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  L’editoriale  
 

                                                            di   Claudio Destro 

Presidente 

della Confagricoltura di Roma 

Innovazione ed aggregazione per  

diventare sempre più competitivi 

C 
ari soci, 

questo è il primo    

numero dell’ anno per 

cui è doveroso fare 

delle previsioni su quello che ci 

attenderà e alcune riflessioni sulla 

strategia da adottare per essere 

sempre più incisivi come          

Organizzazione. 
 

Stiamo vivendo una fase di    

completa evoluzione e cambia-

menti.  
 

La “politica” sembra in letargo,  

incapace addirittura di esprimere 

dei candidati presentabili per le 

prossime elezioni     amministrati-

ve, mancano appena tre mesi alle 

votazioni e non sappiamo ancora 

chi si candiderà a Sindaco della 

nostra città. 
 

Ci auguriamo sia un personaggio 

di spessore capace di dare una 

svolta significativa a questa     

metropoli, da troppo tempo     

abbandonata a se stessa, e speria-

mo che ci sia anche un assessore 

attento ai nostri problemi, come 

lo era il precedente. 
 

A livello organizzativo ci sarà 

anche il rinnovo delle cariche  

sociali in Confindustria e signi-

ficativo appare un editoriale de      

“Il  Sole 24 ore” che dettava     

l’agenda alla prossima                          

governance: “poca politica e   

tanta lobby!” 

In effetti, i corpi intermedi, le   

Organizzazioni Sindacali e     

Professionali con questo governo 

hanno poco successo: la piazza 

non paga più come una volta. 

 

Invece noi, come Confagricoltu-

ra, a tal proposito con la legge di 

stabilità appena licenziata dal  

Governo, di cui vi diamo detta-

gliato conto nel giornale,         

abbiamo ottenuto dei successi 

insperati fino a qualche anno fa. 

Alcuni esempi: l’abolizione IMU 

è stata una battaglia tutta confa-

gricola, l’abolizione IRAP,     

l’aumento delle percentuali di    

compensazione iva sulla zootec-

nia e i 25 milioni destinati ai   

produttori di latte, che trovate 

sempre in questo numero, sono 

solo alcuni dei provvedimenti più 

significativi. 

 

Secondo il ministro il settore 

agricolo ha ottenuto 860 milioni 

di euro in termini di sgravi e    

benefici fiscali. Sempre grazie    

all‘azione di lobby abbiamo 

scampato l‘ulteriore riduzione 

dell’assegnazione per il gasolio 

agricolo, l’obbligo della tenuta 

della contabilità IVA per gli    

agricoltori che hanno un volume 

di affari inferiore ai 7 mila euro e, 

da ultimo, abbiamo stoppato         

l‘ennesimo tentativo di recupera-

re quei famigerati 300 milioni 

dalla Federconsorzi per destinarli 

ai consorzi agrari. 

 

Abbiamo operato bene ! E forse 

sarà per questo che il nostro     

Presidente nazionale Mario     

Guidi, nel suo primo editoriale su 

mondo agricolo, profetizza che il 

2016 sarà l’anno della ripresa 

dell’agricoltura italiana. 

 

Le premesse ci sono, dobbiamo 

cogliere le opportunità: abbiamo 

il gasolio a un prezzo minimo, la 

tassazione alleggerita, la semplifi-

cazione burocratica che viene 

avanti, una maggiore flessibilità 

sui contratti di lavoro grazie al 

job’s act e i prossimi bandi sul 

PSR che stanno per essere pubbli-

cati dalla Regione lazio e di cui vi 

diamo qualche anticipazione in 

questo numero. 

 

Siamo consapevoli che il Gover-

no non può fare quello di cui 

avremo maggiormente bisogno: 

aumentare i prezzi di vendita.  

Ma la strada intrapresa, in termini 

di riduzione di costi, è perlomeno 

un’inversione di tendenza rispetto 

al passato.  

 

Ora tocca alle imprese agricole   

fare la propria parte, investendo 

nell’innovazione e nell’aggrega-

zione per diventare sempre più 

competitivi.        ■ ■  ■ ■ 



C ara Sonia,  
 

ho appreso con estremo dispiacere la Tua decisione delle 

dimissioni rassegnate da Assessore regionale all'agricoltura. 

Non conosco i motivi che Ti hanno spinto a questa   scelta, 

ma - come sai - noi della Confagricoltura di Roma Ti abbia-

mo sempre sostenuta ed abbiamo spesso condiviso le Tue 

scelte: perciò, la notizia non  può che rammaricarci e      

lasciarci attoniti. 
 

Le nostre imprese agricole aspettavano la pubblicazione dei 

bandi del PSR, di cui sei stata protagonista, e la nostra   

Organizzazione era pronta e disponibile ad essere al Tuo 

fianco per accompagnarTi su tutto il territorio romano al 

fine di illustrare la nuova programmazione del Piano.     

Eravamo in attesa, inoltre, di raggiungere alcuni obiettivi 

importanti per le imprese agricole del territorio, come ad 

esempio la costituzione della filiera laziale del latte bovino: 

ora, secondo noi, alcuni programmi concordati e definiti 

avranno bisogno di proseguire il percorso individuato al fine 

di evitare delusione nel mondo agricolo per le attese create e 

per la fiducia riposta nelle iniziative. 
 

Da parte mia, a livello personale e a nome dell’Organizza-

zione che rappresento, come ho detto più volte pubblicamen-

te, Tu rappresentavi la politica che ci piaceva con i Tuoi 

elementi distintivi: disponibilità, concretezza ed efficacia. 

Per questo, ritengo opportuno oggi ringraziarTi per il Tuo 

operato istituzionale,  per l’impegno personale dedicato alle 

esigenze della categoria e per i rapporti positivi e gratifican-

ti intrattenuti, durante il Tuo mandato, con la Confagricoltu-

ra di Roma. 
 

Nell'augurarTi quindi i migliori auspici per il prosieguo del-

la Tua attività professionale, Ti rinnovo il mio sentimento di 

profonda stima e spero di incontrarTi a breve.  
 

Un abbraccio caloroso. 
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 Regione  Lazio   

Sonia Ricci ha rassegnato le dimissioni a metà mandato                                                                     

Carlo Hausmann è il nuovo Assessore Regionale all’Agricoltura  

La lettera del Presidente Destro a Sonia Ricci  La lettera del Presidente Destro a Carlo Hausmann 

GRANDE LAVORO DA FARE: "STRATEGIA DA COSTRUIRE"  La prima dichiarazione dell’Assessore  

C aro  Carlo,  
 

la notizia della Tua nomina ha destato in me personalmente 

un particolare piacere ed ha suscitato piena soddisfazione 

per il gradimento dell’importante riconoscimento.  

E’ per questo motivo che innanzitutto intendo esprimerTi, a 

nome del Consiglio Direttivo e dell’intera struttura della 

Confagricoltura di Roma, le più vive congratulazioni per il 

prestigioso incarico che, sono certo, svolgerai con il       

massimo impegno necessario e la competenza professionale 

che hai maturato con la Tua competenza di spessore, sia per 

l’esperienza acquisita nel campo dello sviluppo rurale, sia 

per la Tua conoscenza nel comparto delle produzioni  tipiche 

del territorio, nonché per la Tua spiccata vocazione nelle 

diversificate attività multifunzionali, con particolare riferi-

mento all’agriturismo, che hanno rappresentato egregiamen-

te il Tuo percorso tecnico - professionale del  recente passa-

to ed hanno consolidato il Tuo alto profilo. 

Il Tuo incarico di direttore generale dell'Azienda Romana 

Mercati, attraverso le multiple relazioni con le Istituzioni 

locali, ha giocato in merito un ruolo determinante, ponendo-

Ti in contatto con i vertici del mondo agricolo ed in partico-

lare con l'assessorato regionale all'agricoltura. 
 

Il cammino sarà arduo e pieno di insidie per gli obiettivi che 

l’agricoltura laziale dovrà raggiungere ai fini dello  sviluppo 

delle imprese agricole: è per questo che Ti lanciamo sin d’o-

ra il nostro appello di sinergia e di aggregazione sulle politi-

che di fondo da individuare insieme sul territorio e Ti dichia-

riamo la nostra completa disponibilità a contribuire concre-

tamente allo sforzo progettuale necessario. 
 

Avremo, nel prossimo futuro, certamente occasione di    in-

contro e sapremo, pertanto, in quella sede, affrontare le 

priorità delle tematiche specifiche e le criticità immediate: in 

questo momento, desidero solo esprimerTi gli auguri di un 

forte successo ed un saluto caloroso. 

L e linee guida sono di fatto già tracciate, ma la strategia è ancora molto da costruire.  

Bisogna ascoltare soprattutto le esigenze delle imprese, considerando che questo settore è 

un settore che ha delle grandi fragilità.  

E' un settore per definizione anticiclico quindi resiste più alla crisi ma questo non significa 

che non sia sensibile soprattutto alle minacce della concorrenza internazionale. 

Bisogna difendere le imprese da quelli che sono gli sbalzi del mercato, costruire una logica 

di lungo periodo e soprattutto premiare l' origine locale delle produzioni, riportare la        

produzione delle materie prime con cui la nostra regione fa specialità alimentari.  

E poi c'è un secondo ambito che è quello dello sviluppo rurale, quindi costruire un vero   

gioco di squadra sui nostri territori, ridare spazio alle nostre identità territoriali e costruire 

una gamma di   prodotti e servizi che vadano bene insieme.  

In questo senso c'è il grande ruolo dei servizi offerti dalle aziende agricole, l'agriturismo,    

le fattorie didattiche, i servizi per l'ambiente. C'è un grande lavoro da fare: speriamo di fare il meglio. ■ ■ ■ ■ 

Carlo Hausmann 
Assessore  Agricoltura 

Regione Lazio 





I 
l nuovo PSR conta su circa        

80 milioni di euro in più, per un 

totale di 780 milioni di euro.       

Si tratta di un piano complesso, 

con diverse direttrici di azione. 
 

Semplificazione. Il PSR Lazio punta 

decisamente a semplificare le linee   

d'accesso al credito, in un'ottica di    

sburocratizzazione delle procedure.     

Per capire in modo semplice come     

ottenere i finanziamenti, si potrà consul-

tare il sito LazioEuropa.it e un opusco-

lo prodotto a cura dell'Assessorato    

regionale all'Agricoltura e dell’Arsial 

(Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio) 

che spiega, passo per passo, chi può fare 

la domanda ai bandi regionali e come si 

accede materialmente ai fondi.              

La Confagricoltura di Roma è a      

disposizione degli interessati per la    

consulenza e l’assistenza in materia. 

Giovani. I giovani imprenditori agricoli 

sono al centro del nuovo PSR: per loro è 

stato sancito l'innalzamento del premio 

per l'insediamento di giovani start up 

d'impresa fino a 70.000 euro (dai 

40.000 precedenti), il massimo   previsto 

dalla regolamentazione comunitaria. 
 

Filiera organizzata.  Ovvero l’aggrega-

zione di tutti gli attori del settore agrico-

lo (produttori, distributori, associazioni 

di categoria, istituzioni, ecc.), chiamati a 

fare ciascuno la propria parte per conse-

guire l'obiettivo di massima efficienza.  
 

Varie.  Altri parametri che caratterizza-

no il nuovo PSR 2014-2020 sono: 
 

 la qualità 
 l'innovazione 
 la ricerca  
 lo sviluppo 
 l'agricoltura sociale  
 il rilancio delle aree rurali. 
 

Tutto questo ha un filo conduttore: la 

necessità di legare il consumo di cibo al 

territorio. Uno degli obiettivi del PSR, 

infatti, è la valorizzazione dei prodotti 

tipici del Lazio, della biodiversità     

alimentare regionale, la cui conoscenza 

va diffusa a partire dai più piccoli.    

Non va dimenticato che l'agricoltura è 

una voce portante del PIL del Lazio e 

deve tornare ad essere il pilastro dello 

sviluppo del territorio regionale.  ■ ■ ■  

6 L’Agricoltore Romano | Gennaio  Febbraio 2016 

 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

 

D 
opo la presentazione ufficia-

le del Presidente della     

Regione Lazio, Nicola    

Zingaretti, e dell’Assessore 

Regionale all’Agricoltura Sonia Ricci,   

il nuovo PSR 2014-2020 è operativo.  
 

Per questo motivo, la Confagricoltura 

di Roma richiama la massima          

attenzione degli imprenditori interessati 

a partecipare alle Misure del PSR, nella 

convinzione che occorra prepararsi, con 

idee progettuali solide, alla vigilia 

dell'uscita dei bandi. In merito, si invita-

no gli interessati ad inviarci l'elenco 

degli investimenti aziendali da realizza-

re al fine di consentire ai nostri Uffici di 

predisporre quanto prima la fase di   

costituzione dei partenariati, in modo da 

verificare l'esistenza di reale interesse ad 

utilizzare gli approcci collettivi per   

interventi progettuali specifici e mirati 

per le diversificate esigenze.  
 

In tal modo, conoscendo il quadro   

complessivo delle esigenze di tutte le 

Aziende interessate, la Confagricoltura 

di Roma potrà opportunamente         

predisporre Progetti Integrati di      

Filiera (PIF) attinenti alla Misura 4, 

Progetti Agroambientali Integrati 

(PAI) attinenti alla Misura 16, Progetti 

di  Cooperazione (sottomisura 16.5) ed 

altre specifiche tipologie.   

Come è noto, le azioni di Partenariato 

fra più Imprese prevedono contributi in 

conto capitale del 60 %, mentre è utile 

ribadire che presentando le domande 

singolarmente si otterrà solamente il    

40 %: appare evidente che è consiglia-

bile che più agricoltori si coalizzino, 

nelle forme consentite, per accedere 

congiuntamente ai previsti interventi del 

nuovo Piano di Sviluppo Rurale.  
 

Nel ribadire, pertanto, l’opportunità di 

verificare i propri interessi legati alle 

specifiche esigenze aziendali e nel     

confermare la disponibilità dei nostri 

Tecnici per consulenza ed assistenza 

totale, si resta in attesa delle istanze. ■ ■ 

 

 

Linee organizzative 

 “Con il PSR abbiamo         

costruito le condizioni vere 

per aprire una fase impor-

tantissima per il modello di 

sviluppo e per l'idea che   

abbiamo di comunità.            

È stato un lungo parto, ora   

il bambino è nato sano e       

non possiamo più sbagliare”. 

 “Bisogna "fare siste-

ma" per superare uno dei 

punti di maggiore debolezza 

dell'agricoltura laziale: la 

sua frammentazione, non 

solo economica, ma di      

pensiero e culturale. Il     

nostro modus operandi sarà        

premiare la progettualità”.  

Nicola Zingaretti  
 

Presidente Regione Lazio  

Sonia Ricci 
 

Allora Assessore Agricoltura 

 
La Presentazione  

 

30/11/2015  

http://www.lazioeuropa.it/


N 
ell'ambito del Piano 

di Sviluppo Rurale 

2014-2020 (Misura 

19 - Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER) la   

Regione Lazio ha approvato il 

Bando per la predisposizione, 

presentazione e selezione delle 

proposte di Piano di Sviluppo  

Locale (PSL) dei Gruppi di   

Azione Locale (GAL). 

L'obiettivo del bando è seleziona-

re i Piani di Sviluppo Locale   

predisposti e presentati dai    

Gruppi di Azione Locale,     

espressione di partenariati pubbli-

co-privato che operano secondo 

l’approccio Leader. 

Ai sensi dell’art. 32 del Regola-

mento (UE) 1303/2013 del 17 

dicembre 2013, in linea con  

l’Accordo di Partenariato 

2014/2020 Italia, di cui alla     

decisione di esecuzione della 

Commissione del 29 ottobre 2014 

e con la misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale” del PSR 

2014/2020 del Lazio, lo sviluppo 

locale Leader è: 

 concentrato su territori sub-

regionali specifici, classifica-

ti come aree rurali C e D più 

le aree B incluse in piani di   

sviluppo locale finanziati 

nell’ambito della precedente 

programmazione Leader 

2007/2013, con popolazione 

non inferiore a 10.000 abitanti 

né superiore a 150.000 abitan-

ti, comprendente integralmen-

te i territori di più Comuni 

contigui che partecipano in 

qualità di soci al Gruppo di 

Azione Locale (GAL); 

 gestito da gruppi d'azione 

locali (GAL) composti da 

rappresentanti degli interessi 

socioeconomici locali sia 

pubblici che privati nei quali, 

a livello decisionale 

(Consiglio di Amministrazio-

ne composto da massimo   

cinque componenti), né      

l’insieme dei soggetti pubblici 

né alcun singolo gruppo di 

interesse privato rappresenta-

no più del 49 % degli aventi 

diritto al voto; 

 attuato attraverso strategie 

territoriali di sviluppo      

locale integrate e multisetto-

riali, intese come un insieme 

coerente di operazioni rispon-

denti a obiettivi e bisogni  

locali che contribuiscono alla 

realizzazione della strategia 

dell'Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e   

inclusiva e concepito ed    

eseguito da un Gruppo di   

Azione Locale (GAL)         

attraverso un Piano di Svilup-

po Locale (PSL); 

 concepito tenendo conto dei 

bisogni e delle potenzialità 

locali e comprendente        

elementi innovativi nel conte-

sto locale, attività di creazio-

ne di reti e, se del caso, di 

cooperazione.  

Possono presentare proposte di 

Piano di Sviluppo Locale i    

Gruppi di Azione Locale,       

partenariati pubblico-privato sul 

piano locale che si costituiscono 

in associazioni con personalità 

giuridica riconosciuta, disciplina-

te dagli artt. 14-35 del C. C. 

La scadenza è fissata al  

31 maggio 2016 
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 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

Pubblicato il primo Bando 
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER  

Predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di 

Piano di Sviluppo Locale (PSL)  

dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 
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Il Borgo da visitare questo mese 

Fara Sabina 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore ma-

gna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore ma-

gna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-

scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua.  

========  di    

 

Do 

Re 

Mi 

Sol 

La 

Si 

bbiamo ricordare che per il P S R, nel periodo 2014-2020, sono stati stabiliti tre obiettivi strategici: 

1) - il miglioramento della competitività dell’agricoltura; 2) - la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e l’azione per il clima; 3) - uno sviluppo  territoriale equilibrato per le zone rurali. 

sta poi l’operazione di tradurre questi tre obiettivi in priorità: prima fra tutte troviamo la necessità di 

promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali  

perché si possano assimilare e comprendere alcuni principi di base della cultura agricola  moderna.  

preme anche evidenziare i fattori principali della strategia imprenditoriale delle imprese agricole che 

sinteticamente si possono tradurre nel potenziamento della competitività attraverso tutte le sue 

diversificate forme, nella redditività aziendale sul mercato e nella innovazione costante e specifica. 

tanto così l’intero settore agricolo riuscirà ad incidere fortemente sui propri ecosistemi, tramite    

azioni definite e congiunte, mirate al ripristino e alla valorizzazione di essi, nel rispetto e nella 

tutela dell’ambiente, che costituisce oggi il più elevato livello di salvaguardia del territorio. 

voreremo per incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e così favoriremo in futuro il passaggio ad 

un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso un sistema di esplorazione dei modi in cui 

gestire un ambiente che non è in equilibrio, secondo i criteri della moderna resilienza al clima.  

dovrà, infine, promuovere l'inclusione sociale che ha una notevole rilevanza nella nuova politica di 

coesione della “Strategia Europa 2020”, tesa ad un'economia con un alto tasso di occupazione a 

favore dello sviluppo economico e della crescita sostenibile ed inclusiva nelle zone rurali. 

 
 I   7   “Pilastri”   del   Piano 

  Fa vorendo un percorso tracciato di azioni prioritarie specifiche e ben definite, si dovrà poi procedere 

gradualmente verso un’opportuna incentivazione dell'organizzazione della filiera agroalimentare 

e un’oculata gestione dei rischi nel settore agricolo al fine di ottimizzare la produttività aziendale. 

 

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 
 

Le 6 Priorità: 
 

Conoscenza e Innovazione 

Competitività del settore agricolo 

Filiera e gestione del rischio 

Difesa ecosistemi dell’agricoltura 

Uso efficiente delle risorse 

Sviluppo economico aree rurali 

P 

S 

R 

L 

A 

Z 

I 

O 

rogrammazione per finanziamenti mirati  

trumento operativo per lo sviluppo 

egame del consumo con cibo e territorio 

icerca ed innovazione per la competitività 

ggregazione di tutti gli attori della filiera 

one rurali da riqualificare e rilanciare 

nterventi concreti su aumento redditività 

biettivo di massima efficienza aziendale 



Misura di avviamento 

L’intervento intende promuovere il   

ricambio generazionale favorendo    

l’insediamento di giovani agricoltori con 

ruolo imprenditoriale mediante la     

corresponsione di un premio e incenti-

vando, attraverso l’erogazione di risorse 

finanziarie, la costituzione e lo sviluppo 

di imprese competitive, rispettose 

dell’ambiente e integrate nel territorio 

rurale.  

Al fine di perseguire tali obiettivi è   

prevista l’attivazione di pacchetti    

aziendali integrati costituiti da diverse 

misure del Programma coordinate tra 

loro da un piano aziendale. 

Oltre alla sottomisura dell’insediamento, 

sono attivabili nei pacchetti aziendali, 

misure - sottomisure relative al migliora-

mento delle prestazioni dell’azienda 

agricola, alla diversificazione delle   

attività aziendali e al miglioramento 

dell’impatto ambientale dell’agricoltura. 

Premio di finanziamento 

Nel Lazio il premio massimo per il    

primo insediamento dei giovani agricol-

tori è stato fissato in 70.000 euro.           

Il piano aziendale dovrà prevedere     

investimenti materiali ed immateriali 

pari ad almeno il 60 % del premio.  

Il Premio può essere erogato in : 

a) conto capitale;                                                                                                    

b) conto interessi;                                                    

c) combinazione di a), b)                                                                                    

nel rispetto dell’importo massimo del                                                                                                                                                          

premio all’insediamento. 

Beneficiari 

Giovani agricoltori, (come definiti 

dall’art. 2 par. 1 lett. n del Reg. UE 

1305/2013), che si insediano per la   

prima volta in un’azienda agricola in 

qualità di capo dell’azienda e presentano 

i necessari requisiti soggettivi ed        

oggettivi, fermo restando gli ulteriori 

vincoli previsti. 

Condizioni di ammissibilità 

 Avere un’età compresa tra i 18 anni 

(compiuti) ed i 40 anni (non compiuti) al 

momento della presentazione della    

domanda; 

 

 Essere in possesso di adeguate     

conoscenze e competenze professionali; 
 

 Insediarsi in un’azienda agricola di 

adeguate dimensioni economiche; 
 

 Aver aperto una partita IVA ed aver 

provveduto all’iscrizione alla Camera di 

Commercio; 
 

 Aver inoltrato richiesta di iscrizione 

all’INPS per la costituzione di una    

posizione previdenziale; 
 

 Acquisire, entro 36 mesi dalla data 

di adozione della singola decisione di 

concedere il sostegno, almeno la qualifi-

ca di imprenditore agricolo professiona-

le (IAP) di cui al D. Lgs. 99/2004 e ss.; 
 

 Presentare un Piano si sviluppo 

aziendale.  

 

Il giovane agricoltore deve dimostrare 

che l’azienda agricola oggetto di       

insediamento abbia una dimensione    

economica minima, in termini di produ-

zione standard totale, non inferiore a 

15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE        

n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 Euro 

nel caso di aziende ricadenti in zone 

montane come individuate con la        

regolamentazione sullo sviluppo rurale. 

 

Vincoli   

 presentazione del piano aziendale 

che coordina le diverse misure attivate 

nell’ambito del progetto integrato; 
 

 impegno all’assunzione di respon-

sabilità o corresponsabilità civile e  fi-

scale nella gestione di un’azienda   agri-

cola, in qualità di: 
 

a) titolare, mediante l’acquisizione 

dell’azienda agricola attraverso atto  

pubblico o scrittura privata registrata; 

b)   socio e amministratore di una socie-

tà di persone avente per oggetto la    

gestione di un’azienda agricola; 

c)  socio amministratore di società di 

capitale o di società cooperativa avente 

come unico oggetto la gestione di    

un’azienda agricola. 

Impegni in fase di attuazione 

 condurre l’azienda per almeno   

cinque anni decorrenti dalla data di   

adozione della singola decisione di   

concedere il sostegno; 

 aderire ad azioni di formazione e/o 

consulenza di cui alle sotto misure 1.1, 

1.2 e 2.1 del PSR; 

 soddisfare la definizione di agricol-

tore attivo ai sensi dell’articolo 9 del 

Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi 

dalla data di insediamento. 
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 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

 

Misura 6.1 

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori  

  

Al momento della stampa di questo numero del nostro giornale non è stato ancora pubblicato il 

Bando della Misura 6.1 relativa all’aiuto previsto per il primo insediamento dei giovani agricoltori. 

In considerazione dell’interesse che tale bando suscita tra i giovani, e che la Regione Lazio ha    

annunciato di imminente uscita, si ritiene utile comunque accennare alle prime indicazioni di base. 



 
La Figura di I.A.P.  IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE    

 

P er I.A.P. (Imprenditore Agricolo          

Professionale) si intende, colui che    

possiede conoscenze e competenze     

professionali adeguate, ai sensi dell’Art.5 

del Reg. (CE) n.1257 del 17/5/99. 
 

La legislazione nazionale, attraverso il   

D. Lgs. n.99 del 29 Marzo 2004, istitui-

sce e regolamenta la figura di I.A.P.,     

abrogando l’art. 12 della L. 153 del 

9/5/1975 e s.m.i., e sostituendo così la 

vecchia  figura dell’Imprenditore Agrico-

lo a Titolo Principale (I.A.T.P.) con   

quella  nuova dell’Imprenditore Agricolo 

Professionale (I.A.P.). 
 

L’art.1 del D. Lgs. n. 99/2004, così  

come modificato dal D. Lgs.                   

n. 101/2005  afferma che: 
 

“E’ Imprenditore Agricolo Professionale 

colui il quale, in possesso di competenze 

e conoscenze professionali, dedichi alle 

attività agricole di cui all’art.2135 del 

C.C., direttamente o in qualità di Socio 

di Società almeno il 50% del proprio 

tempo di lavoro complessivo e che ricavi 

dalle attività medesime almeno il 50% 

del  proprio reddito globale da lavoro. 
 

Nel caso delle società di persone e     

cooperative, ivi incluse le cooperative di 

lavoro, l’attività svolta dai soci della 

Società, in presenza dei requisiti suddet-

ti, è idonea a far acquisire ai medesimi la 

qualifica di I.A.P. e al riconoscimento 

dei requisiti per i soci lavoratori. 
 

Nel caso di Società di Capitali, l’attività 

svolta dagli amministratori della Società, 

in presenza dei predetti requisiti è idonea 

a far acquisire ai medesimi amministra-

tori, la qualifica di I.A.P.” 
 

Il conseguimento della qualifica di I.A.P. 

comporta (se iscritto nella gestione previ-

denziale ed assistenziale), il riconosci-

mento delle agevolazioni tributarie in 

materia di imposizione indiretta e crediti-

zie, stabilite dalla normativa vigente a 

favore delle persone fisiche in possesso 

della qualifica di Coltivatore Diretto. 
 

Qualunque riferimento della normativa 

all’I.A.T.P. (Imprenditore Agricolo a 

Titolo Principale), si intende riferito 

all’I.A.P. (Imprenditore Agricolo       

Professionale). 
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LA  QUALIFICA  
 

S ulla base della Normativa Regionale, 

per il conseguimento dell’attestazione di 

I.A.P., è necessario dimostrare il posses-

so dei seguenti requisiti: 
 

a) ESSERE IN POSSESSO DI CONOSCENZE 

E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Per dimostrare il possesso del requisito è 

necessario essere almeno in una delle 

seguenti condizioni: 

Possesso di Diploma  di Laurea in    

Scienze Agrarie o Forestali o in Medicina 

Veterinaria o in Scienza delle Produzioni 

Animali o in Scienze delle Tecnologie 

Alimentari, o di Diploma Universitario 

per le medesime aree professionali,    

ovvero di Diploma di Ist.to Tecnico 

Agrario o di Ist.to Professionale  Agrario; 

Esercizio di attività agricola come   

titolare, contitolare, coadiuvante        

familiare, amministratore, lavoratore 

agricolo per almeno un triennio in data 

antecedente alla presentazione della do-

manda di riconoscimento della qualifica; 

Possesso di Attestazione di frequenza 

con profitto a corsi di formazione       

professionale in agricoltura della durata 

di almeno 150 ore, organizzati in attua-

zione di normative comunitarie, statali o     

regionali; 
 

b) DEDICARE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

ALMENO IL 50% DEL PROPRIO TEMPO DI 

LAVORO COMPLESSIVO  

(25% nelle zone svantaggiate);  
 

c) RICAVARE DALLE ATTIVITÀ AGRICO-

LE ALMENO IL 50% DEL PROPRIO REDDI-

TO GLOBALE DA LAVORO  

(25% per le zone svantaggiate);  
 

d) ISCRIZIONE NELLA GESTIONE           

ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PER 

L’AGRICOLTURA 
 

L’Imprenditore Agricolo Professionale, 

persona fisica, anche ove socio di Società 

di persone o Cooperative, ovvero  ammi-

nistratore di Società di Capitali, deve 

iscriversi nella gestione previdenziale e 

assistenziale per l’agricoltura. (Art. 5-bis 

D, Lgs. N.101/2005).  

I richiedenti l’iscrizione IAP che hanno 

già maturato una pensione, sono tenuti ad 

iscriversi comunque alla gestione       

previdenziale ed assistenziale per       

l’agricoltura (Art. 59 comma 15 della   

L. 447/97). 

 

COMPETENZA PROFESSIONALE 
 

La capacità professionale è presunta per 

la persona che abbia esercitato, per      

almeno 3 anni, attività agricole come   

titolare, come coadiuvante familiare o 

lavoratore agricolo.  
 

TEMPO LAVORO 
 

La verifica del requisito sul Tempo/

Lavoro è effettuata deduttivamente a  

partire dalla dimensione e caratteristiche 

(ordinamento produttivo) dell’impresa 

agricola cui si dedica il richiedente,    

facendo riferimento alle tabelle regionali 

dei valori medi di impiego di manodope-

ra, approvate con deliberazione n.3992 

del 04/08/1998 (o ad eventuali successivi 

aggiornamenti ) che per ogni tipologia di 

coltivazione o di allevamento riportano il 

fabbisogno di manodopera per ha di   

superficie o per capo allevato espresso in 

giornate/anno.  
 

REDDITO GLOBALE 
 

Per calcolare il reddito prodotto   

dall’attività agricola, si considera    

l’imponibile assoggettato all’Imposta 

regionale sulle Attività Produttive 

(IRAP), al lordo dei contributi pubblici 

eventualmente erogati (Comunitari,    

Statali o Regionali), aumentato di quelle 

voci di reddito che pur non assoggettate 

ad IRAP sono riconducibili alle attività 

previste dall’art.2135 del codice civile, 

nonché dai redditi derivanti dalla qualità 

di socio di società agricole. 
 

Il verificarsi di specifiche condizioni  

come, per esempio, ingenti investimenti 

aziendali, perdita di raccolto per eventi 

naturali, nuovi impianti di colture frutti-

cole e forestali, per le quali la vendita del 

prodotto avviene alcuni anni dopo l’av-

vio della coltura, può fornire un dato 

IRAP non veritiero; pertanto, gli uffici 

istruttori, dovranno tenere conto di tali 

specifici elementi discostandosi conse-

guentemente dall’applicazione della re-

gola generale. 
 

I soggetti esclusi dall’applicazione    

dell’IRAP per disposizione di legge   

saranno invece assoggettati al calcolo del 

reddito attraverso la metodologia dei 

Redditi Lordi Standard, secondo le      

tabelle predisposte dal CREA. 

I  REQUISITI  LE VERIFICHE 

Gli Uffici della Confagricoltura di Roma sono a disposizione  

dei soci interessati alla consulenza e all’assistenza necessaria  

all’espletamento delle pratiche di ottenimento della qualifica di I.A.P. 
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L ’imprenditore agricolo o il legale 

rappresentante della persona giuridica 

che intendono richiedere il riconosci-

mento della qualifica di IAP devono 

presentare richiesta alla Amministra-

zione comunale competente.  

 

La competenza territoriale è quella dei   

Comuni capofila dove l’azienda      

agricola ha la sede legale, luogo di   

apertura della partita IVA, e di          

conseguenza iscrizione al registro delle   

imprese.  

 

Qualora l’impresa in cui svolge l’attività 

il richiedente abbia insediamenti       

produttivi situati in altri comuni o     

province o in regioni diverse, il Comune 

competente richiederà l’espletamento 

delle verifiche istruttorie, relative a tali 

insediamenti produttivi, ai servizi 

dell’amministrazione localmente      

competente.  

 

Il riconoscimento della qualifica ha  

valore, ai fini dei benefici previsti dalla 

vigente normativa, su tutto il territorio 

nazionale.  

   Presentazione della domanda 
 

L’attività di certificazione relativa al 

Decreto Legislativo 99/2004 è attuata 

attraverso una procedura a sportello, i 

cui termini si    devono intendere sem-

pre aperti in relazione alle specifiche 

necessità operative e delle imprese. Il 

soggetto interessato presenta una do-

manda, secondo il modello, approvato 

con determinazione del Direttore del 

Dipartimento Economico Occupaziona-

le, che viene reso disponibile presso il 

competente Ufficio comunale o 

“scaricabile” da Internet.  
 

La domanda deve essere corredata della       

documentazione obbligatoria indicata 

nella stessa in quanto indispensabile per 

l’espletamento della fase istruttoria.       

I requisiti per l’accesso ai benefici    

debbono essere in    possesso e dichiara-

ti dal richiedente alla data di presenta-

zione della domanda, ad eccezione delle 

imprese di nuova costituzione o gestite 

da giovani al primo insediamento secon-

do quanto previsto per questi ultimi 

dalla legge n. 441/98. Il richiedente è 

tenuto a comunicare tutte le variazioni 

riguardanti i dati esposti nella domanda 

e nella documentazione allegata che 

dovessero intervenire successivamente 

alla sua presentazione.  
 

Le domande sono inoltrate alla struttura 

competente per l’istruttoria a mezzo       

raccomandata, posta celere, a mano o 

tramite corriere. In tutti i casi indicati si 

considera quale data di presentazione 

quella del     protocollo del competente 

Ufficio comunale apposto sul frontespi-

zio della domanda.  

Ricevibilità  
 

Durante tale fase viene effettuata una 

prima analisi delle domande al fine di 

verificarne la ricevibilità in termini di:  

 modalità di presentazione della 

domanda; 

 presenza nella domanda della 

firma del legale rappresentante 

del    soggetto richiedente, ai 

sensi dell'articolo 47 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445; 

 presenza del codice fiscale del    

richiedente; 

 presenza di fotocopia di docu-

mento di identità valido del 

firmatario.  

Nel caso in cui anche uno degli elementi 

sopra citati non sia rispettato e/o presen-

te, l'ufficio considera la domanda non 

istruibile e provvede ad inviarne comu-

nicazione al soggetto richiedente con 

lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento. Nel caso in cui tutti gli ele-

menti siano rispettati e presenti, il Re-

sponsabile del competente Ufficio      

comunale provvede:  

 all'individuazione del responsabi-

le del procedimento ai sensi della   

Legge 241/1990;  

 all'invio, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, al 

richiedente della comunicazione 

di avvio procedimento.  
 

La fase della ricevibilità si conclude 

entro trenta giorni dalla data di presen-

tazione della domanda intesa come  

quella apposta dal protocollo        

dell’Ufficio comunale.  

La Figura di I.A.P. 
LA  PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

S i è tenuta, il 26 gennaio scorso, la  

prevista riunione del tavolo consultivo 

di filiera per i prodotti lattiero caseari. 

  

Come si ricorderà il tavolo scaturisce 

dall’intesa del 2 novembre scorso,     

che aveva stabilito alcuni impegni     

precisi delle parti e del Mipaaf relativi 

alle azioni per sostenere il latte italiano.  

 

Nella riunione, in sostanza:  

 è stata ratificata la metodologia 

per il calcolo di un indice di 

prezzo del latte alla stalla nelle 

regioni del Nord Italia.  

Si tratta di uno strumento che di per sé 

non definisce un prezzo ma che potrà 

essere utilizzato per la contrattazione tra 

le parti;  

 

 sono state annunciate alcune  

misure di promozione tra cui 

anche la possibilità che          

prossimamente sugli scaffali 

della GDO si possano promuove-

re i prodotti lattiero-caseari 

“100% italiani”;  

 

 è stata infine data notizia    

dell’avvenuta firma dei due    

decreti ministeriali che:  

 fissano le aliquote compensative 

IVA a seguito delle disposizioni 

ex “legge di stabilità”  
 

 stabiliscono le regole per la     

ripartizione dei 25 milioni di 

euro di “aiuti eccezionali”      

stanziati dall’UE.  

 

Il provvedimento sull’Iva zootecnica ha 

innalzato dall’8,8% al 10% l’aliquota 

di compensazione per i prodotti lattie-

ro caseari, con un beneficio finanziario 

valutato, come riportato nella      rela-

zione tecnica del provvedimento, in 

32,4 milioni di euro annui.  

Comitato consultivo c/o Mipaaf  
Le ultime novità sulla Filiera Latte 
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Il sistema di indicizzazione del latte                         
La proposta  Ismea, le valutazioni del tavolo tecnico paritetico 

e l’approvazione da parte delle Organizzazioni Professionali 

A cura di …  Daniele Mezzogori                               

L 
’evoluzione della politica 

comunitaria sul settore 

lattiero   caseario, indiriz-

zata verso una liberaliz-

zazione del mercato con la fine del 

sistema delle quote latte, ha prodotto 

una serie di norme incentrate sul 

poter regolarizzare i rapporti ed 

equilibrare il potere contrattuale dei 

componenti la filiera.  
 

Si è dato vita, quindi, al così detto 

“Pacchetto latte” con cui si è cerca-

to di favorire l’aggregazione della 

componente produttiva, la program-

mazione di alcuni tipi di produzione 

e la regolarizzazione della contrat-

tualistica.  
 

Il recepimento di tale normativa a 

livello Nazionale ha imposto, tra le 

altre regole, l’obbligo di dover     

stipulare un contratto per la         

consegna del latte con una tempisti-

ca minima di un anno. Ciò ha fatto 

nascere la necessità di poter trovare 

un sistema, accettato dalle parti   

contrattuali, che non rendesse statico 

il prezzo stipulato nel contratto, ma 

lo facesse fluttuare nel tempo a se-

conda delle fluttuazioni di mercato. 
 

Sotto la spinta di diverse proposte da 

parte del comparto industriale su un 

sistema di indicizzazione legato 

esclusivamente all’andamento del 

prezzo europeo, le pressioni esercita-

te sul Ministero per lo stato di forte 

crisi dei produttori e la necessità di 

dare uno strumento il più possibile 

imparziale ed equo nella determina-

zione della variazione del prezzo del 

latte nel tempo, le Organizzazioni 

Professionali riunitesi a settembre 

2015 hanno dato l’incarico ad un 

gruppo di esperti di poter valutare un 

sistema di indicizzazione del prezzo 

del latte.  
 

I lavori si sono susseguiti nei mesi 

successivi con la valutazione dei 

sistemi formulati da diversi istituti di 

ricerca, università e enti privati indi-

viduando nel metodo proposto da 

ISMEA il sistema più congruo alle 

esigenze espresse dai componenti la 

filiera lattiero casearia. 

Tale sistema è stato creato utilizzan-

do un metodo oggettivo statistico 

che valutasse la correlazione tra 

l’andamento del prezzo reale del 

latte alla stalla degli ultimi 5 anni ed 

i prodotti più rappresentativi del 

mercato interno (fase ingrosso), di 

quello estero e delle principali com-

ponenti di costo per la produzione.  
 

La correlazione è stata basata sulla 

considerazione che: a) la domanda 

del latte alla stalla, quindi il relativo 

prezzo, è definito in conseguenza 

dell’andamento del mercato dei    

prodotti derivati; b) essendo l’Italia 

un Paese importatore il mercato in-

terno è condizionato dall’andamento 

del mercato estero; c) vi è una corre-

lazione tra il prezzo del latte alla 

stalla ed i principali ed incisivi costi 

per poterlo produrre. 
 

Si sono quindi costruiti 4 panieri di 

prodotto (prodotti a media-bassa 

stagionatura, prodotti ad elevata sta-

gionatura, prodotti esteri e prodotti 

di costo). Sempre statisticamente si è 

dato un differente peso a tali panieri 

in base alla loro correlazione con 

l’andamento del prezzo. Il calcolo ha 

rilevato che il gruppo dei prodotti a 

media-bassa stagionatura incide per 

un 43%, i prodotti ad elevata stagio-

natura per un 16%, i prodotti esteri 

per un 23% ed i costi per un 18%. 
 

All’interno delle 4 componenti sono 

stati scelti i primi 5 prodotti con il 

coefficiente più alto, per un totale di 

20 prodotti. L’ampiezza dei panieri 

e la loro articolazione rappresenta un 

elemento importante in termini di 

stabilità dell’indicatore in quanto 

evita che fluttuazioni impreviste o 

indotte di singoli componenti       

possano determinare variazioni   

consistenti.  
 

A fine gennaio il sistema di indiciz-

zazione è stato approvato dalle     

Organizzazioni Professionali riunite-

si in un tavolo ministeriale e potrà 

essere utilizzato dalle imprese      

volontariamente nei futuri contratti 

di  consegna del latte. 

L a dotazione finanziaria assegnata all’Italia dal    

Regolamento 2015/1853 è pari a € 25.017.897,00 ed è 

ripartita tra i singoli produttori di latte di vacca che   

risultano in attività al 31 dicembre 2015. 

Il decreto che ripartisce tali aiuti eccezionali comunitari 

prevede, diversamente da quanto originariamente      

annunciato, che la ripartizione sarà effettuata non sul 

latte prodotto e commercializzato nel trimestre dicem-

bre 2015-febbraio 2016 bensì (art. 1, comma 2) 

“proporzionalmente alla media mensile del quantitativo 

di latte di vacca prodotto e commercializzato, nei limiti 

della propria quota disponibile, nel periodo di commer-

cializzazione 2014-2015”.  

Per i produttori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 

marzo 2015, la ripartizione è effettuata proporzional-

mente alla media mensile del quantitativo di latte      

prodotto e commercializzato nel semestre “giugno-

novembre 2015”.  

Il decreto è stato trasmesso ad Agea per poter procedere 

ai pagamenti entro il 31 marzo 2016 e comunque non 

oltre il 30 giugno prossimo.  

Ripartizione aiuti comunitari  -  25 milioni di euro 
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  Una corretta Mungitura nelle Pecore 
 I Parametri operativi 

Q ueste due fasi rappresentano un 

ciclo di pulsazione (fig.1), il numero 

di cicli per minuto viene indicata 

come frequenza di pulsazione ed è 

regolata dal pulsatore.  
 

L’uso del pulsatore mira a preveni-

re la congestione del capezzolo e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ridurre l’incidenza delle infezioni 

mammarie, il dolore degli animali, e 

lo stress durante la mungitura. La 

norma UNI ISO 5707:2001 prescri-

ve che la fase di mungitura e la fase 

di massaggio deve durare rispettiva-

mente almeno il 15% e il 30% del 

tempo necessario per ogni ciclo di 

pulsazione nella vacche da latte. 

Questi valori sono consigliati anche 

per la pecore da latte essendo i    

tessuti del capezzolo di questa    

specie molto sensibili. 

Per un'efficace mungitura è di    

fondamentale importanza, oltre alla 

frequenza di pulsazione, il rapporto 

del pulsatore, vale a dire il rapporto 

fra la durata della fase di mungitura 

e quella di massaggio. Di solito il 

rapporto del pulsatore viene indica-

to con un rapporto 60 : 40 o 50 : 50. 

Con un rapporto 60 : 40 la guaina 

utilizza il 60% del ciclo per aprirsi o 

essere aperta completamente (fase 

di mungitura) ed il 40% del ciclo 

per chiudersi o essere chiusa com-

pletamente (fase di massaggio). 
 

I principali parametri che devono 

essere considerati per una corretta 

mungitura sono:  

 il livello del vuoto 

 le pulsazioni       

Il livello del vuoto 
 

Il vuoto di mungitura è un parametro 

estremamente importante soprattutto 

per la salute della mammella. Utilizzan-

do un impianto a lattodotto in linea  

bassa, il vuoto ottimale risulta compre-

so, di norma, fra 38 e 44 kPa; general-

mente si consiglia di non superare il 

valore di 40 kPa. Se in buone condizio-

ni di funzionamento si può operare an-

che con un vuoto di 36-38 kPa,       

eventualmente aumentando la velocità 

di pulsazione. Per impianti a secchio o a 

lattodotto in linea alta il vuoto deve 

risultare 4 o 5 kPa più elevato rispetto a 

quello indicato per la linea bassa. Il 

livello di vuoto deve risultare il più 

stabile possibile evitando fluttuazioni 

durante la mungitura, fluttuazioni che 

possono dipendere da errori strutturali 

come una insufficiente riserva del vuoto 

o un non corretto dimensionamento 

dell’impianto, o operativi come pulsa-

zione non idonee o errata routine di 

mungitura. Molto spesso il livello del 

vuoto viene aumentato per 

“mascherare” alcuni dei problemi sopra 

elencati, causando danni a livello del 

capezzolo con incremento delle patolo-

gie mammarie. Numerose prove speri-

mentali hanno indicato l'esistenza di 

una stretta relazione fra l'incremento del 

vuoto e l'aumento del numero di cellule 

somatiche nel latte come conseguenza 

dell’instaurarsi di processi infiammatori 

in allevamenti ovini. L’esposizione al 

vuoto durante la mungitura, rallentando 

la circolazione sanguigna nei tessuti, 

influisce inoltre sulla temperatura    

superficiale del capezzolo; alcuni studi 

hanno mostrato che riducendo il vuoto 

operativo, il ripristino della temperatura 

fisiologica dei tessuti del capezzolo è 

più rapido. 

Le pulsazioni     
   

Per ottenere un buon svuotamento della 

mammella la pulsazione deve risultare 

sufficientemente elevata di norma 150 

cicli/min. con rapporto del 50%.          

In generale se si aumenta la frequenza 

di pulsazione è necessario ridurre il 

rapporto tra la fase di massaggio e la 

fase di mungitura. Nella mungitura   

delle pecore un rapporto del pulsatore 

del 60%, abbinato alle frequenze di 120 

cicli/min, risulta una scelta appropriata; 

ugualmente valida appare la soluzione 

che prevede 150 cicli/min con un     

rapporto del 50% col quale si allunga la 

fase dedicata al massaggio.   ■ ■ ■ ■ 

L a mungitura rappresenta uno 

dei momenti più cruciali e impor-

tanti in un allevamento da latte. E’ 

ampiamente noto infatti, che     

l’impianto di mungitura e la routine 

di mungitura possono influenzare 

fortemente la qualità e la quantità 

del latte nonché lo stato sanitario 

delle mammelle. La mungitura è 

generalmente eseguita con macchi-

ne mungitrici, il cui livello tecnolo-

gico raggiunto consente una estra-

zione simile alla suzione naturale 

dell’agnello, risultando più fisiolo-

gica rispetto a quella manuale. Si 

sottolinea che un impianto di mun-

gitura che non funziona corretta-

mente, può fisicamente causare le-

sioni a livello del capezzolo, le quali 

compromettono, in seconda battuta, 

tutta la funzionalità della mammel-

la. I difetti che si riscontrano più 

spesso nel funzionamento di queste 

macchine sono: errata regolazione 

del sistema di pulsazione; cattivo 

funzionamento della linea del vuoto.  
 

L’estrazione del latte avviene     

mediante l’applicazione di un vuoto 

costante (40-42 kPa) all’interno  

della guaina di mungitura che deter-

mina l’apertura del canale del     

capezzolo con la conseguente     

fuoriuscita di latte regolata dal    

pulsatore. Il pulsatore consente ci-

clicamente l’apertura (quando l’aria 

viene estratta) e la chiusura (quando 

l’aria viene immesse) delle guaine 

che avvolgono i capezzoli. Il      

pulsatore alterna la depressione o 

vuoto (fase di aspirazione o mungi-

tura) alla pressione atmosferica 

(fase di massaggio) nello spazio tra 

il porta guaina e la guaina.  
 

La fase di massaggio è estrema-

mente importante per la salute della 

mammella perché attenua la       

congestione che si verifica durante 

la fase di aspirazione a livello delle 

pareti del capezzolo e sullo sfintere.    

La Mungitura 

A cura di … Giuseppina  Giacinti                      
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I l fatto che il Governo consideri  l’agroalimentare  

volàno di sviluppo dell’economia del Paese, preveden-

do risorse importanti per il credito e per gli investimen-

ti ed adeguando a questa visuale il dicastero deputato, 

ci trova   pienamente favorevoli.  
 

Apprezziamo il cambio di passo che il 

premier Renzi ed il ministro Martina 

vogliono attuare, accogliendo in pieno 

le richieste di Confagricoltura.  
 

Lo ha detto il presidente di Confagri-

coltura Mario Guidi, intervenuto il 13 

gennaio scorso all’incontro a Palazzo 

Chigi per la firma del protocollo d’intesa tra il Ministe-

ro delle Politiche Agricole ed Intesa San Paolo con un 

plafond di 6 miliardi di euro di credito in un triennio. 
 

“Rendere il Mipaaf un ‘Ministero per l’Agroalimentare’ 

è una proposta che Confagricoltura – ha ricordato il 

suo presidente – aveva presentato nel 2013 in occasione  

 

della presentazione di uno studio sull’agronetwork        

realizzato con l’Università Luiss Guido Carli. 
 

Come avevamo sottolineato all’epoca, l’importante non  

sarà solo cambiare la denominazione, ma anche la   

fisionomia del dicastero, per farlo es-

sere un hub, un centro nevralgico per 

lo sviluppo dell’agroalimentare”.  
 

“Il Ministero per l’Agroalimentare – 

ha concluso Mario Guidi - dovrà fare 

da ‘snodo’, permettendo di condivide-

re le conoscenze, favorire la collabo-

razione tra imprese, coordinare i   

progetti territoriali, allocare correttamente le risorse 

sui  fattori strategici, tagliare la burocrazia. 

Le Regioni dovranno essere al servizio di questa       

strategia. Non possiamo più permetterci politiche 

agroalimentari non coordinate”.    ■ ■ ■ ■ 

 La voce di …       Palazzo della Valle 

 Focus  
IL NUOVO MINISTERO PER  L’AGROALIMENTARE  

DOVRÀ  ESSERE UN HUB PER LO SVILUPPO  

 

 

 

 

TOTAL  

     DAIRY  

        MANAGEMENT 
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  Attività  Sindacale   
Testa di Lepre (Fiumicino)  -  Mercoledì 3 febbraio 2016   

La Confagricoltura di Roma ha organizzato un Dibattito con le Imprese agricole  

associate per illustrare le principali novità legislative concernenti il settore agricolo 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Foto 

Un momento della Riunione con gli imprenditori agricoli presenti 

 

Il Presidente    

Claudio Destro ha 

aperto l’Incontro 

con una introdu-

zione delle temati-

che prioritarie     

concernenti le   

novità della Legge di Stabilità 2016. 

Ha poi sottolineato le forti concessioni    

economiche del Governo, corrisponden-

ti a circa 860 milioni di euro per l’agri-

coltura, soffermandosi sul principio che 

tali benefici sono stati fortemente    

richiesti e voluti dalla Confagricoltura. 

Nell’ottica poi di una sinergia con le 

Istituzioni, che rappresenta un obiettivo 

forte da raggiungere, ha elencato alcune  

opportunità relative al nuovo Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui sono 

in fase di pubblicazione le Misure di 

primo insediamento dei giovani impren-

ditori e dell’innovazione, invitando gli 

agricoltori a costituire Reti d’Impresa al 

fine di sfruttare le risorse con una     

percentuale pari al 60%, rispetto a   

quella ordinaria pari al 40%.   ■ ■ ■ ■ 

L’Intervento di Destro L’Intervento di Caputo 

Il dr. Nicola    

Caputo, Direttore 

dell’Area Fiscale 

della Confagricol-

tura, ha svolto un 

lungo excursus 

sulla tassazione 

IMU, con particolare riferimento a 

quella applicata in agricoltura, giungen-

do alle ultime norme approvate dal  

Governo che riconoscono finalmente le 

tesi sostenute dalla Confagricoltura 

ormai da molto tempo. 

Successivamente si è soffermato sulla 

questione “esenzione IRAP” su cui il 

Governo ha stabilito che sono soggetti 

passivi dell’imposta coloro che esercita-

no una attività agricola. 

Infine, ha comunicato che sono innalza-

te, per l’anno 2016, le percentuali di 

compensazione IVA applicabili a     

prodotti del settore lattiero – caseario al 

10 % (attualmente fissate all’8,8 %) e 

agli animali vivi della specie bovina e 

suina rispettivamente in misura non 

superiore al 7,7 % e all’8 % .  ■ ■ ■ ■ 

Per ciò che riguar-

da le disposizioni 

sul Lavoro, il Dr. 

Roberto Caponi, 

Direttore dell’Area 

Sindacale della 

Confagricoltura, si 

è soffermato principalmente sulle    

opportunità e le agevolazioni previste 

dalla nuova Legge di Stabilità per le 

assunzioni in agricoltura. 

Ha illustrato, in merito, le misure del 

Job’s Act che, pur poco applicabili in 

agricoltura, prevedono incentivi sulla 

contribuzione; quelle relative ai      

Vaucher, che sono stati ampliati a sog-

getti con sostegno al reddito (oltre a 

Giovani e Pensionati); le assunzioni 

congiunte, che continuano a rappresen-

tare forti opportunità; i Contratti di   

Rete per aggregazioni vantaggiose nei 

costi aziendali; i finanziamenti INAIL 

per le imprese agricole che intendano 

sviluppare gli obiettivi di sicurezza 

aziendale; la Rete agricola di Qualità, 

che presenta alcuni benefici nella fase 

dei controlli ordinari.         ■ ■ ■ ■ 

L’Intervento di Caponi 

Nelle pagine seguenti sono esposti in modo approfondito i temi illustrati e discussi nel Dibattito 

L’incontro ha registrato una buona affluenza di pubblico (circa 70 imprenditori), in prevalenza provenienti dall’area        

settentrionale della campagna romana, che hanno seguito con attenzione i lavori ed hanno attivamente interagito          

- con scambi di idee, domande ed approfondimenti - sulle tematiche importanti e coinvolgenti illustrate dai Relatori 
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IMPOSTE  IRAP IMU 
ESENZIONE IMU  

 

L a disposizione prevede        

l’esenzione dall’IMU per i terreni 

ubicati nelle zone montane e      

collinari (sulla base dei criteri indi-

viduati dalla  circolare del Ministero 

delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel Supplemento 

Ordinario n. 53 della Gazzetta U.         

n. 141 del 18 giugno 1993).  

 

Sono, altresì, esenti dall’IMU i   

terreni agricoli posseduti e condotti 

da coltivatori diretti (CD) e        

imprenditori agricoli professionali 

(IAP), indipendentemente dalla loro      

ubicazione. 

 

Sono esenti i terreni agricoli ubicati 

nei comuni delle isole minori e 

quelli a immutabile destinazione 

agrosilvopastorale a proprietà col-

lettiva indivisibile e inusucapibile.  

 

Per i terreni agricoli sopra indicati 

viene ripristinata la tassazione ai fini 

IRPEF sul reddito dominicale. ■ ■  

 

ELIMINAZIONE  

TASI  
 

V iene modificato il presupposto 

impositivo della TASI che è dato 

dal possesso  o dalla detenzione, a   

qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come  

definiti ai sensi dell’imposta        

municipale propria, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9. ■ ■   

ESENZIONE IRAP  
 

N on sono soggetti passivi 

dell’imposta i soggetti che esercita-

no una attività agricola ai sensi 

dell’articolo 32 del Testo Unico 

delle imposte sui redditi, ovvero che 

svolgono le seguenti attività:  
 

a. le attività dirette alla coltivazione 

del terreno e alla silvicoltura;  
 

b. l'allevamento di animali con 

mangimi ottenibili per almeno       

un quarto dal terreno e le attività 

dirette alla produzione di vegetali 

tramite l'utilizzo di strutture fisse     

o mobili;  
 

c. le attività dirette alla manipola-

zione, conservazione, trasforma-

zione, commercializzazione e   

valorizzazione, ancorché non svolte 

sul terreno, di prodotti ottenuti         

prevalentemente dalla coltivazione 

del fondo. ■ ■   
 

 

CESSIONI IMMOBILI  
 

V engono introdotte agevolazio-

ni fiscali temporanee per le cessioni 

o assegnazioni da parte delle      

società, incluse le c.d. società non 

operative, di beni immobili 

(compresi i terreni agricoli) e di 

beni mobili registrati ai soci: a    

queste operazioni si applica una 

imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi e dell’IRAP ed è ridotta 

l’imposta di registro.  

Analoghe agevolazioni sono       

previste per le relative trasformazio-

ni societarie. ■ ■   

IMPOSTA DI REGISTRO  
 

Esenzione  
Tutti gli atti e i provvedimenti   

emanati in esecuzione dei piani di 

ricomposizione fondiaria e di rior-

dino fondiario promossi dalle    

Regioni, dalle Province, dai Comuni 

e dalla Comunità montane, sono 

esenti da imposta di registro,     

ipotecaria,  catastale e di bollo. 
 

Innalzamento aliquota  
La disposizione modifica l’art. 1, 

comma 1, terzo periodo, della tarif-

fa, parte prima, allegata al Testo 

Unico delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro di cui al DPR  

n. 131 del 1986, innalzando dal 12 

% al 15 % l’aliquota relativa ai   

trasferimenti aventi per oggetto   

terreni agricoli e relative pertinenze 

a favore di soggetti diversi dai      

coltivatori diretti e dagli impren-

ditori agricoli professionali, iscritti 

nella relativa gestione previdenziale 

e assistenziale. ■ ■ 
 

RIVALUTAZIONE     

REDDITI AGRARI  

E DOMINICALI  

L a disposizione, modificando 

l’art.1, comma 512 della legge        

n. 228 del 2012, fissa nel 30 %, in 

luogo dell’attuale 7 %, la rivaluta-

zione dei redditi dominicali e 

agrari a decorrere dal periodo di 

imposta 2016. Da tale rivalutazione 

sono esclusi i terreni agricoli e quelli 

non coltivati posseduti da coltivatori  

diretti e imprenditori agricoli profes-

sionali, iscritti alla previdenza    

agricola. Si tratta di una rivalutazio-

ne ai soli fini della determinazione 

delle imposte sui redditi. ■ ■   

Il Parlamento, nelle sedute del 20 dicembre 2015 (Camera) e del 22 dicembre 2015 

(Senato), ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità 2016.  

Esponiamo di seguito le principali disposizioni concernenti il settore agricolo 
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VARIE  LAVORO ENERGIA 
AGRO ENERGIA DA 

FONTI RINNOVABILI 
  

A  partire dal 2016 viene stabiliz-

zata l’attuale relativa alla produzio-

ne di energia elettrica da impianti 

di biogas e da fonti fotovoltaiche,    

evitando così l’entrata in vigore del-

le disposizioni penalizzanti previste 

dal comma 1 dell’art. 22 del decreto-

legge n. 66 del 2014, convertito dal-

la legge n. 89 del 2014.  

Costituiscono attività connesse, ai 

sensi dell’art. 2135, terzo comma, 

del C. C., tutte le produzioni agro 

energetiche compresa la produzione 

e la cessione di energia elettrica e 

calorica da fonti rinnovabili agrofo-

restali sino a 2.400.000 kWh anno e 

fotovoltaiche sino a 260.000 kWh 

anno, nonché di carburanti e prodotti 

chimici di origine agroforestale pro-

venienti dal fondo, effettuate dagli 

imprenditori agricoli e si considera-

no produttive di reddito agrario.  ■ ■   
 

MADE IN ITALY 
  

P er il potenziamento delle azioni 

dell’ICE per la promozione del    

Made in Italy sono stanziati ulterio-

ri 51 milioni di euro per il 2016.  

Per le attività di credito all’esporta-

zione e di internazionalizzazione, 

sono riassegnati 300 milioni. ■ ■   
 

 

PROPRIETA’ CONTADINA 

 

S ono estese a coniugi e parenti in 

linea retta, purché già proprietari di 

terreni agricoli e conviventi, le    

agevolazioni fiscali per la Piccola 

Proprietà Contadina a favore di 

coltivatori diretti ed imprenditori 

agricoli professionali. ■ ■   

LAVORO  

 

Esonero versamento del 40 % dei 

contributi previdenziali a carico 

di datori di lavoro.  

 

C on riferimento alle nuove   

assunzioni con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato (con   

esclusione dei contratti di apprendi-

stato e dei contratti di lavoro dome-

stico) decorrenti dal 1° gennaio 

2016 con riferimento a contratti 

stipulati non oltre il 1 dicembre 

2016, è riconosciuto, per un periodo 

massimo di 24 mesi, l’esonero dal 

versamento del 40 % dei comples-

sivi contributi previdenziali a  

carico di datori di lavoro.  

 

Per i datori di lavoro del settore 

agricolo, le disposizioni si applica-

no con limiti finanziari annuali   

secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande per i 

lavoratori con qualifica di impiega-

ti e dirigenti. ■■ 

 

DANNI PER EVENTI 
 

 

V engono differiti al 29 febbraio 

2016 alcuni termini previsti dall’art.  

5 del decreto-legge n. 51 del 2015 

convertito dalla legge n. 91 del 

2015, per consentire l’accesso al 

Fondo di solidarietà nazionale per 

le imprese agricole che hanno subì-

to danni a causa di eventi alluviona-

li e di infezioni di organismi nocivi 

ai vegetali. Viene inoltre prevista la 

possibilità di utilizzare le risorse del 

Fondo europeo per gli affari marit-

timi e per la pesca anche per  la 

concessione delle garanzie e degli 

aiuti per l’accesso al credito erogati 

dall’ISMEA in favore delle imprese 

della pesca e dell’acquacoltura. ■ ■ 

 ISMEA, ISA e SGFA  
 

S i prevede l’incorporazione di 

diritto dell’ISA e della SGFA   

nell’ISMEA. A tal fine vengono 

indicate le modalità operative di tale 

incorporazione con disposizioni  

specifiche sul trasferimento del   

personale in servizio presso ISA e 

SGFA e sulla nomina del commissa-

rio straordinario a cui viene affidato 

il compito di predisporre un piano 

per il rilancio delle attività del    

nuovo istituto. ■ ■   
 

MACCHINE AGRICOLE 
 

P er favorire il miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro è istituito presso 

l’INAIL un fondo con la dotazione 

di 45 milioni peri l 2016 e 35 per il 

2017 destinato a finanziare gli     

investimenti per l’acquisto o il     

noleggio con patto di acquisto di 

trattori agricoli o forestali o di    

macchine agricole e forestali,      

caratterizzati da soluzioni innovative 

per l’abbattimento delle emissioni 

inquinanti, la riduzione del rischio 

rumore, il miglioramento del       

rendimento e della sostenibilità   

globali delle aziende agricole.  

L’accesso è previsto per le micro e 

le piccole imprese operanti nel     

settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli. ■ ■   
 

COMPENSAZIONE IVA 
 

S ono innalzate, per l’anno 2016, 

le percentuali di compensazione ap-

plicabili a prodotti del settore lat-

tiero – caseario al 10 % 

(attualmente fissate all’8,8 %) e agli 

animali vivi della specie bovina e 

suina rispettivamente in misura non 

superiore al 7,7 % e all’8 % . ■ ■   

LA LEGGE DI STABILITA’ 2016                                                                   
        Le principali novità in agricoltura 
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 L’UPA Roma Service e la Confagricoltura di Roma 

entrano nella nuova Rete “Confagricoltura Lazio” 

A  norma dell’art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n.5,          

convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, e successive     

modifiche ed integrazioni, è stata costituita recentemente -  

dalle Società di Servizi e le relative Articolazioni territoriali 

dell’Organizzazione nel Lazio - “Confagricoltura Lazio in 

Rete” che ha sede in Roma presso “Palazzo Della Valle”, 

Corso Vittorio Emanuele II , n. 101. 

Come è noto, la suddetta Legge prevede l’istituto del        

contratto di rete, mediante il quale più imprenditori         

perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e colletti-

vamente, la propria capacità innovativa e la propria competiti-

vità sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma 

comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeter-

minati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 

commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercita-

re in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della 

propria impresa, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo 

economico delle imprese che partecipano al  contratto. 

Pertanto, le imprese operanti nell’ambito della Rete, in     

funzione della necessità di rafforzare le proprie strutture, e 

più in particolare di migliorare l’efficienza delle proprie   

attività ed affrontare le opportunità di business che la rete 

genererà, nonché di rappresentare al meglio le istanze delle 

realtà imprenditoriali agricole del territorio, si impegnano a: 
 

 condividere, con le altre parti della rete, informazioni  

circa la tipologia e la qualità dei servizi offerti, mettendo 

in particolar luce eventuali specializzazioni; 

 ampliare e migliorare la gamma dei servizi per         

soddisfare al meglio le esigenze delle imprese associate al   

sistema Confagricoltura: l’ampliamento di tali servizi  

potrà avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi con 

professionisti esterni specializzati, qualora non ve ne   

fossero già disponibili nel novero del personale utilizzato 

nelle società aderenti alla rete; 

 sviluppare un piano di marketing per la diffusione       

sul territorio laziale dei servizi offerti alle imprese        

associate e per l’acquisizione anche di nuovi utenti. ■ ■ ■ 

Gli Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

Le Attività 

 Il Programma 

in Rete  

 I Partners   Gli Organi 
Le Società di Servizi 
 

 Agriservice S.r.l. 
          Società di Servizi Frosinone           
 

 Confagricoltura Servizi S.r.l.                           
          Società di Servizi Latina                                    
 

 Upa Roma Service S.r.l. 
           Società di Servizi Roma  
 

Unione Agricoltori Servizi S.r.l.  
           Società di Servizi Viterbo-Rieti 

Le Articolazioni territoriali      

di Confagricoltura del Lazio 
 

 Confagricoltura Lazio 

 Confagricoltura Frosinone 

 Confagricoltura Latina 

 Confagricoltura di Roma 

 Confagricoltura Viterbo - Rieti 

Il Coordinatore della Rete 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato di Gestione 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Presidente  

Le imprese partecipanti, attraverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

una collaborazione fiduciaria          

e sinergica, sviluppano un           

programma comune con lo scopo 

di accrescere il proprio  livello di 

innovazione e competitività, e    

più in particolare di migliorare la   

qualità dei servizi offerti ai Soci.  

Le attività della rete sono          

coordinate dal Direttore della  

Federazione Regionale Agricoltori 

del Lazio che accerta lo svolgi-

mento delle attività previste dal 

programma di rete e adotta misure 

idonee alla corretta esecuzione del      

programma stesso. 

Il programma di rete - basato 

sull’implementazione di nuovi 

servizi, lo   svolgimento di attività 

promozionali ed iniziative di vario 

genere, lo sviluppo di nuove     

progettualità, il numero di nuovi 

associati, il contenimento e la   

riduzione dei costi - prevede lo  

svolgimento di attività tra cui:                                                                                     

Attua il programma di rete  con i 

più ampi poteri per il compimento 

di qualsiasi atto necessario per  

l’attuazione e il raggiungimento 

del programma , nel rispetto  degli 

obiettivi strategici individuati.        

I componenti sono tutti i  Rappre-

sentanti legali delle Società di 

Servizi aderenti alla rete e delle  

rispettive articolazioni territoriali 

di Confagricoltura del Lazio.      Consulenza 

  Assistenza 

  Formazione  

  Servizi a:                                                                                                                         
- imprese                  
- cittadini 

  Omogeneità                  
di trattamento  

Il Vice Presidente  
       E’ eletto all’interno dei Membri                          

del Comitato di Gestione.  

E’ il Presidente                                                 

della Federazione 

Regionale Agri-

coltori del Lazio.    




