1 febbraio scorso ed 

è iniziata la fase di presentazione dei progetti esecutivi.  

 

Confagricoltura di Roma ha presentato n. 60 Domande di 

imprenditori in aree ricadenti, a norma del nuovo P.R.G. di 

Roma, nella destinazione prevista dalle N.T.A.-“Titolo III 

sistema ambientale e agricolo” – le cui manifestazioni di 

interesse alla partecipazione al P.R.I.A. sono state espletate 

mediante la formulazione e la presentazione di proposte di 

intervento conformi ai requisiti previsti dal bando. 
Il volume di investimenti relativo ai Progetti presentati da 

Confagricoltura  è stimato intorno a  200 milioni di euro. 

 

 

 

         

 

 
        Roma 

 
C

on
fa
gr
ic
ol
tu
ra
                                   

In considerazione della necessità del fattore “credito in agricoltura”,  
che  riveste in   questo   momento   di   crisi   economico finanziaria   una   

particolare   importanza, si ricorda che la Confagricoltura di Roma ha 

recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione con  Fidindustria 
Lazio - Confidi del Sistema Confindustriale del Lazio - al fine di  far 

divenire azionisti anche le Imprese agricole interessate nostre associate. 

Il Confidi offre: 

 

• ampliamento delle  

              capacità di credito 

• riduzione del costo  

              del denaro 

• trasparenza e certezza 

delle condizioni 

• consulenza finanziaria  

              e di orientamento 

Il Confidi mira a: 

 

• indicare un parametro 

qualitativo sulle  imprese  

• valutare le prospettive di 

sviluppo territoriali  

• fornire una serie di infor-

mazioni sulle aziende  

• svolgere una funzione di 

ponte tra imprese e banche 

Confagricoltura di Roma svolge  il servizio interno di coordinamento. 

Gli interessati possono contattare il ns. referente:  Dr. Antonio Vicino 
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VECCHIONI: 
DAL NOSTRO PROGETTO CI ASPETTIAMO 

ALLEANZE ANCHE CON IL MONDO   

DELLA COOPERAZIONE 

 

 “Con questo progetto dovremo avere il 
coraggio di scardinare un sistema sin qui 
perdente. Ecco perché sarà importante il 
giudizio che  raccoglieremo dalla comunità 
economica e dagli agricoltori”.  
 
 “Una proposta di riorganizzazione del 
settore aperta a tutti e tesa a realizzare al-
leanze anche con il mondo della                  
cooperazione”.  
 
 “Il progetto politico economico di          
Confagricoltura, che sarà sottoposto  al  
vaglio degli esponenti della politica e della 
comunità economico-finanziaria, si pone 
l’obiettivo di aggregare, entro il 2011,     
350mila ettari di superficie agricola con un 
fatturato di 500 milioni di euro e di         
garantire alle imprese di settore una       
riduzione dei costi del 20%”. 

    

 

VECCHIONI: 
INCENTIVI NON SOLO PER CONSUMATORI 

MA PER LA RIPRESA DELL’ECONOMIA 

 
 “Gli incentivi non generano automati-
camente ripresa economica”. 
  A dirlo è Federico Vecchioni nel corso 
della conferenza stampa di apertura del            
IV Forum di Confagricoltura   inaugurato  a 
Taormina, commentando i dati Istat che evi-
denziano un calo delle vendite alimentari del 
3,3% su base annua.  
 
 “Il rilancio dei consumi dipende dalla 
ripresa economica e quindi gli incentivi 
debbono inquadrarsi in un disegno di rilan-
cio generale, volto a far ripartire tutti i set-
tori produttivi. 
  
“ Non si può mettere al centro di una poli-
tica incentivante solo il consumatore:  se 
chiudono 100mila aziende, questo lo sce-
nario di cui il mondo agricolo è chiamato a 
farsi carico, non ci sarà più produzione”. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
  


