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IL PUNTO di Cristiano Casagrande Direttore Confagricoltura Umbria

Confagricoltura Umbria invita la Regione Umbria ad avviare Confagricoltura Umbria invita la Regione Umbria ad avviare 
rapidamente quei processi di aggiornamento normativo per rapidamente quei processi di aggiornamento normativo per 
consentire un percorso di adeguamento.consentire un percorso di adeguamento.

Rafforzare gli strumenti di contenimento soprattutto della 
specie cinghiale è la direzione presa dal Governo nazionale. 
La recente Legge 197 del 29 dicembre 2022, che ha approva-
to il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023, all’art. 
1, comma 447, ha infatti modificato anche l’art. 19 della Leg-
ge n. 157/1992 inerente al “Controllo della fauna selvatica”. 

Puntare su una costante attività di controllo ma anche di 
contenimento è quanto ha sempre richiesto Confagricoltura 
Umbria, visto che nella nostra regione il proliferare dei cin-
ghiali è una problematica molto sentita che reca gravi danni 
all’economia agricola ma anche alla sicurezza dei cittadini, 
oltre che una questione legata a temi come sanità ed eco-
logia. C’è infatti pure un tema di biodiversità che viene ad 
essere colpito e a perdersi per il proliferarsi di alcune specie 
come il cinghiale.
Considerando che in Umbria sia le disposizioni della Legge 
regionale sia le Delibere della Giunta regionale di approva-
zione dei singoli piani di controllo sono in sostanza già in 
linea con le nuove previsioni e norme a livello nazionale, 

Confagricoltura Umbria invita la Regione Umbria ad avviare 
rapidamente quei processi di aggiornamento normativo per 
consentire un percorso di adeguamento e dove necessario 
di modifica.
Per poter attuare i piani di controllo ai cacciatori è richiesta 
la “previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli 
organi competenti a livello regionale”.
Ancora, le nuove norme dispongono che i cacciatori abilita-
ti all’attuazione dei piani di controllo “sono coordinati dagli 
agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale”.
Si stabilisce pure che “le autorità deputate al coordinamento 
dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori 
dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché mu-
niti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza 
dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti”, 
pertanto, stante la formulazione letterale della norma, gli 
agricoltori e altri coadiutori abilitati che facciano esclusivo 
uso delle gabbie (ad es. per nutria, volpe e corvidi), purtrop-
po, non possano operare laddove non siano in possesso di 
licenza per esercizio venatorio oltre che dell’abilitazione da 
coadiutore.  Confagricoltura giudica positivamente anche il 
coinvolgimento delle guardie venatorie, dei cacciatori rico-
nosciuti, e degli agenti delle Polizie locali e provinciali con 
apposita licenza: “La garanzia sulla sicurezza pubblica e 

CONTROLLO FAUNA SELVATICA, CONTROLLO FAUNA SELVATICA, 
LA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO APPROVATA 
APRE AL RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO APRE AL RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO 
SOPRATTUTTO DELLA SPECIE CINGHIALESOPRATTUTTO DELLA SPECIE CINGHIALE
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sulla liceità e regolarità degli abbattimenti è garantita dalla 
competenza affidata all’Arma dei Carabinieri”.

“Accogliamo favorevolmente questo percorso – afferma Con-
fagricoltura Umbria – perché la diffusione senza controllo 
della specie, ormai presente anche nei centri urbani della 
nostra regione, impone interventi di carattere emergenziale 
come più volte sollecitato. Quindi oltre all’attività di caccia e 
selezione, il potenziamento degli strumenti di contenimento 
deve aiutare a svolgere quelle attività importanti di riduzio-
ne demografica e riportare la popolazione del cinghiale a dei 
livelli di sostenibilità generale”.

Confagricoltura Umbria, ricordiamo, aveva accolto con favo-
re anche la decisione del governo di procedere con un pro-
gramma di estensione degli abbattimenti alle aree protette e 
urbane, anche nei periodi di silenzio venatorio e di divieto di 
caccia, perché anche questa rispondeva alle richieste della 
Confederazione di porre un freno alla diffusione della specie 
selvatica.
La proliferazione incontrollata di questi animali non è solo 
una minaccia per le attività agricole e per l’incolumità dei 
cittadini, ma è anche il principale viatico del temibile virus 
della Peste suina (PSA), vero incubo per l’intera filiera suini-

CONTROLLO FAUNA SELVATICA, CONTROLLO FAUNA SELVATICA, 
LA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO APPROVATA 
APRE AL RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO APRE AL RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTENIMENTO 
SOPRATTUTTO DELLA SPECIE CINGHIALESOPRATTUTTO DELLA SPECIE CINGHIALE

cola italiana. In tal senso, è importante che si preveda l’ana-
lisi igienico-sanitaria dei cinghiali abbattuti.
Riportare sotto controllo la diffusione di cinghiali selvatici, 
vuol dire quindi soprattutto porre un freno alla diffusione 
della PSA, tra le cause dei gravi danni che il settore suinico-
lo (in Umbria la produzione suinicola ed il fatturato dell’in-
dustria dei salumi incidono per circa il 10% sul totale della 
produzione agricola) sta sopportando da molto tempo. La 
diffusione del virus, infatti, ha spinto vari Paesi a limitare e 
in alcuni casi, a vietare l’import di prodotti italiani derivati 
da carni suine.
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I nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani
GENERAZIONE TERRA 

Il 1° febbraio 2023 è stato aperto lo sportello dedicato alla 
nuova misura di ISMEA “Generazione Terra”.

Lo strumento è finalizzato a favorire lo sviluppo e il con-
solidamento di superfici condotte nell'ambito di una attivi-
tà imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa 
agricola.

“Generazione Terra” finanzia fino al 100% del prezzo di ac-
quisto di un terreno agricolo da parte di giovani che inten-
dono ampliare la superficie della propria azienda agricola, 
acquistare un terreno già condotto in affitto o in comodato 
d’uso, oppure avviare una nuova iniziativa imprenditoriale 
in agricoltura.

Per accedere alla misura, il richiedente deve presentare la 
domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando la 
modulistica disponibile sul portale strumenti ISMEA. L’ac-
cesso alla misura avviene secondo una procedura a spor-
tello, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento 
della dotazione finanziaria riservata alla misura, di cui verrà 
data indicazione nella sezione del sito dedicata al portale.

Possono accedere alle agevolazioni 3 tipologie di soggetti:
• giovani imprenditori agricoli, di età non superiore a 
41 anni non compiuti, che intendono:

a) ampliare la superficie della propria azienda me-
diante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente 
utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola 
condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni 
alla data di presentazione della domanda;
b) consolidare la superficie della propria azienda me-
diante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, 
con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da 
almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

• Giovani startupper con esperienza (GSE) in campo 
agrario, dimostrata dall’appartenenza a casse previdenziali 
o ordini professionali di settore, di età non superiore a 41 
anni non compiuti, che intendono acquistare un terreno de-
stinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa impren-
ditoriale agricola.

• Giovani startupper con titolo (GST) di studio supe-
riore in campo agrario (diploma di istituto tecnico agrario e 
professionale per l’agricoltura) o di laurea (diploma di lau-
rea triennale o magistrale), di età non superiore a 35 anni 
non compiuti, che intendono acquisire un terreno destinato 
ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale 
agricola.

I giovani startupper (GSE e GST) dovranno presentare la do-
manda di accesso alla misura in qualità:
- di titolare di impresa agricola individuale, o 
- di rappresentante legale di società agricola costitu-
ita da non più di sei mesi. 
In alternativa, dovranno impegnarsi a costituire tale sogget-
to giuridico entro i tre mesi successivi alla determinazione 
della concessione del finanziamento.

Gli interventi di “Generazione Terra” sono anche in favore di 
Società considerate giovani in quanto amministrate da un 
giovane IAP (imprenditore agricolo professionale), di età non 
superiore a 41 anni non compiuti al momento della presen-
tazione della domanda e, nel caso di società non organizzate 
in forma cooperativa, che siano partecipate in maggioranza 
rispetto alle quote da giovani. In questi casi, è necessario 
che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società 
richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazio-
ne della domanda di accesso alla misura, anche se la titola-
rità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto 
biennio. 

A seconda della tipologia di soggetto, i massimali di inter-
vento sono:
• 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agri-
coli e giovani startupper con esperienza;
• 500.000 euro, in caso di giovani startupper con tito-
lo.

Nei massimali non sono compresi oneri quali spese notarili, 
tasse, imposte od altre voci analoghe.
Non è stato fissato un limite minimo di intervento.

L’operazione si attua con l’acquisto del terreno da parte di 
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PER INFORMAZIONI 
AlessAndro Torricelli   

AlessAndro.Torricelli@confAgricolTurAumbriA.iT

cell.  347/4664034

ISMEA e la contestuale rivendita al giovane che si obbliga a 
rimborsare ratealmente il prezzo; a garanzia dell’operazione 
è iscritto sul terreno un Patto di riservato dominio (PDR) in 
favore dell’istituto. 

Nel caso in cui il valore del terreno superi i massimali di 
intervento, l’operazione può realizzarsi con la concessione 
di un mutuo ipotecario, con iscrizione di ipoteca di primo 
grado per un valore cauzionale complessivo pari al 120 % 
dell’importo del finanziamento concesso sul terreno oggetto 
di acquisto e/o su altri beni indicati dal proponente.

Il giovane assumerà l’impegno di rimborsare la somma do-
vuta a ISMEA (con conseguente cancellazione del PRD) entro 
un termine tra i quindici ed i trenta anni (durata del finan-
ziamento).
L’ammortamento è previsto mediante il pagamento di una 
rata costante, semestrale e posticipata, a tasso fisso o varia-
bile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal profilo di 
rischio del richiedente.
Può essere concesso il preammortamento, nel limite mas-
simo di ventiquattro mesi, su richiesta del beneficiario e a 
discrezione dell’Istituto. In ogni caso, la durata complessiva 
del rapporto, comprensiva del preammortamento, non può 
superare i trenta anni. 

Ulteriori caratteristiche della misura sono:
• 50% degli oneri notarili;
• 500 euro rimborso spese di istruttoria;
• agevolazioni fiscali della piccola proprietà contadi-
na, ove previste.

Per l’attuazione degli interventi fondiari, ISMEA stanzia un 
importo così suddiviso:

- 25 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori 
agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni 
fondiarie localizzate nel Centro-nord (Emilia-Romagna, Friu-
li-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto 
Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Um-
bria);

- 25 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori 
agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni 
fondiarie localizzate nel Sud-isole (Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

- 10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper 
con titolo; la dotazione finanziaria è attiva sull’intero territo-
rio nazionale.

Per i Giovani startupper (GSE e GST), è possibile accede-
re al premio di primo insediamento (Regolamento (UE) n. 
702/2014 del 24 maggio 2014 e s.m.i.).
 
In questo caso, in sede di domanda, il Giovane startupper 
(GSE e GST) dovrà chiedere espressamente il riconoscimen-
to della predetta agevolazione, avendo cura di compilare, 
in aggiunta alla documentazione prevista per l’attivazione 
dello strumento in via ordinaria, il piano aziendale previsto 
dall’art.18 del Regolamento (UE) n. 702/2014, utilizzando, in 
quanto compatibile, il Business Plan On Line (BPOL) ISMEA. 

L’agevolazione, che consiste in complessivi 70 mila euro, vie-
ne erogata in due tranche: 

a. per un massimo del 60% (fino a 42 mila euro) all’at-
to della concessione dell’aiuto, e 

b. per il restante 40% (fino a 28 mila euro), dopo l’ac-
certamento, da parte di ISMEA dell’avvenuta realizzazione 
del piano aziendale. 
Il piano aziendale deve essere realizzato dal beneficiario en-
tro cinque anni dalla concessione dell’aiuto. 

L’erogazione dell’agevolazione si articola come segue:

a. per i primi cinque anni di ammortamento (compre-
so eventuale preammortamento), il 60% dell’agevolazione è 
riconosciuto a parziale (fino al 70% dell’importo della rata) 
abbattimento dell’importo della rata di mutuo, e 

b. dal quinto anno di ammortamento, compreso il pream-
mortamento, il restante 40% dell’agevolazione, aumentato 
dell’eventuale residuo della prima quota di cui al precedente 
punto a., è riconosciuto a parziale abbattimento (fino al 70% 
del valore della rata) dell’importo della rata di mutuo. 
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SERVIZIO CIVILE AL PATRONATO 
ENAPA
Il Patronato Enapa di Confagricoltura segnala l’ottima oc-
casione di formazione, di crescita culturale e professionale 
destinata ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, che in-
tendano fare un’esperienza presso le sedi territoriali dell’En-
te per impegnarsi nell’assistenza e nella tutela a favore dei 
cittadini in genere, dei pensionati e delle categorie sociali 
più svantaggiate. 

Impegnarsi per favorire l'inclusione sociale significa fare 
qualcosa di concreto per combattere l'emarginazione e la 
non autosufficienza delle persone, anche negli impegni di 
tutti i giorni. 
Scegliere di svolgere il Servizio Civile universale nel Patro-
nato di Confagricoltura equivale a fare una esperienza di vita 
e, al tempo stesso, aiutare coloro che vivono spesso ai mar-
gini della società. Il giovane volontario apprenderà l’impor-
tanza dell’ascolto per poi instaurare un rapporto di fiducia 
con le persone con cui entrerà in contatto.  

I progetti dell’Enapa prevedono ben 240 posti in tutta Italia, 
anche con una riserva di posti destinata ai giovani con diffi-
coltà economiche, distribuiti in oltre 100 sedi territoriali, di 
cui ben 55 sono sedi provinciali. 

Ogni progetto avrà una durata di dodici mesi a partire dal 
prossimo luglio, con un impegno giornaliero di cinque ore, 

per un totale di 25 ore settimanali e verrà ricompensato con 
un contributo mensile di € 444,30 erogato direttamente dal 
Dipartimento del SCU. 

È il terzo anno che il Patronato di Confagricoltura offre que-
sta occasione ai giovani per crescere confrontandosi, per vi-
vere un’esperienza unica per avvicinarsi al mondo del lavo-
ro, ovvero un modo per conoscere diverse realtà, per capire 
e condividere, un piccolo passo per non dipendere economi-
camente dalla propria famiglia! “

E’ un’esperienza indimenticabile – dice Nicola, 26 anni gio-
vane laureato in scienze politiche, che finirà il prossimo 24 
giugno la sua esperienza di volontario nella sede di Roma. 

Gli fa eco la ventunenne Gina, studentessa in ingegneria, che 
sottolinea: “Con questa esperienza mi sono arricchita perso-
nalmente e ho capito che posso essere utile per la mia comu-
nità. Grazie all’ esperienza e ai progetti sviluppati dall’ENA-
PA sul territorio, per la promozione della coesione sociale, 
ho anche le idee più chiare sul mio futuro”.  

Quindi per chi vuole mettersi al servizio della società civi-
le attraverso gli undici progetti del Patronato di Confagri-
coltura, c’è l’opportunità di fare un‘esperienza negli ambiti 
dell’assistenza, della tutela dei diritti dei cittadini (anziani, 

Ente di assistenza sociale di CONFAGRICOLTURA
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immigrati, disoccupati, persone con handicap), dell’educa-
zione e dell’informazione sui diritti sociali. Per le persone 
emarginate e fragili è fondamentale avere il riconoscimento 
dei propri diritti e il Patronato Enapa offre, tutti i giorni e in 
tutto il Paese, il sostegno e la tutela necessaria. 

L’Ente realizzerà nel corso del 2023 attività del SCU in ben 
18 regioni italiane, dando la possibilità a chi vuole candidarsi 
di partecipare alla selezione scegliendo liberamente in quale 

ambito e sede territoriale candidarsi.

Sul sito www.enapa.it sono reperibili tutte le informazioni 
analitiche sui progetti.

Con il decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 il go-
verno ha previsto sostegni alle imprese florovivaistiche per 
una somma di euro 25 milioni per la riduzione dei maggiori 
costi energetici sostenuti dalle stesse;l’organismo pagatore 
agea ha emanato in materia le istruzioni operative n. 118 
che vi inviamo in allegato e che illustrano in dettaglio i con-
tenutie e le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione 
dell’aiuto a favore delle imprese florovivaistiche. 
Ricordiamo che tali aiuti sono concessi nei limiti fissati dal 
regime di aiuti “quadro temporaneo” previsto dalla comuni-
cazione della commissione europea (2022/c131i/01) recante 
“quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a 
sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della rus-
sia contro l’ucraina” e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito in sintesi quanto previsto dalle istruzioni opera-
tive in merito alle condizioni per la concessione dell’aiuto: 

“possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di 
produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte 
all’inps, iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (sian) e 
con un fascicolo aziendale valido al momento della presen-
tazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ateco: 

1.1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino 
di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole 
utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscalda-
mento basale); 
2.1.19.2; 
3.1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di 
utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti pro-
tetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, 
con propri impianti localizzati in azienda. 

Gli aiuti non spettano: 

1.Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata 
in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 
(GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono 
costituiti dopo il 31 agosto 2022; 

2.Alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui 
alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della 
Commissione europea. 

Alla quantificazione dell’aiuto si procederà come di seguito 
specificato:

1.Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 
marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN 
come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qua-
lora i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti 
nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino su-
periori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente 
sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021. 

L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei 
maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA). 

 2.Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 
2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Azien-
dale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso 
un aiuto qualora i costi per l’acquisto delle risorse energe-
tiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, 
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi comples-
sivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 ago-
sto 2021, rapportato, pro-quota , ad una durata semestrale. 

L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei 
maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell’IVA). 

3.Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° set-
tembre 2021 e il 31 agosto 2022, , data risultante dal Fasci-
colo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è 
concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. 
In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle 
spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 
1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata 
quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto 
dell’IVA). 

In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono 
quelli per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse ener-
getiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e bio-
masse utilizzate per la combustione in azienda.

Per poter accedere all’aiuto, sulla base delle informazioni ri-
chieste al beneficiario come specificato al paragrafo 4. delle 
allegate Istruzioni Operative, l’impresa florovivaistica –già 
titolare di un fascicolo aziendale -  dovrà presentare doman-
da, anche avvelendosi del CAA mandatario, a partire dal 25 
gennaio e non oltre il 27 febbraio 2023.

 I nostri uffici sono a vostra disposizione per ulteriori 
informazioni e per la predisposizione delle domande

COSTI ENERGETICI, SOSTEGNI 
ALLE AZIENDE FLOROVIVAISTICHE
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Bigaroni Genoveffa – Ufficio di Perugia – perugia@enapa.it – 075/5970749
Medori Carlo – Ufficio di Terni- carlo.medori@confagricolturaumbria.it – 0744/421848
Cascianelli Giampiero  – Ufficio di Todi – todi@enapa.it  – 075/8942378
Datteri Stefania  – Ufficio di Perugia –stefania.datteri@confagricolturaumbria.it  – 075/5970756
Poggioni Chiara – Ufficio di Orvieto – chiara.poggioni@confagricolturaumbria.it  – 0763/302060
Travaglini Francesca – Ufficio di Norcia e Spoleto –francesca.travaglini@confagricolturaumbria.it – 0743/816969-0743/49970>
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FARINA DI INSETTI: 
CONFAGRICOLTURA, 
OCCORRONO ETICHETTE CHIARE 
E BUONSENSO

In Europa fino allo scorso 24 gennaio i prodotti a base di 
insetto per il consumo umano non erano ancora consentiti. 
L’80% della popolazione mondiale già include regolarmen-
te gli insetti nella propria alimentazione e, come certificato 
dall’Efsa, non fanno male. Sono oltre 2 mila le specie com-
mestibili con un fatturato in crescita esponenziale, mentre 
in Europa le specie edibili sono tre: cavallette, larve della 
farina e grilli. A sottolinearlo è Confagricoltura, che entra 
nel vivo del dibattito su un tema di stretta attualità, facendo 
chiarezza sulla questione della farina di grillo.

Global Market Insights stima aumenti di oltre il 43,5% del 
mercato fino a raggiungere un valore di 710 milioni di dollari 
nel 2024. International Platform of Insects for Food and Feed 
calcola che più di 6.000 tonnellate di proteine di insetti sono 
già prodotte in Europa e, entro il 2030, la crescita del settore 
potrebbe arrivare a 2-5 milioni di tonnellate l'anno, a secon-
da del quadro legislativo. 

Il cibo italiano è universalmente riconosciuto e la questione 
va affrontata in generale con buonsenso. La cucina tricolo-

re - mette in evidenza l’Organizzazione degli imprenditori 
agricoli - è un modello anche sostenibile con effetti positivi 
sotto l’aspetto ambientale e quello economico. La dieta me-
diterranea, oltre ad essere sana, contrasta anche il rischio di 
insorgenza di patologie croniche come diabete, ipertensione 
arteriosa e obesità. 

Le innovazioni – conclude la Confederazione – sono nostre 
alleate strategiche. Mentre siamo convinti che la nostra ricca 
cultura alimentare difficilmente perderà spazi di mercato in 
favore di alimenti a base d’insetti, occorre tuttavia sviluppa-
re una produzione UE di proteine per la mangimistica. 

Confagricoltura: sviluppare una produzione UE di proteine per la 
mangimistica

di Confagricoltura
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Insieme per il futuro
dell'agricoltura

Together For The Future of Agriculture
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Insieme per il futuro
dell'agricoltura

Together For The Future of Agriculture
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•E' necessario e obbligatorio predisporre perizia o autocerti-
ficazione del bene 4.0;
•È necessario e obbligatorio mantenere per tutto il periodo 
di godimento dei benefici 4.0. le caratteristiche tecnologiche 
e il requisito dell’interconnessione;
•E’ necessario e obbligatorio documentare la permanenza 
dei requisiti tecnici e di interconnessione per l’intero periodo 
di fruizione del beneficio tramite “un’adeguata e sistematica 
reportistica”

Si ricorda, con riferimento agli incentivi Beni Industria 4.0, 
che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 23 Lu-
glio 2021, ha chiarito che il possesso di un’ attestazione di 
conformità al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti “In-
dustria 4.0” riferiti ad uno specifico bene, non è sufficien-
te affinché il predetto bene possa concretamente usufruire 
della relativa agevolazione, ma è necessario che il bene in 
questione mantenga tutti i requisiti obbligatori inizialmente 
accertati, almeno per tutto il periodo entro il quale si andrà 
ad usufruire dell’agevolazione (iperammortamento o credito 
d’imposta).
Al fine di farVi meglio comprendere quanto detto, riteniamo 
utile di portare a Vostra conoscenza un estratto del testo 
riportato a pag 35 della suddetta circolare che sancisce que-
sto obbligo:

“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via genera-
le, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e 
del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mante-
nute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 

INVESTIMENTI IN 4.0, 
RISPETTO DEI REQUISITI

4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, 
dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, 
attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mante-
nimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle 
caratteristiche e dei requisiti richiesti”. Nasce quindi per le 
imprese il problema della "Dimostrabilità del rispetto dei re-
quisiti 4.0 per futuri accertamenti".

Si deduce chiaramente, quindi, che il proprietario del bene in 
agevolazione, debba, non solo porre attenzione e diligenza 
nella conduzione dei beni affinché gli stessi possano mante-
nere nel tempo previsto i requisiti di norma, ma che debba 
anche dotarsi una adeguata documentazione, tale da poter 
inequivocabilmente dimostrare che il predetto bene abbia 
nel tempo mantenuto le caratteristiche normativamente pre-
viste,  in modo che, anche in caso di un controllo postumo, 
si eviti il rischio di incorrere nella necessità di restituire l’a-
gevolazione utilizzata, con l’aggravio delle relative sanzioni.

Qualora quindi non stiate ottemperando (o non siete sicuri 
di averlo fatto in maniera corretta) a quanto richiesto dalla 
circolare sopra riportata, vi consigliamo di contattare 
CRATIA SRL, società di formazione e consulenza di Confagri-
coltura Umbria, che ha attivato un servizio di informazione e 
di consulenza per gestire detti adempimenti. 

Potete prendere contatti con Luca Pacicco: 
luca.pacicco@confagricolturaumbria.it"
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SPEDIZIONE
GRATUITA

per acquisti
sopra gli 85,00 €

www.mercatoagricoloitaliano.it

Oltre 1000 prodotti
per l’abbigliamento

tecnico da lavoro

Paghi online o
ALLA CONSEGNA

Assistiamo i tuoi
acquisti con un help

desk dedicato via 
WhatsApp

Stampa o ricamo
LOGO AZIENDALE 

da € 1,22

Il negozio elettronico pensato per chi
lavora e realizzato da chi ti conosce bene

Mercato Agricolo Italiano 
Via L. Catanellli 70 - 06135 Ponte San Giovanni Perugia

Giubbetti
smanicati in 
tessuto e 
Softshell

T-shirt 100%
in puro cotone

Tute e
pettorine 

Stivali con o
senza puntale
in ferro

Tute monouso
per fitofarmaciDispositivi di protezione

Scarpe
antinfortunistica

Pantaloni da lavoro
Abbigliamento professio-
nale
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Le imprese agricole sostenibili crescono più rapidamente in 
termini di fatturato e competitività. Lo dimostrano i dati del 
terzo Rapporto “AGRIcoltura100”, il più approfondito studio 
sulla sostenibilità del settore agricolo, voluto da Reale Mu-
tua e Confagricoltura, presentato stamani a Roma, a Palazzo 
della Valle.

L’indagine, finalizzata a promuovere il contributo dell’agri-
coltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese, è sta-
ta realizzata da Innovation Team, società del Gruppo Cerved, 
e ha coinvolto 2.806 imprese agricole di tutta Italia, il 30% in 
più rispetto alla seconda edizione. 

Tra le prime 100 aziende selezionate dall'indagine sulla so-
stenibilità del settore primario 6 sono umbre:
ANTONELLI SAN MARCO SS SOCIETÀ AGRICOLA
ARNALDO CAPRAI SOCIETÀ AGRICOLA
AZIENDA AGRARIA TASCHINI GIUSEPPE
PERTICAIA SRL SOCIETÀ AGRICOLA
SOCIETÀ AGRICOLA BARBERANI & C. SS
SOCIETÀ AGRICOLA TODINI SRL

L’indice AGRIcoltura100 considera il numero e l’intensità del-
le iniziative adottate in tutte le aree del Paese basandosi su 
236 variabili relative alla sostenibilità ambientale e sociale, 
alla gestione e delle relazioni con le filiere e le comunità 
locali e alla qualità dello sviluppo e dell’occupazione. 

Oltre alla maggiore competitività delle aziende attente a 
questi temi, il Rapporto 2023 rileva anche il forte legame tra 
sostenibilità e produttività e il ruolo centrale dell’innovazio-
ne quale acceleratore verso gli obiettivi.

“Supportiamo da sempre il mondo agricolo italiano, fonte di 
ricchezza del nostro Paese ed eccellenza a livello interna-
zionale – dichiara Luca Filippone, direttore generale di Reale 
Mutua – La storica partnership tra Reale Mutua e Confagri-
coltura si concretizza nel sostegno ad iniziative virtuose 
come AGRIcoltura 100, che permettono di dare un contributo 
concreto allo sviluppo del settore primario, diffondendo con-
sapevolezza e best practices in merito all’impatto generato 
da sostenibilità e innovazione sull’ambiente e sulla società”.  

“L’interesse del settore a intraprendere il percorso della 
sostenibilità è vivo, concreto e guidato dalla necessità di 
coniugare i doveri legati alla produzione di cibo per una po-

polazione in crescita al mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico e a salvaguardare l’ambiente  – aggiunge il presi-
dente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - La strada 
da percorrere è quella dell’innovazione e delle nuove tecno-
logie grazie alle quali è possibile perseguire gli obiettivi am-
bientali ed economici. Insieme, perché gli uni non escludono 
gli altri”.
L’agricoltura ha dimostrato forte resilienza nella fase più 
acuta della crisi e i dati raccolti dimostrano come il movi-
mento della sostenibilità viaggi in controtendenza rispetto 
agli indici di criticità e al contesto economico e politico insta-
bile: le aziende con un livello elevato di sostenibilità passano 
dal 49,8% nel 2021 al 52,7% nel 2022, a dimostrazione della 
capacità del settore primario di integrare pienamente la so-
stenibilità nel modello di business.

Dal report si evince come la consapevolezza dell’importan-
za attribuita alla sostenibilità sia ormai radicata stabilmente 
nell’identità delle imprese: l’85% delle aziende ritiene pri-
oritario investire nella qualità dei prodotti per garantire il 
consumatore, il 73% di doversi occupare con più impegno 
della protezione dell’ambiente, mentre il 66% ritiene neces-
sario rafforzare le relazioni per fare rete e raggiungere gli 
obiettivi.

Ben l’80% delle imprese con alto indice di sostenibilità ma-
nifesta anche un elevato livello di innovazione; al contrario, 
appena il 2% delle aziende con un basso livello di sostenibi-
lità può qualificarsi come innovativa. 
 
I risultati dell’indagine sulle aree interessate dalle iniziative 
imprenditoriali rispecchiano un impegno trasversale delle 
aziende agricole in ambito sociale, ambientale e di gover-
nance. Il campo in cui le aziende focalizzano maggiormente 

AGRICOLTURA 100 
PRESENTATO IL 3° RAPPORTO

SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE SPINGONO LA CRESCITA

LE IMPRESE PIU’ SOSTENIBILI SONO LE PIU’ COMPETITIVE



17

A P R I L E  2 0 2 2  

il proprio impegno è nel miglioramento dell’utilizzo delle ri-
sorse quali acqua, suolo ed energia (98,7%), un dato che ri-
marca un'attenzione prevalente sui temi ambientali, mentre 
l’impegno nella tutela della qualità alimentare e della salute 
(92%, in aumento dello 0,5% rispetto al 2021) sottolinea la 
volontà delle imprese di garantire maggiormente il consu-
matore finale.
L’impegno nell’area della sicurezza sul lavoro (64,5%) e 
nell’area gestione dei rischi (79,5%, in aumento del 3% ri-
spetto al 2021) rispecchiano come l’impatto delle strategie 
sostenibili non sia isolato all’area ambientale, ma abbia una 
forte incidenza anche nell’area sociale e di governance.

Un fattore sostanziale, che rimarca il valore della sostenibi-
lità in funzione della crescita del settore, è l’interdipendenza 
tra la sostenibilità e la competitività: il 57% delle imprese 
con un alto livello di sostenibilità è anche molto competitivo 
sul mercato.

I vincitori
La classifica generale della terza edizione di Agricoltura100 
ha selezionato tre aziende vincitrici: 
Santissima Annunziata - San Vincenzo (LI, Toscana). Attività: 
Olivicoltura

Azienda Agricola Bosco de’ Medici di Palomba Giuseppe - 
Pompei (NA, Campania). Attività: Viticoltura

Azienda Agraria Sperimentale Stuard - Parma (PR, Emi-
lia-Romagna). Attività: Aziende Miste 
 Sono state riconosciute, inoltre, 7 menzioni speciali:

7 menzioni speciali:
Attenzione all’impatto ambientale: 
Società Agricola Natura Iblea - Ispica (RG, Sicilia). Attività: 
Ortive

Qualità e salute alimentare:
OPOA Marsia Società Coop. Agricola - Avezzano (AQ, Abruz-
zo). Attività: Ortive

Gestione del rischio e protezione dei lavoratori:
Azienda La Cura di Enrico Corsi - Massa Marittima (GR, To-
scana). Attività: Viticoltura

Rapporti con le reti, la filiera e la comunità locale: 
Cooperativa Agricola Di Girolamo Gianni - Sabaudia (LT, La-
zio). Attività: Ortive

Qualità del lavoro e occupazione dei giovani: 
Società Agricola F.lli Cherubini - Lonato del Garda (BS, Lom-
bardia). Attività: Aziende miste

Agricoltura al femminile:
Impresa Sociale Agricola Grow Up - Pinerolo (TO, Piemonte). 
Attività: Ortive

Contributo alla transizione e all’autonomia energetica 
Società Agricola Fattorie Menesello - Lozzo Atesino (PD, Ve-
neto). Attività: Aziende Miste
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L’agenda di Marzo

L’agenda di Febbraio

ENTRO IL CHII CHE COSA

16/03/2023 
giovedì

Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente 
e autonomo corrisposti a febbraio

Contribuenti IVA mensili "Versamento dell'IVA dovuta per il mese  precedente"

Contribuenti IVA Versamento imposta a saldo risultante dalla dichiarazione 
annuale Iva per l'anno 2022

Datori di lavoro Versamento dei contributi INPS per impiegati 
agricoli del mese precedente

Datori di lavoro Versamento dei contributi INPS degli operai 
per il  3° trimestre 2022

Datori di lavoro Invio telematico CU 2023 ordinaria all'Agenzia delle Entrate 
e consegna CU 2023 sintetica 

Società di capitali Tassa sui libri contabili e sociali 

27/03/2023 
lunedì

Contribuenti IVA Modello INTRASTAT mese precedente

Datori di lavoro agricoli Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica

31/03/2023 
venerdì Datori di lavoro agricoli Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

ENTRO IL CHI CHE COSA

16/02/2023 
giovedì

Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente 
e autonomo corrisposti a gennaio

Contribuenti IVA mensili "Versamento dell'IVA dovuta per il mese  precedente"

Datori di lavoro Versamento autoliquidazione INAIL

Datori di lavoro Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli 
del mese precedente

Datori di lavoro Versamento saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

27/02/2023 
lunedì

Contribuenti IVA mensili Invio elenchi Intrastat

Datori di lavoro agricoli Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica

28/02/2023 
martedì

Datori di lavoro Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

Contribuenti IVA Comunicazione dati liquidazione periodica IVA 
 IV trimestre 2022 

Titolari contratti di loca-
zione fondi rustici

Versamento imposta di registro sui contratti posti 
in essere nell'anno 2022

FISCALE
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L’agenda di Aprile
ENTRO IL CHII CHE COSA

11/04/2023 
martedì Datori di lavoro domestici Versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici 

(COLF e BADANTI) del 1° trimestre 2023

17/04/2023 
lunedì

Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro
 dipendente e autonomo corrisposti a marzo

Contribuenti IVA mensili "Versamento dell'IVA dovuta per il mese  precedente"

Datori di lavoro Versamento dei contributi INPS per impiegati agricoli del 
mese precedente

26/04/2023 
mercoledì

Contribuenti IVA 
Presentazione elenchi INTRASTAT per le cessioni

 e gli acquisti intracomunitari relativi 
al mese precedente e relativi al I trimestre

Datori di lavoro agricoli "Versamento della rata ENPAIA e trasmissione telematica"

30/04/2023 
domenica (rica-
de su martedì 2 

maggio)

Contribuenti Iva mensili e 
trimestrali Presentazione Dichiarazione Iva 2023 anno d'imposta 2022

Datori di lavoro Trasmissione telematica delle denunce INPS (UNIEMENS)

Contribuenti Modello 730 
(dipendenti, pensionati, soci di 

società semplici agricole) 

Messa a disposizione area riservata 
Agenzia delle Entrate Modello 730 2023 precompilato
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Le modalità attuative 


