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Premessa 
 

L’obiettivo di sostenere e promuovere una evoluzione positiva dell’agricoltura italiana e, 
con essa, una riorganizzazione dell’intero sistema agroindustriale, non può prescindere 
da una profonda rivisitazione della normativa nazionale di riferimento. 
 

La stessa oggi appare fortemente condizionata da sovrapposizioni datate (che non 
tengono conto della necessità di disciplinare nuove attività e nuove opportunità) e 
conservatrice rispetto alle normative di Paesi direttamente concorrenti. 
 

Quanto più l’impresa chiede normative di supporto e orientamento snelle ed 
inequivoche, tanto più, nel tempo, si sono aggrovigliate disposizioni distorsive, 
incoerenti ed antistoriche. 
 

Al riguardo a nulla è valsa, in termini di semplificazione e chiarezza, la delega al 
Governo per il riordino della normativa vigente. 
 

Nel rispetto dell’attuale ordinamento tripartito (Norma comunitaria, nazionale, 
regionale), si ritiene dunque di dover fornire un contributo aderente alle esigenze del 
mondo produttivo, ponendosi il settore primario come strategico e centrale 
nell’economia del Paese. 
 

Pertanto, si avverte la necessità di proporre all’attenzione delle Istituzioni e del 
legislatore una ipotesi di nuovo quadro normativo generale orientato alle esigenze di 
una moderna agricoltura. 
 

Si tratta di un disegno organico, composto da diverse articolazioni legislative tutte però 
legate e finalizzate a comporre un “unicum” progettuale idoneo a produrre quella 
normativa “di contesto” indispensabile per la riorganizzazione del settore e per 
sostenere l’evoluzione competitiva del sistema agro industriale nazionale.  
 
Le proposte che seguono, se attuate, concorrerebbero a garantire un tessuto 
legislativo a reale supporto delle attività di impresa raccogliendo precise e puntuali 
istanze provenienti dagli agricoltori e traducendo le stesse istanze in disposizioni di 
legge. 
 
Le proposte hanno valenza di prospettiva: non si limitano a tamponare le carenze della 
legislazione vigente ma creano le condizioni per futuri positivi adattamenti del quadro 
normativo ad una realtà produttiva dinamica in continua evoluzione. 
 
Le indicazioni che seguono tengono tassativamente conto delle competenze 
istituzionali e non invadono ambiti normativi di altri ordinamenti. Inoltre si muovono in 
direzione di una sostanziale neutralità di spesa per non incorrere in facili censure 
dell’Amministrazione finanziaria. 
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Le poche norme soggette a copertura presentano una proporzione costi-benefici tale 
da rendere evidente la positività dell’onere relativo in termini di maggiori ritorni 
produttivi e competitivi non solo per il settore ma per l’intera economia. 
 
In particolare, si accentua l’attenzione su alcune delle grandi tessere che compongono 
il mosaico ordinamentale: riordino fondiario, lavoro e previdenza, organizzazione 
economica, ambiente e agroenergie, semplificazione.  
 
Quanto sopra non esclude l’individuazione di ulteriori proposte alle quali dovrà 
aggiungersi una approfondita riflessione sulla opportunità e possibilità di sopprimere 
tutte quelle disposizioni di cui, nel tempo, si è verificata l’impossibilità applicativa e che 
sono periodicamente oggetto di proroga-termini. 
 
Una nuova normativa di ampio respiro potrà anche limitare il succedersi di decreti-
legge “sovraccarichi ed eterogenei” che producono forti distorsioni negli equilibri 
istituzionali finendo per gravare negativamente sul livello qualitativo dell’attività 
legislativa e sulla incisività delle disposizioni. 
 
Un’ultima considerazione attiene alla facilità di “gestione” della gran parte delle 
proposte che, non toccando interessi particolari, si muovono nell’intento di offrire a 
Governo e Parlamento temi di agevole dibattito. 
 
In proposito non sono pochi gli argomenti di cui le Camere potrebbero occuparsi con 
rapidità ed efficacia, temi peraltro già evidenziati in numerose audizioni promosse dalle 
Commissioni competenti. 
 
Questo contributo, articolato con intento costruttivo, getta anche le basi per riprendere 
e rafforzare un metodo collaborativo che veda le Rappresentanze portatrici di interessi 
legittimi quali reali e concreti interpreti verso il decisore pubblico delle istanze settoriali 
del corpo sociale. 
 
In tale contesto le “61 proposte per l’agricoltura italiana” si pongono anche come 
strumento di attiva partecipazione istituzionale, ripristinando quel clima di 
collaborazione e di dialogo che è precondizione per la stabilità e lo sviluppo 
dell’economia del Paese. 
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Executive Summary 

 
RIORDINO FONDIARIO 
 

1. Razionalizzazione della normativa sulle agevolazion i tributarie per le 

società agricole 
Allo scopo di rendere coerente con i fini perseguiti dal legislatore il processo di 

modernizzazione del settore agricolo italiano, si propone l’armonizzazione delle 

norme che regolano la concessione ed il mantenimento delle agevolazioni tributarie 

(ad esempio: trasferimenti dei terreni nell’ambito della piccola proprietà coltivatrice 

e del compendio unico) e dell’ICI, nei confronti delle società agricole.  
 

2. Ridefinizione del requisito dell’esercizio esclusiv o delle attività 

agricole per le società agricole  
L’articolo 1, comma 3, e l’articolo 2 del decreto legislativo n. 99/2004, nel definire la 

società agricola professionale, richiedono quale requisito imprescindibile la 

previsione, nell’oggetto sociale, dell’esercizio esclusivo delle attività agricole ex art. 

2135 del codice civile. La proposta mira a codificare la piena compatibilità fra tale 

esercizio e quello del compimento di atti da parte delle stesse società che, 

ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale e/o marginale, ovvero 

si limitano all’utilizzazione, a scopo di godimento, di alcuni beni o cespiti 

appartenenti al patrimonio sociale.  
 

3. Incentivi alle imprese agricole per l’acquisto di m ezzi tecnici 
I provvedimenti riguardanti gli incentivi fiscali per gli investimenti (da ultimo si veda 

la legge Tremonti-ter) presuppongono la tassazione in base al reddito d’impresa dei 

soggetti che li realizzano. In tal modo, la stragrande maggioranza delle imprese 

agricole che determinano il reddito in base alle tariffe del reddito agrario vengono 

escluse da tali interventi. 

Si propone, pertanto, una norma di sistema, che possa supportare anche gli 

imprenditori agricoli che intendono investire in mezzi tecnici aziendali sotto forma di 

credito d’imposta la cui misura è parametrata al risparmio d’imposta medio 

IRES/IRPEF che si conseguirebbe in un contesto di determinazione analitica del 

reddito d’impresa. 
 

4. Imprenditore agricolo professionale e prelazione 
La recente normativa in materia di imprenditore agricolo professionale (IAP) ha 

realizzato, sotto molti profili, una equiparazione tra lo status di coltivatore diretto e 

quello dello IAP. 

Alla luce di tale processo, appare irragionevole che il diritto di prelazione agraria, la 

cui ratio è quella di ricondurre in capo allo stesso soggetto che gestisce l’azienda 
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anche la sua proprietà ovvero di accorpare terreni confinanti per il migliore e più 

razionale sfruttamento delle superfici, continui ad essere riferita al solo coltivatore 

diretto e non anche allo IAP. 

E’ evidente infatti che le finalità economico - sociali dell’istituto della prelazione, 

possano ritenersi egualmente sussistenti, nonché di piena attualità e rilevanti per le 

imprese condotte dall’imprenditore agricolo professionale. La proposta tende 

dunque a tutelare in senso generale l’impresa, indipendentemente dalla 

qualificazione soggettiva del suo titolare. 
 

5. Affitto di azienda 
L’ampia diffusione del contratto d’affitto d’azienda agraria acclara il definitivo 

ingresso nei rapporti economici di uno strumento utile per una migliore 

organizzazione produttiva dell’attività dell’imprenditore agricolo. 

A tale processo non corrisponde una norma di legge chiara in ordine alla effettiva 

portata ed alla delimitazione della “azienda agricola”, in presenza di un quadro 

normativo civilistico che disciplina, da un lato, l’affitto di fondo rustico e, dall’altro, 

l’azienda genericamente considerata negli articoli 2555 e seguenti del codice civile. 

In tale contesto la proposta legislativa ha lo scopo di attribuire carattere distintivo 

all’azienda agricola, quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore agricolo 

per l’esercizio della sua attività d’impresa, differenziandola dal mero fondo rustico. 
 

6. Cessione di beni agricoli da parte dello Stato e di  enti pubblici 
L’ampliamento delle dimensioni aziendali costituisce uno dei principali obiettivi per 

far recuperare competitività al sistema agricolo nazionale. A tal fine può essere 

utilizzata in modo migliore la disponibilità di fondi rustici da parte dello Stato nonché 

di enti pubblici nazionali e regionali. La legislazione vigente già prevede la 

possibilità di concedere in locazione beni agricoli a favore di giovani agricoltori 

(articolo 4-quinquies della legge n. 102 del 2009 di conversione del decreto-legge 

n. 78 del 1° luglio 2009). Si propone quindi di est endere la portata di tale norma, 

peraltro non ancora attuata nonostante siano decorsi i termini originariamente 

previsti. 

In particolare si propone: la possibilità non solo di cedere in affitto ma anche di 

alienare in via definitiva i beni agricoli in questione mediante trattativa privata a 

seguito di invito pubblico; il coinvolgimento delle organizzazioni agricole 

maggiormente rappresentative nella fase di individuazione e di cessione dei beni 

stessi; l’estensione della categoria dei potenziali cessionari dai soli “giovani 

agricoltori” a tutti gli imprenditori agricoli; l’applicazione ai casi di alienazione dei 

beni agricoli delle agevolazioni di imposta già applicabili sino alla fine del 2010 alle 

cessioni di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali (agevolazioni “piccola proprietà contadina”). 
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LAVORO E PREVIDENZA 
 

7. Blocco dell’allineamento delle aliquote 
La norma proposta abroga le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 

146/1997 di riforma della previdenza agricola, che prevedono la graduale 

elevazione delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti dai datori di lavoro che occupano operai, nella misura di 0,20 punti 

percentuali all’anno (elevati a 0,60 punti per le aziende agricole con processi 

produttivi di tipo industriale), sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva 

prevista per gli altri settori produttivi. La misura è indispensabile per evitare che le 

aliquote contributive complessivamente applicate ai datori di lavoro agricolo, già 

particolarmente sostenute, divengano addirittura superiori a quelle applicate ai 

datori di lavoro degli altri settori produttivi. Il blocco delle aliquote è inoltre 

necessario per non accentuare ulteriormente il già rilevante divario che esiste 

rispetto alle aliquote in vigore per il settore agricolo negli altri Paesi dell’Unione 

Europea. La misura descritta comporta minori entrate nel bilancio per le casse dello 

Stato valutabile in 6 milioni e 500 mila euro l’anno.  
 

8. Stabilizzazione delle agevolazioni contributive per  zone montane e 

svantaggiate e riordino aliquote ordinarie 
Il decreto legislativo n. 81/2006 ha incrementato per il triennio 2006-2008 le 

riduzioni contributive per i datori di lavoro agricolo che operano in zone montane e 

svantaggiate, rispettivamente, dal 70 al 75 per cento (zone montane) e dal 40 al 68 

per cento (zone svantaggiate). Gli effetti di tale previsione sono stati via via 

prorogati fino al 31.07.2010. Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 2010 le 

agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate sono tornate alle misure 

previgenti (quelle in vigore fino al 2005), con un notevole incremento della 

pressione contributiva sulle aziende operanti in zone difficili. Nelle aree 

svantaggiate, la pressione contributiva risulta quasi doppia rispetto a quella in 

vigore fino al 31.07.2010. In tempi di crisi una situazione del genere rischia di 

costringere molte aziende alla chiusura o, quantomeno, alla riduzione dell’attività e, 

quindi, del livello occupazionale. Si propone, quindi, di rendere stabili le 

agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate con una riduzione più 

contenuta di quella in vigore fino al 31.07.2010, pari al 72% nelle zone montane 

(anziché 75%) ed al 60% nelle zone svantaggiate (anziché 68%). La misura 

descritta comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato valutabile in 60 

milioni di euro per la residua parte del 2010 (agosto-dicembre) e di 140 milioni di 

euro l’anno per i periodi successivi. 

 Una definitiva stabilizzazione delle agevolazioni contributive per zone montane e 

svantaggiate consentirà - a fronte di un contenimento della percentuale di riduzione 

- un minore onere per lo Stato per 70 milioni di euro con possibilità di utilizzare le 
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risorse risparmiate per abbattere la contribuzione a carico delle aziende agricole 

che operano in zone normali del centro nord (pianura) e che attualmente subiscono 

una pressione contributiva particolarmente elevata, non comparabile con i livelli 

previdenziali di altri numerosi Stati dell’UE in diretta concorrenza con la nostra 

economia. Il costo complessivo delle due misure (210 milioni) è equivalente a 

quello stanziato annualmente a partire dal 2006 per le agevolazioni contributive per 

le zone montane e svantaggiate. 
 

9. Oscillazione del contributo antinfortunistico 
Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, dovuto dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo 

indeterminato e determinato, è particolarmente elevato sia in assoluto (13,24 per 

cento), sia in relazione a quanto corrisposto mediamente dalle imprese degli altri 

settori produttivi, quali l’industria (3,5 per cento) ed il commercio (1,7 per cento). 

Peraltro, a differenza di quanto previsto negli altri comparti produttivi, in agricoltura 

non esiste attualmente alcuna forma di incentivazione economica per le aziende 

agricole che, rispettando le norme in materia di sicurezza sul lavoro, riducano il 

rischio di infortuni. Infatti la norma introdotta dalla legge n. 247/2007, che pure si 

poneva tali obiettivi, non è mai stata attuata, anche per difficoltà di carattere 

operativo. Si propone quindi di rivedere tale disposizione rendendola direttamente 

applicabile e maggiormente incentivante per le aziende, attraverso un meccanismo 

che premi le aziende virtuose con la riduzione di 5 punti percentuali della 

contribuzione INAIL. La norma comporta minori entrate per la finanza pubblica pari 

a 40 milioni di euro l’anno. 
 

10. Riduzione del cuneo fiscale 
Le misure previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di cuneo fiscale 

sono applicabili soltanto per i lavoratori assunti con contratto a tempo 

indeterminato. Questa limitazione esclude dall’ambito di applicazione di tale 

importante agevolazione fiscale la quasi totalità delle aziende agricole, considerato 

che nel settore primario i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano il 10 per 

cento degli occupati. Al fine di contenere il costo del lavoro per le imprese agricole 

e di favorire forme di stabilizzazione dell’occupazione compatibili con le peculiari 

caratteristiche dell’agricoltura, si propone di estendere le disposizioni della legge 

finanziaria per il 2007 in materia di cuneo fiscale alle aziende che occupano operai 

a tempo determinato per un numero di giornate non inferiore a 101, trattandosi di 

rapporti di lavoro spesso reiterati nel corso degli anni che assicurano una garanzia 

occupazionale di rilievo, pur essendo a tempo determinato. 

La norma comporta minori entrate per la finanza pubblica pari a 20 milioni di euro 

l’anno. 
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ORGANIZZAZIONE ECONOMICA 
 

11. Da “Organizzazioni di produttori” ad “Organizzazion i di prodotto”  
La proposta parte dalla convinzione che le OP e le loro forme associate possano 

svilupparsi solo se le imprese credono nel modello e sono disposte ad investire 

nella società. 

La finalità primaria delle OP e delle loro forme associate è pertanto la creazione di 

una rete di imprese allo scopo di organizzare e commercializzare la produzione, 

con l’obiettivo di migliorare il posizionamento dei prodotti agricoli all’interno della 

catena del valore e costruire, anche attraverso accordi interprofessionali, relazioni 

più proficue con l’industria alimentare e la distribuzione.  

Le esperienze del passato dimostrano che il processo aggregativo necessita di una 

maggiore elasticità nei parametri normativi. Considerato che le OP debbono essere 

strumenti aggregativi di prodotto, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione su un 

livello minimo di fatturato idoneo, per tipologia di prodotto, a giustificarne la 

presenza sul mercato e di prevedere il numero minimo dei soci in 5 produttori.  

La proposta supera l’attuale modello prevedendo meccanismi di premialità 

crescenti (agevolazioni fiscali, tributarie, finanziarie, accessi preferenziali ai progetti 

nazionali e comunitari) direttamente proporzionali al raggiungimento di requisiti di 

fatturato definiti per tipologia di prodotto. Inoltre, si ritiene necessario un 

chiarimento sostanziale sulla natura, i compiti e i requisiti delle organizzazioni di 

prodotto e delle loro forme associate, superando le lungaggini amministrative per il 

riconoscimento e definendo un raccordo tra le diverse normative vigenti.  

La proposta prevede che le forme associate di organizzazioni di produttori 

assumano una veste interprofessionale e che si pongano i seguenti obiettivi: 

elaborazione di strategie commerciali condivise; reale integrazione economica delle 

filiere per orientare la ricerca e il miglioramento della conoscenza della produzione 

e del mercato; promozione dei prodotti; misure ambientali e metodi di produzione 

rispettosi dell’ambiente; prevenzione e gestione delle crisi. Tutto ciò attraverso 

programmi finalizzati nell’ambito di linee di orientamento definite in un proprio Piano 

Strategico.  
 
 

AMBIENTE 
 

12. Rappresentanza degli agricoltori negli enti parco 
La legge 394/91, istitutiva dei parchi, non ha tenuto conto dell’importanza che gli 

imprenditori agricoli hanno per la tutela e lo sviluppo dei parchi stessi. Si propone 

pertanto che all’interno degli organi di governo degli enti parco (Consigli direttivi) 

siano rappresentate anche le Organizzazioni professionali agricole.  
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13. Prodotti fitosanitari 
Si propone di istituire un Comitato consultivo sui prodotti fitosanitari al fine di 

supportare i Ministeri competenti nell’attuazione della direttiva 2009/128/CE sull’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché per implementare il sistema informativo 

in materia coinvolgendo la filiera agricola, commerciale ed industriale. 
 

 

ENERGIA 
 

14. Estensione dell’attuale sistema di incentivazione d ella produzione 

elettrica da biomasse e biogas agli impianti a biog as di proprietà di 

aziende agricole, o gestiti in connessione con azie nde agricole, entrati 

in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008 
E’ opportuno estendere il nuovo sistema di incentivazione della produzione di 

energia elettrica da biomasse e biogas (tariffa onnicomprensiva e coefficiente 

moltiplicativo dei CV) agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole, o gestiti 

in connessione con aziende agricole, già in esercizio commerciale alla data di 

entrata in vigore della legge finanziaria 2008 realizzati in ambito agricolo. Tale 

intervento è necessario al fine di evitare la chiusura di tali impianti, a causa della 

non sufficiente remunerazione della produzione elettrica. 
 

15. Estensione dell’attività’ connessa al mini idroelet trico ed al mini eolico 

ed alle biomasse agroindustriali 
In analogia a quanto avvenuto per l’energia da fotovoltaico ed al fine di promuovere 

maggiormente la realizzazione in ambito agricolo di impianti eolici ed idroelettrici di 

piccola taglia, si propone di considerare come attività connessa ai sensi dell’articolo  

2135 del codice civile, la produzione elettrica dai suddetti impianti. In particolare 

tale estensione si applicherebbe limitatamente al minieolico (fino a 60 KW) ed al 

mini idroelettrico (fino ad 1 MW). Inoltre, in riferimento alle biomasse per la 

produzione di energia elettrica, si propone di precisare che possono essere 

utilizzate in quota parte anche le biomasse agroindustriali fino al 20%. 
 

16. Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovolta ici  
Al fine di favorire l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole si 

propone la cumulabilità della tariffa in conto energia, di cui al DM 6 agosto 2010, 

fino ad un massimo del 30%, con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto 

interesse finalizzati alla realizzazione dell’impianto, indipendentemente dalla 

potenza o dalla specifica tipologia di impianto. La proposta è finalizzata ad 

armonizzarsi con quanto previsto dal Piano strategico nazionale sullo sviluppo 

rurale in materia di energie rinnovabili, e ad attuare quanto previsto dalla legge 

comunitaria 2009, vale a dire la promozione della realizzazione e dell’utilizzazione 
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di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che 

svolgono le medesime attività. L’intervento proposto è comunque circoscritto agli 

investimenti diretti ad aumentare il grado di auto-approvvigionamento energetico 

delle aziende agricole.  
 

 

ASSICURAZIONI  
 

17. Strumenti di difesa del reddito agricolo e gestione  del rischio 
Negli ultimi anni il tema della gestione del rischio in agricoltura ha assunto una 

importanza progressivamente maggiore all’interno del dibattito sul futuro 

dell’intervento pubblico, a sostegno del settore agricolo e delle aree rurali. In 

particolare, la minore protezione accordata dalle politiche al settore ed il parallelo 

incremento del quadro delle incertezze che caratterizzano sia le dinamiche 

mercantili che i fenomeni meteorologici, hanno accresciuto l’esposizione al rischio 

dell’agricoltore.  

Il progetto si basa su una ipotesi di riforma del sistema assicurativo, che non 

esclude però la presenza di altri strumenti utili per la gestione del rischio di reddito. 

L’obiettivo è quello di operare nell’ambito dell’attuale legislazione nazionale di 

regolamentazione dell’assicurazione agevolata in agricoltura, tenendo conto della 

posizione comunitaria sulla materia. Il progetto, in particolare, sarà impostato su di 

un programma di lavoro per obiettivi attraverso anche l’analisi, la sperimentazione, 

lo sviluppo e la diffusione delle polizze innovative con il coinvolgimento della parte 

pubblica (Mipaaf, Ismea, ecc.) e privata (Società di assicurazioni e riassicurazione).   
 

 

GIOVANI AGRICOLTORI 
 

18. Prelazione di più confinanti  
La normativa sul diritto di prelazione in caso di trasferimento di terreno agricolo a 

titolo oneroso (articolo 8 della legge 590/65) stabilisce che, in caso di alienazione di 

fondi agricoli, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ha diritto di 

essere preferito rispetto ad altri acquirenti. 

Il successivo decreto legislativo n. 228/2001 all’articolo 7 dispone, nel caso di più 

soggetti confinanti, alcuni criteri preferenziali per l’individuazione degli aventi diritto 

con una norma di difficile interpretazione e non perfettamente chiara nella 

determinazione dei criteri e dei soggetti cui il legislatore assegna nell’ordine la 

priorità. 

Si propone, dunque, una modifica dell’articolo 7 del D.lgs 228/2001 allo scopo di 

accordare la prelazione, in via preferenziale, a coltivatori diretti o IAP di età 

compresa tra i 18 e i 40 anni (costituiti anche in forma societaria) e quindi a società 

di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola in via esclusiva.  
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19. Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agrico ltori 
Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle 

imprese, si propongono interventi in materia fiscale che mirano al mantenimento ed 

alla concessione di agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori, con 

particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. Nella fattispecie si 

suggeriscono modifiche ai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 14 della legge n. 441/1998. 
 

20. Registrazione dei contratti di affitto conclusi dai  giovani agricoltori 
L’articolo 15 comma 1 della legge n. 441/1998 prevede che l’obbligo della 

registrazione del contratto di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli e il 

conseguente onere del pagamento dell’imposta di registro operano solo nell’ipotesi 

di “caso d’uso” dell’atto.  

Si tratta, dunque, di una disposizione fiscale agevolativa per i giovani agricoltori 

titolari di contratti di affitto che, purtroppo, nella pratica trova scarsissima 

applicazione in quanto l’esercizio dell’attività imprenditoriale impone quasi sempre 

l’utilizzazione del contratto di affitto e quindi, il  cosiddetto “caso d’uso”, a cui si 

accompagna l’assoggettabilità all’onere dell’imposta di registro. 

Si propone, pertanto, di emendare il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 441/98 

introducendo a favore dei giovani imprenditori agricoli l’esonero “totale”, dall’obbligo 

di registrazione dei contratti di affitto che ad essi fanno capo. 
 

21. Credito di imposta per investimenti in ricerca e in novazione 

tecnologica in agricoltura 
Al fine di incentivare la modernizzazione e la competitività del settore agricolo 

attraverso l’applicazione di processi e tecniche produttive innovative, si propone di 

istituire a favore dei giovani agricoltori un credito d’imposta per gli investimenti in 

ricerca ed innovazione tecnologica. 

 

22. Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovolta ici, eolici ed 

idroelettrici 
In coerenza con gli orientamenti comunitari, che considerano l’energia da fonti 

rinnovabili una delle “nuove sfide”, ed analogamente a quanto già previsto per 

impianti a biomasse e biogas, si propone la cumulabilità degli incentivi sulla 

produzione elettrica con quelli sull’investimento, nel caso di impianti fotovoltaici, 

eolici ed idroelettrici di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori. 

In particolare, la norma elaborata stabilisce la cumulabilità della tariffa in conto 

energia, di cui al DM 6 agosto 2010, con altri incentivi pubblici in conto capitale o 

conto interesse finalizzati alla realizzazione dell’impianto, indipendentemente dalla 

potenza o dalla specifica tipologia di impianto. Analogamente, si propone di 

estendere la cumulabilità con altri incentivi pubblici alle tariffe omnicomprensive 

relative alla produzione elettrica da impianti eolici ed impianti idroelettrici introdotte 

dalla tabella 3 allegata alla legge 244/07 e modificata dalla legge 99/09. 
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Si propone, inoltre, di riconoscere, con riferimento alle nuove tariffe in conto 

energia introdotte dal DM 6 agosto 2010, agli impianti fotovoltaici realizzati su serre 

di proprietà di giovani agricoltori, le tariffe previste per impianti fotovoltaici realizzati 

su edifici. 
 

23. Agevolazioni contributive per datori di lavoro agri colo under 40 
Al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole e di promuovere 

l’occupazione dipendente nelle aziende più dinamiche e moderne del settore 

primario condotte da giovani imprenditori ed imprenditrici, si propone di introdurre 

una norma che riconosca a tali datori di lavoro agricolo, ovunque essi operino, le 

riduzioni contributive in vigore per le aziende agricole operanti nei territori montani 

particolarmente svantaggiati, fino al compimento del 40° anno di età. 
 

24. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo dell’impr enditorialità 

giovanile in agricoltura 
Allo scopo di favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in 

agricoltura, la legge 296/2006 ha istituito il fondo per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità giovanile in agricoltura, con una dotazione finanziaria di 10 

milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011 poi decurtata, a partire dal 

2009, a 5 milioni di euro. 

Considerato che l’Italia registra un indice di ricambio generazionale tra i più bassi in 

assoluto in Europa, si propone di ripristinare l’originaria dotazione finanziaria del 

cosiddetto “Fondo Giovani” per l’annualità residua del quinquennio in corso e di 

rifinanziarla con maggiori risorse per altri cinque anni. 
 

 

SETTORI PRODUTTIVI 
 

25. Modifica del DM n. 8077 del 10 novembre 2009 recant e “Disposizioni 

nazionali relative alle norme di commercializzazion e dell’olio d’oliva”   

Il DM del Mipaaf n. 8077 del 10 novembre 2009, relativo alle norme di 

commercializzazione dell’olio d’oliva, prevede per alcuni operatori della filiera 

onerose registrazioni e relative sanzioni, anche per minimi ritardi ed errori.  

La proposta mira a introdurre elementi che rendano più efficace il controllo, 

coinvolgendo tutte le fasi produttive e semplificando gli adempimenti burocratici.  

In particolare, si propone che i produttori auto dichiarino le produzioni di olio ed i 

quantitativi immessi sul mercato al momento della presentazione della Domanda 

Unica agli Enti Pagatori. L’indicazione delle rispettive produzioni in volume e per 

categoria consente la reale conoscenza della produzione nazionale che, associata 

a specifiche registrazioni effettuate dagli altri operatori della filiera (frantoi, 

commercio, industria) attraverso il SIAN, gestore delle informazioni, consente di 
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effettuare i controlli, i raffronti sulle produzioni e conoscere le quantità 

commercializzate come prodotto italiano. 

Lo snellimento delle procedure per l’intera filiera, rendendole più aderenti alle reali 

esigenze di controllo, presuppone la focalizzazione dell’attenzione dei controlli sulla 

provenienza degli oli, che rappresenta l’obiettivo del Regolamento (CE) n. 1019/02, 

ovvero la conoscenza dell’origine degli oli in commercio. 
 

26. Disposizioni in materia di acquacoltura 
L’acquacoltura italiana ha subìto un’accelerazione nei tempi più recenti, grazie 

soprattutto ad un processo di modernizzazione che ha determinato, anche con il 

sostegno della ricerca scientifica, un incremento delle conoscenze e delle capacità 

gestionali e organizzative degli allevatori, fino a portare la produzione italiana ai 

vertici europei, non solo sotto il profilo delle produzioni ma anche per la varietà 

della gamma produttiva. 

 Al fine di incentivare ulteriormente lo sviluppo del comparto, si propongono alcuni 

interventi legislativi che tendono a migliorare lo svolgimento dell’attività d’impresa, 

con particolare riguardo: all’utilizzo dell’acqua degli impianti di acquacoltura per 

produrre energia, all’utilizzo dei residui d’acqua, all’adeguamento della disciplina 

dei canoni relativi all’acquacoltura, alla semplificazione delle procedure per le 

concessioni. 
 

 

QUESTIONI ORIZZONTALI 
 

27. Consiglio dell’Agricoltura Italiana 
A quasi dieci anni dall’istituzione del Tavolo agroalimentare presso la Presidenza 

del Consiglio è opportuno riesaminare la composizione e il funzionamento del 

Tavolo stesso prevedendo in particolare: 

- la sua trasformazione in Consiglio dell’Agricoltura Italiana; 

- l’inserimento, all’interno della normativa di legge, della composizione del 

Consiglio; 

- la possibilità di chiedere alla Presidenza del Consiglio una convocazione del 

Tavolo da parte di almeno tre rappresentanti membri. 
 

28. Coordinamento dell’attività di vigilanza 
Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario 

per garantire il rispetto delle regole che governano l’attività imprenditoriale del 

settore primario, si caratterizza per la presenza di una pluralità di organi di 

vigilanza, che nella maggior parte dei casi sono completamente autonomi uno 

dall’altro ed appartengono ad amministrazioni diverse, ma hanno competenze in 

alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le 

aziende agricole siano sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi 
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periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza (INPS, 

INAIL, DPL, ASL, Agenzia delle Entrate, ICQRF, Comando Carabinieri Politiche 

agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, AGEA e altri Organismi pagatori, 

etc.) che distolgono l’imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si 

concludono addirittura con esiti difformi. La norma proposta prevede, da un lato, 

che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad una forma di 

coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, 

dall’altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere 

successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. 
 

29. Revisione della normativa sulla riproduzione animal e 
La riproduzione animale è disciplinata dalla legge n. 30/1991. Lo scopo della 

proposta è quello di rendere possibile il coinvolgimento di più soggetti – ancorché 

tutti operanti secondo univoche direttive definite dal Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali – sia nella gestione dei registri anagrafici e dei libri 

genealogici, sia nello svolgimento delle valutazioni genetiche del bestiame. 

L’obiettivo che ci si propone, nella consapevolezza che occorre operare nei limiti 

imposti dalla normativa europea, e ferme restando le funzioni in materia trasferite 

alle regioni, è di adeguare alle mutate situazioni operative i principi normativi che 

sovraintendono l’attività della riproduzione animale. 

In particolare, appare necessario – anche alla luce della segnalazione formulata al 

Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati 

il 10 marzo 2010  (nell’esercizio dei poteri conferitigli ai sensi dell’art 21 della legge 

10 ottobre 1990 n 287) dal Presidente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

mercato (Antitrust) - superare l’attuale strutturazione organizzativa e operativa, in 

considerazione del fatto che il sistema organizzativo previsto dalla vigente 

normativa ha determinato, negli anni, sedimentazioni operative divenute non più 

accettabili. 

Pertanto, si ritiene opportuno prevedere una nuova strutturazione operativa, nella 

consapevolezza – trattandosi peraltro di attività finanziariamente sostenute da una 

consistente contribuzione pubblica – che l’attuale sistema, previsto dalla citata 

legge n. 30 del 1991, ha condizionato negativamente l’attività di ricerca e di 

miglioramento genetico della popolazione animale italiana. 

Al fine di superare tale situazione e di aprire il settore della genetica alle 

indispensabili prospettive di sviluppo futuro, si propone di modificare la citata legge 

n. 30 del 1991 prevedendo che: 

- i registri anagrafici ed i libri genealogici siano istituiti dal Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali; 

- la gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici, nel rispetto della 

normativa europea, possa essere affidata ad una o più associazioni di allevatori 

di specie o di razza, dotate di personalità giuridica e in possesso di requisiti 

prestabiliti; 
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- le valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico e i controlli 

delle loro attitudini produttive siano affidati ad una o più organizzazioni 

appositamente riconosciute ed in possesso di requisiti prestabiliti; 

- le regioni espletino le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie 

finalizzate allo scopo ed a loro trasferite dallo Stato. 
 

30. Rappresentanza del settore agricolo 
La recente manovra finanziaria (decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge  

n. 122 del 2010) ha previsto una sensibile diminuzione del numero dei componenti 

degli organi collegiali presso le pubbliche amministrazioni, sia al fine di 

razionalizzare l’azione di tali organi, sia al fine di contenere i costi per la finanza 

pubblica. Questa misura, se attuata in modo meramente matematico, rischia di 

escludere dalla partecipazione ad organi collegiali che trattano anche della materia 

agricola la rappresentanza delle imprese del settore primario ed in particolare di 

quelle che occupano manodopera dipendente. Si propone, dunque, una norma che 

garantisca comunque la partecipazione di un componente in rappresentanza delle 

imprese agricole, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico dello 

Stato. 
 

31. Gestione del sistema informativo agricolo 
E’ avvertita diffusamente l’esigenza di estendere e rafforzare l’attività di vigilanza 

sull’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esercitata da parte del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), garantendo in 

ogni caso il rispetto dell’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e 

contabile dell’ente.  

E’ opportuno, infatti, rendere più efficace il sistema dei servizi informatici per la 

gestione ed il controllo delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e 

nazionale sia disposte direttamente da Agea, sia dagli altri Organismi Pagatori 

riconosciuti. 

I produttori reclamano legittimamente puntualità e precisione nella erogazione delle 

risorse comunitarie ed altrettanta puntualità nella effettuazione degli eventuali 

controlli. Le pratiche finalizzate alla erogazione degli aiuti si svolgono con notevoli 

ritardi nel nostro Paese, mentre i nostri partner europei beneficiano di procedure 

improntate a maggiore efficienza. 

Occorre, inoltre, rinnovare un impianto normativo datato, che negli anni ha creato 

sovrapposizioni di competenze ed ambiti operativi di diversa natura in seno ad 

Agea ed al Sistema informatico che hanno oggi bisogno di un migliore 

coordinamento che non può che essere affidato al Ministero vigilante. 

Si propone quindi che le decisioni, le procedure, gli atti esecutivi ed i contratti 

relativi al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi informativi per la gestione di tutti 

gli interventi di Agea – sia i sistemi gestiti in proprio sia quelli affidati a terzi – 
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vengano trasferiti al Mipaaf, che provvede ad emanare le relative disposizioni sulla 

base delle esigenze segnalate da Agea stessa. 

E’ opportuno modificare la normativa in vigore prevedendo: 

- di razionalizzare i compiti di coordinamento e gestione attualmente attribuiti ad 

Agea; 

- di far subentrare il Mipaaf in tutti i rapporti relativi al SIAN per quanto riguarda la 

gestione e lo sviluppo del sistema informativo stesso. 
 

 

SEMPLIFICAZIONE 
 

a) Lavoro 
 

32. Assunzione di gruppo 
In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori 

ed una pluralità di datori di lavoro facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad 

uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Si tratta in realtà di 

imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto 

simile ad un'unica azienda. Attualmente queste imprese debbono assumere 

ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione 

di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è 

sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà 

chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, essendo 

gestite economicamente come un unicum. Sussiste quindi la necessità di 

consentire l’assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso 

gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo 

familiare.  
 

33. Comunicazione di assunzione plurima 
In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro stagionali con durata 

contenuta, finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell’attività produttiva. 

Attualmente questi rapporti sono assoggettati alle medesime procedure 

burocratiche previste per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente. Sussiste 

quindi la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei datori 

di lavoro agricolo che assumono operai con rapporti di lavoro a tempo determinato, 

attraverso l’introduzione - in luogo di distinte comunicazioni di assunzione per 

ciascun lavoratore - di una “comunicazione d’assunzione plurima” che consenta 

alle aziende di effettuare un’unica comunicazione di assunzione di più lavoratori, 

indicando solo i dati strettamente necessari (Codice fiscale, cognome e nome, 

CCNL applicato, livello di inquadramento, durata del rapporto, numero di giornate di 

lavoro presunte). Ciò consente di semplificare e razionalizzare gli adempimenti per 
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le aziende agricole che impiegano numerosi operai stagionali in operazioni colturali 

concentrate in brevi periodi (ad es.: raccolta).  
 

34. Nulla osta al lavoro per extracomunitari 
L’importanza che il lavoro di cittadini extracomunitari ha acquisito nel settore 

agricolo rende necessario apportare alcune semplificazioni alle procedure 

amministrative attualmente in vigore, al fine di consentire il rilascio 

dell’autorizzazione al lavoro e l’instaurazione del relativo rapporto di lavoro in tempi 

compatibili con le esigenze produttive. In particolare, si propongono meccanismi di 

snellimento e accelerazione delle procedure per le autorizzazioni al lavoro di 

cittadini extracomunitari stagionali che sono stati già autorizzati negli anni 

precedenti e vengono reimpiegati nelle stesse aziende. Per le richieste relative a 

tali lavoratori si prevede un meccanismo di silenzio-assenso, in considerazione del 

fatto che si tratta di soggetti (datore di lavoro e lavoratore straniero) già sottoposti ai 

controlli previsti dalla vigente legislazione in materia di immigrazione. 
 

35. Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a temp o determinato 
In considerazione del’importanza del tema della sicurezza sul lavoro ed in assenza 

della normativa di attuazione del Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro (decreto legislativo 81/2008), si propone di introdurre nell’ordinamento 

alcune disposizioni immediatamente applicabili che semplifichino gli adempimenti 

per gli operai agricoli stagionali. In particolare, le proposte individuate mirano a 

trasferire dal livello aziendale al livello interaziendale alcuni oneri ricadenti sul 

datore di lavoro, quale la sorveglianza sanitaria e l’obbligo di formazione e 

informazione dei lavoratori. 
 

36. Valutazione dei rischi e procedure standardizzate 
Fino ad oggi poco è stato fatto per risolvere i problemi legati all’applicabilità 

dell’attuale legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro alle piccole imprese del 

settore agricolo, che spesso hanno specifiche problematiche. In particolare, occorre 

intervenire per semplificare le procedure di valutazione dei rischi con particolare 

riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione 

manuale dei carichi.  
 

37. Primo soccorso 
La proposta mira a semplificare le disposizioni sul “primo soccorso” per le aziende 

agricole che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Tali aziende, 

infatti, sono considerate dalla normativa vigente attività ad alto rischio e, come tali, 

equiparate alle centrali termoelettriche, agli impianti ed ai laboratori nucleari. 
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38. Prevenzione incendi  
Si propone una ridefinizione delle attività a rischio di incendio per il settore agricolo, 

anche al fine di stabilire con certezza gli adempimenti che devono essere attuati 

dagli agricoltori. Non è possibile, ad esempio, richiedere che i contenitori di gasolio 

(basso rischio di incendio) siano ubicati all’esterno dei fabbricati: a fronte di effetti 

minimi sulla prevenzione degli incendi, aumenta la probabilità di subire furti di 

carburante. Occorrerebbe, a tal fine, intervenire in particolare sugli impianti di 

distribuzione del gasolio e sui depositi di materiale vario. 
 

 

b) Ambiente 
 

39. Impianti di essiccazione ubicati nelle aziende agri cole 
Le attività soggette all’autorizzazione generale nel limite delle soglie di cui 

all’allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 riconducono diverse attività agricole 

nell’ambito dell’autorizzazione ordinaria con conseguente aggravio per le imprese 

soggette. Pertanto, è auspicabile un intervento che definisca espressamente i cicli 

produttivi agricoli soggetti all’autorizzazione al fine di limitarne il campo di 

applicazione. 

In particolare, il problema riguarda gli essiccatoi di cereali ubicati nelle aziende 

agricole che lavorano per poche settimane all’anno per i quali è previsto il rispetto 

di disposizioni che nella maggior parte dei casi sono inapplicabili. Difatti a livello 

costruttivo non sono state ancora individuate soluzioni che permettono di rispettare 

i rigorosi limiti di emissioni previsti dal d.lgs. 152/06. 
 

40. Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabili tà di competenza delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bo lzano  
Si propone di modificare l’Allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06 (codice 

ambientale) al fine di promuovere, attraverso forme di semplificazione, la maggiore 

diffusione delle fonti rinnovabili di origine agricola e di assicurare la possibilità di 

controllo su attività di deforestazione effettuate ai fini della conversione ad usi non 

agricoli del suolo, nonché di contenere  gli oneri a carico delle aziende agricole. In 

particolare, la proposta mira ad aumentare i limiti dimensionali attualmente in vigore 

in quanto si adatterebbero meglio alle realtà esistenti sul territorio. 
 

41. Procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
Nel decreto interministeriale che fissa le tariffe per le attività istruttorie e di controllo 

in materia di autorizzazione integrata ambientale sono state individuate per gli 

allevamenti di pollame e suini tariffe estremamente onerose.  

Il risultato è che nessuna considerazione si è avuta per la specificità e le modalità 

operative e gestionali di tali impianti, come invece prescritto dalla normativa di 
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riferimento stante la diversità delle loro emissioni, di tipo biologico, rispetto a quelle 

più inquinanti di tipo industriale.  

Pertanto, per quanto riguarda gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII alla 

Parte II del d.lgs. 152/06, vista la loro natura, e considerati il numero ed il tipo degli 

inquinanti eventualmente prodotti, si ritiene opportuno, onde evitare di gravare 

eccessivamente sulle imprese di questo tipo, di ridurre le tariffe previste del 50%. 

Considerato che le aziende interessate sono in numero contenuto, si valuta che 

l’onere derivante dall’applicazione della misura proposta ammonti a 2 milioni di 

euro. 
 

42. Procedura di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in caso 

di modifica dell’impianto 
Nonostante gli allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale siano 

caratterizzati da una limitata grandezza delle attività, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 

152/06 la maggior parte delle modifiche sono considerate sostanziali. Ciò in 

relazione al fatto che il combinato disposto dell’art. 6, comma 13, e dell’art. 5, 

comma 1 lett. l bis), attribuisce alle Autorità competenti la possibilità di classificare 

comunque le modifiche come sostanziali. Per tale motivo visto il limitato impatto 

ambientale delle attività di cui trattasi si ritiene sufficiente mantenere come criterio 

solo quello relativo al “valore soglia”. 
 

43. Autorizzazione alle emissioni atmosferiche per gli allevamenti 
Con il decreto legislativo n. 128 del 2010 viene profondamente modificato l’attuale 

assetto normativo per gli allevamenti: con i nuovi parametri, verrebbero ad essere 

coinvolte nel sistema autorizzativo più di 20.000 aziende zootecniche. L’estensione 

a tali aziende dell’autorizzazione obbligatoria rischia di divenire un adempimento 

formale, burocratico e costoso che, tuttavia, dal punto di vista ambientale non 

comporta effetti positivi rilevanti in quanto agli allevamenti zootecnici già si 

applicano una serie di norme che migliorano le emissioni. Si propone, pertanto, una 

diversa impostazione relativamente ai criteri di individuazione degli impianti 

soggetti. 
 

44. Attuazione graduale del SISTRI nelle aziende agrico le  
In relazione alle difficoltà applicative del sistema SISTRI alle piccole imprese del 

settore agricolo, si rende necessario prevedere una applicazione graduale del 

sistema con una iniziale fascia esenzione avviando contemporaneamente una fase 

sperimentale al fine di individuare eventuali criticità. 
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c) Energia da fonti rinnovabili 
 

45. Assoggettamento per gli impianti per la produzione di energia elettrica 

con capacità di generazione non superiore ad 1 MW e lettrico alimentati 

da fonti rinnovabili alla disciplina sulla denuncia  di inizio attività  
Uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili è dato dalla 

complessità delle procedure autorizzative degli impianti.  

Al fine pertanto di superare le attuali criticità e sviluppare la microgenerazione 

distribuita da fonti rinnovabili è necessario prevedere per gli impianti per la 

produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW 

elettrico alimentati da fonti rinnovabili, l’assoggettamento alla disciplina della 

denuncia di inizio attività (artt. 22 e 23 dpr 6 giugno 2001, n. 380).  
 

46. Modalità di rilascio dei certificati verdi 
Con la presente proposta si intende modificare ed integrare quanto previsto 

dall’articolo 11 del D.M. del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, 

relativamente al sistema di rilascio dei certificati verdi sull’energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili. Difatti, nel caso delle biomasse e del biogas, in cui è rilevante il 

costo di approvvigionamento degli impianti ed in generale di gestione degli stessi, è 

estremamente gravoso produrre energia e percepire l’incentivo solo a distanza di 

un anno.  Altrettanto gravosa per i produttori è la possibilità di ricevere certificati 

verdi (CV) a preventivo solo a fronte di una fideiussione bancaria commisurata al 

valore dei CV richiesti. Per tali motivi si propone di prevedere un sistema di rilascio 

dei CV a consuntivo mensile, così come avviene già per la tariffa onnicomprensiva, 

ed a preventivo senza l’obbligo di presentazione di garanzie.  
 

47. Revisione triennale degli incentivi alle biomasse 
Al fine di dare stabilità al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, 

consentendo pertanto una adeguata pianificazione degli investimenti, occorre 

chiarire che le eventuali revisioni triennali degli incentivi alla produzione elettrica da 

biomasse e biogas non si applicano agli impianti entrati in esercizio commerciale 

prima di tali revisioni,  per i quali, infatti, l’incentivo rimane fisso nei 15 anni.  
 

48. Messa in pristino dello stato dei luoghi a carico d el soggetto esercente 

in caso di dismissione dell’impianto  
Si propone di modificare il comma 4 dell’articolo 12 “Razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure autorizzative” del d.lgs. 387/2003 limitando 

l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto 

esercente ai soli casi in cui sia certa la dismissione dell'impianto o comunque non 

sia possibile riutilizzare tali strutture anche per usi diversi dalla produzione di 

energia. Nel caso ad esempio degli impianti a biogas è possibile riutilizzare parte 
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dell’impianto nella normale attività agricola (trincee, digestori come vasche di 

stoccaggio, ecc). 
 

49. Servizio di scambio sul posto in materia di energia  
Al fine di promuovere il servizio di scambio sul posto in ambito agricolo, occorre 

semplificare le procedure di accesso. In relazione al fatto che le aziende agricole 

sono dotate di più punti di prelievo di potenza limitata dalla rete di distribuzione 

elettrica, a servizio di fabbricati rurali e terreni, occorre prevedere la possibilità di 

usufruire del servizio di scambio senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il 

punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo 

restando il pagamento degli oneri di rete.  
 

50. Estensione della disciplina delle biomasse combusti bili 
Al fine di promuovere la valorizzazione energetica della pollina, risolvendo al tempo 

stesso rilevanti problemi ambientali relativamente ai nitrati, si propone di estendere 

anche agli impianti interaziendali quanto previsto dall’attuale legislazione sulle 

biomasse combustibili. Oggi difatti la pollina, come sottoprodotto, può essere 

utilizzata in combustione per la produzione di energia solo nel caso sia prodotta 

dalla medesima azienda che la trasforma. Tale impostazione risulta limitante vista 

la necessità in diversi casi di creare impianti consortili per la migliore gestione della 

valorizzazione energetica. Analogamente si chiede di estendere le disposizioni 

previste per le biomasse combustibili al digestato prodotto negli impianti a biogas. 
 
 

d) Sicurezza alimentare 
 

51. Semplificazione della Denuncia di Inizio Attività ( DIA) per le imprese 

del settore alimentare 
Ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, e della successiva circolare attuativa 

del Ministero della Salute n. 8921 del 09.04.2008, le aziende agricole sono tenute a 

registrarsi presso la ASL o il Comune competente denunciando la tipologia della 

loro attività. La modulistica varia da Regione a Regione e le richieste documentali 

spesso nulla hanno a che vedere con la semplice registrazione prevista dal 

Regolamento.  

Pertanto, si propone di introdurre una norma di riferimento a livello nazionale che 

indirizzi in modo puntuale le Regioni nell’applicazione del citato Regolamento. 
  

52. Semplificazione per le aziende agricole che dispong ono di sistemi 

certificati della qualità 
Molte aziende agricole sono certificate secondo schemi di qualità, sia ambientale 

(EMAS, Biologico, ISO 14001 etc.), sia di sistema (ISO 9001, Sicurezza sul lavoro, 

etc,.), sia di produzione (HACCP, Dop, GlobalGap, etc.). 
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Per tali aziende, che potremmo definire “virtuose”, è indispensabile prevedere 

procedure di controllo e di autorizzazione semplificate. A tal fine, si propone di 

attuare la legge n. 133/2008 definendo direttamente le tipologie di controlli ed 

autorizzazioni ai quali si applica la semplificazione. 
 

53. Semplificazione per le aziende agricole delle proce dure di 

certificazione dei prodotti dop-igp biologici 
Le aziende agricole che producono prodotti dop-igp ed utilizzano il metodo di 

agricoltura biologica, qualora si rivolgano allo stesso ente di certificazione per il 

controllo, sono soggette a due verifiche separate, spesso con procedure differenti. 

La possibilità di realizzare un unico controllo, pur tecnicamente possibile, è vietata 

dalla vigente normativa nazionale. A tal fine, si propone una modifica normativa che 

consenta una unica verifica per i produttori di prodotti dop-igp biologici.  
 
 

e) Settori produttivi 
 

54. Semplificazione nel settore zootecnico 
La continua evoluzione tecnologica del settore zootecnico italiano e la corretta 

applicazione dei piani profilattici e di controllo delle epizoozie, rende oggi possibile 

lo snellimento della normativa vigente e l’eliminazione o correzione di alcune prassi 

burocratiche che risultano ripetitive e gravose. Tale operazione, se realizzata, 

faciliterebbe l’operato dell’allevatore, pur mantenendo lo stesso grado di sicurezza 

alimentare.  

Si propone pertanto di semplificare la normativa che regola il settore zootecnico 

attraverso: l’eliminazione del modello 12, che informa la ASL delle vaccinazioni 

effettuate in azienda, ma che sono già segnate sul registro dei medicinali; la 

possibilità di tenere un unico registro per i medicinali in azienda e di non dover 

trascrivere (facendo fede la ricetta) i farmaci che non comportano la presenza di 

residui pericolosi per la salute umana; facilitare la movimentazione e la 

macellazione degli animali, senza inficiare la corretta identificazione e tracciabilità 

degli stessi. 
 

 

f) Aiuti comunitari 
 

55. Semplificazione delle procedure dichiarative per l’ accesso agli aiuti 

comunitari 
Una fondamentale esigenza consiste nel cogliere tutte le opportunità di 

semplificazione consentite dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente 

in materia di regime di pagamento unico e di misure a superficie previste 

nell’ambito del  sostegno alla sviluppo rurale e di rendere cogenti le attuali norme 
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nazionali. La presente proposta si prefigge di giungere ad un complessivo 

miglioramento del rapporto tra utente e oneri burocratici, attraverso le seguenti 

modifiche dell’assetto normativo attuale: presentazione di una sola domanda per 

l’accesso agli aiuti (a superficie e per animali) previsti sia dal regime di pagamento 

unico che dal sostegno allo sviluppo rurale; presentazione di domande di 

pagamento a valenza pluriennale, soggette alla sola conferma con variazione, in 

caso di modifica della consistenza aziendale o degli impegni; obbligo per la PA di 

accettare nuove istanze, da parte di imprese che abbiano ottenuto la concessione 

di aiuti, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le 

informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni; obbligo 

per le PA, di cui al comma 8 dell’art.14 del d.lgs n.99/04, di avvalersi delle 

informazioni contenute nel fascicolo e di acquisirle d’ufficio; utilizzo delle risorse 

umane più razionale e maggiormente orientato verso servizi innovativi. 

Pertanto, con la presente proposta l’agricoltore, detentore di titoli può, entro il 15 

maggio di ogni anno, con un solo atto: richiedere il pagamento dell’aiuto unico 

disaccoppiato; richiedere gli altri eventuali aiuti specifici scaturiti dall’applicazione 

del Reg. CE n.  73/2009; confermare il rispetto degli impegni pluriennali nell’ambito 

del PSR (domanda di pagamento) oppure: aderire ad una misura nell’ambito del 

sostegno allo sviluppo rurale (domanda di aiuto). 
 

 

g) Conferenza di servizi 
 

56. Semplificazione dell’azione amministrativa  

Ai fini della semplificazione dei procedimenti autorizzativi necessari per l’esercizio 

dell’attività di impresa, si ritiene opportuno determinare tempi certi per la durata 

delle procedure. Questa esigenza è particolarmente sentita dagli imprenditori che 

hanno necessità di conoscere, per la realizzazione dei propri investimenti, gli esiti 

della Conferenza di Servizi in tempi congrui. A tal fine, si propone la modifica della 

Legge 241/1990 nell’ottica di utilizzare l’istituto del silenzio assenso quale 

strumento idoneo al raggiungimento della certezza dei tempi di approvazione. 
 

 

h) Fisco 
 

57. Semplificazione degli adempimenti in materia di IVA  
La proposta prevede l’innalzamento a 15.000 euro del limite di esonero, oggi pari a 

7.000 euro, per essere considerati esonerati dagli adempimenti ai fini IVA 

(emissione fatture, contabilizzazione, registrazioni, ecc.). La misura permetterebbe 

ad un consistente numero di piccole imprese agricole di affrancarsi dagli 

appesantimenti burocratici, per rivolgere le energie imprenditoriali al rafforzamento 

e allo sviluppo dell’impresa stessa.  
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i) Disposizioni orizzontali 
 

58. Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite cre diti di imposta 
Il punto 5 della Tabella A del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative (d.lgs. 504/1995), dà la possibilità di applicare il sistema di 

agevolazioni sul gasolio agricolo anche tramite crediti o buoni di imposta. Al fine di 

agevolare le procedure di accesso alla agevolazione, si ritiene utile far convivere le 

due tipologie di assegnazione, quella attuale fondata sul Decreto ministeriale 

454/01 e quella legata ai crediti di imposta. Per cui si propone di attuare le 

indicazioni già contenute nel Testo Unico sulle accise con specifico provvedimento 

applicativo che garantisca in relazione alle esigenze delle imprese di poter usufruire 

di uno dei due sistemi di assegnazione. In ogni caso il calcolo dei crediti di imposta 

verrebbe ad essere collegato al vigente sistema di individuazione dei fabbisogni di 

gasolio agricolo fondato sull’ettaro-coltura. 
 

59. Autorizzazione alla circolazione stradale delle mac chine agricole 

eccezionali 
Le novità introdotte dalla legge 120/10, oltre a rivestire una portata limitata per le 

macchine agricole, potrebbero generare in alcuni casi effetti negativi. Questo vale  

in particolare per la durata dell'autorizzazione per le macchine agricole che per 

necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dalla legge, 

durata che è stata portata da uno a due anni.  

Un intervento che sembrava diretto a semplificare le procedure di autorizzazione, 

rischia, a causa del raddoppio dell’imposta di bollo e, ove previsti, degli eventuali 

indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di veicoli 

eccezionali, di trasformarsi in un maggiore onere per la categoria. Si propone, 

pertanto, di poter versare l’imposta di bollo e gli indennizzi eventualmente dovuti su 

base annuale, condizionando la validità dell’autorizzazione all’effettivo versamento.  

 

60. Deroga all’obbligo di rispetto dei tempi di guida e  riposo 
Il codice della strada (d.lgs. 285/92) sanziona indistintamente tutti i conducenti che 

abbiano violato i tempi di guida e di riposo, senza tenere in alcuna considerazione 

sia la particolare collocazione geografica di alcune nostre regioni, segnatamente la 

Sicilia, sia la deperibilità delle merci trasportate.  Infatti la notevole distanza dai 

mercati del nord Italia, in aggiunta alla facile deperibilità delle derrate agricole, 

costituiscono un grave e iniziale svantaggio per gli agricoltori siciliani costretti a 

subire, a parità delle altre condizioni, la concorrenza degli altri operatori favoriti 

dall’ubicazione delle loro aziende in prossimità o nei medesimi luoghi di 

trasformazione e consumo dei prodotti.   Per ovviare a tale sperequazione si ritiene 

necessario un intervento in deroga che non consideri le ore iniziali di viaggio 



         

 

30 

localmente impiegate fino al traghettamento in Calabria in modo da recuperare 

almeno in parte sui tempi complessivi  di trasporto e consegna del prodotto.  
 

61. Comunicazione unica per la nascita dell’impresa 
La comunicazione unica per la nascita dell’impresa, in vigore dal 3 aprile 2010, non 

rappresenta una significativa semplificazione, giacché essa si sostanzia in un 

insieme di file che riproducono i moduli oggi già in uso per INPS (modello DM68, 

modello DA), per INAIL (denuncia di esercizio) e per le altre Amministrazioni 

(Camere di commercio e Agenzia delle entrate). La semplificazione consiste 

soltanto nella trasmissione telematica ad un unico soggetto (Camera di 

Commercio) delle varie comunicazioni di avvio d’impresa, in quanto non è stata 

modificata in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione 

interessata, né i procedimenti amministrativi di relativa competenza. Si propone, 

pertanto, una misura più incisiva sotto il profilo della semplificazione, vale a dire 

una revisione complessiva dei vari procedimenti in essere e l’introduzione di un 

modello unificato e semplificato di comunicazione, che sostituisca i vari modelli 

esistenti, riducendo al minimo le informazioni da fornire ed eliminando così 

qualunque duplicazione. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


