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E 
ntro il 2050 gli agri-

coltori sono chiamati 

a fornire il doppio del 

cibo prodotto nel 2000 

e lo dovranno fare sullo stesso 

quantitativo di terra ed usando 

meno acqua ed altri input.  

 

Senza dimenticare che i cambia-

menti climatici stanno modifi-

cando l’ambiente in cui le piante      

crescono, mettendo gli agricolto-

ri davanti a nuove sfide.  

 

In questo processo è  fondamen-

tale il  rinnovamento varietale e 

il ruolo dei ricercatori del CRA, 

che dispone della più vasta     

collezione di germoplasma     

coltivato presente in Italia. 

 

L’impegno è anche quello di  

introdurre nuovi caratteri di   

resistenza ai patogeni, per ridur-

re l’uso di fitofarmaci, che divie-

ne anche un vantaggio competi-

tivo per l’impresa agricola. 

 

La ricerca su un bene fonda-

mentale per l’umanità quali il 

cibo non può rimanere in mano 

esclusivamente a poche multina-

zionali: ci troviamo di fronte a 

costi per la ricerca che devono 

rientrare nei programmi nazio-

nali ed internazionali.  

 

Per questo è importante che si 

trovino ancora fondi pubblici 

per incentivare le banche dati 

genetiche e rendere disponibili 

le risorse genetiche alla speri-

mentazione pubblica e privata. ■ 

 L’Intervento di          
Massimiliano Giansanti 

PROGETTO   “ESPLORA     
Giansanti interviene al Meeting conclusivo                                     

organizzato dal MIPAAF e dal CRA  
 

ESPLORAzione della biodiversità vegetale alla ricerca 

di alleli superiori da inserire nei programmi avanzati  

di miglioramento genetico a sostegno dell’agricoltura  

I 
l progetto “Esplora”, finanziato 

dal MIPAAF ed organizzato dal 

CRA, è stato dedicato all'esplora-

zione della biodiversità vegetale 

mediate l'uso dei moderni strumenti 

molecolari; ha consentito di identificare 

diversi geni utili (resistenze a malattie e 

caratteri qualitativi) che sono oggi pron-

ti per essere inseriti nei programmi di 

selezione varietale.           

 

Il rinnovamento varietale è una      

esigenza fondamentale della moderna 

agricoltura. Attraverso la diffusione di 

nuove varietà viene incrementata la  

potenzialità produttiva delle colture  

senza effetti collaterali sulla sostenibili-

tà dell’ecosistema agricolo, vengono 

introdotti nuovi caratteri di resistenza ai  

patogeni con conseguente riduzione 

dell’uso di fitofarmaci e nuovi caratteri 

qualitativi che promuovono un amplia-

mento della gamma di prodotti in sinto-

nia con le esigenza dei consumatori. 

 

Tutte queste “innovazioni genetiche” 

richiedono un attento lavoro di ricerca 

ed esplorazione della biodiversità     

racchiusa nelle banche di germoplasma.  

 

Il CRA dispone della più vasta           

collezione di germoplasma coltivato 

presente in Italia: il progetto ESPLORA, 

partendo da questa risorsa, ha promosso 

una caratterizzazione molecolare della 

biodiversità vegetale finalizzata        

all’identificazione di geni utili da      

introdurre nelle varietà coltivate. 

 

La semplice caratterizzazione della   

biodiversità attraverso valutazioni di 

campo, pur mantenendo una sua utilità, 

non è oggi più sufficiente per poter  

consentire un efficace trasferimento dei 

caratteri utili nelle varietà coltivate. 

ESPLORA ha operato tramite le più 

moderne tecniche di genetica molecola-

re in modo da associare ai caratteri    

studiati marcatori capaci di rendere   

l’innovazione genetica rapidamente  

trasferibile alle nuove varietà.       

ESPLORA pone le basi delle future 

attività di miglioramento genetico per 

le specie di maggiore interesse in Italia.  

 

Nel corso del convegno sono stati     

illustrati i principali risultati conseguiti 

per le colture interessate dal progetto 

(frumento duro, riso, orzo,                 

pomodoro, melanzana, fagiolo,         

pisello, anemone, fragola,                 

pesco, agrumi, vite, olivo, pioppo).  

 

E’ seguita poi una Tavola Rotonda 

sulle moderne strategie di miglioramen-

to genetico con la partecipazione, fra gli 

altri, del Presidente della Confagricoltu-

ra romana Massimiliano Giansanti. ■■  

 

Massimiliano 

Giansanti  

 
Presidente  

Confagricoltura 

di Roma e    

Membro Giunta  

Nazionale  di 

Confagricoltura 



4 L’Agricoltore Romano | Settembre  -  Dicembre   2013 

 
 

 
 

  SEMINARIO          

L’Azienda Romana Mercati presenta  

il Rapporto sul Sistema Agricolo di Roma  

              

 

 

 

 

 
I Punti della Relazione  

del Presidente Giansanti 

 
 La crescita delle superficie   

media aziendale (da 3,7 a 8,5 

ettari) quale dato positivo a fronte 

di un quadro generale in diminu-

zione dell’agricoltura romana  

 

 La definizione delle misure di 

sviluppo agricolo il cui processo 

attualmente non è governato a 

pieno dalle Istituzioni 

 

 La riduzione degli oneri della 

burocrazia che risultano ormai  

insostenibili per le imprese  

 

 L’opportunità di sviluppare le 

politiche delle filiere, delle agro-

industrie e delle agro-energie 

 

 La necessità di sviluppare la 

competitività, fondamentale nel 

processo di globalizzazione 

 

 L’impegno per una nuova PAC 

che tenga conto delle attuali    

debolezze del sistema agricolo 

 

 La promozione dei prodotti 

dell’Agro-romano e la diversifi-

cazione delle attività produttive 

 

 La realizzazione di “Roma Città 

dell’agricoltura” con un riordino 

dei suoi Uffici amministrativi    

agricoli all’interno di un’unica 

struttura strategica della città 

Si è svolto il 9 ottobre scorso, presso la Camera di Commercio di 

Roma, il Seminario dell’Azienda Romana per i Mercati (ARM) 

per la presentazione del Rapporto sul Sistema Agricolo di Roma, 

frutto di una Ricerca in collaborazione con le Istituzioni romane. 
 

Dopo l’apertura dei lavori, da parte del Presidente dell’ARM        

Aldo Mattia, il Rapporto è stato introdotto dal Direttore Generale, 

Carlo Hausmann, e successivamente presentato nei suoi vari aspetti 

da Angelo Frascarelli e Davide Marino, membri del Gruppo di  

ricerca che comprende numerose figure professionali romane. 
 

Sui temi del Rapporto si è sviluppata una discussione con i           

Rappresentanti delle Organizzazioni Agricole Professionali: sono 

intervenuti quindi Massimo Biagetti, Direttore della CIA di Roma, 

Massimiliano Giansanti, Presidente della Confagricoltura di Roma, 

(della cui relazione riportiamo a lato una sintesi di punti salienti) e 

Gabriel Battistelli, Direttore della Coldiretti di Roma. 
 

Ha concluso i lavori del Seminario l’Assessore Regionale          

all’Agricoltura, Sonia Ricci, che ha anticipato agli esponenti del 

mondo agricolo romano alcuni provvedimenti in fase di approvazio-

ne, da parte della Giunta della Regione Lazio, concernenti procedure 

volte ad una semplificazione amministrativa degli adempimenti delle 

imprese agricole e all’ampliamento delle funzioni dei Centri di      

Assistenza Agricola (CAA). 
 

Numerosa la partecipazione degli interlocutori del Sistema. 

 

 

 

L’Agricoltura ed il sistema Agroalimentare 

Romano verso la Nuova PAC 

SISTEMA  AGRICOLO  ROMA 
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  SEMINARIO          

L’Azienda Romana Mercati presenta  

il Rapporto sul Sistema Agricolo di Roma  

I 
l Rapporto presentato dall’Azienda       

Romana per i Mercati è formato da 2 volumi 

ed è suddiviso in    3 grandi capitoli: 

 
 

 

1. Scenario economico 

2.        Dimensione di impresa, prodotti e filiere 

3.        Approfondimenti specifici dei percorsi 

 

1. Nello scenario economico è dedicata grande 

attenzione alla nuova Politica Agricola Comuni-

taria ed alla sua incidenza potenziale sul tessuto 

produttivo. Sono esaminati poi gli aspetti relativi 

al “greening” ed infine è riportato un quadro    

aggiornato dell’applicazione del programma         

di Sviluppo Rurale nel territorio romano. 

 

2.       Nella seconda sezione la parte più importante è costituita dall’indagine motivazionale condotta dalla società SWG su 

un panel di 60 testimoni privilegiati con il metodo Delphi che fa emergere un quadro leggibile di cosa pensano le imprese 

sull’attualità e sul futuro, sulla crisi e sulle possibili vie di fuga, sul mercato, sulla qualità, sull’innovazione e sulle condizioni 

necessarie per la prosecuzione dell’attività delle giovani generazioni. 

 

3.      La terza sezione contiene approfondimenti che rispondono a domande più specifiche sul sistema e sui servizi con     

focus particolari sulla redditività, sul regime climatico, su possibili mercati di nicchia, sull’agriturismo, sul turismo           

enogastronomico e sulle nuove strade dell’agricoltura sociale. ■  ■  ■ 

 

Autori 
Emanuele Blasi 

Assegnista di ricerca presso il Dip.to  Economia e Impresa Università  della Tuscia 

Aurora Cavallo 

Collabora con Consorzio Universitario per Ricerca Socioeconomica e Ambiente 

Paolo Gramiccia 

Direzione U.O. Promozione Agricoltura - Roma Capitale Dip. Ambiente e Verde 

Davide Marino 

Professore di Economia ed Estimo Rurale presso l’Università del Molise 

Romina Polverini 

Ufficio Statistico di Roma Capitale 

I 
n questo opuscolo ARM propone ai protagonisti del 

sistema pubblico ed alle organizzazioni di settore una 

lettura facile ed immediata dei dati statistici sul territo-

rio e sulle diverse interrelazioni tra territorio, ambiente     

           ed attività agricole. 
 

Dopo una sezione introduttiva dedicata alla valutazione     

complessiva dell’agricoltura della Provincia di Roma, si        

possono trovare dati ed elaborazioni su base comunale             

(il Comune di Roma è presentato con un livello di approfondi-

mento maggiore) e successivamente una serie di tavole        

commentate sulla specializzazione produttiva del nostro        

territorio analizzato per le principali filiere. 
 

L’obiettivo è stato infatti quello di fornire una                    

rappresentazione pratica dei luoghi e degli ambiti dove si      

svolgono  ancora oggi le attività produttive agricole e zootecni-

che, e dove il potenziale produttivo si concentra di più. Questa 

informazione fornisce agli amministratori locali ed ai protagoni-

sti del settore una misura immediata della vocazione del        

territorio, dell’indotto economico e delle potenzialità di crescita, 

ed è base per poter disegnare il futuro del territorio,   per capire 

cosa può essere ancora salvaguardato, e cosa può essere oggetto 

di una adeguata strategia di sviluppo. 
 

Per approfondire ulteriori contenuti sullo scenario congiunturale 

e sulla competitività del sistema agricolo romano consultare il 

sito http://sistemaagricoloroma.wordpress.com, da cui sono sca-

ricabili schede e rapporti su prodotti, filiere e mondo di impresa.  

L’Agricoltore Romano | Settembre  -  Dicembre   2013 
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S I S T R I 

Aggiornamento normativo  

sul Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti agricoli  

S 
i segnala che è stata        

pubblicata (Gazzetta       

ufficiale n. 255 del 30    

ottobre 2013) la legge       

30 ottobre 2013, n.125 concernente 

Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 31 agosto 

2013, n. 101, recante disposizioni 

urgenti per il perseguimento di    

obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

 

Il provvedimento di conversione, 

in vigore dal 31 ottobre 2013, che    

modifica ed integra l’articolo 11 del 

D.L. 101/2013 relativo alla discipli-

na del SISTRI, introduce  importanti 

novità per il settore prevedendo    

l’esenzione delle imprese agricole 

dall’obbligo di iscrizione all’Albo 

nazionale gestori ambientali nonché 

alcune modifiche relative alla tenuta 

del registro di carico e scarico, la cui 

portata necessita di ulteriori        

chiarimenti da parte del Ministero 

dell’Ambiente.  

 

In particolare sono modificati i    

seguenti articoli del d.lgs. 152/06: 

 Art. 183 -  Definizioni; 

 Art.188-bis - Sistema di    

controllo della  tracciabilità 

dei rifiuti (SISTRI); 

 Art.188-ter - Controllo della 

tracciabilità dei rifiuti; 

 Art.190 - Registro di carico    

e scarico; 

 Art.193 -  Trasporto dei     

rifiuti; 

 Art.212 - Albo nazionale   

gestori ambientali.  

In merito alla conversione in legge 

del decreto legge 101/13, si informa 

inoltre che è stata emanata la       

Circolare ministeriale del             

31 ottobre 2013, che va a sostituire 

la precedente del 1 ottobre 2013. ■ ■ 

I 
l comma 1 dell’art. 11 della 

legge 125/2013 modifica l’art. 

188-ter del D. Lgs. 152/2006, 

limitando l’applicazione del 

SISTRI ai soggetti indicati nella   

tabella seguente nonché ai soli rifiuti 

speciali pericolosi; riservandosi con 

uno o più decreti ministeriali di   

specificare le categorie di soggetti 

obbligati ed individuare, nell'ambito 

degli Enti o imprese che effettuano il 

trattamento dei rifiuti, ulteriori     

categorie di soggetti a cui è necessa-

rio estendere il sistema  dei rifiuti.  

Il provvedimento di conversione del 

D.L. 31 agosto 2013 conferma che 

per i produttori iniziali di rifiuti   

pericolosi il termine iniziale di    

operatività è fissato al 3 marzo 2014 

(comma 3 art. 11), fatto salvo quanto 

previsto dalla fase di semplificazione 

e collaudo. Viene mantenuta la     

facoltà per i soggetti interessati 

dall’entrata in operatività di SISTRI 

del 3 marzo 2014 di utilizzare il   

SISTRI su base volontaria            

comunque a decorrere dal 1 ottobre 

2013 (comma 5 art.11). ■ ■ 

 CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE 31-10-2013 

“semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo ” 

L’Agricoltore Romano | Settembre  -  Dicembre   2013 

Soggetti obbligati  

ad aderire al SISTRI 

Termine iniziale 

 di operatività 

Enti e le imprese produttori  

iniziali di rifiuti speciali pericolosi 

 

3 marzo 2014 

Enti o le imprese che raccolgono o trasportano 

rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale 

compresi i vettori esteri che operano sul        

territorio nazionale 

  
  
  
  
  

 

 

 

1° ottobre 2013 
  

Enti o le imprese che effettuano operazioni di 

trattamento, recupero, smaltimento, commercio 

e intermediazione di rifiuti urbani e speciali   

pericolosi 

I nuovi produttori che trattano o producono    

rifiuti pericolosi 

In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai 

quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in 

attesa della presa in carico degli stessi da parte 

dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa 

che effettua il successivo trasporto. Un decreto 

di attuazione disciplinerà le modalità di applica-

zione a regime del Sistri al trasporto intermodale 

Soggetti che aderiscono  

su base volontaria 

  

Produttori, gestori e intermediari e commercianti 

dei rifiuti diversi da quelli obbligati 
  

a partire dal  

1 ottobre 2013 

Campo di applicazione e operatività del Sistri 

Scheda riassuntiva dei soggetti obbligati  

e del termine iniziale di operatività 
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S I S T R I 

L 
a legge 125/2013 con il    

comma 3 bis dell’art. 11  

inserisce alcune disposizioni 

dirette ad applicare in        

maniera graduale gli obblighi previsti 

dal SISTRI. 
 

Per i primi dieci mesi di operatività del 

SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 

e fino al 1 agosto 2014, nei confronti 

dei soggetti obbligati ad aderire al SI-

STRI non trovano applicazione le san-

zioni previste   dagli articoli 260-bis e 

260-ter,       del d.lgs. 152/2006, relative 

agli        adempimenti del SISTRI.  
 

Per lo stesso periodo, al fine di garanti-

re comunque una tracciabilità dei rifiuti, 

continuano ad applicarsi i preesistenti 

adempimenti ed obblighi, previsti da: 

 Art. 188   
           (Oneri produttori e detentori) 

 Art.189  
           (Catasto dei rifiuti) 

 Art.190  
           (Registro carico e scarico)  

 Art.193  
           (Trasporto di rifiuti) 

del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazio-

ne previgente alle modifiche apportate       

dal d.lgs. n. 205/2010.  
 

In questo modo, per il periodo di      

moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli 

operatori saranno tenuti, oltre che ad 

effettuare gli adempimenti del SISTRI 

(qualora a ciò obbligati,  secondo le   

diverse decorrenze), a tenere i registri 

di carico e scarico, a redigere i formula-

ri di trasporto ed a compilare la dichia-

razione annuale al catasto dei rifiuti 

(secondo le        previsioni previgenti al 

SISTRI). 
 

Inoltre, viene confermata la modifica 

all’art. 188 bis del D.Lgs 152/2006,  

introducendo la previsione di un  decre-

to ministeriale con cui procedere perio-

dicamente alla semplificazione e all'ot-

timizzazione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti, nonché alla     

rideterminazione dei contributi da porre 

a carico degli utenti in relazione alla 

riduzione dei costi conseguita, con    

decorrenza dall'esercizio fiscale succes-

sivo a quello di emanazione del decreto.     

In sede di prima applicazione si proce-

derà alle semplificazioni entro il             

3 marzo 2014, salvo differimenti. ■■■■ 
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Disposizioni specifiche per le imprese agricole  Fase transitoria  

I 
l comma 12-bis dell’articolo 11, 

così come specifica la stessa   

circolare del Ministero dell’Am-

biente, ha parzialmente riformula-

to alcune disposizioni (articoli 190 e 

193)   riguardanti gli adempimenti carta-

cei ai fini della tracciabilità. Tale nuova     

formulazione sarà applicabile dal         

1° agosto 2014 ai soggetti che non ade-

riscono al SISTRI, vale a dire una volta 

cessato il periodo di moratoria 

(comportante l’ultrattività delle disposi-

zioni nel testo previgente al d.lgs. n. 

205/2010 e la moratoria delle sanzioni. 
 

Come già anticipato, nonostante le    

indicazioni della circolare, le modifiche 

introdotte dalla legge 125/13 agli articoli 

190 e 193 del d.lgs. 152/06, per quanto 

riguarda le imprese agricole, necessitano 

di ulteriori  approfondimenti al fine di 

valutarne la reale portata. 
 

Difatti, se da una parte la norma esclude 

dall'obbligo della tenuta dei registri di 

carico e scarico gli enti e le imprese 

obbligati o che aderiscono volontaria-

mente al SISTRI, così  come indicato 

dall’art. 188-bis e dal comma 1-bis 

dell’art. 190 del d.lgs. 152/06, dall’altra, 

introducendo   alcune semplificazioni 

sulla tenuta dei registri per le imprese 

agricole, sembra imporre tale obbligo 

anche a soggetti che, in relazione alla 

normativa vigente, sarebbero comunque 

tenuti ad iscriversi al SISTRI.  
 

In pratica, se non intervengono          

chiarimenti in merito, ad esempio      

l’esclusione chiara e definitiva delle 

imprese agricole dal SISTRI o specifi-

che misure di semplificazione del     

sistema di tracciabilità che indichino 

come unico obbligo per le imprese agri-

cole la tenuta semplificata del registro di 

carico e scarico, le novità introdotte  

dalla legge 125/13 potrebbero portare ad 

una duplicazione di adempimenti. 
 

Entrando nel merito delle novità       

introdotte dal comma 12 bis, si         

sottolinea che viene modificato          

l’art 190 del D. Lgs. 152/2006 relativo 

ai registri di carico e scarico preveden-

do anche l’inserimento di norme specifi-

che per gli imprenditori agricoli di cui   

all'articolo 2135 del Codice civile,     

produttori iniziali di rifiuti.  

Questi ultimi, infatti, adempiono alla 

tenuta dei registri di carico e scarico: 
 

a) con la conservazione progressiva 

per tre anni del formulario di 

identificazione di cui all'articolo 

193, comma 1, relativo al tra-

sporto dei rifiuti, o della copia 

della scheda del sistema di con-

trollo della tracciabilità dei rifiuti 

(Sistri) di cui all'articolo 188-bis, 

comma 2, lettera a); 
 

a) con la conservazione per tre anni 

del documento di conferimento di 

rifiuti pericolosi prodotti da 

attività agricole, rilasciato dal 

soggetto che provvede alla rac-

colta di detti rifiuti nell'ambito 

del 'circuito organizzato di rac-

colta di cui all'art.183, c.1, l. pp).  
 

In attesa di ulteriori precisazioni   sulla 

portata delle novità introdotte, si ribadi-

sce che fino al 1 agosto occorre tenere il 

registro di carico e scarico ed utilizzare 

il formulario di trasporto secondo le 

normative previgenti al d.lgs. 205/10. 

Dopo tale data se le imprese agricole 

che producono rifiuti speciali pericolosi 

saranno escluse dal Sistri dovranno 

adempiere alle disposizioni sul registro 

di carico e scarico secondo le procedure 

semplificate sopra richiamate. In caso 

contrario non sussisterà alcun obbligo di 

tenuta del registro o di altre misure. 
 

Sicuramente rilevante la modifica 

dell’art. 212 del D.Lgs 152/2006 che 

prevede l’esclusione dall'obbligo di 

iscrizione all'Albo nazionale gestori 

ambientali per gli imprenditori agri-

coli di cui all'articolo 2135 del Codice 

civile, produttori iniziali di rifiuti, per il 

trasporto dei propri rifiuti effettuato 

all'interno del territorio provinciale o 

regionale dove ha sede l'impresa ai fini 

del conferimento degli stessi nell'ambito 

del circuito organizzato di raccolta di cui 

alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 

183 (comma 12 quinquies art. 11).  
 

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti 

non iscritti al SISTRI o per i quali il 

SISTRI non sia ancora operativo devono 

essere accompagnati dal formulario di 

trasporto secondo quanto prescritto 

dall’art.193 del d.lgs. n.152/2006. ■■■■ 
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Come è difficile  

spostare un albero d’olivo  
 

I 
n prima istanza, per spostare 

un olivo da una parte all’altra 

dell’azienda l’imprenditore 

ha dovuto effettuare una richiesta 

al Comune di Velletri, provincia 

di Roma. L’ente, che non era 

provvisto dell’ufficio incaricato di effettuare la valuta-

zione del caso, ha “girato”, per competenza, la richiesta 

alla Regione Lazio, che a sua volta ha delegato       

l’ufficio preposto dell’Area decentrata della provincia 

di Roma. Finalmente, dopo ben 240 giorni, il nulla 

osta è arrivato! Se l’azienda, però, ha la sfortuna di 

essere a cavallo di due province o di ricadere in un 

parco i tempi si allungano ulteriormente.  

Ma anche così, per spostare 6 alberi in tempi           

diversi, servono 4 anni di pratiche!    ■    ■    ■     ■    

 

Un evento Confagricoltura               

sul tema della burocrazia 

I 
l settore agricolo, nonostante la    

rilevanza economica e i numerosi 

oneri burocratici che lo caratterizza-

no, è rimasto fino ad ora ai margini 

delle politiche di semplificazione. 

 

Le ragioni sono molteplici (di carattere poli-

tico, di scelte istituzionali, di governance, 

ecc.), ma in particolare la criticità deriva: 
 

1) dal mancato equilibrio fra ridotte compe-

tenze statali, scarsa incisività della disciplina 

europea in materia di semplificazioni in 

agricoltura ed azione delle Regioni che,  

salvo alcune eccezioni, non appare efficace; 
 

2) dal fatto che, nel settore agricolo, la   

gestione amministrativa è dispersa in un 

numero molto elevato di procedimenti e 

controlli, svolti da amministrazioni, enti e 

società per cui il suo contenuto risulta     

particolarmente complesso da circoscrivere e 

razionalizzare. 

 

Il settore agricolo risulta allora solo uno fra i 

molti settori produttivi su cui ricadono    

interventi di semplificazione di carattere 

generale introdotti nel tempo e che ancora 

attendono di essere perfezionati. Un esempio 

di ciò è rappresentato dalla composizione e 

dal funzionamento della Conferenza dei 

servizi. Basti pensare all’obbligo di presenza 

per le amministrazioni pubbliche tenute a 

dare il nulla osta preventivo senza condizioni 

e alla introduzione della piena operatività 

della modalità telematica al fine di          

assicurare, tra l’altro, la certezza dei tempi 

d’altronde prevista. Altro esempio è quello 

dei controlli sulle imprese in cui la produ-

zione delle linee guida approvate dalla        

Conferenza unificata e l’introduzione degli 

obblighi di pubblicazione possono rappre-

sentare solo un primo passo in direzione di 

un coordinamento e di una radicale riduzione 

degli atti ispettivi che a livello statale devono 

essere estesi e devono riguardare anche le 

competenze degli altri livelli di governo. 

 

Nel settore agricolo, quindi, si riproducono 

effetti di semplificazioni pensate anche per 

altri ambiti di intervento pubblico. Esempio 

recente è rappresentato dalle modifiche alla 

normativa sulla documentazione antima-

fia. Dovrebbe, infatti, essere effettuata   

un’attenta valutazione per misurare la     

proporzionalità degli adempimenti richiesti 

alle imprese (con l’estensione delle dichiara-

zioni ai familiari, il ridotto ambito di operati-

vità del silenzio assenso e i lunghi termini di 

risposta previsti) a fronte dei rischi reali che 

tali adempimenti dovrebbero prevenire. 

L’Autorizzazione unica ambientale e il 

Durc rappresentano altri due esempi rilevan-

ti. Per quanto riguarda la prima, occorre 

affinare il provvedimento in relazione alla 

sua estensione allo spandimento dei fanghi. 

Per il Durc, invece,  a fronte della estensione 

del periodo di validità del documento a        

4 mesi, resta la necessità per l’impresa di 

attendere 30 giorni per riceverlo. 

 

La semplificazione amministrativa del    

settore agricolo non può continuare a vivere 

questa condizione di marginalità. Deve   

essere messa al centro di un programma di 

interventi mirati basato su una diretta inter-

locuzione delle istituzioni con le imprese.   

Occorre che questo programma si sviluppi 

nella fase ex ante ed ex post della progetta-

zione delle procedure amministrative in una 

prospettiva multilivello. Occorre rendere più 

efficace anche nel settore agricolo il Tavolo 

istituzionale per il programma di misurazio-

ne e di riduzione degli oneri e più pregnante 

il ruolo della rappresentanza italiana a    

Bruxelles per dare impulso e rendere più 

effettivi gli interventi di better regulation 

realizzati a livello europeo.    ■    ■    ■     ■    

  IL LABIRINTO DELLE NORME IN AGRICOLTURA: PROBLEMI, METODO, PROPOSTE   

Sintesi della ricerca dell’Istituto Astrid                                               

STORIE  DI  ORDINARIA  BUROCRAZIA  

L’agricoltura inspiegabilmente finora è restata al margine degli interventi di semplificazione. Confagricoltura, nella sua   

Academy  “Troviamo la via d’uscita! Viaggio nel labirinto della burocrazia”, 

 ha fatto il punto sugli innumerevoli adempimenti e sulle infinite perdite di tempo a cui sono sottoposti quotidianamente gli 

imprenditori agricoli e, per voce dei diretti interessati, ha evidenziato alcuni esempi concreti di malaburocrazia: tra questi, 

riportiamo di seguito il caso rappresentato da Sergio Ricotta, Presidente della Federazione Regionale Agricoltori Lazio. 
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Il peso della burocrazia   

sulle imprese agricole 

L 
'imprenditore agricolo si  

perde tragicamente nel     

labirinto della burocrazia:    

la mancata semplificazione è 

la prima causa della non competitività 

delle imprese italiane, viene ancora  

prima della carenza di infrastrutture.  

 

Secondo i dati presentati da Confagri-

coltura all’Academy, due giornate alla 

settimana, ovvero cento giornate    

all’anno, sono dedicate dagli imprendi-

tori agricoli alla gigantesca macchina 

burocratica. 

 

Mancata semplificazione normativa, 

lungaggini burocratiche, bassa qualità 

dei servizi pubblici e onerosità degli 

adempimenti, controlli asfissianti e non 

coordinati, costringono l’imprenditore a 

dedicare cento giorni all’anno per far 

fronte ad una mole di carte, timbri,   

procedure, sottraendo così tempo e   

denaro ai compiti prioritari di         

un’impresa. I nostri imprenditori      

dovrebbero impegnare tutte le loro   

energie, ancor più nei periodi di crisi, a 

fare business e ad esportare a prezzi 

concorrenziali, a mantenere occupazione 

e non a combattere con i burocrati. 

 

La burocrazia ‘pesa’, nel senso lettera-

le del termine. Ad esempio i Piani di 

sviluppo rurale italiani (PSR) – che sono 

il simbolo della complicazione burocra-

tica - sono composti in media da 600 

pagine più una serie di allegati di varia 

natura che oscillano tra le 800 e le 1600 

pagine, che bisogna necessariamente 

conoscere se si vuole beneficiare delle 

misure. Per un peso complessivo tra 4 e 

8,5 Kg di carta,  senza quantificare tutti i 

documenti attuativi, i bandi per la     

presentazione delle domande, i         

documenti modificativi e integrativi. 

 

Ricordiamo i ‘pilastri’ dell'azione per 

rilanciare il settore agricolo: il poten-

ziamento dell'export; l’accesso al credi-

to, l'incremento della ricerca e dell'inno-

vazione; il coordinamento delle politi-

che europee, nazionali e regionali met-

tendo al centro l'attività imprenditoriale.  

Prima di tutto serve uno Stato che sia il 

primo collaboratore e non l’affossatore 

dell’attività imprenditoriale. È dannoso 

e controproducente uno Stato che mostra 

solo il lato duro e vessatorio 

(incremento degli oneri fiscali e previ-

denziali, controlli oppressivi, procedure 

complicate, dispendiose) e non quello 

collaborativo, che faciliti e non         

pregiudichi. Che semplifichi e si fidi 

delle imprese, non dimenticando che 

sono esse che danno occupazione,    

crescita e ripresa. 

 

Queste le proposte della nostra       

Organizzazione: taglio delle funzioni 

per tagliare le spese della burocrazia 

(da sempre, ad esempio, Confagricoltura 

si è espressa per l’abolizione delle Pro-

vincie); sportelli unici Inps, Inail, Asl, 

Agea, Ispettorati Agrari, Uma,   

Guardia Forestale (che vuol dire anche 

controlli accorpati); semplificazione 

procedurale e superamento delle   

lungaggini che si traducono in un danno 

(si pensi ai contributi della PAC ai   

produttori, che vanno erogati celermen-

te, e poi alle pratiche per i progetti  PSR.  

 

Alcuni nostri imprenditori hanno      

raccontato le loro vicende, i loro     

drammi, il loro vivere nel labirinto senza 

trovare la via d’uscita; questo Stato ha il 

bandolo della matassa, il famoso filo di 

Arianna, ma fa di tutto per nasconderlo. 

È devastante  e, se mi permettete, anche 

vergognoso sentire che un’azienda sia 

costretta ad alzare la bandiera bianca 

della resa, a chiudere e licenziare perché 

ha sbagliato a pagare al fisco un euro a 

dipendente e l’Amministrazione non ha 

trovato il modo per regolarizzare la sua 

posizione.  

 

Ma è questa l’amministrazione      

pubblica di cui abbiamo bisogno?                    

Di cui hanno necessità le imprese? ■ ■  

Riportiamo di seguito una sintesi dell’intervento del Presidente 

Mario Guidi a chiusura dei lavori dell’Academy,                      

tutta focalizzata sul ‘problema dei problemi’: la burocrazia  

L’Intervento del Presidente GUIDI 

L’Agricoltore Romano | Settembre  -  Dicembre   2013 



 

INCONTRO  
 

FEDERLAZIO AGRICOLTORI - 

ASSESSORE REGIONALE RICCI  

10 L’Agricoltore Romano | Settembre  -  Dicembre   2013 

II settore primario    

motore di sviluppo     

della Regione Lazio 

S 
tiamo vivendo una fase 

di  enormi difficoltà e 

le aziende  reggono il 

passo con grande     

fatica. Siamo arrivati ad un     

livello di guardia dove intrapren-

dere e investire è diventato      

terribilmente complesso.  

Le complicazioni del credito e 

quelle  generate dalla burocrazia, 

prime fra tutte, rischiano di     

ridurre  fortemente l’attività   

agricola   nella nostra   regione”.  

Lo ha detto Sergio Ricotta,     

presidente di Confagricoltura  

Lazio, all’assessore regionale 

all’agricoltura, Sonia Ricci,     

intervenuta in occasione dei    

lavori assembleari della Federa-

zione, a cui ha partecipato anche 

il direttore   generale di Confagri-

coltura,  Luigi Mastrobuono.  

“Occorre –  ha continuato Ricotta 

– semplificare le questioni del 

settore e l’iter amministrativo 

inutilmente lungo e farraginoso, 

esaltare l’aspetto produttivo del 

settore legato al territorio, come 

nel caso della Centrale del Latte 

di Roma. Ma serve, soprattutto, 

facilitare le aziende nella loro 

attività: mille pagine per il testo 

sul Piano di Sviluppo Rurale 

(PSR) sono decisamente troppe!  

Per questo è importante incontra-

re i nostri produttori ed avere il 

‘polso della situazione’ in tutte le 

province, così da portare avanti 

insieme una politica agricola a 

favore delle imprese”.  

Confagricoltura ha evidenziato 

all’assessore i principali problemi 

delle varie province: da quelli del 

comparto vitivinicolo dei Castelli 

al prezzo del latte; dai terreni 

confinanti con il fiume Sacco, 

ormai bloccati da 18 anni, ai   

danni da parte della fauna selvati-

ca cresciuta in modo incontrolla-

to, soprattutto nel viterbese; 

dall’assenza di scelte politiche 

per accompagnare la crescita, alla 

mancanza di uno sportello unico 

dove concentrare tutte le questio-

ni del settore; dalle difficoltà   

oggettive delle aziende situate nei 

parchi, al ricambio generazionale.  

Sonia Ricci, dopo aver ricordato 

di essere, lei stessa, imprenditrice 

agricola e di vivere personalmen-

te problemi e difficoltà,  si è    

impegnata a riposizionare il Lazio 

e la sua agricoltura nel panorama 

delle regioni italiane.  

Per l’assessore i passi fondamen-

tali da compiere sono diretti a 

promuovere il territorio, effettua-

re un profondo riassetto burocra-

tico e realizzare un sistema      

efficiente di controlli.  

“Ho anche voluto istituire un   

tavolo agroalimentare di concer-

tazione – ha spiegato – dove gli 

agricoltori possano far sentire la 

loro voce e fare proposte”.  ■ ■ ■  

 

Il Presidente della Federlazio Agricoltori Sergio Ricotta  

con l’Assessore Regionale all’Agricoltura Sonia Ricci 
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AMPLIATE le FUNZIONI  

dei   

CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA  

C 
on questa delibera - spiega 

l'assessore regionale      

all'Agricoltura, Sonia Ricci 

-  proseguiamo l'impegno   

preso nell'importante attività di sempli-

ficazione che la giunta regionale ha 

messo in campo sin dai primi giorni. 

Vengono ampliate, infatti, le funzioni 

dei CAA, che abbiano i requisiti      

aggiuntivi e siano autorizzati dalla    

Regione, con l'attribuzione di            

determinate procedure:  

 la certificazione della qualifica 

di IAP (imprenditore agricolo    

professionale) e di CD        

(coltivatore    diretto);  

 l'abilitazione all'esercizio   

dell'attività agrituristica;  

 l'autorizzazione per gli impian-

ti di produzione di energia da  

fonti rinnovabili; 

 la verifica delle domande per i 

bandi legati ad alcune misure del 

PSR (Programma di Sviluppo 

Rurale), che prevedano la proce-

dura di istruttoria automatizzata. 

 

Un ulteriore elemento di novità è      

l'introduzione del limite di 30 giorni 

dalla presentazione delle domande 

istruite dai CAA presso l'amministrazio-

ne competente, scaduto il quale scatta il 

silenzio assenso (60 giorni per i bandi 

del PSR).  

Una novità che consente di snellire l'iter 

burocratico e permette il veloce        

completamento delle pratiche. 

 

Inoltre entro il 31 marzo 2014 la Giunta 

regionale adotterà il Piano annuale dei 

controlli in agricoltura che sarà      

fortemente semplificato.  

Saranno previsti infatti l'eliminazione  

di controlli non necessari rispetto alla    

tutela degli interessi pubblici,                

la programmazione e il coordinamento 

di controlli delle amministrazioni che   

operano sul territorio regionale,            

la collaborazione con i soggetti        

controllati per prevenire i rischi e le 

situazioni di irregolarità e                 

l'informatizzazione  degli adempimenti 

e delle   procedure amministrative.  

 

Ciò di cui siamo convinti è                 

che la doverosa e importante attività     

di controllo regionale non deve        

essere di intralcio al normale            

esercizio delle attività di un'impresa,  

ma deve rappresentare uno strumento    

formativo ed informativo per             

un'agricoltura di qualità nel rispetto 

delle leggi.  ■  ■  ■  ■  

La Giunta Zingaretti ha approvato il 17 ottobre scorso una delibera di  

semplificazione amministrativa  

che amplia le funzioni dei CAA (Centri di Assistenza Agricola),  

riduce i tempi di determinate procedure e semplifica i controlli. 

Sonia Ricci                                          
Assessore Agricoltura Regione Lazio  

A 
bbiamo anche disposto - 

prosegue inoltre l'assessore 

Sonia Ricci - l’immediata        

erogazione delle anticipa-

zioni dei contributi ammessi a finan-

ziamento.  A beneficiarne saranno gli 

enti pubblici che, grazie a questo     

provvedimento, non avranno più la   

necessità di dover reperire le risorse 

finanziarie per l’avvio dei progetti,   

garantendo così il raggiungimento degli 

obiettivi relativi ad alcune misure di 

rilevante importanza.          

Entreranno così, da qui alla fine dell’an-

no, nelle casse dei Comuni, che possono 

fare richiesta di anticipazione del 50% 

della spesa legate alle progettazioni 

integrate territoriali (PIT e GAL),    

circa 15 milioni di euro, che contribui-

ranno al raggiungimento dei 100 milioni 

di euro di spesa entro il 2013, limite 

minimo per evitare l’applicazione della 

regola del disimpegno automatico. 

                                                                            

“Inoltre, abbiamo stabilito che i termini 

per le comunicazioni alla Regione,      

da parte dei beneficiari, relative      

all’accettazione del provvedimento di 

concessione degli aiuti, all’avvenuta 

aggiudicazione o affidamento dei lavori, 

all’avvenuto inizio e conclusione dei 

lavori, sono da considerare a tutti gli 

effetti termini ordinari e quindi,  per il 

loro mancato rispetto, non verrà        

applicata la decadenza dal contributo o 

l’istituto della riduzione.  

Abbiamo evitato penalizzazioni        

irragionevoli – continua Ricci -          

per i giovani agricoltori che, per       

motivazioni non derivanti dalla propria 

volontà, non   abbiano potuto rispettare 

l’impegno assunto in fase di             

approvazione del  pacchetto giovani di 

avviare attività formative finanziate da 

una apposita misura, prevedendo un 

lasso di 36 mesi dalla data di adozione 

dell’atto di concessione per adempiervi.  

                                                                                      

Continueremo il nostro lavoro di      

semplificazione e snellimento delle   

procedure burocratiche, perché il mondo 

agricolo non sia più legato e inibito da 

vincoli e lacci amministrativi, ma sia 

foriero di idee e progetti, di ricerca e 

innovazione, di start up e imprenditoria 

giovanile, che portino il settore ad    

essere ancor più volano dell’economia 

regionale.  ■  ■  ■  ■  
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S 
i è ormai conclusa        

la trebbiatura del grano 

in tutto il Paese e        

gli agricoltori italiani 

tirano le somme di un’annata 

agraria (la 2012-2013) fortemente 

segnata dal maltempo. 

  

Lo ricorda Confagricoltura,     

segnalando che il raccolto del  

frumento tenero del 2013 esce 

molto ridimensionato da un     

andamento climatico primaverile 

freddo e piovoso che in alcune 

zone del Nord si è protratto anche 

oltre la metà di giugno. 

  

Enrico Gambi, cerealicoltore a 

Ravenna e presidente della      

Federazione nazionale cereali  

alimentari di Confagricoltura, 

evidenzia che “le semine autun-

nali del 2012, effettuate regolar-

mente e in crescita del 2,4%    

rispetto all’anno precedente, fa-

cevano pensare ad un leggero 

aumento della produzione di   

frumento tenero. Per come si è 

sviluppata successivamente la 

coltura nel 2013, il calo di produ-

zione poteva anche superare il 

10% stimato oggi sotto trebbia”. 

  

Meno grano italiano vuol dire, 

inevitabilmente, più grano impor-

tato. “Nonostante la qualità dei 

prodotti trasformati dall’indu-

stria alimentare italiana,        

quest’anno il pane e la pasta nel 

nostro Paese saranno ancor    

meno made in Italy di quanto non 

siano in un’annata normale”   

conclude Gambi.      

 

A fronte della minore disponibili-

tà di prodotto nazionale e della 

prospettiva di dover importare 

oltre il 50% del fabbisogno      

interno di frumento tenero,      

prosegue la tendenza al ribasso 

dei prezzi del mercato italiano, in 

sintonia con l’andamento dei 

mercati internazionali che tiene 

conto della grande abbondanza 

dei raccolti 2013 in alcuni paesi 

esportatori “chiave” come la  

Russia, l’Ucraina, la Francia e la 

Germania. 

  

“Con un raccolto nazionale in 

calo, il prezzo del frumento     

tenero dovrebbe aumentare o, 

quanto meno, tenere nonostante 

le importazioni di prodotto     

estero” commenta Massimiliano      

Giansanti, componente della 

Giunta esecutiva di Confagricol-

tura, “ma con un trend del       

mercato così ribassista si allonta-

na la prospettiva di quotazioni 

elevate come quelle della passata      

campagna.  

 

Tuttavia, così come i margini   

elevati della scorsa annata  sono 

andati a beneficio di tutta la    

filiera, sarebbe auspicabile che 

anche le perdite subìte quest’an-

no dai cerealicoltori  a causa del 

maltempo fossero alleviate da 

prezzi soddisfacenti”.  ■  ■  ■  ■  

MERCATO  del  FRUMENTO 
I commenti di Enrico Gambi e Massimiliano Giansanti   

Frumento: forte calo dei prezzi di mercato         

in Italia nonostante la minore produzione 
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GIOVANI Roma 

 

U 
n giovane imprenditore agricolo, con meno 

di 40 anni, può prendersi un momento di 

pausa e "staccare" dal suo lavoro perché 

intende seguire un corso di formazione o 

una giovane imprenditrice può dedicarsi al figlio      

appena nato utilizzando i Servizi di sostituzione.  

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e       

forestali, nell'ambito delle attività finanziate dal Fondo 

per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricol-

tura, con il D.M. n. 14092 del 17.7.2013, concede    

contributi per l'effettuazione di Servizi di sostituzione 

in favore proprio di giovani imprenditori agricoli. 

Il servizio erogato prevede: 

 MAX: 5.000 euro annui per ogni imprenditore 

richiedente (BENEFICIARIO) fino all’esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili; 

 80% del compenso lordo per MAX 100 euro GG 

 Principali requisiti del beneficiario: 

 IAP 

 Età < 40 anni 

 Sostituzione per frequenza ad un corso di formazione di 
durata > 5 giorni (anche cumulabili nel tempo) o per le 
imprenditrici donne per nascita di un figlio (età figlio < 
1 anno). 

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamen-

te tramite i 3 modelli allegati al bando (Mod. A, Mod. 

B e Mod. C),  al seguente indirizzo:  

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR 2, 

Via XX settembre 20, 00187 Roma 

 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo:                  

disr2@mpaaf.gov.it  ■  

 

I 
l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha approvato per il 2013 il  “Programma    

obiettivo per l'incremento e la qualificazione   

dell'occupazione femminile”, mediante         

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, 

sviluppo e  consolidamento di imprese femminili.  

 

Partecipando alle selezioni si potrà concorrere ai      

finanziamenti per la presentazione di progetti di azione 

positiva a favore del lavoro femminile e la parità uomo 

donna nei luoghi di lavoro.  

 

Il bando prevede due punti d'intervento:  

 

 occupazione e reinserimento lavorativo;  
 

 consolidamento d'impresa.  

 

Per il primo potranno presentare domanda per ricevere i 

finanziamenti i datori di lavoro interessati ad assumere 

in azienda neo dipendenti oppure a inserire donne   

inoccupate/disoccupate. Le azioni finanziabili sono  

costi di formazione e di mentoring/affiancamento on 

the job da parte di senior interni all'azienda.                

Le destinatarie degli interventi formativi dovranno   

essere, nel  caso delle neo assunte, under 35; nel caso, 

invece, delle inoccupate/disoccupate, over 35.  

 

Per quanto riguarda il consolidamento d'impresa, le 

destinatarie delle azioni sono imprese femminili attive 

da almeno 2 anni, che verranno supportate per          

sviluppare nuovi prodotti e servizi, attraverso varie   

iniziative e azioni formative.  

 

Per informazioni si può contattare il Ministero del    

Lavoro chiamando il numero verde 800 196 196  o  

scrivendo all'e-mail centrodicontatto@lavoro.gov.it  ■  

DONNE  Roma   
 

CONTRIBUTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI  

TRAMITE I SERVIZI DI SOSTITUZIONE 

 

UN PROGRAMMA MINISTERIALE PER FAR       

CRESCERE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE 

 

L’ 11 novembre u.s., presso la sede di Confagricoltura    

Lazio, si è ricostituita la  Federazione Regionale A.N.G.A.  

Sono stati eletti per il prosimo triennio 2013-2016:  

 Presidente:      Alessandro Tiozzo     (Roma) 

 Vicepresidenti:      

 Federico    Cavaterra             (Latina) 

 Vincenzo Del Greco Spezza   (Frosinone) 

 Alessio Troscia                        (Viterbo-Rieti) 
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Coordinamento  tra...  
 

 

Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane 

Legge di stabilità 
 

 Abolizione IMU agricola 

A 
bbiamo recepito dai ministri dell’Economia Saccomanni e 
dell'Agricoltura De Girolamo indicazioni relative ad una       

abolizione della seconda rata IMU per i fabbricati rurali e solo 

per alcune categorie di terreni. Salvo vedere i particolari,            
è  comunque una indicazione positiva perché sarebbe stata incomprensibile 

una scelta diversa.  

 
Lo sottolinea Agrinsieme alla vigilia del decreto del 27 novembre scorso 

che ha cancellato la seconda rata dell’IMU. 

 
Ad avviso di Agrinsieme appare importante l'indicazione dell'inserimento 

nella Legge di stabilità, che - al momento - è  passata all'esame della Camera 

dei Deputati, di una revisione della fiscalità agricola.  
 

Non ne conosciamo ancora i dettagli ma vogliamo pensare  che sia         

orientata a rendere più coerente la pressione fiscale sulle imprese agricole 
con la loro capacita di produzione di valore, abbandonando progressiva-

mente una tassazione patrimoniale che crea distorsioni e confonde        

patrimonio e beni strumentali necessari all'attività di impresa. 
 

Agrinsieme ribadisce in merito che la fiscalità non può colpire beni strumen-

tali indispensabili all’attività d’impresa e rimarca la peculiarità dell’agricol-
tura, con l’utilizzazione di  terreni e fabbricati che  è oggettivamente diversa 

da qualsiasi altra attività produttiva. 

 
Agrinsieme ha anche sollevato la questione della tassazione delle società 

agricole, chiedendo che venga ripristinato il diritto di opzione per la      
determinazione del reddito su base catastale: una disposizione introdotta 

dalla legge finanziaria 2007 con la finalità di dotare il settore agricolo di 

strutture di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo.  ■ ■ ■   

L 
’accordo raggiunto il 24 settembre u.s. a Bruxelles conclude sul 
piano politico il negoziato PAC. Ora la Riforma va applicata. 

Agrinsieme conferma la valutazione più volte espressa:        

avremmo voluto una PAC più coraggiosa per promuovere            
il  riequilibrio e lo sviluppo di un’agricoltura che sappia coniugare           

produttività  e sostenibilità. Una riforma che è fortemente migliorata       

rispetto alle prime proposte della Commissione Ue, grazie all’azione           
del Parlamento europeo e delle Organizzazioni Professionali Agricole. 

             

Gli ultimi accordi - ricorda Agrinsieme - confermano la riduzione del    
budget complessivo, e per l’Italia in particolare il taglio per i pagamenti   

diretti, per il meccanismo della cosiddetta convergenza esterna si attesta        

(a prezzi costanti 2011) intorno al 18 per cento. 
             

Ora auspichiamo - afferma Agrinsieme - l’approvazione  rapida                  

dei regolamenti, in modo da avere un maggiore  quadro di certezze                  
e soprattutto l’avvio di un approfondito confronto in Italia per definire               

i numerosi aspetti da dirimere a livello di stato membro. 

             
Ai tanti aspetti applicativi individuati con gli accordi di giugno (imprenditore 

attivo, eventuali criteri di regionalizzazione e convergenza, aiuti  accoppiati), 

dopo l’intesa di settembre, si aggiungono - rileva Agrinsieme - quelli           
relativi all'applicazione della degressività  e/o del cosiddetto pagamento 

redistributivo per i primi ettari, che non potrà  essere inferiore al 5 per cento 

del budget complessivo e la possibilità di trasferimento dei fondi tra i due 
pilastri. 

             
Sono anche questi aspetti importanti che - conclude Agrinsieme -            

vanno attentamente analizzati e definiti di concerto con le Organizzazioni     

di  rappresentanza delle imprese.   ■ ■ ■  
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E 
’ nato “Agrinsieme Lazio”, il coordinamento che 

rappresenta le imprese agricole e le cooperative 

associate a  Confagricoltura, Cia e l’Alleanza delle 

Cooperative Italiane - Settore Agroalimentare 

(Agci - Agrital Lazio, Fedagri - Confcooperative Lazio e      

Legacoop Agroalimentare Lazio).  

 

La costituzione è avvenuta presso la cooperativa Capodarco 

di Grottaferrata, nel corso di un incontro tra i direttivi        

territoriali delle cinque associazioni, a cui ha partecipato   

anche  l’Assessore Regionale all’Agricoltura Sonia Ricci.  

 

Sergio Ricotta, presidente di Confagricoltura Lazio, è il    

portavoce del più importante soggetto di rappresentanza 

dell’agroalimentare regionale per numero di imprese, addetti, 

valore della produzione e fatturato. “Seguiremo con attenzio-

ne - ha detto - l’Agroalimentare laziale in rapporto con il 

mercato, i consumatori e le istituzioni. Ci concentreremo  

sulla concreta attuazione dell’attuale PSR 2007-2013, in par-

ticolare sulla nuova PAC e sull’impatto del nuovo PSR regio-

nale 2014-2020 e sulle opportunità della nuova OCM unica”. 

 

Agrinsieme Lazio punta alla semplificazione burocratica, 

all’integrazione di sistema per settore e filiere produttive.             

“E’ indispensabile - ha osservato Sergio Ricotta - favorire 

l’accesso al credito, innovare i processi produttivi attraverso 

il rinnovato ruolo del risanato ARSIAL, incoraggiare l’occu-

pazione giovanile e il passaggio generazionale utilizzando le 

terre pubbliche e riorganizzare necessariamente i consorzi di 

bonifica per tutelare e salvaguardare il territorio ”. 

 

L’Assessore Ricci ha apprezzato la costituzione di Agrinsie-

me Lazio, ribadendo che per la Regione è prioritaria la      

semplificazione amministrativa e lo snellimento delle proce-

dure burocratiche in particolare per l’attuale e il futuro PSR.  

Per l’Assessore sarà proprio l’efficace uso di queste risorse 

comunitarie a costituire il banco di prova per il sistema   

agroalimentare laziale, chiamato a fare un salto di qualità 

anche in previsione dell’Expo 2015 a Milano. Sarà decisivo, a 

parere dell’Assessore, che la nuova programmazione PSR 

2014-2020 parta dalle esigenze delle imprese e del territorio, 

dando valore alle filiere ed alla trasformazione e certificazio-

ne del prodotto, nell’interesse dei consumatori, ma senza che 

questo sia un peso per gli agricoltori.  

“Agrinsieme Lazio - ha concluso l’Assessore - potrà favorire 

i processi di integrazione di sistema, attraverso le Organizza-

zioni di Prodotto, per difendere il valore delle nostre        

produzioni rispetto al mercato ed alla GDO ”.   ■  ■  ■  ■  ■   

PAC “verso il 2020” 
 

 Le prime Osservazioni 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

Ecocloud 

La Sostenibilità in Rete 
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EcoCloud è il progetto di Confagricol-

tura sulla sostenibilità, che mette in rete 

le pratiche sostenibili adottate dalle  

imprese agricole associate. 

 

Il progetto è stato presentato il 20 agosto 

al meeting di Rimini, in occasione del 

seminario   organizzato dalla Confedera-

zione "EcoCloud la rete delle imprese 

sostenibili: agricoltura, produttività e 

crescita". 

 

L'obiettivo è far conoscere i molteplici 

percorsi di sostenibilità già avviati dalle 

imprese agricole   associate, favorendo-

ne la condivisione attraverso la rete  

confederale e ponendo le basi per lo        

sviluppo di nuove iniziative.  

 

Confagricoltura ha pertanto creato, sul 

suo portale, uno spazio appositamente 

dedicato in cui è possibile consultare il 

catalogo delle aziende che hanno già 

aderito. 

 

Molte sono le declinazioni in cui si    

articolano le buone pratiche sostenibili e 

diversi gli ambiti di applicazione:     

economico, ambientale, sociale. 

 

Sono, inoltre, comprese tutte le filiere 

agricole e tutte le esperienze di diversifi-

cazione produttive con forme varie di 

pluriattività (agriturismo, piccola      

trasformazione aziendale, chimica    

verde, produzione energia, ecc.).  

 

Questo progetto è il punto di partenza 

per una   strategia di più ampio respiro 

sulla responsabilità ambientale, sociale 

ed economica e mira a costruire un   

percorso condiviso e continuativo con le 

proprie imprese sulle tematiche di oggi.  

 

EcoCloud costituisce quindi, da un lato, 

il luogo di condivisione delle pratiche 

già in atto, dall'altro, un vero e proprio 

incubatore di nuove pratiche da  avviare 

e condividere, in una rete che si va   

ampliando progressivamente man mano 

che nuove imprese aderiranno al        

progetto. ■ ■ ■   

 

La Confagricoltura ha espresso profon-

do cordoglio per le vittime del ciclone 

che ha colpito la Sardegna.  

 

Anche nelle campagne la situazione è 

risultata gravissima, in particolare a 

Nuoro, Olbia ed Oristano. Le case    

rurali, le strutture ed i campi sono stati 

completamente allagati e devastati.  

 

La situazione si è rilevata drammatica, 

dopo la quantificazione dei danni.  

 

E, in tale situazione, più di tutto ha    

pesato il numero delle vittime.  

 

Siamo stati impegnati con le nostre       

strutture territoriali a fornire tutta      

l’assistenza alla popolazione colpita. 

 

Il dramma vissuto dalla  Sardegna    

dimostra ancora una volta la necessità di   

mettere in sicurezza il territorio,           

di avviare il riassetto idrogeologico  del   

nostro Paese, sempre più esposto          

in modo catastrofico agli effetti          

del maltempo.  

 

Rivalutando il ruolo che le imprese   

agricole svolgono nella salvaguardia 

dell’ambiente e nella tutela              

dell’ecosistema. ■ ■ ■   

 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri 

del 27 novembre u. s. è stato approvato 

un apposito decreto legge recante    

misure urgenti relative all’abolizione 

della seconda rata dell’IMU per          

i terreni e fabbricati agricoli.  

 

La cancellazione dell’obbligo di versa-

mento della seconda  rata 2013 è      

disposta, oltre che per le abitazioni 

principali e per gli altri immobili ad 

esse equiparate, anche per i terreni 

agricoli, ancorché non coltivati (terreni 

a riposo, ecc.), posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e da imprenditori agri-

coli professionali (IAP), iscritti nella 

relativa   previdenza agricola.  

Trattasi, in breve, degli stessi soggetti 

per cui è prevista l’applicazione del 

moltiplicatore ridotto, ai fini della deter-

minazione della base imponibile dei 

terreni, (110 anziché 135, ex art. 13 

comma 5 del D.L.  201/2011),  e delle 

altre agevolazioni previste nella disci-

plina IMU a regime. Sono altresì esclusi 

dal versamento  della seconda rata i 

fabbricati rurali strumentali, di cui 

all’art. 13,  c. 8, del D.L. 201/2011. 

 

L’abolizione della seconda rata non 

riguarda,  a differenza della cancellazio-

ne della prima rata, la categoria dei  

fabbricati rurali abitativi. Si ricorda che 

tra i soggetti destinatari dell’abolizione 

della seconda rata devono, invece,   

essere ricomprese le persone fisiche in 

possesso della qualifica di IAP o     

coltivatore diretto che abbiano conces-

so in affitto o comodato ad una società 

di persone il terreno che, in qualità di 

soci, continuano a coltivare direttamen-

te, in applicazione dell’art. 9 del D. Lgs.        

n. 228/2001 e le società agricole in  

possesso della qualifica di IAP, a norma 

dell’art.1, c.3 D. Lgs. n. 99/2004.■ ■ ■ 

 
Per le differenze tra l’ammontare dell’IMU   

derivante dall’applicazione delle aliquote      
deliberate dai comuni per il 2013 e l’importo 

derivante dall’applicazione delle aliquote previste 

dalle norme statali, da versare dal contribuente 
nella misura del 40 per cento entro il 16 gennaio 

2014, al momento sono in atto trattative con il 

Governo tendenti al fine di un’ulteriore esenzione. 

 

Sardegna  

Il cordoglio di Confagricoltura 

 

IMU 

L’esenzione  della Seconda rata 

Alcune scene del disastro in Sardegna 

http://www.confagricoltura.it/backend/newsletters/link_tracking.php?id_invio=25&id_gruppo=1&email=vicedirezione@uparoma.it&id_lingua=1&link=http%3A%2F%2Fwww.confagricoltura.it%2Fecocloud%2F%3Futm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DLa+Ne
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un   Sereno Natale  

ed un  Felice Anno Nuovo 

Bimestrale della Confagricoltura di Roma 
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