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Assemblea Confagricoltura: il settore primario 
protagonista della ripresa italiana ed europea
L’emergenza Coronavirus ha fortemente 
inciso sugli stili di vita e sulle abitudini dei 
Paesi che ne hanno subito le conseguen-
ze.  Abbiamo di fronte un quadro di crisi 
nuovo ed inaspettato, non solo dal punto 
di vista economico, ma anche, e soprattut-
to, da un punto di vista sociale, culturale 
e di interazione fra le persone, che rischia 
di mettere in discussione modelli e con-
dizioni di vita che hanno caratterizzato la 
nostra epoca. Con un preciso riferimento 
alla situazione generata dalla pandemia si 
sono aperti i lavori dell’assemblea che si è 
svolta a Roma, all’Auditorium della Tecni-
ca lo scorso 15 luglio.
La filiera agroalimentare e distributiva ha 
dato una risposta eccellente durante l’e-
mergenza sanitaria. Lo sforzo produttivo è 
stato portato avanti nonostante le difficol-
tà operative determinate dalle restrizioni 
imposte per contrastare l’incremento del 
contagio da Covid-19, tra cui, prima tra 
tutti, quella di reperimento della manodo-
pera causata dalle restrizioni imposte alle 
frontiere. I rifornimenti sono stati assicura-
ti, anche se alcuni comparti hanno sofferto 
più di altri.
Confagricoltura si è distinta per la capaci-
tà di elaborazione di proposte innovative. 
Un esempio per tutti: il credito d’impo-
sta. Pensato come meccanismo tecnico 
per rendere accessibile gli strumenti di 
Industria 4.0 alle imprese agricole che 
determinano il proprio reddito a catasto, 
è diventato con la legge di bilancio 2020 
lo strumento di accesso di tutte le imprese 
italiane a tali fondi. 
Le questioni nuove che oggi si pongono 
sono quelle della sovranità alimentare e 
della salvaguardia del potenziale produt-
tivo dell’agricoltura italiana ed europea: 
“Un grande Stato deve avere una grande 
agricoltura - ricorda Confagricoltura - e 
l’Italia ha dimostrato di esserlo”
Tra le prossime sfide europee c’è quella 
ambientale. La Commissione ha presen-
tato due importanti comunicazioni che ri-
guardano il ruolo dell’agricoltura nell’am-

bito del “Green Deal”: quella “From farm 
to fork” e quella per la salvaguardia della 
biodiversità. Sono stati indicati gli obietti-
vi da raggiungere entro il 2030 senza uno 
studio di impatto e senza un programma di 
accompagnamento, né tantomeno preve-
dendo il coinvolgimento di altri stakehol-
der o di altre Istituzioni europee. 
“Non è in discussione il traguardo di una 
crescente sostenibilità ambientale dei pro-
cessi di produzione, ma così facendo sus-
siste il reale rischio che tale riforma possa 
impattare in modo sostanziale sul settore 
agricolo europeo. La riduzione della pro-
duzione prevista dalle due strategie por-
terà inevitabilmente ad un aumento delle 
importazioni di prodotti agricoli da Pae-
si terzi, che non sempre rispetteranno gli 
standard produttivi europei”.
La crescita dell’economia italiana va in-
quadrata in un contesto di rafforzamento 
del processo di integrazione europea. Le 
proposte sul Quadro finanziario plurien-
nale dell’Unione per il periodo 2021-2027 
prevedono un aumento dei fondi da desti-
nare alla Politica agricola comune (PAC) 
rispetto al progetto del precedente Esecuti-
vo. Tuttavia, la dotazione del bilancio agri-
colo resterebbe in termini reali inferiore 

del 10% a quella assegnata per il periodo 
di programmazione in scadenza alla fine di 
quest’anno. Il sistema agroalimentare e il 
connesso sistema commerciale dell’Unio-
ne ha di fronte alcune situazioni di elevata 
incertezza. È il caso delle relazioni com-
merciali con il Regno Unito a conclusione 
del periodo transitorio fissato per il pros-
simo 31 dicembre, con il possibile ritor-
no dei dazi doganali e dei controlli alle 
frontiere, ma anche la continua minaccia 
da parte degli Stati Uniti di imposizione di 
dazi sui prodotti agroalimentari maggior-
mente importati.
“Gli imprenditori agricoli hanno bisogno 
di un quadro di riferimento chiaro, stabile 
e coerente e di tempi certi nelle prestazioni 
amministrative, a tutti i livelli” ha affer-
mato il Presidente Perinotti. 
Gli obiettivi indicati da Confagricoltura 
sono digitalizzazione e innovazione dei 
processi di produzione; modernizzazio-
ne delle infrastrutture; ricerca; sempli-
ficazione burocratica; politiche del lavo-
ro; internazionalizzazione e promozione 
del Made in Italy; formazione e infor-
mazione al consumatore; valorizzazione 
delle aree interne; sviluppo sostenibile, 
ambiente e transizione energetica.



imprescindibile. 
La strategia Farm to Fork non deve pre-
giudicare l’efficienza del nostro siste-
ma agroalimentare, a tutto svantaggio 
della redditività di migliaia di agricol-
tori e allevatori.
Una strategia europea che voglia ren-
dere più sostenibile la produzione e il 
commercio di prodotti alimentari made 
in Ue non può inoltre perdere di vista 
la realtà economica in cui operano le 
imprese del settore, ovvero un mercato 
globale. 

Misure ambientali che non siano omo-
genee nei vari paesi del mondo potreb-
bero quindi risultare inefficienti in vista 
dell’obiettivo di mitigare il riscalda-
mento globale. 
Ciò non significa che bisogna rimanere 
inerti di fronte alla impellente necessità 
di adottare modelli di produzione più 
sostenibili, ma che occorre farlo con la 
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Gli agricoltori hanno 
bisogno che il quadro 
normativo UE sia 
univoco e coerente

I rischi del Green Deal europeo sulle imprese italiane
Un invito alla cautela, alla gradualità e 
ad una valutazione attenta della soste-
nibilità economica delle misure che si 
intendono attuare: è questo quel che si 
auspica sull’impatto del Green Deal eu-
ropeo sulla produzione alimentare. 
Da un confronto sul tema fra rappre-
sentanti degli allevatori e agricoltori 
con gli eurodeputati Paolo De Castro 
e Herbert Dorfmann facendo il punto 
sulle politiche che l’Europa si appresta 
a perseguire nel quadro del Green Deal 
e che stanno già prendendo forma attra-
verso due documenti sulla biodiversità 
e sulla “Farm to fork”, documenti che 
fissano precisi obiettivi in materia di 
riduzione di fitofarmaci e dei fertiliz-
zanti, benessere animale, utilizzo degli 
antibiotici, ed etichettatura, solo per ci-
tare i principali dossier aperti. 
Pur comprendendo l’ambizione euro-
pea di porsi come leader mondiale nel 
perseguimento di una maggiore soste-
nibilità stupisce il fatto che non sia stata 
effettuata alcuna valutazione di impatto 
delle politiche delineate dalla Commis-
sione. 
Un’attenta analisi sugli effetti che le 
proposte avrebbero rispetto alla pro-
duttività e competitività delle imprese 
agroalimentari europee risulta essere 

Non è stata effettuata ancora nessuna valutazione di impatto delle politiche delineate dalla Commissione

Agricoltura protagonista della ripresa economica post pandemia 
In questi mesi il settore agricolo italiano si è dimostrato strategico, dinamico, vitale e in buona salute

Tra i valori emersi nei mesi della pande-
mia come collante non solo dell’econo-
mia ma anche del tessuto sociale nazio-
nale c’è anche il ruolo dell’agricoltura. 
Da anni quello primario non è più visto 
come un settore residuale dell’economia, 
anzi. L’agricoltura italiana si è presentata 
all’arrivo dell’emergenza sanitaria come 
un settore dinamico, vitale e in buona 
salute. 
Anche nella percezione degli italiani che 
al 96,1% considerano il settore agricolo 
«molto o abbastanza importante» per 
l’economia nazionale, per l’occupazione 
dei giovani (all’86,5%) e per il turismo 
(90,9%). Sono alcuni dei dati che emer-
gono dal primo rapporto Enpaia-Censis 
sul valore dell’agricoltura per l’econo-
mia e la società italiana post Covid-19, 
presentato oggi. 
Il rapporto fotografa un mondo di 
732mila imprese attive, quasi 900mila 
addetti, 44 miliardi di euro di export con 
+26,2% reale nel 2014-2019 (+15,9% 

del totale economia). Nove italiani su 
dieci (l’89,2%) considerano l’agricoltura 
strategica per il rilancio dell’economia 
dopo l’emergenza sanitaria e potenzial-
mente generatrice di nuova occupazione 
(87,9%). 
La ripartenza del settore Horeca (dagli 
hotel alla ristorazione agli esercizi pub-
blici), che ha determinato n crollo della 
domanda di cibo, e la fine della demo-
nizzazione di luoghi e format della con-
vivialità, sono - rileva il rapporto - pre-
condizioni per il rilancio della filiera del 
cibo e dell’agricoltura. 
Nel frattempo sono cresciuti il ricorso 
ai discount (+18%) e agli ipermercati 
(+3%), e l’attenzione alla tracciabilità: 
l’89% degli italiani nel post Covid-19 
acquisterà di più alimenti la cui etichetta 
rende evidente origine, ingredienti e la-
vorazione. 
Lo faranno di più millennial (86,7%), 
laureati (86,3%) e bassi redditi (94,6%); 
in ogni caso la tracciabilità si imporrà 

necessaria gradualità.
Un’altra istanza che è stata espressa 
agli eurodeputati è la necessità che le 
ambizioni della Farm to fork non siano 
in contrasto con la riforma Pac: gli agri-
coltori hanno assolutamente bisogno 
che il quadro normativo comunitario 
sia il più possibile univoco e coerente. 
Non è accettabile chiedere che i mag-
giori costi di produzione siano pagati 
solo dagli agricoltori: al contrario ci 
deve essere il supporto adeguato, in 
termini di tempi e di risorse, per una 
transizione verde che sia premiante e 
non penalizzante. C’è il rischio reale 
che si vada infatti incontro ad una di-
minuzione quantitativa della produzio-
ne agricola europea, con una possibi-
le contrazione anche del consumo di 
prodotti comunitari ad alto valore ag-
giunto, a tutto vantaggio di produzioni 
extra-europee più economiche e meno 
performanti da un punto di vista della 
salubrità e degli standard alimentari.
Anche rispetto all’obiettivo di ridurre i 
fitofarmaci, il mondo agricolo ha alcu-
ne riserve dal momento l’approccio do-
vrebbe piuttosto essere quello di incen-
tivare prima le alternative alla chimica 
e, solo successivamente, operare dei 
tagli lineari sull’utilizzo dei fitosanitari. 

sempre più come criterio regolatore ge-
nerale dei nuovi consumi alimentari.
Il Covid-19 è stato un importante stress 
test anche per l’agricoltura, che veniva 
da un lungo periodo positivo di rigene-
razione in cui si è imposta come traino 
della filiera del cibo. 
Anche nel clima di paura e incertezza del 
post Covid, l’agricoltura resta strategica 
per creare nuove imprese e occupazione 
aggiuntiva. 
Dovrà però fare i conti con consumatori 
molto cauti nella spesa, che non transi-
gono su qualità e sicurezza dei prodotti».
I dati emersi dall’osservatorio rafforza-
no una tendenza positiva del comparto 
agricolo che è un settore fondamentale e 
strategico del nostro sistema-Paese. 
L’agricoltura italiana, infatti, ha un va-
lore aggiunto molto alto, il secondo in 
Europa con 34,6 miliardi di euro, ed 
esprime una classe imprenditoriale capa-
ce di fare investimenti e produrre cibo di 
qualità.
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Lo scorso 10 luglio il presidente del Con-
siglio europeo, Charles Michel, ha pre-
sentato una bozza di compromesso sul 
piano di rilancio economico e sul pros-
simo bilancio pluriennale della Ue. Per 
quanto riguarda la dotazione finanziaria 
per la Pac nel periodo 2021-2027, non ci 
sono modifiche rispetto alle cifre propo-
ste dalla Commissione a fine maggio.
Al cosiddetto “primo pilastro” (paga-
menti diretti e misure di gestione dei mer-
cati) andrebbero nel complesso circa 258 
miliardi di euro; mentre per i programmi 
di sviluppo rurale (“secondo pilastro”) è 
previsto uno stanziamento di 75 miliardi, 
a cui dovrebbero aggiungersi 15 miliar-
di finanziati nel quadro del programma 
“Next Generation Eu”. Su queste cifre 
sono state formulate diverse opinioni. Il 
miglioramento nei confronti della pro-
posta presentata nel maggio 2018 dalla 
precedente Commissione guidata da Je-
an-Claude Juncker è fuori discussione. 
Tuttavia, secondo Confagricoltura, gli 
stanziamenti per la Pac, espressi a prez-
zi 2018, sarebbero comunque inferiori 
di circa il 10% rispetto alla dotazione 
assegnata nel periodo 2014-2020. Al di 
là delle cifre, la bozza di compromesso 
presentata dal presidente del Consiglio 
europeo contiene una serie di importan-
ti indicazioni per la riforma della Pac in 
discussione a livello di ministri dell’agri-
coltura.
Nel testo, infatti, è prevista la fissazione 
di un massimale annuale, pari a 100mila 
euro, per i pagamenti diretti destinati ai 

“grandi beneficiari”. 
Il massimale riguarderebbe solo i paga-
menti disaccoppiati e gli Stati membri 
avrebbero la facoltà di consentire la de-
trazione dall’importo dei costi del lavoro.
La bozza prevede anche la continuazio-
ne del processo di “convergenza ester-
na” per ridurre il divario degli importi 
erogati nei diversi Stati membri. 
È una proposta che «non può essere ac-
cettata dall’Italia», ha dichiarato la mi-
nistra delle politiche agricole, Teresa 
Bellanova, perché «si tradurrebbe in 
un’ulteriore riduzione del sostegno per 
gli agricoltori italiani». 
Se approvata, ha aggiunto, sarebbe «ne-
cessario ricevere un ristoro specifico 
per far fronte ad una penalizzazione che 
non ha ragione di essere riproposta». 
Secondo dati di fonte ministeriale, la 
“convergenza esterna” già applicata con 
la riforma della Pac decisa nel 2013, ha 
comportato una riduzione complessiva 
di un miliardo dei pagamenti diretti agli 
agricoltori italiani.
La bozza di compromesso del presidente 
del Consiglio europeo prevede, inoltre, di 
riconoscere agli Stati membri la facoltà 
di spostare le risorse tra i due “pilastri” 
della Pac fino ad un massimo del 20% 
delle rispettive dotazioni. 
Previsto anche un aumento – rispetto alle 
proposte della Commissione – delle per-
centuali di finanziamento europeo delle 
misure per lo sviluppo rurale nelle regio-
ni meno sviluppate (dal 70 all’85%) e in 
quelle in transizione (dal 43 al 60%).

Presentata una bozza di compromesso per il rilancio economico: previsti tetto premi e riallinemanento degli aiuti

Pac: notizie da Bruxelles

Le piccole e medie imprese del 
comparto agricolo, della pesca e 

della silvicoltura possono accedere 
in maniera diretta al Fondo di Garan-
zia gestito da Mediocredito Centrale. 
Lo stabilisce la Circolare operativa 
14/2020 del Mediocredito Centrale, 
la quale comunica che, in applica-
zione di quanto disposto dall’articolo 
78, comma 2-quinquies, del Decre-
to-Legge 17 marzo 2020, numero 18, 
convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto 
Rilancio), l’intervento del Fondo di 
garanzia per le PMI è esteso, senza 
alcuna limitazione, ai soggetti bene-
ficiari finali che svolgono una delle 
attività economiche rientranti nella 
sezione “A - Agricoltura, silvicoltura 
e pesca”. 
Pertanto, tramite i canali bancari, è 
possibile trasmettere al gestore sia le 
richieste di ammissione alla garanzia 
diretta, sia le richieste di ammissione 
alla riassicurazione/controgaranzia

Operativo anche 
per l’agricoltura 
il fondo di garanzia per 
piccole e medie imprese

Definizione delle istanze di esonero per gli “under 40”
L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di inizio attività

La circolare n. 72 del 9 giugno 2020 
dell’INPS ha fornito le indicazioni nor-
mative e le istruzioni operative per l’e-
sonero introdotto dall’articolo 1, comma 
503, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160. La legge in argomento ha previsto, 
per i coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, con età inferiore a quarant’anni, con 
riferimento alle nuove iscrizioni nella 
previdenza agricola effettuate tra il 1° 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’e-
sonero dal versamento del 100% dell’ac-
credito contributivo presso l’assicurazio-
ne generale obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti.
L’istanza di ammissione all’incentivo 

deve essere presentata entro 120 giorni 
dalla data di comunicazione di inizio at-
tività. 
Le istanze di ammissione al beneficio 
presentate oltre 210 giorni dall’inizio 
dell’attività saranno respinte.
Al riguardo, si evidenzia che a decorrere 
dal 1° luglio 2020 il controllo del mas-
simale relativo agli aiuti de minimis e 
agli aiuti de minimis SIEG già concessi 
avviene esclusivamente attraverso il Re-
gistro Nazionale Aiuti (cfr. la circolare n. 
157/2019), pertanto, ai fini del riconosci-
mento del beneficio è necessario acquisi-
re la visura dal Registro Nazionale Aiuti.
Per le domande di esonero per gli aiuti 
concessi ai coltivatori diretti e agli im-
prenditori agricoli professionali con età 

inferiore ai quarant’anni, già presentate, 
l’Istituto sta verificando il rispetto del 
massimale de minimis.
Acquisita la visura dal Registro Naziona-
le Aiuti, l’istanza di esonero è elaborata
automaticamente e viene inviata, all’in-
dirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di ammissione al benefi-
cio, una comunicazione con l’invito ad 
accedere al Cassetto previdenziale per 
Autonomi Agricoli per verificare l’esito 
dell’istanza.
In caso di esito positivo, l’avviso di pa-
gamento relativo alla tariffazione ela-
borata nel corrente anno 2020, relativo 
anche ad anni pregressi, sarà rielaborato 
tenendo conto del riconoscimento del 
beneficio dell’esonero contributivo.



pER la tua azienda.
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http://www.biverbanca.it/pminnova


I 12 milioni del secondo, invece, sono 
riservati ai giovani agricoltori, organiz-
zati anche in forma societaria. 
Il contributo in conto capitale per ogni 
progetto ammesso al finanziamento, 
calcolato sulle spese sostenute al netto 
dell’Iva, è pari al 40% per la generali-
tà delle imprese agricole e al 50% per 
i giovani agricoltori, tra un minimo di 
mille e un massimo di 60mila euro, ed 
è cumulabile con i benefici concessi 
per far fronte all’emergenza sanitaria 
ed economica da Covid-19. 
Ciascun intervento può prevedere al 
massimo l’acquisto di due mezzi agri-
coli o forestali in una delle seguenti 
combinazioni: un trattore e una mac-
china dotata o meno di motore proprio, 
due macchine, di cui una sola dotata di 
motore, o due macchine senza motore. 
Per essere finanziabile, ogni mezzo 
deve soddisfare i requisiti di una del-
le due misure previste dal bando, che 
puntano rispettivamente al migliora-
mento del rendimento e della sosteni-
bilità dell’azienda e all’abbattimento 
delle emissioni inquinanti, e assicurare 
il miglioramento rispetto a uno dei tre 
fattori di rischio: quello infortunistico 
legato all’utilizzo di mezzi obsoleti, 
il rischio rumore e quello legato allo 
svolgimento di operazioni manuali. 
Il punteggio attribuito è determinato 
dal tipo di intervento previsto, dalle so-
luzioni tecniche adottate e dal livello di 
condivisione con le parti sociali.
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sione 2020 dell’Istituto, assicurando la 
continuità di un’iniziativa di prevenzio-
ne che tra il 2016 e il 2018 ha stanziato 
115 milioni di euro per la realizzazione 
di circa 3.300 progetti presentati da mi-
cro e piccole imprese agricole.
Come emerge dai dati Inail relativi 
al quinquennio 2014-2018, la «per-
dita di controllo totale o parziale di 
una macchina» è la causa principa-
le di circa un quarto degli infortuni 
accertati in occasione di lavoro nel 
settore agricolo. 
Rispetto alle altre gestioni assicurative, 
inoltre, l’agricoltura negli ultimi anni 
si è contraddistinta per una crescita più 
consistente delle malattie professionali 
denunciate all’Istituto, che interessano 
soprattutto il sistema osteomuscolare e 
del tessuto connettivo, come dorsopatie 
e tendiniti. 
I criteri del nuovo avviso, approvati 
il 25 giugno dal Consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto, ricalcano quelli 
previsti dal bando Isi 2019, con riferi-
mento alle iniziative dedicate all’agri-
coltura. 
Lo stanziamento di 65 milioni di euro, 
in particolare, è suddiviso in budget re-
gionali e ripartito in due assi di finan-
ziamento. 
Il primo, pari a 53 milioni di euro, è 
destinato alla generalità delle micro 
e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione primaria dei prodotti 
agricoli. 

Al via il nuovo Bando Isi dell’Inail
A un mese e mezzo dall’emanazione 
del decreto Rilancio, che all’articolo 
95 ha previsto la revoca del bando Isi 
2019, destinando i fondi stanziati per 
i primi quattro dei suoi cinque assi di 
finanziamento alla promozione di in-
terventi straordinari per il contrasto del 
nuovo Coronavirus nei luoghi di lavo-
ro, con l’avviso pubblico Isi Agricoltu-
ra 2019-2020, pubblicato lo scorso 06 
luglio, l’Inail mette a disposizione 65 
milioni di euro a fondo perduto – 20 dei 
quali finanziati dal ministero del Lavo-
ro – per il miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza nelle micro 
e piccole imprese del settore agricolo. 
Il bando sostiene con incentivi a fon-
do perduto l’acquisto o il noleggio con 
patto di acquisto di trattori e macchina-
ri sicuri e meno inquinanti. 
Dal 15 luglio è partita la procedura per 
la presentazione delle domande.
Dopo la revoca della decima edizione 
del bando Isi l’Inail si è subito attiva-
ta per la predisposizione di un nuovo 
bando che consentisse l’assegnazio-
ne delle risorse stanziate per il quinto 
asse di finanziamento, provenienti dal 
fondo agricoltura istituito con la legge 
208/2015 e destinate a sostenere l’ac-
quisto o il noleggio con patto di acqui-
sto di trattori e macchinari moderni, 
sicuri e meno inquinanti.
Il nuovo avviso integra i 40 milioni già 
previsti dal bando Isi 2019 con altri 25 
milioni di euro del bilancio di previ-

Messi a disposizione 65 milioni di contributi a fondo perduto per l’acquisto di nuovi trattori

Calendario scadenze Isi Agricoltura 2019-2020
Apertura della procedura informatica 

per la compilazione della domanda
15 luglio 2020

Chiusura della procedura informatica 
per la compilazione della domanda

24 settembre 2020

Download codici identificativi Dal 25 settembre 2020

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online
e date dell’apertura dello sportello informatico

Entro 7 giorni dalla chiusura
della procedura informatica

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Entro 14 giorni dall’apertura
dello sportello informatico

Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi 

pena la decadenza della domanda)

Periodo di apertura della procedura comunicato 
con la pubblicazione degli elenchi cronologici

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
Alla data comunicata contestualmente alla

pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
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comunque di un importo modesto se para-
gonato a quello delle imprese non agrico-
le che possono contare su un de minimis 
a 200mila euro, in situazione standard 
no-Covid19. 
Questa sorta di discriminazione a sfavore 
delle imprese agricole non è casuale ma 
è frutto della convinzione da parte della 
Commissione Ue che la quota molto im-
portante di bilancio comunitario in favo-
re del settore agricolo non si concilia con 
aiuti di stato consistenti che potrebbero 
ledere la concorrenza tra imprese. 
Purtroppo questa considerazione non tie-
ne conto, però, delle situazioni di blocco 
degli aiuti del secondo pilastro della PAC, 
erogati tramite i PSR, come accade attual-
mente in grandi regioni. 
L’agricoltura, pertanto non chiede mag-
giori aiuti ma l’utilizzo di quelli già con-
cessi, in linea con quanto accade in tutti i 
Paesi industrializzati. 
Per il futuro, il corretto funzionamento del 
Registro consentirà anzitutto di sempli-
ficare l’accesso delle imprese a tali aiuti, 
ma potrà anche essere la base per ulteriori 
auspicati incrementi.

Registro degli aiuti: de minimis a 25mila €
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le del decreto del ministero delle Politiche 
agricole dello scorso 19 maggio, è divenu-
to realtà il nuovo limite dell’importo com-
plessivo degli aiuti “de minimis” per le 
imprese attive nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli, nell’arco di 
un triennio. 
Alla base di una miriade di agevolazioni 
statali ma soprattutto regionali, il “de mi-
nimis” è stato portato dall’Unione europea 
nel febbraio 2019 a 20mila euro ma occor-
reva dare operatività concreta al “Registro 
degli aiuti” per avere finalmente l’impor-
to massimo riportato nel Regolamento n. 
316 del 2019, ovvero 25mila euro. 
Una volta accertata la funzionalità del re-
gistro, si è potuto procedere alla ripartizio-
ne dell’ammontare tra le singole regioni, a 
cui spetta il 75% della cifra totale che per 
l’Italia è pari a oltre 840 milioni di euro, 
e alla pubblicazione del relativo decreto 
ministeriale. 
Sebbene si tratti di un importante passo in 
avanti, basti pensare che sino al 2014 il de 
minimis è stato pari ad appena 7.500 euro, 
anno in cui fu portato a 15.000 parliamo 

L’agricoltura chiede l’utilizzo degli aiuti già concessi, in linea con quanto accade in tutti i Paesi indiustrializzati

In riferimento al bando sul credito 
di conduzione per imprese agricole 

singole che si è chiuso il 30 giugno 
scorso Confagricoltura Piemonte ha 
segnalato alla Regione che, a segui-
to delle problematiche determinate 
dall’emergenza coronavirus, in molti 
casi non si è riusciti a evadere in tem-
po utile tutte le domande di accesso 
a questa tipologia di sostegno; per 
questo Confagricoltura ha chiesto alla 
Regione di verificare la possibilità di 
una riapertura dei termini di presenta-
zione delle domande.

Credito di conduzione.
Confagricoltura 
chiede alla Regione 
di riaprire il bando

http://www.sapise.it
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AGRICOLTURA E PESCA 
Al comparto dell’agricoltura, della pe-
sca e dell’acquacoltura è dedicato il 
Capo VI. Durante il corso dell’esame le 
disposizioni dedicate al comparto sono 
state sostanzialmente modificate. 
Il testo approvato in commissione ar-
ticola gli interventi di sostegno nel se-
guente modo: 
• esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 

giugno 2020 dal versamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali 
per alcuni comparti agricoli compar-
ti (agrituristico, apistico, brassicolo, 
cerealicolo, florovivaistico, vitivini-
colo, dell’allevamento, dell’ippicol-
tura, della pesca e dell’acquacoltura); 

• istituzione del «Fondo emergenzia-
le per le filiere in crisi» di 90 milioni 
di euro per il 2020 a favore della zo-
otecnia; 

• finanziamento di 30 milioni di euro 
per il 2020 a favore di ISMEA per la 
concessione di c.d. cambiale agraria; 

• aumento di 30 milioni della dotazio-
ne del Fondo di solidarietà nazio-
nale per il ristoro dai danni prodotti 
dalla cimice asiatica; 

• concessione di un contributo a 
fondo perduto, nel limite massimo 
di 100 mila euro e dell’80 per cento 
delle spese ammissibili, nei limiti del 
de minimis, per lo sviluppo di pro-
cessi produttivi innovativi e dell’a-
gricoltura di precisione o alla trac-
ciabilità dei prodotti con tecnologie 
blockchain; 

Inoltre è stato, poi, previsto che: 
• possono accedere agli interventi 

compensativi a carico del Fondo di 
solidarietà nazionale le imprese agri-
cole ubicate nei territori che hanno 
subito danni in conseguenza delle ec-
cezionali gelate occorse nel periodo 
dal 24 marzo al 3 aprile 2020. A tal 
fine sono stanziati 10 milioni di euro, 
per il 2020 (art. 222-bis); 

• vengono istituiti il Sistema di qualità 
nazionale del benessere animale, al 
quale potranno aderire gli allevatori 
che intendono sottoporsi a un disci-
plinare di produzione che rispetti cri-
teri superiori rispetto a quelli previ-
sti come obbligatori dalla normativa 
vigente (art. 224-bis) e il Sistema di 
certificazione della sostenibilità della 
filiera vitivinicola, basato sul rispetto 
di uno specifico disciplinare di pro-
duzione, aggiornato annualmente at-
traverso un sistema di monitoraggio 
e approvato con decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e 
forestali (art. 224-ter); 

• viene incrementato di 5 milioni di 
euro per il 2020 il Fondo per la com-
petitività delle filiere agricole, istitui-
to dall’art. 1, comma 507, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 (art. 31, 
comma 3-bis). 

Di interesse per le imprese agrico-
le sono poi le modifiche introdotte in 
commissione in merito a: 
• i contributi a favore dei lavoratori 

transfrontalieri (art. 103-bis); 
• la rivalutazione dei beni delle coo-

perative agricole (art. 136-bis). 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO 
Per quanto concerne gli ammortizzato-
ri sociali, nel corso dell’esame parla-
mentare è stato disposto che: 
• Coloro che abbiano fruito integral-

mente delle prime quattordici setti-
mane di cassa integrazione possono 
chiedere le ulteriori quattro settima-
ne, limitatamente ad una quota delle 
risorse disponibili, anche per perio-
di antecedenti al 1° settembre 2020. 
Inoltre, sempre nel corso dell’esame 
in Commissione è stata rivista la di-
sciplina dei termini temporali per la 
presentazione delle relative doman-
de, nonché́ di altri termini relativi ai 
casi in cui la prestazione sia erogata 
mediante pagamento diretto da parte 
dell’INPS (artt. 68, 69 e 70); 

• ad eccezione di determinate aziende 
multilocalizzate, l’attribuzione della 
concessione della CIG in deroga vie-
ne trasferita dalle regioni all’INPS, 
limitatamente alle settimane succes-
sive alle prime nove già riconosciute 
(art.71, c.1, cpv. 22-quater); 

• la previsione di una procedura di pa-
gamento diretto della CIGO, (art.71, 
c.1, cpv.22- quinquies); 

• L’estensione dell’indennità ai lavo-
ratori frontalieri residenti in Italia, a 
determinate condizioni e nel limite di 
spesa autorizzato di 6 mln di euro per 
il 2020 (art. 103-bis). 

In tema di lavoro agile, che il decreto 
prevede che fino al 31 dicembre 2020, 
possa essere applicato dai datori di la-
voro privati ad ogni rapporto di lavoro 
subordinato, anche in assenza degli ac-
cordi individuali previsti dalla norma-
tiva vigente, in corso di esame in com-
missione si è stabilito: 
• che esso rappresenti un diritto non 

solo per i genitori di figli minori di 
anni 14, ma anche per i lavoratori 
maggiormente esposti al rischio di 
contagio Covid-19 (art. 90); 

• che per il settore pubblico, fino al 31 
dicembre 2020, in deroga alle misure 
di cui all’articolo 87, c.1, lett. a) del 
decreto Cura Italia, le pubbliche am-
ministrazioni organizzano il lavoro 
dei propri dipendenti e l’erogazione 
dei servizi attraverso la flessibili-
tà̀ dell’orario di lavoro, applicando 
il lavoro agile al 50% del personale 
impiegato nelle attività̀ che possono 
essere svolte in tale modalità̀ (art. 
263). 

In materia di contratti a termine, 
nel corso dell’esame, è stato disposto 
che per gli apprendisti e per i titolari 
di contratti a termine, anche in som-
ministrazione, a cui sia stata sospesa 
l’attività̀ lavorativa in conseguenza 
dell’emergenza, il termine dei relativi 
contratti è prorogato in misura equi-
valente al periodo per i quali gli stessi 
sono stati sospesi (art. 93); 
In materia di salute e sicurezza sul la-
voro, è stato disposto in Commissione 
l’utilizzo di 200 mln di euro per il 2020 
per il finanziamento da parte dell’I-
NAIL di progetti di investimento e for-
mazione in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro (art.95, c.6-bis) 

MISURE FISCALI 
Il decreto-legge contiene una serie di 
misure fiscali, ulteriormente modificate 
e arricchite durante l’esame in commis-
sione, in cui è stato precisato che: 
• la cessione del credito di imposta 

prevista dal decreto può essere effet-
tuata anche nei confronti del locatore 
o concedente, a fronte di uno sconto 
di pari ammontare sul canone da ver-
sare (art.122); 

• si può usufruire di alcune detrazioni 
fiscali nella forma di crediti d’im-
posta o di sconti sul corrispettivo 
(art.121); 

- il credito di imposta cedibile è di im-
porto pari alla detrazione spettante e 
può̀ essere ceduto anche a istituti di 
credito e gli altri intermediari; 

• per le persone fisiche, le agevolazio-
ni per la riqualificazione energetica 
degli edifici si applicano per gli in-
terventi realizzati sulle seconde case 
e consentirà anche l’installazione di 

Decreto Legge Rilancio: novità introdotte

segue a pag. 8 >>
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caldaie biomasse di elevate presta-
zioni sulle emissioni in edifici che 
ricadono in aree non metanizzate, in 
sostituzione di vecchi impianti di cli-
matizzazione; 

• sono incrementate di 30 milioni nel 
2020 le risorse destinate al credito 
d’imposta per la partecipazione a 
fiere e manifestazioni commercia-
li, che vengono destinate anche alle 
spese sostenute per le manifestazioni 
disdette in ragione dell’emergenza 
epidemiologica (art.46-bis); 

• credito d’imposta previsto dal de-
creto per l’ammontare del canone 
di locazione di immobili non abita-
tivi, è esteso anche al commercio al 
dettaglio, a specifiche condizioni, e 
in alcuni casi è eliminato il vincolo 
della diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi per fruirne; 

• il credito d’imposta può essere cedu-
to al locatore in luogo del pagamento 
della corrispondente parte del cano-
ne, previo consenso del locatore; 

• le cooperative agricole a mutualità 
prevalente e i loro consorzi posso-
no rivalutare i beni d’impresa e le 
partecipazioni risultanti dal bilancio 
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 
2018 (art.136-bis); 

MISURE A SOSTEGNO DELL’IMPRESA 
Quanto alle misure di sostegno finan-
ziario alle imprese, in Commissione 
sono state introdotte modifiche: 
• rimodulano la misura “Resto al Sud” 

–con un aumento da 50.000 a 60.000 
euro del finanziamento massimo ed 
un incremento dal 35 al 50 percen-
to della quota di finanziamento ero-
gabile a titolo di contributo a fondo 
perduto– al fine di sostenere il rilan-
cio produttivo del Mezzogiorno e di 
promuovere la costituzione di nuove 
startup nelle regioni Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia (art.245- 
bis); 

• È stato poi rifinanziato con 30 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 
2021, 2022 e 2023 il fondo di soste-
gno alle attività economiche, artigia-
nali e commerciali previsto nell’am-
bito della strategia nazionale per lo 
sviluppo delle aree interne (art. 65-
ter della legge 27 dicembre 2017, n. 
205) al fine di realizzare interventi di 
sostegno alle popolazioni residenti 

nei comuni svantaggiati. Tra tali in-
terventi è anche espressamente cita-
ta la “concessione di contributi per 
l’avvio delle attività commerciali, 
artigianali e agricole”; 

• In tema di esportazioni e interna-
zionalizzazione, si incrementa il 
cap.2515/MISE di 5 milioni di euro 
per il 2020 al fine di sviluppare, in 
stretto collegamento con le comu-
nità̀ di affari residenti all’estero e 
nei limiti delle risorse disponibili, i 
servizi di informazione, l’export ma-
nagement e la promozione di contatti 
commerciali per le PMI, anche attra-
verso piattaforme digitali, da parte 
delle Camere di commercio italiane 
all’estero (art.48, c.3-bis, introdotto 
nel corso dell’esame in sede referen-
te); 

• Si consente alle imprese colpite 
dall’emergenza COVID-19 di ri-
chiedere, a determinate condizioni, 
di poter beneficiare, in relazione ai 
finanziamenti agevolati loro conces-
si a valere sulle risorse del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese 
e gli investimenti in ricerca, di cui 
all’articolo 1, comma 354, della L. n. 
311/2004, e in relazione ai finanzia-
menti bancari associati, della rinego-
ziazione del piano di ammortamento 
sia del finanziamento agevolato del 
Fondo rotativo, sia di quello banca-
rio associato, sino alla durata massi-
ma complessiva di venticinque anni 
(art.52-bis); 

• Si prevede la definizione dei codici 
ATECO per le attività̀ del commer-
cio, della ristorazione e delle struttu-
re ricettive nelle aree ad alta densità̀ 
turistica (art. 182, comma 2- duode-
cies); comma 3-bis); 

• Si prevede l’estensione delle misure 
agevolative disposte in favore delle 
microimprese e delle piccole e medie 
imprese dall’articolo 56 del D.L. n. 
18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai fi-
nanziamenti agevolati garantiti dallo 
Stato e concessi alle imprese a se-
guito degli eventi sismici del 2012 e 
del 2016 per il pagamento di tributi, 
contributi e premi già sospesi o an-
cora da versare alla data di entrata in 
vigore della rispettiva disciplina age-
volativa (art. 26-ter); 

• l’istituzione di un Fondo, con una 
dotazione di 10 milioni di euro per 
l’anno 2021, volto a compensare 
parzialmente i costi sostenuti dagli 
esercenti per le commissioni fino al 
31 dicembre 2020 sui pagamenti con 

carte di credito o di debito (art. 30-
bis); 

• l’eliminazione del limite massimo 
alla concessione di altre forme di 
finanziamento da parte dei confidi 
iscritti all’albo di cui all’articolo 106 
del TUB (art. 31-bis); 

• il posticipo ai bilanci relativi al 2021 
dell’obbligo per le società̀ a respon-
sabilità̀ limitata e per le società̀ 
cooperative di effettuare la prima 
nomina del revisore o degli organi di 
controllo (art.51-bis). 

AMBIENTE ED ENERGIA 
Per quanto concerne gli interventi in 
materia ambientale, in commissione: 
• si incrementano di 10 milioni di euro, 

per l’anno 2020, le risorse finalizzate 
all’adozione di specifiche strategie di 
intervento sulla situazione di inqui-
namento dell’aria presente nella pia-
nura padana (art. 200, comma 9-bis); 

• si ripristinano i limiti quantitativi e 
temporali entro i quali è ammesso il 
deposito temporaneo di rifiuti, abro-
gando l’art. 113-bis del D.L. 18/2020, 
n. 18 che li aveva ampliati in relazio-
ne all’emergenza da COVID-19 (art. 
228-bis). 

Quanto alle misure in materia di ener-
gia, nel corso dell’esame in sede refe-
rente, sono intervenute modifiche: 
• all’articolo 32 del d.lgs. n.28/2011 

(Attuazione della direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/
CE), per sostenere lo sviluppo tecno-
logico e industriale funzionale al rag-
giungimento degli obiettivi nazionali 
in tema di energia e di clima (art. 42-
bis); 

• si demanda al Ministro dello svilup-
po economico l’attivazione, entro 
30 giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto leg-
ge, della procedura per la stipula di 
un accordo con il settore della raffi-
nazione e della bioraffinazione, fina-
lizzato alla promozione degli investi-
menti da parte delle imprese operanti 
in tale settore per la realizzazione di 
iniziative volte agli obiettivi della 
transizione energetica e dello svilup-
po sostenibile, mediante l’utilizzo di 
quota parte delle risorse derivanti dal 
gettito delle accise e dell’imposta sul 
valore aggiunto (art. 164-bis). 

<< segue da pag. 7
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i beneficiari non decadranno dal dirit-
to alle stesse. I 30 giorni si computano 
prendendo in considerazione le giornate 
di effettivo lavoro e non la durata in sé 
del contratto di lavoro. 
A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà 
cura dell’interessato comunicare all’In-
pa – attraverso le consuete modalità (tra-
smissione del modello NASpI-Com) – le 
giornate in cui, nell’ambito del contratto 
di lavoro, presta attività lavorativa.
La contribuzione versata per lo svolgi-
mento delle prestazioni lavorative presso 
datori di lavoro del settore agricolo sarà 
considerata utile ai fini di eventuali suc-
cessive prestazioni di disoccupazione. 
La contribuzione versata durante il pe-
riodo di mantenimento della NASpI è 
utile tanto ai fini dei requisiti per l’acces-
so che ai fini della determinazione della 
durata di una nuova prestazione di disoc-
cupazione.

Disoccupati e cassintegrati in agricoltura
L’Inps, con la circolare 76 del 23 giugno 
scorso, ha precisato che l’articolo 94 del 
decreto-legge n. 34 del 2020 prevede 
che, in relazione all’emergenza epide-
miologica, i percettori di ammortizza-
tori sociali - limitatamente al periodo di 
sospensione a zero ore della prestazione 
lavorativa - nonché i percettori di inden-
nità NASpI e DIS-COLL e di Reddito 
di cittadinanza, possano stipulare con 
datori di lavoro del settore agricolo con-
tratti a termine non superiori a 30 giorni, 
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza 
subire la perdita o la riduzione dei bene-
fici previsti, nel limite di 2.000 euro per 
l’anno 2020. 
In ragione della previsione di cui all’ar-
ticolo 94 del citato decreto-legge n. 34 
del 2020 – ricorda l’Inps nella circolare 
-  i percettori delle prestazioni NASpI 
e DIS-COLL possono, invece, in corso 
di erogazione delle stesse, stipulare con 
datori di lavoro del settore agricolo con-
tratti a termine non superiori a 30 giorni, 
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel li-
mite di 2.000 euro per l’anno 2020, sen-
za subire la sospensione/decadenza dal 
diritto alla prestazione o l’abbattimento 
della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle sud-
dette indennità di disoccupazione stipuli-
no con datori di lavoro del settore agrico-
lo contratti a termine non superiori a 30 
giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, 
nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, 
le prestazioni di cui sono titolari non ver-
ranno né sospese né abbattute ed inoltre 

In relazione all’emergenza, disoccupati e cassintegrati possono lavorare senza perdere il diritto alle prestazioni

Semplificazione: priorità per il paese
I ritardi bloccano l’erogazione dei provvedimenti attesi dai cittadini

Ci auguriamo che il decreto sulla sem-
plificazione annunciato dal governo con-
senta di fare reali e sostanziali passi in 
avanti verso l’efficienza amministrativa 
a tutti i livelli. 
A riguardo, sosteniamo l’intervento 
odierno della Corte dei Conti che solle-
cita una riorganizzazione più efficiente 
della macchina amministrativa e dei ser-
vizi fondamentali da garantire alla citta-
dinanza. 
Confagricoltura commenta così il pas-
saggio della relazione della Corte dei 
Conti inerente la necessità di un drastico 
taglio alla burocrazia.
La semplificazione è una delle priorità 
improcrastinabili per il nostro Paese, an-
cora di più oggi. Come Confagricoltura 

abbiamo avanzato alcune proposte nor-
mative al ministro delle Politiche Agri-
cole per alleggerire il peso burocratico 
nel settore primario.
In un Paese che vuole essere all’avan-
guardia, lo abbiamo anche ribadito al 
premier Conte agli Stati Generali dell’E-
conomia, i ritardi bloccano l’erogazione 
di provvedimenti attesi da migliaia di 
cittadini e imprese in difficoltà e impedi-
scono, di fatto, la ripresa.
“Nelle prossime settimane - conclude 
Confagricoltura - si riprenderà il lavoro 
su questo argomento, avviato insieme 
alle istituzioni e agli stakeholders a Villa 
Blanc, tavolo di lavoro del quale fa parte 
anche il nostro Direttore Fabrizio Fili-
berti.

Via libera a Bruxelles, a una propo-
sta di regolamento che consente 

agli Stati membri di utilizzare, per la 
gestione dell’emergenza Coronavirus, 
le risorse finanziarie non ancora impe-
gnate nell’ambito del Fondo europeo 
per lo sviluppo rurale.
Prendiamo atto della decisione, ma la 
nostra posizione non cambia. 
La risposta della UE per limitare le con-
seguenze economiche della pandemia 
sul settore agricolo resta vistosamente 
inadeguata - commenta Confagricoltu-
ra - Ringraziamo il Parlamento europeo 
per il lavoro svolto al fine di migliorare 
il progetto iniziale della Commissione, 
ma dobbiamo rilevare che le risorse fi-
nanziarie restano invariate. Non sono 
stati mobilitati fondi aggiuntivi. All’at-
to pratico, è stata data agli Stati mem-
bri la facoltà di modificare la destina-
zione di fondi già messi a disposizione 
dall’Unione.
Stando alle cifre diffuse dall’Europar-
lamento, in Italia potranno essere nel 
complesso riassegnati circa 420 milioni 
di euro. Una somma insufficiente, basti 
ricordare – ad esempio – che solo per 
gli aiuti al reddito degli agricoltori gli 
Stati Uniti hanno disposto uno stan-
ziamento straordinario di 16 miliardi 
di dollari. C’è poi un altro aspetto da 
sottolineare. Non potranno, di fatto, be-
neficiare del nuovo regolamento varato 
a Bruxelles le imprese agricole localiz-
zate nelle regioni che hanno impegnato 
puntualmente i fondi per lo sviluppo 
rurale. E, quindi, non ci sono risorse 
finanziarie da rimodulare. È una situa-
zione che lascia perplessi, perché sa-
rebbe penalizzata l’efficienza ammini-
strativa. Da parte nostra, continueremo 
a premere sulle Istituzioni dell’Unione 
per aumentare i fondi della Ue per l’e-
mergenza Coronavirus che restano fer-
mi a circa 80 milioni di euro - conclude 
Confagricoltura. Nonostante la fine del 
lockdown, la riapertura delle frontiere 
e del canale HoReCa, l’impatto econo-
mico della pandemia continuerà a farsi 
sentire almeno fino alla fine dell’anno. 
Ecco perché va rafforzata l’azione in 
chiave europea in termini di risorse e 
strumenti. Il ricorso agli aiuti pubblici 
differenziati a livello nazionale, se pro-
lungato nel tempo, contrasta con i prin-
cipi del mercato unico.

Sviluppo rurale. 
Confagricoltura: 
l’UE deve fare di più
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A Vercelli il 30 giugno 2020 è man-
cata 

Dr.ssa Maddalena Dellarole 
Ved. Vecco, di anni 88

al Andrea, nostro associato di Trino 
e ai famigliari tutti giungano le più 
sentite condoglianze da parte di Con-
fagricoltura Vercelli e Biella, ANPA e 
Associazione Donne e Riso.

LUTTI

La pubblicazione dei piccoli annun-
ci nella rubrica “Compro / Vendo” 
su L’AGRICOLTORE è comple-
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Ogni annuncio verrà pubblicato 
tre volte, automaticamente, salvo 
comunicazione di disdetta da parte 
del diretto interessato.

Per informazioni rivolgersi alla Se-
greteria dell’Unione Agricoltori in 
Vercelli - Piazza Zumaglini n. 14 
- tel. 0161 250831 fax 0161 56231 
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di filiera deve fare riferimento allo 
specifico/i contratto/i tra il centro 
di stoccaggio e/o altri soggetti del-
la fase di commercializzazione e 
l’industria di trasformazione e deve 
essere sottoscritto successivamente 
a questo/i ultimo/i. 

 In tal caso il centro di stoccaggio o 
altri soggetti della fase di commer-
cializzazione devono rilasciare di-
chiarazione sostitutiva di atto no-
torio attestante la relazione causale 
tra il Contratto di filiera sottoscritto 
con il produttore agricolo, singolo 
o associato, e il/i contratto/i con 
l’industria di trasformazione.

7) Il contratto di filiera o l’impegno/
contratto di coltivazione sotto-
scritto dal richiedente l’aiuto deve 
indicare almeno la superficie og-
getto del contratto, comunque non 
eccedente la superficie inserita nel 
Piano Colturale della Domanda di 
aiuto del richiedente. 

8) Il contratto di filiera può essere 
costituito da una parte generale di 
durata triennale che può esse-
re integrato in successivi contratti 
annuali, così come l’impegno/con-
tratto di coltivazione sottoscritto 
dal richiedente ed entrambi allegati 
alla Domanda di aiuto. 

9) L’aiuto, pari a 100 Euro, è con-
cesso sulla base della superficie 
agricola espressa in ettari coltivata 
a mais, legumi (pisello da granel-
la, fagiolo, lenticchia, cece, fava da 
granella e favino da granella) e soia 
nel limite di 50 ettari e ritenuto am-
missibile a seguito dell’istruttoria 
effettuata dall’OP AGEA. 

 Non sono ammesse le colture desti-
nate a insilato, produzione di seme, 
foraggio e produzione energetica. 

10) Per l’annualità in corso non è ri-
chiesto l’utilizzo di sementi certi-
ficate, in particolare per mais, soia, 
pisello proteico e favino; per tali 
produzioni tale aspetto sarà disci-
plinato con specifici provvedimenti 
ai fini dell’erogazione dell’aiuto 
per l’annualità 2021. 

11) La domanda di aiuto potrà essere 
presentata presso il Centro CAA di 
appartenenza a partire dal 1° otto-
bre 2020 e fino al 16 ottobre 2020. 

I comparti interessati, i pagamenti ri-
cadono nelle regole del de minimis e 
tutti gli importi sono concessi in regi-
me di esenzione dalla normativa degli 
aiuti di stato. 

Fondo competitività filiere di Mais e Soia
Lo scorso 2 luglio è stata pubblicata la 
Circolare Agea ORPUM PROT. 43929 
(Istruzioni operative n.61) contenente 
i dettagli operativi che riassumiamo 
brevemente di seguito: 

1)  I soggetti che possono accedere 
all’aiuto sono le imprese agricole 
che abbiano già sottoscritto alla 
data di presentazione della doman-
da, direttamente o attraverso coo-
perative, consorzi e Organizzazioni 
di Produttori riconosciute di cui 
sono socie, Contratti di filiera di 
durata almeno triennale o che sot-
toscrivano Contratti di filiera di du-
rata almeno triennale con imprese 
di trasformazione e/o commercia-
lizzazione. 

2)  Il contratto di filiera deve essere 
sottoscritto da tutti i soggetti inte-
ressati.

3)  Nel caso l’impresa di commercia-
lizzazione o trasformazione associ 
direttamente le imprese agricole, 
anche in forma cooperativa, il con-
tratto di filiera può essere sostituito 
direttamente dall’impegno/con-
tratto di coltivazione, a condizio-
ne che preveda anch’esso una dura-
ta triennale. 

4) Nel caso in cui il contratto di filiera 
sia sottoscritto da una cooperativa, 
un consorzio agrario o un’Organiz-
zazione di Produttori riconosciu-
ta, il contratto stesso deve essere 
integrato da copia dell’impegno/
contratto di coltivazione tra la 
cooperativa, il consorzio agrario 
e l’Organizzazione di Produttori e 
l’impresa agricola socia, richieden-
te l’aiuto. Tale impegno/contratto 
di coltivazione deve fare riferimen-
to allo specifico contratto di filiera 
e può avere durata annuale. 

5) Le fattispecie ammissibili per la 
sottoscrizione del contratto di fi-
liera sono: 
a)  imprenditore agricolo e impresa 

di trasformazione; 
b)  cooperativa, consorzio agrario 

o  Organizzazione di 
Produttori riconosciuta e impre-
sa di trasformazione; 

c) imprenditore agricolo, singolo 
o associato e centro di stoccag-
gio e/o altri soggetti della fase 
di commercializzazione che ab-
biano sottoscritto un contratto 
con l‘industria di trasformazio-
ne. 

6) In questo ultimo caso, il Contratto 

lorem
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Nazionale) adottando definitivamente il 
nuovo sistema unico di identificazione 
delle parcelle agricole (in conformità 
all’art. 5 del Reg. UE n. 640/2014) ba-
sato sull’evoluzione e sviluppo di siste-
mi digitali che supportino l’utilizzo di 
applicazioni grafiche e geo-spaziali.
L’intervento mira a semplificare l’ero-
gazione delle risorse pubbliche in agri-
coltura ma anche i controlli. 
Si inserisce nel solco delle recenti mi-
sure di dematerializzazione e prevede 
l’emanazione di un decreto applicati-
vo da parte del Mipaaf entro 60 giorni 
dall’applicazione in Gazzetta.
L’Art. 64 è invece dedicato alle nuove 
politiche europee introducendo sempli-
ficazioni per il rilascio delle garanzie a 
favore di progetti del green new deal.
Importante per il settore primario anche 
l’insieme di provvedimenti che fanno 
capo alle semplificazioni in materia di 
imprese, che prevedono:
• la semplificazione e velocizzazione 

dei lavori sulle infrastrutture di rete 
per le comunicazioni elettroniche e la 
banda larga;

• il raddoppio da 100 a 200 mila euro 
(art. 39) dell’importo di erogazione in 
un’unica soluzione della “Nuova Sa-

Flash dal Decreto Semplificazioni
Accelerazione nella digitalizzazione 
per favorire l’erogazione delle risorse 
pubbliche in agricoltura. 
Nel decreto semplificazione appena 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche 
interventi per favorire le energie rinno-
vabili, l’avvio del Piano straordinario 
di manutenzione del territorio forestale 
e montano e interventi infrastrutturali 
irrigui e bacini di raccolta delle acque.
La semplificazione è un tema decisivo 
per l’agricoltura. Con il decreto sem-
plificazione del 16 luglio 2020 n. 76, 
il Governo Conte punta a realizzare un 
intervento organico su: 
• Semplificazione dei procedimenti 

amministrativi;
• Eliminazione e velocizzazione degli 

adempimenti burocratici;
• Digitalizzazione della pubblica am-

ministrazione;
• Sostegno all’economia verde e attivi-

tà di impresa.
Numerosi sono gli interventi che ri-
guardano l’agricoltura. 
In particolare, riguardo all’obiettivo del 
sostegno e alla diffusione dell’ammini-
strazione digitale, l’art. 43 del provve-
dimento mette infatti mano al famigera-
to SIAN (Sistema Informativo Agricolo 

Digitalizzazione, interventi per favorire le energie rinnovabili, manutenzione del territorio e delle strutture

Acqua: serve un piano nazionale
Sarà sempre più importante organizzare una gestione sostenibile

Economia circolare e Green deal obiet-
tivi centrali per il futuro dell’acqua, 
con applicazioni nel riutilizzo delle 
acque reflue, che sotto l’impatto dei 
cambiamenti climatici sarà sempre più 
importante per una gestione sostenibi-
le, e la creazione di un Piano nazionale 
sull’acqua. La Commissione europea 
ha sempre rite
nuto il riuso delle acque una pratica 
importante per il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali ed economici nel 
medio e lungo periodo. 
Ora il riuso è una componente chiave 
del Green new deal, del Farm to fork 
e del nuovo ciclo di programmazione 
della Direttiva quadro acque. Inevi-
tabilmente dovrà essere considerato 
anche a livello dei Piani strategici na-
zionali, nel quadro della nuova Politica 
agricola comunitaria. 
È necessario che ministeri e regioni si 
attivino al più presto per strutturare e 
avviare la predisposizione dei piani di 
gestione dei rischi connessi al riutilizzo 
dell’acqua.
Sarà anche necessario il rifinanziamen-
to del piano strategico per le grandi in-
frastrutture idriche. In una seconda fase 
bisognerà prevedere un ampliamento 
e miglioramento delle reti acquedotti-
stiche con l’obiettivo primario di con-
tenere le perdite di rete, per segnare il 
passaggio da un approccio reattivo ad 
uno preventivo sui controlli sulla quali-
tà dell’acqua distribuita.

batini” (che prevede contributi anche 
alle imprese agricole per il rimborso 
di prestiti destinati a investimenti in 
beni strumentali) e la semplificazione 
del medesimo incentivo per le impre-
se del Mezzogiorno;

• la semplificazione delle procedure 
per la cancellazione dal registro delle 
imprese e per lo scioglimento degli 
enti cooperativi;

• il rafforzamento del sistema di moni-
toraggio degli investimenti pubblici, 
la semplificazione delle attività del 
CIPE (Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica) e 
quella delle erogazioni dei contributi 
pubblici nel settore dell’agricoltura.

Nel capitolo relativo ad “Ambiente e 
New Economy” l’agricoltura è coin-
volta relativamente alla produzione di 
energie rinnovabili.
L’articolo 56 interviene infatti, tra l’al-
tro, estendendo ai piccoli Comuni (fino 
a 20.000 abitanti) il meccanismo dello 
“scambio sul posto altrove” per incen-
tivare l’utilizzo di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. 
L’articolo 62 razionalizza invece il si-
stema di autorizzazioni di questi im-
pianti.

NEWS DISERBO
Con Decreto del Ministero del-
la Salute del 24 giugno 2020 è 
stata autorizzata l’estensione 
d’impiego sulla coltura del riso 
per il controllo del brusone, per 
un periodo di 120 giorni a partire 
dalla data del decreto, del pro-
dotto fitosanitario denominato 
THIOPRON.

La Regione Piemonte  ha fornito 
chiarimenti in merito all’attua-
zione del DGR n. 32-2952 del 
22.02.2016 sull’uso della sostan-
za fungicida Azoxystrobin. 
Nello specifico il vincolo prevede:
-  Un solo trattamento/anno;
-  Che le bocchette dell’acqua 

non vengano aperte per 7 
giorni a partire dal trattamento.



puntualmente stabilita e possibilmente 
modulata tenendo conto dei beneficiari 
e dei settori più colpiti dall’emergenza.
L’erogazione del sostegno ai beneficiari 
dovrà essere perentoriamente effettua-
ta dagli organismi pagatori entro e non 
oltre il termine ultimo del 30.06.2021 
a fronte delle domande che saranno ap-
provate entro il 31 prossimo dicembre. 
L’obiettivo che la misura intende perse-
guire è unicamente quello di intervenire, 
sostenendola, sulla liquidità delle impre-
se e non implica pertanto l’assunzione di 
obblighi particolari da parte dei benefi-
ciari o la necessità di dimostrare il con-
seguimento di determinati risultati. 
L’entità complessiva del sostegno che 
sarà possibile destinare al finanziamen-
to di questa nuova misura non potrà co-
munque eccedere il 2% del contributo 
totale del FEASR al programma di svi-
luppo rurale di ciascuna regione. Tale 
percentuale è stata ritenuta congrua per 
garantire un valido finanziamento della 
misura senza compromettere il conse-
guimento degli obiettivi globali e di lun-
go periodo del Programma di Sviluppo 
Rurale. 
Al fine di rendere operativa la nuova 
misura di sostegno le amministrazioni 
regionali dovranno sottoporre per appro-
vazione alla Commissione la necessaria 
modifica del programma in corso sulla 
base della procedura che i servizi comu-
nitari hanno appositamente definito per 
accelerare e rendere possibile nel più 
breve tempo possibile l’approvazione 
delle modifiche.

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione eu-
ropea del 26 giugno è stato pubblicato 
il regolamento (UE) 2020/872 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio che in-
troduce una nuova misura di sostegno a 
favore delle imprese per reagire alla crisi 
dovuta alla diffusione del virus covid-19 
i cui impatti rischiano di mettere a re-
pentaglio la continuità delle attività agri-
cole e delle piccole imprese (PMI) attive 
nel settore della trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli. 

La nuova misura di sostegno finanziata 
attraverso il FEASR, viene introdotta at-
traverso un nuovo articolo (39 ter) inse-
rito nell’ambito del Reg. UE 1305/2013 
che disciplina il regime di sostegno per 
lo Sviluppo Rurale. 
La misura introdotta consente agli Stati 
Membri di utilizzare i fondi disponibili 
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo 
Rurale esistenti per erogare un paga-
mento una tantum alle imprese agri-
cole maggiormente colpite dalla crisi, 
selezionate sulla base di criteri obiet-
tivi e non discriminatori entro un tetto 
massimo di 7.000,00 € per azienda e di 
50.000,00 per le PMI, fermo restando 
che l’entità del sostegno dovrà essere 

Introdotta dal Parlamento Europeo una nuova misura di intervento eccezionale e temporanea

Recovery fund, le risorse per l’agricoltura calano in termini reali
Le risorse assegnate saranno inferiori a quelle messe a disposizione per il periodo in scadenza quest’anno

“Un grande risultato non solo per l’I-
talia, ma per il rilancio dell’economia 
europea, il sostegno all’occupazione e 
per la salvaguardia del mercato uni-
co”. 
È il commento del presidente di Con-
fagricoltura, Massimiliano Giansanti, 
sull’esito del Consiglio europeo che ha 
approvato il piano straordinario “Next 
Generation EU” e il bilancio della UE 
per il periodo 2021-2027.
Per la PAC, le risorse assegnate per il 
periodo 2021–2027 aumentano rispetto 
alle proposte originarie della Commis-
sione del maggio 2018; rileviamo tut-
tavia che saranno comunque inferiori, 
in termini reali, a quelle messe a dispo-

sizione per il periodo in scadenza alla 
fine di quest’anno.
L’aspetto negativo dell’intesa raggiunta 
tra i capi di Stato e di governo è costitu-
ito dalla conferma del processo di con-
vergenza tra gli importi dei pagamenti 
diretti erogati nei diversi Stati membri, 
la cosiddetta convergenza esterna. 
È una scelta contraria ai principi dell’e-
conomia, perché vengono ignorati i 
divari esistenti a livello nazionale in 
termini di costi di produzione e potere 
d’acquisto. 
È decisamente positiva la scelta che ha 
accolto le richieste di Confagricoltura, 
di non rendere obbligatorio il taglio dei 
pagamenti diretti alle imprese di mag-

giore dimensione che producono per il 
mercato e più integrate con le altre parti 
della filiera agroalimentare. 
Con l’approvazione del bilancio plu-
riennale può essere finalizzato il rego-
lamento che rinvia di due anni l’entrata 
in vigore della nuova PAC.
La proroga dovrà essere finalizzata a 
verificare quelle che sono le scelte mi-
gliori da fare per la sovranità alimen-
tare, alla luce del quadro di grandi in-
certezze che caratterizza le prospettive 
del settore agricolo: dall’impatto della 
pandemia, alla situazione del commer-
cio internazionale, fino al futuro delle 
relazioni commerciali tra la UE e il Re-
gno Unito. 

Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con comunicato stampa n. 

158 del 3 luglio u.s., ha reso noto che 
il Consiglio dell’UE ha adottato la pro-
posta della Commissione europea, che 
estende, fino al 30 giugno 2023, l’auto-
rizzazione concessa all’Italia per l’ap-
plicazione dello split payment, (di cui 
all’art. 17 ter del DPR. n. 633/1972), 
come misura speciale di deroga a quan-
to previsto dalla direttiva 2006/112/CE 
in materia di IVA.
Lo split payment continuerà dunque 
ad applicarsi per un altro triennio, alle 
operazioni effettuate nei confronti di 
pubbliche amministrazioni e nei riguar-
di di altri enti e società, al ricorrere del-
le fattispecie disciplinate dal Decreto 
IVA.
La decisone di proroga sarà formal-
mente adottata e pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
non appena saranno finalizzati i testi in 
tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Proroga dello 
Split Payment

Per gli stati membri 
sarà possibile erogare 
una tantum 
un pagamento 
alle imprese in crisi


