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13-OTT-2012      da pag. 27 

 

L’intervista   
                     a   

  Massimiliano 

 Giansanti 

A 
 testimonianza dell’importanza 

della questione sollevata dal Presi-

dente Giansanti con la sua intervi-

sta, e per effetto anche di essa, il              

20 febbraio u.s., al tavolo istituzionale 

della Regione Lazio, è stato siglato      

l’accordo che fissa il prezzo del latte   

alimentare (intero e genuino  refrigerato 

alla stalla a + 4° C) dal 1 gennaio al 30 

luglio 2013  nella misura di  € 0,42 litro     

+ iva con ulteriori maggiorazioni previste 

come premialità da riconoscere quale 

contributo in rapporto al  miglioramento 

della qualità apportato dal servizio QLBA. 
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L’AGRICOLTURA  

ALIMENTA LA CRESCITA 
Linee Programmatiche della Confagricoltura di Roma 

N 
egli ultimi dieci anni, l’agricoltura 
laziale ha subìto una forte riduzione 

del numero delle imprese con conse-

guente crescita della superficie 
media aziendale: in questo contesto la competitivi-

tà necessaria a misurarsi sul mercato si è retta 

esclusivamente sulla forza degli imprenditori, 
capaci di realizzare i livelli di organizzazione 

economica necessari per lo sviluppo, al contrario 

di quanto avviene in altre regioni ovvero in tutte 
quelle nazioni che hanno accompagnato la cresci-

ta del settore primario. 

 
Oggi l'agroalimentare in Italia rappresenta il 15% 

del PIL, che rafforza il proprio ruolo di leadership 

nella nostra economia, trainando la stessa. 
 

 Minore burocrazia, più conoscenza e più infra-

strutture: questo chiedono le imprese laziali.  
 

Occorre dunque ripartire da un rafforzamento 

organizzativo e competitivo delle imprese agricole 
attraverso il potenziamento dell’offerta agroali-

mentare al fine di favorire lo sviluppo e la compe-

titività del nostro territorio. 
 

Per superare questo stato di difficoltà e avviare 

un’operazione di rilancio del ruolo dell’agricoltu-

ra laziale la Confagricoltura di Roma ha elabora-

to un Piano di interventi costituito da proposte 
concrete per lo sviluppo di un settore vitale per il 

futuro della nostra regione: favorire la realizza-

zione di reti di impresa con politiche di accesso al 
credito e di defiscalizzazione di tutta la filiera; 

realizzare infrastrutture primarie per l’agroali-

mentare, come i centri di logistica, che possono 

essere finanziati con la dismissione dell’enorme 

patrimonio agricolo di proprietà della Regione; 

snellimento della burocrazia attraverso la stesura 

di un codice unico sull’agricoltura; messa a siste-

ma dell’enorme patrimonio di conoscenze che ci 

sono nel Lazio, dalle tante Università alle tre 

organizzazioni delle nazioni unite con sede a Ro-

ma (Fao, Pam e Ifad). Tutte proposte a costo zero 
che possono portare la nostra Regione a valorizza-

re una grande risorsa inespressa come l’agroali-

mentare, e farne il volano per il rilancio economi-

co dell’intera regione. 

 
Ho il piacere, perciò, di presentare le nostre Linee 

Programmatiche quale spunto di indirizzo politico 

per le misure da realizzare per lo sviluppo dell’a-
gricoltura, sulle quali gradiremmo ricevere un 

assenso e una disponibilità a condividere il no-

stro percorso per alimentare la crescita con un 

forte impegno nella futura legislatura. 
 

Con viva cordialità. 
     

   Il Presidente 

             Dr. Massimiliano Giansanti  

 

 
La lettera di presentazione  

del Documento Programmatico 

 

Il Documento Programmatico della Confagricoltura di Roma 

inviato dal Presidente Giansanti ai 6 Candidati alla Presidenza 

della Regione Lazio e alle Forze Politiche referenti  

L 
’agricoltura ha da   

sempre avuto un ruolo 

centrale nell’econo-

mia della Regione  

Lazio. Il settore primario, infatti, 

ha svolto nel tempo una funzione 

socio-economica che ha portato 

l’economia del territorio ad avere 

numerosi riconoscimenti sia in 

termini economici che in termini 

di qualità. Inoltre non va sottova-

lutata la funzione ambientale, che 

ha fatto si che il territorio dell’in-

tera regione, in tutte le sue      

provincie, veda una presenza   

capillare che consenta nel tempo 

di fermare l’elevato fenomeno di 

antropizzazione e garantisca la 

sicurezza idrogeologica ed in  

particolare un miglioramento del-

la qualità dell’aria e delle acque. 

 

Negli ultimi 10 anni, secondo i 

dati Istat, il numero delle azien-

de agricole del Lazio è diminui-

to sensibilmente. Questo significa 

che quelle che rimangono cresco-

no dimensionalmente: non a caso, 

è aumentato il numero di giovani 

ed il numero delle imprese     

condotte sotto forma societaria, 

evidenziando una maggiore     

capacità competitiva delle    

aziende più dinamiche. 

Il settore dell'agroalimentare rap-

presenta il 15% del PIL italiano, 

il primo settore produttivo,   

confermandosi quale locomotore 

della tenuta e della prossima   

crescita della nostra economia.  

Nel Lazio, a differenza delle altre 

regioni, negli ultimi anni si è   

registrata una evidente diminu-

zione della redditività.   

 

Le scelte di politica economica 

agricola intraprese non hanno sa-

puto    cogliere le modificazioni 

che si evidenziavano sui mercati 

e di conseguenza non hanno pro-

posto linee di sviluppo che con-

sentissero alle imprese agricole di 

essere sempre più competitive in 

mercati governati dalla globaliz-

zazione e dagli effetti delle dere-

golamentazioni delle regole nel 

mercato del lavoro e del commer-

cio  internazionale. 

 

Si é fatto troppo affidamento sul 

PSR: la Regione Lazio è stata tra 

le ultime regioni in Italia a      

presentare le linee di azione del 

Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR), facendo così perdere alle 

aziende agricole almeno una   

annualità di fondi europei per gli 

investimenti e, a causa di       

un’elevata burocrazia, non ha  

reso agevole alle stesse la possi-

bilità di usufruirne.  

 

In relazione alle grandi sfide a cui 

le aziende agricole sono chiamate 

nel prossimo futuro, tra cui la   

importante revisione della Politi-

ca Agricola Comunitaria, l’ammi-

nistrazione regionale dovrà      

offrire le migliori opportunità di 

crescita. ■   
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L’AGRICOLTURA  

ALIMENTA LA CRESCITA 
Linee Programmatiche della Confagricoltura di Roma 

I 
 grandi temi della sicurez-

za alimentare, dell’ap-

provvigionamento e 

dell’ambiente dovranno 

essere il perno su cui saranno 

concentrate le politiche agricole 

della Regione. Oggi l'agricoltura 

laziale è in   arretrato sotto molti 

punti di    vista: in primo luogo di 

conoscenze, poi di infrastrutture e 

di aggregazione, amministrativa 

ed ambientale . Per quanto riguar-

da le conoscenze, molti agricolto-

ri non si sono aggiornati e quasi 

nessuno investe in R&S.            

La presenze di Università e     

dell' Arsial dovrebbe favorire la 

diffusione di nuove tecniche di 

coltivazione e delle tendenze 

sugli andamenti dei mercati:    

la globalizzazione impone oggi 

scelte rapide che consentano alle 

imprese di essere competitive; 

inoltre sarà fondamentale diffon-

dere l'utilizzo delle tecnologie. 

 

L'obiettivo prioritario deve essere 

la produzione di beni di qualità, 

nel rispetto dell'ambiente.       

Dobbiamo entrare nella logica 

della tutela ambientale con nuovi 

obiettivi: maggior rispetto dell'u-

tilizzo dei terreni oggi significa 

migliorare le tecniche colturali, 

anche con l'ausilio di sistemi di 

gestione satellitare; grazie alle 

tecnologie si può inoltre migliora-

re l'utilizzo delle acque, il che 

significa minor spreco e migliora-

re l’efficienza delle reti idriche. 

 

Il consumo di suolo si combatte 

non legiferando, ma rendendo 

competitive le aziende agricole. 

Si abbandonano i campi quando 

non si guadagna e questo favori-

sce nel tempo l'antropizzazione. 

Esclusa la città di Roma che per 

ovvi motivi chiede maggiore   

disponibilità di campagna, la   

sfida è quella di limitare il     

cambio di destinazione di tanti 

terreni nella nostra regione,      

favorendo una migliore program-

mazione delle attività economiche 

individuando per tempo quegli 

spazi che diventeranno dei       

distretti produttivi.  

 

Dobbiamo diffondere le reti di 

impresa: consentono alle imprese 

di avere benefici fiscali, di credi-

to, di crescita culturale, di        

integrazione, di crescita dimen-

sionale e quindi di capacità di  

aggredire i mercati.  

Per quanto riguarda le infrastrut-

ture, si sottolinea che il Lazio 

non ha industria agroalimenta-

re. Partendo da qui sarebbe     

importante valutare la possibilità 

di attrarre investimenti in questo 

settore. La presenza di in sistema 

portuale e aeroportuale di livello 

consente di esportare le nostre 

produzioni primarie oppure tra-

sformate verso i mercati che oggi 

trainano i mercati mondiali.        

 

La necessità di riconvertire ad 

esempio il CAR può nascere    

dall' esigenza sentita sempre più 

dagli agricoltori di avere a dispo-

sizione un luogo dove concentra-

re le produzioni per un migliore 

sistema di gestione e di logistica.  

 

Nel Lazio si potrebbe realizzare 

un nuovo modello di organizza-

zione dell’offerta agricola      

attraverso una gestione delle   

giacenze che possano consentire 

alle aziende di avere un’anticipa-

zione    finanziaria per consentire 

di non vendere nei momenti di 

maggior pressione dei volumi e 

dei prezzi. La presenza di impor-

tanti istituti di credito sia legati 

alla Regione Lazio che sia privati 

potranno accompagnare gli    

agricoltori verso un nuovo       

sistema che farebbe della nostra  

regione un modello da seguire. 

 

E’ necessario migliorare la    

struttura viaria: il traffico fa 

perdere soldi anche agli agricolto-

ri. Va anche valorizzata la produ-

zione agricola nella città di Roma 

attraverso i mercati rionali, accor-

di con la GDO, ristorazione e  

soprattutto con le strutture ricetti-

ve: gli alberghi, le navi da crocie-

ra ed i viaggiatori che transitano a 

Fiumicino sono ottimi clienti.   

Va incoraggiato il consumo dei 

nostri prodotti e favorirne       

l'export. Dovranno inoltre essere 

migliorati i canali di commercia-

lizzazione delle produzioni agri-

cole anche in considerazione 

dell’importante presenza di Roma 

città. L’accorciamento della     

filiera e la migliore organizzazio-

ne consentiranno un sostanziale   

incremento di reddito.  

 

Le numerose produzioni a    

marchio dovranno essere al   

centro delle politiche di promo-

zione delle eccellenze della     

Regione. La visibilità dei marchi 

vinicoli ed olivicoli ancora non 

riescono ad essere apprezzati dal 

largo consumo. ■ 
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L’AGRICOLTURA  

ALIMENTA LA CRESCITA 
Linee Programmatiche della Confagricoltura di Roma 

N 
ell’ambito della pro-

mozione e dell’offerta 

delle produzioni è 

importante sottolinea-

re la presenza degli agriturismi e 

degli spacci aziendali. Sempre 

più agricoltori, al fine di diversifi-

care le entrate dei propri bilanci, 

investono in ristrutturazioni dei 

propri casali. L’aspetto normativo 

estremamente vincolante rende 

difficoltoso l’iter autorizzativo. 

E’ auspicabile una revisione al 

fine di rendere più agevole la di-

versificazione produttiva. 

Infine, ma non per minore impor-

tanza, urge semplificare l’ecces-

siva burocrazia. In merito, è ne-

cessario avere un testo unico 

sull'agricoltura attraverso la ri-

scrittura di troppe leggi oggi pre-

senti e una rimappatura delle 

troppe deleghe tra i diversi asses-

sorati. Occorre anche facilitare 

l'accesso a dati ed informazioni e 

agli uffici tramite interneti: ciò 

consentirà agli imprenditori di 

avere risposte chiare e trasparenti 

in tempi brevi. 
 

E' necessaria una revisione del 

sistema dei  Parchi, al fine di 

promuovere un maggior sviluppo 

di tutte quelle aziende che vivono 

con difficoltà il rapporto con gli 

Enti di Gestione. Si dovrà  pensa-

re ad una migliore organizzazione 

degli stessi, attraverso una divi-

sioni di Parchi cittadini (in cui la 

presenza del tessuto non produtti-

vo è maggiore a quello produtti-

vo, ad es. Parco di Monte Mario) 

e Parchi agricoli, in cui prevale il 

ruolo degli agricoltori.  

Non va poi trascurato il ruolo 

centrale dell’agricoltura svolto 

nella Green Economy, tanto che 

ormai è sempre più diffuso il ter-

mine di AgriBusiness. 

 

La produzione di energia dall’a-

gricoltura nel Lazio è in ritardo 

rispetto ad altre regioni italiane. 

Anche qui gli aspetti normativi 

scoraggiano gli investimenti e le 

lungaggini burocratiche rischiano 

di diminuire le potenzialità 

dell’investimento. Il Lazio si pre-

sta a svolgere un ruolo importante 

nel sistema della generazione 

elettrica sia attraverso il fotovol-

taico che le biomasse. 

 

Grande attenzione va data anche 

all’importante richiesta di olio 

vegetale derivante dal settore del-

le costruzioni, settore trainante 

nell’economia romana e laziale. 

Sempre più edifici utilizzano gli 

oli per la produzione di energia 

elettrica ed acqua calda. In un’a-

gricoltura come quella laziale, 

fortemente estensiva in buona 

parte della propria superficie, sa-

rebbe un errore non cogliere que-

ste opportunità. Come dovranno 

altresì essere esplorate anche la 

possibilità di utilizzo dell’olio 

vegetale e del metano prodotto 

dalle aziende zootecniche per il 

sistema del trasporto pubblico. 

 

In più non va dimenticato il ruolo 

che gli agricoltori potranno svol-

gere nel riutilizzo di prodotti deri-

vanti dalla gestione dei rifiuti. 

La presenza nella nostra Regione 

di impianti di produzione di com-

post, dimostra che una maggiore 

diffusione degli stessi consenti-

rebbe agli agricoltori di approvvi-

gionarsi a minor costo di concimi, 

rendendo così più competitiva la 

azienda agricola. 

 

Il grande tema della CO2 rende 

l’agricoltura laziale fattore di svi-

luppo per importanti iniziative 

dell’amministrazione che guardi-

no a favorire accordi tra i vari at-

tori della produzione interna. L’a-

gricoltura garantisce infatti im-

portanti apporti di ossigeno a sca-

pito dell’anidride carbonica, così 

da migliorare lo squilibrio di 

emissioni gassose. Favorire quel-

le aziende agricole che sempre 

più attueranno pratiche agronomi-

che rispettose dell’ambiente che 

hanno come obiettivo la mitiga-

zione degli effetti negativi è 

un’importante forma di incentiva-

zione per le aziende stesse. Una 

migliore allocazione dei fondi del 

PSR a favore di queste diviene 

per l’amministrazione impegno 

da assumere sin dai primi mesi. 

 

Inoltre si possono immaginare 

politiche fiscali che incentivino 

quei settori dell’industria e del 

commercio che si approvvigione-

ranno dalle produzioni locali a 

marchio ambientale. Ciò consen-

tirebbe alle aziende agricole di 

avere un riconoscimento econo-

mico più elevato e alle imprese 

della trasformazione vantaggi fi-

scali. Tutto questo è quanto gli 

imprenditori agricoli si aspettano 

dalla prossima amministrazione 

regionale. 

L'agricoltura vuole alimentare 

la crescita. ■ 
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N 
el nuovo Governo non un mini-

stero delle Politiche agricole ma 

un hub, un centro nevralgico per 

lo Sviluppo dell’agroalimentare.  

 

La proposta è stata lanciata dal presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi nell’intervento 

al convegno della sua Organizzazione dal 

titolo “Alimenta il Pil”, svoltosi a Roma, il 

12 febbraio scorso, presso l’’Università 

Luiss Guido Carli. 

 

«Il “modello ministero”, come luogo in cui 

regolare la redistribuzione di risorse, non 

serve più. A partire dal nostro, occorrono 

dicasteri con una funzione diversa e nuova, 

che facciano da “snodo”, permettendo di 

condividere le conoscenze, favorire la colla-

borazione tra imprese, coordinare i progetti 

territoriali, allocare correttamente le risorse 

sui fattori strategici, tagliare drasticamente la 

burocrazia. Le Regioni devono essere al 

servizio di questa strategia di maggiore effi-

cienza. Anche se le realtà sono diverse, non 

possiamo più permetterci politiche agroali-

mentari non “coordinate” –» ha proseguito il 

presidente.  

    

Guidi ha parlato alla presenza di numerosi 

leader politici e vertici delle associazioni dei 

settori agricoltura, industria, servizi e sinda-

cati. Più volte – supportato dallo studio dei 

docenti della Luiss - ha fatto riferimento al 

settore agroalimentare esprimendo voglia e 

bisogno di progettualità ed innovazione, 

sollecitando la nascita di un’ “Agricoltura 

3.0” ed evidenziando la necessità di una 

strategia sistemica come agronetwork.  

 

«La creazione del valore si va spostando dai 

prodotti ai processi – ha osservato.           

L’obiettivo allora è quello di creare un    

settore agroalimentare che faccia network, 

che avvii contratti di rete, che trovi nella 

condivisione, e non nella divisione, le     

occasioni di crescita, come sistema integrato. 

Intorno al concetto di sviluppo ruota il    

rilancio del settore e la ripresa del Paese».  

 

«Le risorse pubbliche ed i fondi europei 

vanno canalizzati e non dispersi - ha quindi 

sollecitato il presidente di Confagricoltura. 

Proponiamo 25 grandi progetti territoriali, 

uno o due per regione, che siano di rilevante 

impatto, che integrino attori di comparti 

diversi, determinando lo sviluppo di     

un’offerta complessiva ed innovativa ed 

opportunità di internazionalizzazione». 

 

Guidi ha così concluso: «Desidero richiama-

re l’attenzione su precise parole/proposte:   

 Sud:  

il Mezzogiorno può ripartire proprio grazie 

al settore agroalimentare; lo dicono i numeri, 

lo dicono i progetti possibili.  

 Piccole e medie imprese:  

occorre dare loro un percorso rapido di evo-

luzione, è un problema di strumenti. E li 

abbiamo indicati (nuove regole per la succes-

sione, incentivi per le strutture societarie,  

facilitazioni per l’aggregazione).  

 15% del Pil:  

questo è il valore dell’agronetwork nel suo 

insieme, più di ogni altro comparto privato, è 

bene che ve ne sia piena e diffusa consape-

volezza». 

GUIDI: “NEL PROSSIMO GOVERNO UN HUB                                                             

PER LO SVILUPPO DELL’AGROALIMENTARE” R 
ipartire per il nostro Paese significa 
puntare sull’agroalimentare. “La politi-

ca, che può giovarsi anche del suppor-

to delle risorse europee, deve impe-
gnarsi nel dare chiare risposte orientate alla cresci-

ta». Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura 

Mario Guidi durante il convegno. 
«Martedì presenteremo linee strategiche e pro-

grammatiche, proponendo un nuovo approccio 

sistemico che vede, infatti, unito il mondo dell’a-
gronetwork – prosegue  il presidente di Confagri-

coltura – dall’agricoltura, che ne è all’origine, 

all’industria, alla distribuzione, al mondo dei servi-
zi, della cooperazione e dei sindacati. Presentere-

mo proposte articolate di politica economica, sup-

portate da uno studio affidato alla Luiss, che mira-
no a riprendere la via della crescita per l’intero 

settore agroalimentare, in tutte le sue componenti. 

Le porremo sul tavolo del nuovo Governo». Molte 
le adesioni che stanno pervenendo, con un lungo 

elenco di vertici di associazioni: i presidenti di 

Alleanza Cooperative  Maurizio Gardini, di Cia 
Giuseppe Politi, di Federalimentare Filippo Ferrua, 

di Federchimica Cesare Puccioni, di Federunaco-

ma Massimo Goldoni, il direttore di Federdistribu-
zione Massimo Viviani, il segretario nazionale 

della Flai-Cgil Massimo Marchesi, che interverrà 
anche a nome di Uila-Uil e di Fai-Cisl. Oltre a 

quello del ministro per lo Sviluppo Economico 

Corrado Passera, sono previsti gli interventi di 
esponenti di spicco delle varie forze politiche e 

coalizioni, tutte ovviamente invitate a partecipare: 

il ministro per le Politiche agricole Mario Catania, 

il vicesegretario del “Partito Democratico” Enrico 

Letta, il presidente del Gruppo parlamentare al 

Senato del “Popolo della Libertà” Maurizio Ga-
sparri, il coordinatore degli assessori regionali 

all’Agricoltura  e responsabile del settore agricolo 

di “Sinistra Ecologia e Libertà” Dario Stefàno, il 
capolista alla Camera in Lombardia di “Scelta 

Civica per Monti” Andrea Mazziotti, Giovanni 

Fava, presidente della commissione parlamentare 
d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione, 

candidato della “Lega Nord”. 

«L’agronetwork è un settore che può seriamente 
continuare a contribuire allo sviluppo e rappresenta 

il 15% del prodotto interno lordo - conclude Guidi 

- Un dato che è impossibile ignorare e che la politi-

ca è chiamata a tenere in seria considerazione, nel 

suggerire una progettualità concreta e sistemica 

nell’approccio, come suggerito proprio da quello 
che noi intendiamo proporre».  
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Art. 62   L. 27/2012  

 

Nuove norme sulla cessione dei prodotti agricoli 

S 
ono entrate  in vigore il 

24 ottobre u.s. le        

disposizioni previste 

dall'articolo 62 del     

Decreto legge 24 gennaio 

2012, n. 2, convertito, con       

modificazioni, dalla Legge 24 

marzo 2012,  n 27.  

 

Il testo del D.M. 19 ottobre 2012, 

concernente l'attuazione dell'arti-

colo 62, è disponibile al seguente 

 

       indirizzo:        
               

http://www.politicheagricole.it/

flex/cm/pages/ServeBLOB.php/

L/IT/IDPagina/5250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni previste dall'art. 

62 puntano a una maggiore tra-

sparenza dei rapporti all'interno 

della filiera: viene previsto l'ob-

bligo della forma scritta per i 

contratti  di cessione di beni agri-

coli e alimentari, vengono vietati 

e sanzionati i comportamenti 

sleali e si definiscono i termini di 

pagamento per le cessioni di pro-

dotti agricoli e alimentari (60 

giorni per i prodotti non   deperi-

bili, 30 giorni per quelli deperibi-

li). L’Agricoltore Romano riporta 

una sintesi in queste pagine delle 

informazioni in materia, chiaren-

do alcuni aspetti della legge attra-

verso le principali novità sulle 

modalità di incassi e pagamenti. ■ 

Rientrano nella previsione tutti i contratti che  

hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agri-

coli od alimentari, indipendentemente dalla natu-

ra commerciale o agricola espletata dagli operatori 
interessati, la cui consegna avviene nel territorio 

della Repubblica italiana. 

L’art. 1 co. 1 del D.M. prevede che l’art. 62 si   
applica ai suddetti contratti ed alle relazioni      

commerciali “con particolare riferimento alle    

relazioni economiche tra gli operatori della filiera 
connotate da un significativo squilibrio nelle     

rispettive posizioni di forza commerciale”. 

I contratti di cessione sono solo quelli attraverso 
cui si realizza il trasferimento della proprietà dei     

prodotti agricoli e/o alimentari dietro il pagamento 

di un prezzo. 
 

Sono esclusi dagli obblighi dell’art. 62: 

 i conferimenti dei soci imprenditori alle      

cooperative; 

 i conferimenti dei soci imprenditori alle O.P. 

di cui al D. Lgs. n. 102/2005; 

 i conferimenti di prodotti ittici operanti fra 

imprenditori ittici; 

 le vendite istantanee (consegna del prodotto e 

pagamento contestuale del prezzo pattuito: a tali 

vendite si applica però il divieto delle pratiche   

commerciali); 

 le vendite al consumatore finale; 

 le coltivazioni per conto terzi; 

 gli appalti di servizi.    

Art. 62   L. 27/2012 

Ambito di applicazione  

Il termine di pagamento decorre dall’ultimo   
giorno del mese di ricevimento della fattura. 
 

La data di ricevimento della fattura è 

“validamente certificata solo” in caso di consegna 

a mano, invio per raccomandata A.R., a mezzo 
P.E.C. o del sistema EDI, o attraverso altro mezzo 

equivalente in base alla normativa fiscale. 
 

L’Amministrazione finanziaria (con risoluzione  

n. 158 del 15/6/2009) ha precisato che i documenti 

informatici per assumere rilevanza ai fini tributari 
devono essere emessi con il riferimento temporale 

e la sottoscrizione elettronica. 
 

In un altro documento di prassi dell’Agenzia delle 

Entrate (circ. n. 45/2005) viene precisato che sia le 
fatture in formato cartaceo tradizionale sia quelle 

in formato elettronico possono essere spedite/

trasmesse tramite posta elettronica o altri mezzi 
elettronici. Se però sorge la necessità in capo 

all’emittente di una ricevuta di consegna è     

necessario fare ricorso alla posta elettronica   
certificata i cui effetti equivalgono alla           

notificazione. 
 

Se non vi è certezza in ordine alla data di        

ricevimento della fattura (e quindi nel caso in cui 
non è stato utilizzato un mezzo di comunicazione 

della fattura idoneo a validare la data di arrivo)    

la data di ricevimento, salvo prova contraria a 
carico di chi la fattura l’ha inviata, coincide con 

quella di consegna dei prodotti. Naturalmente in 

questo caso il termine di pagamento decorrerà 
dall’ultimo giorno del mese di consegna del   

prodotto. 

Termini di pagamento 

I Ministeri affermano che, in ogni caso, a tutti i 
contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 

(anche se convenuti prima), si applicano le dispo-

sizioni di cui all’art. 62 co. 2 e 3, con conseguente 
assoggettamento anche di tali contratti alle norme 

relative ai termini di pagamento (30 o 60 giorni). 

Sulla base di tale prospettazione: 

 gli accordi di cessione che venditore e acquirente 

hanno convenuto prima del 24 ottobre 2012 

devono essere redatti entro il 31 dicembre 2012 

in forma scritta conformemente all’art. 62 co. 1 e 
quindi indicare, a pena di nullità, anche durata, 

quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, 

modalità di consegna e di pagamento, utilizzan-
do entro tale termine o un contratto scritto o 

un’altra forma equivalente all’atto scritto come 

specificato nel decreto (D.D.T. o di consegna, 
fattura, ordine antecedente la consegna). Se già 

redatti in forma scritta, andranno integrati laddo-

ve non coerenti con le indicazioni obbligatorie; 
se convenuti verbalmente, dovranno essere rego-

larizzati nella forma e nella sostanza secondo 

quanto previsto dall’art. 62, co.1. 
 tuttavia tali accordi, pur se convenuti prima del 

24 ottobre 2012, sono soggetti ai termini di 

pagamento di cui all’art. 62 co. 3 (oltre che alle 

norme sul divieto di pratiche commerciali sleali). 
 

Tale interpretazione, che la Confagricoltura ritiene 

contraria ai principi generali in materia, comporta che, 

per le fatture emesse dopo la data del 24 ottobre 2012 il 

termine di pagamento – indipendentemente da quanto 

convenuto negli accordi ante 24 ottobre – deve essere 

quello indicato dall’art. 62 co. 3 (30 o 60 giorni), con 

conseguente applicazione degli interessi di mora in caso 

di ritardo.  

Entrata in vigore 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250
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Art. 62   L. 27/2012  

 

Nuove norme sulla cessione dei prodotti agricoli 

 

Per la definizione dei prodotti agricoli ed alimenta-

ri, occorre rifarsi agli elenchi contenuti rispettiva-

mente, nell’all. I di cui all’art. 38 co. 3 del Trattato 
Unione Europea e nell’art. 2 del Reg. CE               

n. 178/2002. 

Ai fini della distinzione fra “merci deteriorabi-
li” (per cui il pagamento del corrispettivo va   

effettuato entro 30 giorni) e “tutte le altre       

merci” (per cui il pagamento del corrispettivo va 
effettuato entro 60 giorni), si segnala che i 

“prodotti deteriorabili” sono quelli di cui all’art. 62 

co. 4 e quindi quelli “alimentari deteriorabili”. 
 

In tale categoria confluiscono: 
 

 i prodotti agricoli, ittici, alimentari    preconfe-

zionati dal produttore, con scadenza o termine 

minimo di conservazione inferiore a 60 giorni; 
 

 i prodotti agricoli, ittici alimentari sfusi,   

comprese erbe e piante aromatiche anche in 

involucro protettivo o refrigerati non sottopo-

sti a trattamenti atti a prolungare la loro   
durabilità per un periodo superiore a 60 giorni. 

 

Avendo la norma definito come “deperibili” solo 

gli “alimentari deperibili” di cui al   suddetto  

elenco, si ritiene che i prodotti  agricoli non    
alimentari siano per definizione considerati rien-

tranti nelle “altre merci” il cui termine di paga-

mento è di 60 giorni (es. animali vivi, fiori recisi, 
mangimi, etc.). Tutti i contratti di cessione dei 

prodotti agricoli e/o alimentari, a decorrere 

dall’entrata in vigore della norma, devono essere 
stipulati in forma scritta ed indicare durata, quanti-

tà e caratteristiche del   prodotto, prezzo, modalità 

di consegna e di     pagamento. 
 

Come noto per “forma scritta” si intende qualsiasi 
comunicazione scritta trasmessa o in forma elettro-

nica o via fax. La trasmissione del documento ha 

la funzione di manifestare la volontà delle parti di 
convenire l’accordo di cessione. 
 

Ciò detto, alla luce delle specificazioni contenute 

nel Decreto che individuano la documentazione 

equipollente all’atto scritto, si segnala che, al fine 
di rispettare l’obbligo di cui all’art. 62 co. 1, può 

procedersi alternativamente nei modi seguenti: 
 

 

1. Contratto scritto fra venditore e acquirente  
 

Devono indicarsi: 
 

 le quantità e le caratteristiche del prodotto 

venduto: la quantità può essere anche quella 

riferita, ad es., all’intera produzione di un 

determinato terreno od all’intero quantitativo 
di latte prodotto dalla stalla. 

 la durata: se la cessione si conclude con 

un’unica fornitura, la durata da indicare può 

essere quella che va dalla data di stipula al 

momento della consegna del prodotto; 
 

 il prezzo: può essere indicato un prezzo unita-

rio, un prezzo a peso del prodotto, così come 

un prezzo determinabile, ad una prefissata 
data, in base a listini, mercuriali o altri ele-

menti certi ed identificabili; 
 

 le modalità di consegna; 
 

 le modalità di pagamento: bonifico, assegno, 

contanti, etc.. 

 
2. Scambi di comunicazioni e di ordini         

antecendenti alla consegna 
 

L’obbligo della forma scritta è assolto se fra le 
parti interviene un ordine dell’acquirente accettato 

dal venditore. Sull’ordine devono essere inseriti 

tutti gli elementi di cui all’art. 62 co. 1 (si veda il 
punto precedente).  
 

3. Documento di trasporto o  consegna o fatture 
 

Ognuno di tali documenti deve essere integrato 

dagli elementi essenziali come indicati nel prece-

dente punto 1). 
 

Dovrà inoltre essere apposta la dicitura “Assolve 
agli obblighi di cui all’art. 62 comma 1 del decre-

to legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.” 
 

 

In tutte le ipotesi trattate ai suddetti punti 1, 2  e 3 

(contratto scritto, scambi di comunicazioni o ordi-
ni, D.D.T. o di consegna, fattura) la firma in calce 

all’atto, può essere del titolare o anche di persona 
autorizzata da questi a rappresentarlo. 
 

Poiché la sottoscrizione viene ritenuta superflua 

ogniqualvolta si verifichi una situazione idonea “a 

dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del 
documento scritto ad un determinato soggetto”, si 

ritiene che la provenienza dell’atto può ricondursi 

alla parte ogni qualvolta il documento: 
 

 sia trasmesso o ricevuto con P.E.C. (anche in 

assenza di una specifica sottoscrizione); 

 presenti al posto della firma del titolare, il 

timbro che identifica la parte; 

 sia firmato da un rappresentante apposita-

mente indicato dall’interessato. 
 

I documenti, sempre riferiti a tutte le fattispecie di 

cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, laddove necessario 

al fine di raccogliere la sottoscrizione, possono 

essere comunicati da una parte all’altra anche 

tramite fax. Naturalmente, se viene utilizzata la 

fattura, la trasmissione di questa dovrà essere 
effettuata solo attraverso un mezzo di trasmissione 

idoneo a dare la data certa, poiché la ricezione 

della fattura costituisce elemento determinante ai 
fine della decorrenza dei termini di pagamento.   

 

Si ricorda, da ultimo, che una copia del contratto, 
del D.D.T. o di consegna, della fattura ovvero 

dell’ordine antecedente la consegna (a seconda del 

documento che assolve gli obblighi della forma 
scritta), corredato da tutti gli elementi contrattuali 

e firmato – nelle modalità e nel senso indicato – 

deve essere conservato a cura dell’imprenditore al 

fine di evitare – in sede di eventuale controllo – 
l’applicazione della sanzione collegata alla     

violazione dell’obbligo della forma scritta, che è 
riferibile ad entrambe le parti contrattuali. 

 

La forma scritta del contratto è assolta anche nel 

caso in cui: 
 

 Tra venditore e acquirente esiste un contratto 

quadro o un accordo quadro o un contratto di 

base, in cui le parti disciplinano i conseguenti 

contratti di cessione, tra cui le condizioni di 
compravendita, le caratteristiche dei prodotti, i 

listini prezzi, eventuali prestazioni di servizi e 

loro rideterminazione. In tali contratti le parti 
dovranno convenire: 

 

 le caratteristiche del prodotto venduto: va 

indicata la tipologia di prodotto oggetto 

dell’accordo. La specifica quantità oggetto di 

cessione può anche essere individuata nel 

momento della consegna: in tal caso essa 

andrà indicata nell’ordine, nella fattura, nel 

D.D.T. o di consegna che, unitamente al con-
tratto base cui essi in tal caso devono fare 

riferimento, assolveranno l’obbligo di cui 

all’art. 62 co. 1; 
 

 la durata: si intende in questo caso la durata 

del vincolo contrattuale che si può sostanziare 
in una serie di consegne da effettuare nell’arco 

di tempo considerato. Consegne che, come 

detto, possono anche essere costituite da quan-
tità variabili volta per volta; 

 

 il prezzo: può essere indicato un prezzo unita-

rio, un prezzo a peso del prodotto così come 

un prezzo determinabile ad una prefissata data 

anche avuto riguardo ad un listino o ad altri 
elementi certi ed identificabili. Il prezzo dovrà 

essere specificato con esattezza nel momento 

dell’emissione del singolo ordine prevedendo 
che si faccia riferimento al listino; 

 

 le modalità di consegna; 
 

 la modalità di pagamento: bonifico, assegno, 

contanti, etc.. 
 

Qualora tutti gli elementi obbligatori siano stati 

specificati nell’accordo quadro, il D.D.T. o di 
consegna, la fattura o l’ordine di acquisto può 

limitarsi (ma ciò è necessario) a riportare solo gli 

estremi ed il riferimento al contratto o accordo 
quadro. Se invece tali elementi non sono specifica-

ti nell’accordo quadro, il singolo D.D.T. o di con-

segna, o la fattura ovvero l’ordine di acquisto, 
devono riportare, come specificato, gli indicati 

elementi e fare comunque riferimento al contratto 

o all’accordo quadro. Per la firma dell’accordo o 
del contratto quadro e la sua comunicazione, val-

gono le regole già indicate in precedenza. 
 

 Le parti fanno riferimento ad un accordo quadro 

ex D.Lgs. n. 102/2005 o ad un accordo interpro-

fessionale 
 

Valgono gli stessi principi esposti al precedente 
numero 1). I contratti di cessione, a valle dei sud-

detti accordi, dovranno integrare le previsioni 

dell’accordo quadro o interprofessionale in ordine, 
soprattutto, alla quantità oggetto della cessione ed 

al prezzo applicabile. ■ 

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

FORMA SCRITTA 

ACCORDI quadro, CONTRATTI quadro,  

ACCORDI interprofessionali 
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  OPERAI  AGRICOLI   

 E  FLOROVIVAISTTI  
  

 Rinnovato l’Accordo Provinciale di Roma 

I 
l 24 ottobre u.s. è stato firmato, presso la Confagricoltura di Roma, l'accordo per il rinnovo 

del CPL operai agricoli e florovivaisti per la Provincia di Roma. Ne hanno dato annuncio 

alla stampa Massimiliano Giansanti, Presidente della Confagricoltura di  Roma, David        

Granieri, Presidente della Coldiretti di Roma e Massimo Biagetti, Direttore della CIA di   

Roma, sottolineando "il senso di  responsabilità che ha qualificato l'intera trattativa, sia da parte dei 

sindacati dei lavoratori sia da parte delle Organizzazioni datoriali, nonostante le difficoltà che, a     

livello nazionale, stanno caratterizzando l'attuale fase economica". Nel merito, l'accordo, che rap-

presenta un'ulteriore dimostrazione delle buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore, 

conferma l'assetto fortemente decentrato della contrattazione agricola e pone le basi per lo svilup-

po di un sistema di relazioni bilaterali   coerente con le recenti innovazioni legislative in materia. ■ 

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE  

DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI ROMA  

PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 

Oggetto del contratto 
 

Conformemente a quanto previsto all’art.1 del CCNL          

per gli operai agricoli e  florovivaisti del 25/05/2010,             

il presente  contratto collettivo regola, su tutto il territorio 

provinciale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte          

in forma singola, societaria o, comunque, associata,            

che svolgano attività agricole, nonché attività affini e        

connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese 

che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzio-

ne del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli            

da esse dipendenti.  

Durata e decorrenza             

Il presente accordo per la provincia di Roma decorre dal 1° 

gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015. Il presente      

accordo manterrà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del   

nuovo. Il contratto va disdetto da una delle parti contraenti 

almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento; in caso di mancata disdetta esso si 

intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che 

ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il 

rinnovo almeno tre mesi prima. Le trattative devono iniziare 

entro il mese successivo. 
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 CONTRATTO  OPERAI  AGRICOLI  E  FLOROVIVAISTTI  

Banca ore individuale 
 

In attuazione di quanto previsto dall’art.42, penultimo comma 

del vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti, fermo 

restando che il ricorso all’istituto della banca delle ore è una 

scelta del dipendente, è consentito ai lavoratori che effettuano 

prestazioni di lavoro straordinario di optare per il              

percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando 

correlativamente il diritto ai riposi compensativi delle        

prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da     

utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’azienda e del mercato.  

 

I termini, le quote e le modalità per attivare la  banca ore sono 

i seguenti: 

 

 Il lavoratore che intende utilizzare la banca ore deve 

darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 

31 gennaio dell’anno solare di riferimento; 

 Al lavoratore saranno corrisposte, con la retribuzione 

del mese di competenza, le sole maggiorazioni retribu-

tive per le ore di lavoro straordinario prestate; 

 La quota massima di trasformazione dello straordina-

rio in riposo compensativo, fermo restando il monte 

ore previsto dalla legge, è fissata in 120 ore annue, da 

utilizzare anche in modo frazionato e da compensare 

nell’arco di 18 mesi, ossia entro il 30 giugno dell’anno 

successivo.  

 Alla stessa data, le ore di compensazione non ancora 

godute saranno interamente retribuite;  

 Il lavoratore che intende usufruire di riposi compensa-

tivi per le ore di lavoro straordinario prestate dovrà 

effettuare apposita comunicazione scritta al datore di 

lavoro almeno 48 ore prima. Il datore di lavoro, in caso 

di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla 

richiesta. 

 

Le parti attribuiscono alla Cassa extra legem / Ente   bilaterale 

agricolo il monitoraggio sull’utilizzo di tale istituto. 

Agriturismo 
 

Ai sensi dell’art.42, comma 9, del CCNL, per quanto attiene 

alle aziende agrituristiche e relativamente alla instaurazione 

dei soli rapporti di lavoro che prevedono che la prestazione 

lavorativa venga svolta esclusivamente in giorni prefestivi, 

festivi e/o in orario notturno, degli stessi giorni, verrà erogata 

una retribuzione oraria pari a: 

 

€ 12,80 per la figura del cuoco; 

€ 12,26 per il caposala; 

€ 11,83 per aiuto-cuoco e cameriere; 

€ 11,25 per il personale d’ordine di cucina, sala, pulizia e 

riassetto camere; 

€ 10,25 per il personale addetto esclusivamente a sempli-

ci mansioni di cucina: lavapiatti e pulizia pavimenti. 

 

Tale clausola dovrà essere esplicitata nel contratto individuale 

di lavoro. 

Aumenti Salariali 
 

Il salario contrattuale provinciale in vigore al 31 dicembre 

2011 è incrementato in due tranches, con decorrenza rispetti-

vamente 1° novembre 2012 e 1° giugno 2013, secondo quanto 

previsto nelle allegate tabelle 1 e 2 che costituiscono parte 

integrante dell’ accordo. 

Salario per obiettivi 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del CCNL        

per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010,       

le parti – condividendo l’opportunità di individuare            

strumenti finalizzati a migliorare e incentivare la produttività 

del lavoro  –  demandano ad una Commissione Tecnica         

la formulazione di una proposta tesa all’individuazione dei 

criteri idonei a riconoscere ai lavoratori erogazioni legate    

alla produttività, coerentemente con quanto previsto nelle 

linee guida di cui al citato art.2, nella misura massima        

dello 0,2%  (zero due per cento). 

Welfare contrattuale 

 
Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del vigente 

CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti rappresentano un 

diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò – 

esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al 

sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione 

– il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa 

di prestazioni equivalenti. 

 

L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai    

relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in  

materia nei confronti dei lavoratori. 

 

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione al 

F.I.M.I. / Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, a decorrere dal 

1° gennaio 2013 è tenuto, fermo restando l’obbligo di       

corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare 

al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – 

esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13,00 euro          

mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri.  

 

Quanto sopra in aggiunta a quanto previsto all’art.49, par. 

“Welfare Contrattuale”, penultimo periodo, del vigente 

CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. 
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 CONTRATTO  OPERAI  AGRICOLI  E  FLOROVIVAISTTI  

Cassa extra legem /  

Ente Bilaterale Agricolo Territoriale 
 

In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL per operai 

agricoli e florovivaisti in materia di bilateralità, le parti si 

impegnano - entro gennaio 2013 - a modificare lo statuto del 

F.I.M.I. sulla base delle linee guida e dello statuto tipo      

predisposti con accordo nazionale del mese di luglio 2012 per 

le Casse extra legem provinciali / Enti bilaterali agricoli. 

La Cassa  extra legem / Ente bilaterale agricolo            

(F.I.M.I. - Ebat) dovrà continuare a corrispondere le integra-

zioni ai   trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro    

previste dall’art.62 del vigente CCNL per operai agricoli e 

florovivaisti. 

La Cassa extra legem / Ente bilaterale agricolo            

(F.I.M.I. - Ebat) dovrà  inoltre assorbire le funzioni e i ruoli 

precedentemente affidati all’Osservatorio provinciale,   

all’Organismo Bilaterale, al Comitato paritetico provinciale 

per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai Centri di formazione 

agricola  territoriale così come previsto nei precedenti accordi 

del CPL di Roma. 

Si prevede in tutti i casi che la Cassa extra legem / Ente     

bilaterale agricolo (F.I.M.I. - Ebat): 

 

 organizzi e gestisca attività e/o servizi di integrazione 

al reddito individuati dal CPL e in materia di Welfare 

per i lavoratori;  

 effettui il monitoraggio del mercato del lavoro finaliz-

zato a promuovere l’incontro domanda offerta e la 

formazione professionale continua; 

 realizzi attività utili all’inclusione e all’inserimento 

nella società italiana dei lavoratori immigrati; 

 promuova lo sviluppo delle relazioni sindacali e     

l’applicazione della contrattazione collettiva; 

 eserciti altre funzioni che le Parti riterranno opportune 

per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il  

sostegno alla contrattazione, quali quella di tradurre in 

lingua inglese e francese la documentazione           

contrattuale e quella in materia di sicurezza. 

 

Le parti sin da subito si impegnano – nei limiti della sosteni-

bilità finanziaria del F.I.M.I. - Ebat, da verificarsi annualmen-

te – ad erogare prestazioni quali l’integrazione al 100% 

dell’indennità spettante durante il periodo di astensione     

obbligatoria per maternità. Sarà inoltre previsto un assegno di 

mantenimento per gli operai a tempo indeterminato che    

perdano involontariamente il posto di lavoro, qualora a questi 

ultimi non sia riconosciuta alcuna prestazione a carico di enti 

pubblici o privati. Inoltre alla luce delle eventuali evoluzioni 

normative che  interverranno in tema di ammortizzatori    

sociali con particolare riferimento alla cassa integrazione in 

deroga nel settore agricolo, le parti valuteranno la possibilità 

di integrare il reddito dei lavoratori relativamente ai suddetti 

ammortizzatori.  

Le prestazioni e le attività di cui ai precedenti commi saranno 

erogate e svolte dalla Cassa  extra legem / Ente bilaterale   

agricolo territoriale (F.I.M.I. - Ebat) nei limiti della sostenibi-

lità finanziaria, da verificarsi annualmente, e con la misura, le 

modalità e i criteri indicati nel regolamento dell’ente. 

Integrazione trattamento  

di malattia – Operai agricoli 
 

La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione 

extra legem / Ente bilaterale agricolo (F.I.M.I.) agli operai 

agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà    

assicurare a detti operai, tra indennità di legge ed integrazio-

ne, un trattamento pari al 100% del salario giornaliero       

contrattuale del relativo profilo professionale di appartenenza. 

 

Per gli operai a tempo determinato la percentuale sopra      

indicata va applicata al salario giornaliero contrattuale      

provinciale. 

Il trattamento di cui sopra decorre dal 1° novembre 2012. 

 

Dette integrazioni salariali potranno decorrere in costanza di 

rapporto a partire dal primo giorno nei limiti della sostenibili-

tà finanziaria del F.I.M.I. / Ebat da valutarsi annualmente.  

 

Le parti attribuiscono alla cassa extra legem / ente bilaterale 

agricolo il monitoraggio sull’assenteismo.                                            

Lavoratori Immigrati 
 

I permessi per corsi di recupero scolastico di cui all’art.39 del 

vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti, nei limiti di 

150 ore nell’arco di un triennio, possono essere utilizzati dai 

lavoratori stranieri anche per la frequenza di corsi di appren-

dimento della lingua italiana presso istituti scolastici pubblici 

o altri organismi autorizzati o accreditati dalla Regione.  

 

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato si applicano i 

limiti e le modalità previste all’art.39, 2° comma, del già  

richiamato CCNL.  

Per gli operai agricoli a tempo determinato i permessi           

in questione possono essere usufruiti dai lavoratori che     

svolgano nell’anno solare, presso la stessa azienda, almeno 

150 giornate di lavoro effettivo e sempre che il datore di    

lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori 

complessivamente occupati in azienda. In tal caso il numero 

di operai a tempo determinato di ogni singola azienda che può 

beneficiare dei permessi, non potrà superare nello stesso    

momento il 10% dei lavoratori a termine in forza. 

Per gli operai a tempo determinato le ore di permesso       

(150 ore nell’arco del triennio) sono riproporzionate in      

rapporto alla durata del contratto di lavoro. 

Appalti Pubblici 
 

L’azienda cessante è tenuta a comunicare eventuali esuberi 

alle parti contrattuali territoriali ed all’azienda subentrante 

affinché quest’ultima, in caso di nuove assunzioni legate 

all’appalto pubblico, riconosca la precedenza a quegli stessi 

lavoratori.  

 

Le aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali 

sulla tipologia, modalità, tempistica dei contratti d’appalto. ■ 
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  SEMINARIO  
 

La Patente Agricola  

e la Revisione delle Macchine 

  

 

 

 

 

 Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori  

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma e Provincia  

 Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola  

Seminario  
 
 
  

18 febbraio 2013 ore 17.30  
presso Ufficio zona di Confagricoltura (Via del Fontanile di Mezzaluna 401 Loc. Testa di Lepre)  

 

 

Programma  
 

 
Dott. Massimiliano Giansanti  
Presidente Confagricoltura di Roma  

Dott. Agr. Edoardo Corbucci  
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma e Provincia  

 
 

Dott. Carlo Carnevali  
Responsabile Ufficio Tecnico ENAMA  

 
 
 

Dott. Roberto Limongelli  
Responsabile Uff. Procedure Certificazione, Formazione e Sviluppo ENAMA  

 
 
 
 
 
 

Dott. Agr. Sandro Liberatori  
Direttore ENAMA  

 
 

Nuovi obblighi per le imprese agricole: 
 Patente per l’operatore 
 Revisione per le macchine 

17.30 Apertura dei lavori 

18,00 

18,30 

19,00 

19,30 

Sicurezza e Revisione delle Macchine agricole  

La Patente agricola ed il Controllo e la Taratura delle Macchine irroratrici  

Dibattito  

Conclusioni  

 

L 
e recenti evoluzioni normati-

ve riguardanti le attività   

produttive, le infrastrutture 

ed  i trasporti locali prevedo-

no  precisi obblighi anche nel nostro 

settore sia per gli operatori che per le 

macchine agricole: 
 

 per l'operatore l'introduzione della 

"patente agricola" costituisce una 

importante novità volta a qualificare 

chi quotidianamente opera con          

i mezzi meccanici ponendo partico-

lare attenzione agli aspetti della   

sicurezza; 
  

 inoltre, la revisione delle macchine 

agricole, come prevista dalla Legge 

17 dicembre 2012 n. 221, all’art. 34 

("Misure urgenti per le attività    

produttive") implica l'attivazione del 

controllo periodico delle macchine 

agricole ai fini della circolazione 

stradale e del lavoro: è necessario, 

quindi, per le imprese agricole cono-

scere la materia per sapere come 

affrontare al meglio tali obblighi; 
 

 infine, il controllo e la taratura 

delle macchine irroratrici 
(Direttiva CE 2009/128) prevede la 

verifica delle prestazioni dei mezzi 

meccanici che fanno uso di fitofar-

maci ai fini del minor impatto     

ambientale.   
 

Al fine di fornire agli associati utili  

elementi sulla normativa, sugli adempi-

menti previsti e sui benefici legati alla 

tenuta sempre a punto delle macchine, 

con evidenti risparmi di prodotto e    

qualità della distribuzione dei fitofarma-

ci sulle colture agrarie, la Confagricoltu-

ra di Roma - insieme all’Ordine dei   

Dottori Agronomi e Forestali di Roma e   

Provincia e all’Ente Nazionale per la 

Meccanizzazione Agricola – ha organiz-

za un Seminario su dette tematiche il   

18 febbraio scorso, a Testa di Lepre 

(Fiumicino) presso il proprio Ufficio 

Territoriale. ■  

La Normativa di richiamo 

A fianco, la Locandina del Seminario  
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A 
ngelo Santori è nato il 24 marzo 1948 
a Gorga, in provincia di Roma, al 

confine con la Ciociaria. La passione 

politica, che coltiva fin da giovane, lo 
porta ad interessarsi di problemi sociali cercando 

soluzioni concrete alle problematiche sociali. Il 

forte legame con le proprie radici ne caratterizzano 

il modo di agire. Ha partecipato attivamente alla 

vita di Gorga  quale  Consigliere Comunale, eletto 

per la prima volta nel 1975, e successivamente 
quale Sindaco, dal 1982 al 1990 e dal 1995 al 

1999. L’ingresso in Confagricoltura nel 1978 

segna l’inizio di una brillante carriera che lo vede 

Segretario Nazionale dell’Impresa Familiare, 
Direttore Generale del Patronato ENAPA e    

Presidente del C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale). 

Attualmente è Vicepresidente vicario e Segreta-

rio Nazionale del Sindacato Pensionati. 

 

Deputato dal 1994, ha caratterizzato la sua attività 

per la tenacia e per l’impegno. Ha presentato  

interessanti proposte di legge tra le quali vanno 

ricordate quelle per:  

 la lotta alla pedofilia;  

 l’aumento del trattamento minimo di pensione 

per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri; 

 contrastare l'emarginazione degli anziani;  

 l’estensione delle agevolazioni previdenziali 

in favore dei lavoratori esposti all'amianto 
per i dipendenti pubblici civili e militari. 

 
Nella legislatura in corso, ha presentato una     

proposta di legge volta a modificare l’attuale legge 

elettorale al fine di dare adeguato contributo al 
proprio Paese, caratterizzato da forti lacerazioni 

politiche e da un sempre più vivo scollamento dei 

cittadini dalla politica. ■ 

In qualità di candidato alla Regione in rappre-

sentanza di una Organizzazione Professionale 

Agricola, quali obiettivi ritiene prioritari?  

Per la nostra regione, va innanzitutto definita una 

nuova collocazione strategica del Lazio, protagoni-

sta in mercati, da quelli del Nord Europa, a quelli 
emergenti del Mediterraneo, che possono costituire 

una grande opportunità di sviluppo futuro. Occorre 

stabilire una più precisa e integrata strategia di 
sviluppo e collocazione di questa regione in tutti i 

settori e in modo particolare nell’agroalimentare 

perché può essere il motore di tutta l’economia.  
 

Al di fuori del settore agricolo, su che cosa è 

orientata la Sua attenzione? 

Occorre un cambio di marcia deciso in ogni setto-

re: dalla gestione delle emergenze, come quella 
della sanità e dei rifiuti, all’uso trasparente del 

denaro pubblico, senza rinunciare a riforme    

strutturali indispensabili per far ripartire la loco-
motiva del Lazio. Penso, inoltre, alla lotta agli 

sprechi, alla necessità di restituire alla Regione al 

suo ruolo di legislatore, ma anche all’esigenza di 
riportare la legalità al centro dell’agenda politica 

del Lazio. 

Come pensa di raggiungere questi obiettivi?  

Dobbiamo dare opportunità alla politica, a quella 

politica onesta e trasparente delle persone come 

noi di esprimere una guida responsabile e motivata  

non solo in ambito nazionale ma anche in quello 

regionale.  

 

Tornando all’agricoltura, quale strategia ha in 

mente per lo sviluppo del nostro territorio?  

Occorre valorizzare le nostre imprese e i nostri 
prodotti agro-alimentari, creando una straordinaria 

sinergia tra agricoltura e sviluppo turistico: per 

questo è fondamentale un corretto utilizzo dei 
Fondi Europei e una politica che favorisca l’acces-

so al credito per le imprese agricole. Alla base di 

tutto  c’è la necessità di ristabilire la legalità nelle 
istituzioni, avviando così un processo di rilancio 

dell’economia e del tessuto produttivo della nostra 

Regione capace di creare occupazione e nuove 
opportunità di sviluppo per tutto il Lazio. Voglio 

provare a portare tra la gente l’impegno, le compe-

tenze professionali, e la mia sensibilità politica ed 
umana.  Ed è per questo che ho accettato di candi-

darmi al Consiglio Regionale del Lazio, nella 
“Lista  Civica per Bongiorno Presidente”. Le cose 

da fare sono davvero molte: dal settore edilizio ed 

urbanistico ai trasporti; dalla sanità all’assistenza; 
dalla cultura alle società a proprietà regionale. E 

tanto c’è da impegnarsi per la nostra agricoltura.  

 

Quanto peso potrà avere il Suo legame con 

Confagricoltura e la rappresentanza degli  

interessi delle imprese agricole? 

Sono un uomo professionalmente nato in        

Confagricoltura e, alle soglie di questa nuova 

scommessa politica e umana, eccomi impegnato in 
prima persona. Mi batterò perché sia data una 

maggiore attenzione all'agricoltura, "vero motore 

economico" e settore da cui ripartire per riportare 
la nostra regione sul sentiero della crescita. Pur 

con grandi difficoltà, l’agricoltura è l’unico settore 

in Italia che dal punto di vista occupazionale nel 
2012 ha mostrato segnali di crescita, garantendo 

lavoro ad oltre un milione di persone. Anzi nel 

secondo trimestre dello scorso anno, stando a dati 
ufficiali, le assunzioni sono cresciute del 10,1%. 

Per questo chiediamo alla politica quell'attenzione 

che il settore merita.  
 

L’agricoltura laziale risente di una condizione 

di stagnazione istituzionale: come bisognerà 

intervenire per dare un nuovo e concreto    

impulso al settore? 

Mi  stanno a cuore le sorti del Paese, del Lazio e 

dell’agricoltura con le sue aziende. E’ proprio nel 

Lazio che è necessario rilanciare l’intero comparto 
agricolo con normative di settore e interventi  

finanziari mirati, per favorire lo sviluppo delle 

imprese locali e la conseguente  crescita dell’occu-
pazione. Se da una parte dobbiamo difendere le 

imprese e tutelare il  reddito degli agricoltori, 

dall’altra va incentivata la competitività delle 

imprese, per renderle più concorrenziali sul merca-

to. Gli agricoltori sono i primi custodi  dell’am-

biente: lo rispettano, lo amano, lo preservano. E’ 
in quest’ottica che parchi e aree protette devono 

essere visti e gestiti come un’opportunità per   

valorizzare i prodotti agricoli, non come un limite 
all’attività imprenditoriale.  

 

Quale ruolo assume il credito nella scala di     

interventi in agricoltura? 

Il problema delle imprese agricole, soprattutto in 

questi ultimi periodi ed in presenza di una stagione 
asfittica di mercato, è stato quello della liquidità. 

Pochi danari in azienda e grande difficoltà nel far 

ricorso al credito gestito dagli istituti bancari. Se a 
questi aggiungiamo i dati sull’invecchiamento 

degli addetti e la perdita massiccia di superficie 

agricola, si evidenzia un quadro di grave criticità 
che va affrontato senza  sottovalutazioni.  

Cosa inserirebbe, se potesse, al primo posto 

degli interventi urgenti? 

Direi la semplificazione. Per il  PSR quella ammi-

nistrativa. La semplificazione delle procedure per 
accedere alle risorse pubbliche è una priorità per 

non appesantire in maniera non più tollerabile la 

vita e la gestione delle imprese. E’ anche necessa-
rio rendere pienamente operativi i distretti rurali, 

dotare l’agricoltura di una nuova legge sul credito 

che migliori gli strumenti sinora attivati, riformare 
i Consorzi di Bonifica con nuovi e significativi 

compiti per la manutenzione del territorio, il   

risparmio e la valorizzazione delle acque. Va 
rilanciata l’azione per la realizzazione di energia 

da fotovoltaico e  dalle biomasse, così come è 

necessario trasformare i costi di smaltimento soste-
nuti dalle imprese agricole e da altri settori econo-

mici in risparmio e reddito per l’agricoltura. Va 

rivista e cambiata radicalmente la legge sui servizi 
di sviluppo agricolo rendendola più adatta alle 

scelte strategiche e alle specificità delle diverse 

filiere.  
 

La Sua attività politica e l’incarico in Confagri-

coltura hanno puntato molto sull’impegno nel 

sociale: continuerà questa linea?  

Come vicepresidente vicario del Sindacato Pensio-
nati di Confagricoltura e componente della Com-

missione Lavoro della Camera, mi sono sempre 

attivamente impegnato per la terza età. Sono  
convinto che vanno favoriti percorsi di invecchia-

mento attivo, attraverso la prevenzione dei disturbi 

fisici legati all’invecchiamento, sia trasformando i 
centri anziani da luoghi esclusivamente dediti alla 

socialità in strutture strategiche per gli interventi 

socio-assistenziali, dove intercettare i bisogni della 
terza età e fornire risposte dirette sul territorio. 

 

Considerando la Sua attuale attività istituziona-

le nell’ambito dell’Organizzazione, il Suo rap-

porto con le persone risulta molto importante. 

Il mio piano di lavoro prende forma da un’attenta e 
consapevole analisi delle problematiche concrete 

delle persone incontrate giorno per giorno, di 

uomini e donne di qualsiasi età che vivono a loro 
modo problemi diversi pur riconoscendosi in un 

impegno politico serio e coinvolgente. Intendo 

partire dalla riaffermazione dell’individuo al  
centro dell’azione politica e dalla condivisione di 

un codice etico che non può più prescindere dalla 

legalità e dai meccanismi di controllo su obiettivi e 
costi sostenuti per il raggiungimento di questi.    

So bene che non sarà un compito facile e che sarà 

necessario tutto il mio impegno per perseguire tali 
obbiettivi. Le parole in fondo non contano, conta-

no le persone. Non a caso lo slogan per la mia 

campagna elettorale è “semplicità e concretezza”.  

Grazie e auguri. 

L’intervista   
                   

    
    di        ntonio        icino 

Angelo    Santori  
 

Vice Presidente e Segretario Nazionale  

del Sindacato Pensionati  

della Confagricoltura 
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Notizie   

da ... Palazzo Della Valle 

RINNOVATO IL CCNL  

PER GLI IMPIEGATI AGRICOLI  
 

TRATTATIVA RESPONSABILE  

IN UN MOMENTO DI CRISI 

L’Agricoltore Romano | Gennaio  -  Febbraio  2013 

Il 19 novembre è stato firmato a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, 
l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

quadri e gli impiegati agricoli.  

 
Ne dà l’annuncio Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, sottolineando 

“il senso  di responsabilità che ha qualificato tutta la trattativa, sia da parte 

dei sindacati dei lavoratori sia da parte delle Organizzazioni datoriali, nono-
stante le difficoltà che, a livello generale, stanno caratterizzando l’attuale 

fase economica”. 

 
“Il rinnovo - continua Guidi - rappresenta un segnale di attenzione verso una 
categoria di collaboratori particolarmente qualificati e che operano a stretto 

contatto con gli imprenditori”. 

 
I quadri e gli impiegati agricoli si concentrano principalmente nelle aziende 

di medie–grandi dimensioni, spesso condotte in forma societaria, che rappre-

sentano l’agricoltura più professionale e strutturata in grado di assicurare 
occupazione stabile e di qualità. 

 
“Le imprese hanno fatto la loro parte - continua Guidi - nonostante la con-

giuntura economica negativa e le incertezze in merito alla futura riforma 
della politica agricola comune e al regime di tassazione per le società”.  

 
Confidiamo ora nel Governo affinché sia riservata al settore l’attenzione che 

merita, a partire dai provvedimenti per la crescita del sistema produttivo. ■ 

“Il nostro impegno è diretto a far comprendere  cos’è l’agricoltura veramen-
te e come vada considerata strumento di crescita per il Paese. Bisogna affer-

mare il modello di un settore che crea valore”. Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi nel suo intervento finale al convegno su 
“Lavoro, occupazione, produttività”.   

 

“L’agricoltura è un settore che mostra segnali di vitalità, ha la capacità di 

investire, di internazionalizzare e di innovare, che riesce a cogliere i segnali 

positivi in termini di produttività; è un settore stabile ma anche dinamico. 

“Siamo impegnati a rafforzare  l’occupazione nella produttività, la stabilità 
è strettamente connessa all’incremento produttivo e alla meritocrazia”. 
 

il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera si è dichiarato  
favorevole alla determinazione del reddito delle imprese agricole su base 

catastale che verrebbe, invece, abolita dalla legge di stabilità. “Auspico che  

in sede di conversione in legge del decreto, accogliendo le richieste della 
Confagricoltura, si aggiusti il tema dell'opzione tra fiscalità legata a bilanci 

e redditi catastali”. 
 

Il ministro per la P.A. e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi  ha    
ricordato che nel Ddl “Semplifica Italia” è prevista pure la norma delle  

assunzioni collettive di gruppi di imprese, come ha proposto Confagricoltura. 

“Una modalità che si spiega nell’ottica di un sistema a rete del settore    
agricolo; auspico un iter veloce di approvazione del provvedimento”. 
 

Da parte del ministro del Lavoro Elsa Fornero è venuta la proposta di avvia-

re da gennaio un tavolo di concertazione sul lavoro agricolo in agricoltura. ■    

CONVEGNO CONFEDERALE 
 

“ LAVORO, OCCUPAZIONE, PRODUTTIVITA’ ”  

 
AGRICOLTURA E’ STRUMENTO  

DI CRESCITA PER IL PAESE  

 

E’ uscito il 1° numero della  

newsletter di Confagricoltura. 

 
Rivolta a tutti quei navigatori che dal sito si     

iscrivono per riceverla, è un ulteriore strumento, 

sintetico, facilmente fruibile, per avere con una 
cadenza periodica i principali flash di quello che 

Confagricoltura sta portando avanti, ma anche di 

quello che accade sul territorio. 
 

La Newsletter confederale vuole essere un ausilio 

nel mare complesso e articolato delle informazioni 
che riceviamo ogni giorno, fornendo - su ciò che 

riguarda Confagricoltura e il settore agricolo - una 

selezione di notizie, tra le più importanti ed aggior-

nate e dando anche delle anticipazioni su eventi 

imminenti. 

   
La Confederazione mira così ad una maggiore 

condivisione di informazioni e di valori fondamen-

tali, sia all'interno del sistema confederale che 
nell'opinione pubblica. 

 

Per iscriversi è sufficiente entrare nel sito di    
Confagricoltura compilare il form che si trova 

cliccando sulla voce Newsletter, nella barra di 
menù orizzontale in alto o dal banner laterale.  

 

Vi invitiamo quindi a iscrivervi per restare sempre 
aggiornati … Buona lettura! ■   

NUOVI STRUMENTI DI INFORMAZIONE:  

NASCE LA NEWSLETTER DI CONFAGRICOLTURA 

EDITORIALE DEL PRESIDENTE GUIDI 

Il quadro economico e sociale in cui ci troviamo 
rivela il clima poco positivo e di apprensione. Tra i 

tanti settori colpiti, spiccano per peso e rilevanza 

l'agricolo e l'agroalimentare. Occorre riflettere, a 
livello di sistema e di settore, su come riprendere 

la strada per la crescita e per questo è necessario 

tornare ad una politica orientata alle imprese, al 
loro ruolo nel e per il mercato, che aiuti anche le 

Istituzioni vedersi a nuovamente riconosciuta la 

fiducia dei cittadini. 
 

Confagricoltura si propone di realizzare degli 

interventi che possano incidere in maniera concre-
ta sulla redditività delle imprese, nella direzione di 

una semplificazione e del superamento di forme di 

dirigismo contrattuale. In uno scenario come l'at-
tuale, con lo sguardo rivolto ad un futuro impegna-

tivo, è fondamentale che la politica ponga tra i 

suoi obiettivi quello di creare condizioni favorevo-
li per le imprese, che possano crescere e compete-

re con i principali concorrenti, anche e soprattutto 

internazionali. La crescita a livello imprenditoria-
le, infatti, ha ricadute positive non solo di carattere 

strettamente economico, ma anche (come le attuali 

esigenze e tensioni dimostrano) culturale e sociale 
del sistema Paese.   

 
Per questo la Confederazione sta realizzando 

progetti in ambiti che ritiene strategici per le  

imprese agricole (tra questi, la Grande Distribu-

zione, quello sul Credito e Assicurazioni, l'Indu-

stria Agroalimentare, la Formazione e molti 

altri). Lavorando in tal senso, Confagricoltura ha 
anche stilato un documento che riassume le linee 

di politica agricola che intende sostenere, per 

affiancare e supportare il territorio durante la 
campagna elettorale. Perché se lo scenario politico 

è mutevole ed instabile, l'impegno di Confagricol-

tura nella tutela e nella rappresentanza dell'impresa 
agricola italiana resta, invece, un punto assoluta-

mente fermo ed imprescindibile. 

 
Questa Newsletter vuole essere uno strumento 

ulteriore a favore di un corretto e sentito spirito di 

condivisione interna, ma anche un costante flusso 
informativo a tutti: a chi vive, insieme a noi, un 

mondo di gran peso nell'economia nazionale; a chi 

vede, in noi, un interlocutore ed un punto di riferi-
mento importante in termini di dialogo e rappre-

sentanza.  

 
Teniamo molto ad affrontare uniti le delicate sfide 

che ci attendono ed ogni occasione di scambio 

d'informazioni, conoscenza e per l'appunto dialogo 
non può che essere occasione di crescita condivisa, 

affiatamento nell'ottica della comunione di vedute 
e d'intenti, necessaria per rappresentare al meglio 

le esigenze di un mondo rilevante come il nostro.■   
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I Consigli direttivi delle cinque organizzazioni hanno        

sottoscritto l’accordo interassociativo che ha dato vita ad 

Agrinsieme e contestualmente, è stato nominato coordinatore 

il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi, che resterà 

in carica per la durata di un anno come previsto dal documen-

to congiunto siglato il 9 gennaio scorso.  

 

“Una parte assai significativa del mondo della rappresen-

tanza agricola unifica le strategie e si propone come interlo-

cutore nei confronti della politica”: così hanno sottolineato 

in un incontro stampa i presidenti delle cinque sigle. Il model-

lo organizzativo è quello del Copa-Cogeca, il momento di 

raccordo europeo tra tutte le sigle del settore agricolo e     

cooperativo dei Paesi membri, che è interlocutore unitario 

della Commissione e del Parlamento della Ue.  

“Agrinsieme - hanno ribadito Politi, Guidi, Gardini, Luppi 

e Buonfiglio - rappresenta un momento di discontinuità 

rispetto alle logiche della frammentazione che spesso hanno 

caratterizzato il mondo agricolo, ed è portatore di un nuovo 

modello di rappresentanza. Il coordinamento integra, infat-

ti, storie e patrimoni di valori che non vengono annullati, 

ma esaltati in una strategia unitaria fortemente orientata al 

futuro. Agrinsieme rappresenta, pertanto, un reale valore 

aggiunto rispetto a quanto le organizzazioni hanno realizza-

to e continueranno a realizzare autonomamente”.  

 

Agrinsieme lavorerà per la diffusione di strumenti di collabo-

razione tra imprese agricole e tra i diversi soggetti della filiera 

agroalimentare, agroindustriale e della distribuzione.              

È stato definito un primo programma di lavoro in 4 punti:  

 Politiche di rafforzamento dell’impresa per favorire  

l’aggregazione in strutture economiche fortemente 

orientate al mercato 

 Sistematica azione di semplificazione burocratica,   

diretta a ottenere il riordino degli Enti e delle tecnostrut-

ture operative 

 Politiche di corretta gestione delle risorse naturali 

(suolo ed acqua), per coniugare produttività, sostenibilità 

e   nuove opportunità della “chimica verde” 

 Aggiornamento del quadro normativo di riferimento a 

livello europeo, nazionale e regionale. ■ 

 

 

 

                

CONFAGRICOLTURA                 C I A                   ALLEANZA  COOPERATIVE 

UN NUOVO SOGGETTO  

ED UN NUOVO MODELLO DI 

RAPPRESENTANZA AGRICOLA 

E’ nato “Agrinsieme”, il coordinamento che rappresen-

ta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura e   

Alleanza delle cooperative italiane (che a sua volta 

ricomprende Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e 

Legacoop Agroalimentare).  


