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REGOLAMENTO SU CARBON 

FARMING, CONFAGRICOLTURA: LA 

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE UE 

PRIMO PASSO VERSO REGOLE 

CERTE E CONDIVISE ATTESE DA 

TEMPO  

 La Commissione UE ha adottato la proposta per 

l’istituzione di un primo quadro volontario europeo di 

certificazione di carbonio trattenuto nei terreni. In attesa 

dell’inizio della discussione del documento in Parlamento e 

nel Consiglio europei, Confagricoltura accoglie con favore 

questo primo passo verso la creazione di un mercato 

regolamentato, basato sullo scambio delle quote stoccate 

dell’elemento chimico, responsabile del surriscaldamento 

terrestre.  

 

foto agrinotizie 

 La Confederazione condivide gli obiettivi che si pone il 

regolamento: ossia quantificare, monitorare e verificare il 

risparmio in atmosfera di carbonio. 

Positiva anche la previsione di norme per la verifica 

indipendente della veridicità dei  crediti emessi e per 

l’indicazione di sistemi di certificazione attendibili e 

conformi al quadro UE. Bene il riferimento al Fondo per 

l’innovazione, al Fondo di sviluppo regionale, al 

programma LIFE e al programma Horizon Europe, quali 

fonti di finanziamento delle attività di carbon farming. Solo 

con sostegni economici di medio-lungo periodo si può 

sostenere la diffusione di pratiche ad hoc per lo stoccaggio 

di lungo periodo del carbonio dalla biomassa e nel suolo. È 

opportuno, peraltro, sottolineare che il finanziamento del 

carbon farming non deve sottrarre fondi alla Pac.  La 

Confederazione giudica con favore anche il riferimento al 

riconoscimento della capacità di stoccaggio per materiali 

edili a base legnosa. Un aspetto, questo, che sostiene il 

ruolo che le aree boschive e forestali, insieme agli altri 

comparti agricoli, devono avere nell’attività di carbon 

farming. Le foreste, infatti, assorbono ogni anno circa 40 

milioni di tonnellate di C02: una quantità (pari al 10% dei 

gas a effetto serra emessi in Italia) che supera di circa 10 

milioni/t le emissioni totali del settore agricolo”. 

Confagricoltura chiede da tempo la regolamentazione e 

certificazione del settore del carbon farming. Solo con 

regole certe e condivise, le aziende agricole possono fare 

la propria parte nel raggiungimento degli obiettivi climatici 

e ambientali fissati nel Green Deal europeo. Nel 2020 il 

mercato del carbon farming ha riguardato circa 190 milioni 

di tonnellate di C02. Quantità che si punta a moltiplicare di 

15 volte entro il 2030. 

 

REGISTRO NAZIONALE: ISCRIZIONE 

OPERATORI LEGNO ENTRO 

31/12/2022  

RIcordiamo che è aperta la procedura telematica del 

Registro obbligatorio per coloro che commercializzano 

legno e prodotti derivati, il cosiddetto Registro Imprese 

Legno (RIL), a cui occorre iscriversi entro il 31 dicembre 
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2022. Segnaliamo che il MIPAAF ha predisposto un   

opuscolo informativo “RILinCHIARO”, di rapida e facile 

consultazione, contenente un elenco di FAQ relative 

all’EUTR (Regolamento European Timber Regulation) ed 

al RIL. Si rammenta che il link a cui accedere per 

perfezionare l’iscrizione al Registro è: 

https://mipaaf.sian.it/portale-

ipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1282&categoria=N#   e che, 

solo dopo aver completato la procedura di 

accreditamento al SIAN, l’operatore può accedere alla 

procedura RIL compilando online la modulistica 

pubblicata sull’apposita pagina web del sito del MIPAAF e 

procedere al pagamento tramite PagoPA o allegare 

l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale 

fissato in 20 euro, da versare prima dell’iscrizione. 

 

Lollobrigida: rimuovere vincolo Ue 

all’autoconsumo e “no” al cibo sintetico 

e al Nutriscore 

 

I principali temi toccati nel corso del Question time alla 

Camera dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità 

alimentare, Francesco Lollobrigida: lavorare in Europa 

per rimuovere il vincolo Ue all’autoconsumo per 

quanto riguarda la produzione di energia da fonti 

rinnovabili in agricoltura e in particolare dai pannelli 

fotovoltaici; fermo il “no” al cibo sintetico e al 

Nutriscore e infine una proposta di legge per 

ricostituire il Comitato tecnico faunistico 

venatorio (soppresso nel 2012) e che invece potrebbe  

dare un importante contributo per contrastare la 

proliferazione della fauna selvatica che tanti danni sta 

provocando alle imprese agricole. Sulle agroenergie e sui 

fondi del Pnrr il ministro ha spiegato che è necessario un 

maggior coordinamento con il ministero della Transizione 

ecologica per fare in modo che le risorse previste per la 

produzione di energia rinnovabile siano al servizio 

dell’agricoltura e del rafforzamento delle imprese agricole. 

Occorre poi intervenire sull’accesso al credito 

coinvolgendo Ismea e Mediocredito Centrale. In questo 

modo si potrà arrivare a quote di adesione al bando 

superiori a quelle registrate finora. Infine c’è un problema 

di Governance, di competenze ripartite tra diversi 

dicasteri per cui occorre una più stretta collaborazione e 

in quest’ottica il Comitato Tecnico Consultivo può fare da 

cabina di regia e aiutare a definire una strategia più 

puntuale. Altre due battaglie che vedranno il ministero 

guidato da Lollobrigida in prima fila in Europa riguardano 

il cibo sintetico e il Nutriscore. Due temi accomunati dal 

fermo “no” dell’Italia. Il Governo è fortemente contrario 

alla prospettiva del cibo sintetico e della carne prodotta in 

laboratorio e la contrasteremo in ogni modo. Una tale 

prospettiva rischia di mettere in crisi il nostro modello 

agroalimentare fatto di imprese che operano sui territori e 

a presidio dei territori stessi. Perché si tratta di prodotti il 

cui processo implica un aumento delle emissioni dannose 

per l’ambiente e quindi c’è anche un problema della loro 

sostenibilità. Siamo contrari anche per un tema sanitario 

perché non ci sono ancora studi consolidati che 

chiariscano se questi prodotti dal pollo alla carne sintetica 

siano o meno dannosi per la salute. Infine consideriamo 

dannosa la prospettiva dell’omologazione e di una dieta 

unica per l’intero pianeta. Per questi motivi daremo 

battaglia e difenderemo il cibo naturale e produzioni che 

quest’anno potrebbero portare all’Italia il nuovo record di                                                                               

esportazioni con un fatturato stimato di circa 60 miliardi di 

euro.Altro motivo di ferma contrarietà in Europa del 
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Governo italiano è il sistema di etichettatura denominato 

Nutriscore. «Si tratta di un problema che ha una rilevanza 

strategica per il sistema agroalimentare nazionale. 

Questo sistema rischia di avere effetti discriminatori a 

danno delle eccellenze alimentari italiane e che indirizza 

e non informa i consumatori. Nella recente riunione in 

sede Ue, Agrifish, il ministro ha espresso la nostra 

contrarietà che è sostenuta da atti parlamentari approvati 

all’unanimità; si porterà avanti la visione italiana nell’ottica 

di costruire un’Europa più forte e basata sui prodotti 

alimentari di qualità.Infine la problematica della 

proliferazione della fauna selvatica perché l’eccessiva 

proliferazione dei cinghiali sul nostro territorio rappresenta 

una vera e propria emergenza sanitaria che provoca 

danni alle imprese agricole, minaccia l’incolumità pubblica 

e mette a rischio il benessere delle altre specie animali. Il 

ministro ha spiegato che bisogna intervenire per 

modificare l’articolo 19 della legge 157/92 nel senso di 

introdurre una semplificazione dei piani di abbattimento 

predisposti dalle regioni in modo da velocizzarne il 

funzionamento. Altra iniziativa potrebbe essere quella di 

ripensare il Comitato tecnico consultivo faunistico 

venatorio soppresso nel 2012 per la spending review e 

che invece potrebbe tornare in funzione. È intenzione del 

ministro avanzare una proposta di legge per ricostituire 

questo comitato, in sede di legge di Bilancio e 

unavolavanzata la proposta ci si auspica il sostegno di 

tutti i partiti interessati a questa problematica. 

Fonte: Agrisole 

 

 

 

 

 

IL TAR LOMBARDIA ACCOGLIE IL 

RICORSO SUGLI EXTRA-

PROFITTI:CONFAGRICOLTURA:  

IMPORTANTE SEGNALE ALLE AZIENDE 

AGRICOLE CHE HANNO INVESTITO IN 

ENERGIE RINNOVABILI 

La prima sezione del Tar Lombardia accoglie con la 

sentenza n. 2677/2022 i primi ricorsi contro la delibera 

n. 266/2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (Arera) che introduce i limiti ai ricavi (i 

cosiddetti “extra-profitti”) ottenuti dagli impianti 

alimentati con fonti rinnovabili. Effetto 

dell’accoglimento è l’annullamento degli atti 

impugnati. In attesa di leggere le motivazioni della 

sentenza, Confagricoltura, tra i primi ad aver 

presentato ricorso, esprime particolare soddisfazione 

per la decisione presa dal Giudice amministrativo. La 

Confederazione aveva giudicato sin dal primo 

momento ingiusto il meccanismo previsto dal dl 

impugnato, secondo il quale i titolari degli impianti 

sarebbero tenuti a versare (o ricevere) la differenza 

tra il prezzo di vendita dell’energia e un prezzo di 

riferimento fissato per legge. Tale meccanismo di 

compensazione, contenuto nell’articolo 15bis del 

decreto-legge Aiuti-ter, riguarda gli impianti di 

generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi 

fissi o entrati in esercizio prima del 2010, insieme a 

quelli non beneficiari di incentivi. L’accoglimento del 

ricorso è un importante segnale rivolto alle tante 

imprese agricole italiane che hanno investito nella 

realizzazione di impianti green per puntare 

all’autosufficienza energetica e alla diversificazione 

delle proprie attività, e che adesso rischiano di vedere 

i propri sforzi vanificati da una tassazione che 

Confagricoltura ritiene discriminante, irragionevole e 

sproporzionata                                                   pag. 4                                                                        
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TABELLE.     SALARIALI PRIMA E SECONDA RATA AUMENTI 

RIPORTIAMO NUOVAMENTE LE TABELLE SALARIALI CHE PER MOTIVI TECNICI, NELL’ULTIMO 

FOGLIO NOTIZIE N.44 DEL 25 NOVEMBRE, NON ERANO COMPLETAMENTE LEGGIBILI 

   TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 

VALIDE DAL 01/01/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

2' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Abitazione Aumento Totale retrib. Tot.paga 

Naz.le Provinciale e annessi CCNL 2022 Mensile oraria 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 1+2+3+4 

Col 5 

Col 5:169 

1’ area       

1’ livello € 1,240.39 € 429.59 € 2.88 € 70.26 € 1,743.12 € 10.31 

2’ livello € 1,227.59 € 424.59 € 2.88 € 69.51 € 1,724.57 € 10.20 

3’ livello € 1,183.23 € 405.15 € 2.88 € 66.83 € 1,658.09 € 9.81 

2’ area       

4’ livello € 1,145.93 € 388.88 € 2.88 € 64.58 € 1,602.27 € 9.48 

5’ livello € 1,087.74 € 367.06 € 2.88 € 61.22 € 1,518.90 € 8.99 

3’ area       

6’ livello € 995.60 € 332.81 € 2.88 € 55.91 € 1,387.20 € 8.21 

7’ livello € 962.37 € 323.67 € 2.88 € 54.13 € 1,343.05 € 7.95 

 

 

TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 

VALIDE DAL 01/01/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

2' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. 

Naz.le 

 
Col  1 

Integrativo 

Provinciale 

 
Col 2 

Aumento 

CCNL 2022 

 
Col 3 

3° elem. 

30,44% su 

1+2+3 

Col 4 

Totale paga 

Oraria 

 
Col 1+2+3+4 

1’ area      

1’ livello € 7.44 € 2.67 € 0.42 € 3.21 € 13.74 

2’ livello € 7.35 € 2.64 € 0.42 € 3.17 € 13.58 

3’ livello € 7.08 € 2.52 € 0.40 € 3.04 € 13.05 

2’ area      

4’ livello € 6.85 € 2.41 € 0.39 € 2.94 € 12.59 

5’ livello € 6.50 € 2.27 € 0.37 € 2.78 € 11.92 

3’ area      

6’ livello € 5.96 € 2.07 € 0.34 € 2.55 € 10.91 

7’ livello € 5.80 € 2.02 € 0.33 € 2.48 € 10.63 
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TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO 

VALIDE DAL 01/01/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

2' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Aumento Totale paga Totale paga 

Naz.le Provinciale CCNL 2022 Oraria Mensile 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 1+2+3 Col 4 x 169 

1’ area      

1’ livello € 7.50 € 2.56 € 0.42 € 10.48 € 1,771.12 

2’ livello € 7.34 € 2.51 € 0.41 € 10.26 € 1,733.94 

3’ livello € 7.10 € 2.40 € 0.40 € 9.90 € 1,672.93 

2’ area      

4’ livello € 6.86 € 2.28 € 0.38 € 9.52 € 1,608.88 

5’ livello € 6.51 € 2.16 € 0.36 € 9.03 € 1,526.07 

3’ area      

6’ livello € 5.96 € 1.96 € 0.33 € 8.25 € 1,394.25 

7’ livello € 5.77 € 1.89 € 0.32 € 7.98 € 1,348.62 

 

TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO 

VALIDE DAL 01/01/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

2' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Aumento 3° elem Totale 

retribuzione 

Naz.le Provinciale CCNL 2022 30,44% su 

1+2+3 

Oraria 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 1+2+3+4 

1’ area      

1’ livello € 7.56 € 2.58 € 0.43 € 3.22 € 13.78 

2’ livello € 7.43 € 2.55 € 0.42 € 3.17 € 13.56 

3’ livello € 7.14 € 2.43 € 0.40 € 3.04 € 13.01 

2’ area      

4’ livello € 6.91 € 2.29 € 0.39 € 2.92 € 12.50 

5’ livello € 6.57 € 2.19 € 0.37 € 2.78 € 11.91 

3’ livello      

6’ livello € 6.01 € 1.96 € 0.33 € 2.53 € 10.83 

7’ livello € 5.80 € 1.91 € 0.32 € 2.45 € 10.48 
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TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 

VALIDE DAL 01/06/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

3' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Abitazione Aumento Totale retrib. Tot.paga 

Naz.le Provinciale e annessi CCNL 2022 Mensile oraria 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 1+2+3+4 

Col 5 

Col 5:169 

1’ area       

1’ livello € 1,240.39 € 429.59 € 2.88 € 78.62 € 1,751.48 € 10.36 

2’ livello € 1,227.59 € 424.59 € 2.88 € 77.79 € 1,732.85 € 10.25 

3’ livello € 1,183.23 € 405.15 € 2.88 € 74.79 € 1,666.05 € 9.86 

2’ area       

4’ livello € 1,145.93 € 388.88 € 2.88 € 72.27 € 1,609.96 € 9.53 

5’ livello € 1,087.74 € 367.06 € 2.88 € 68.51 € 1,526.19 € 9.03 

3’ area       

6’ livello € 995.60 € 332.81 € 2.88 € 62.57 € 1,393.86 € 8.25 

7’ livello € 962.37 € 323.67 € 2.88 € 60.58 € 1,349.50 € 7.99 

 

 

 

TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 

VALIDE DAL 01/06/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

3' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. 

Naz.le 

 
Col  1 

Integrativo 

Provinciale 

 
Col 2 

Aumento 

CCNL 2022 

 
Col 3 

3° elem. 

30,44% su 

1+2+3 

Col 4 

Totale paga 

Oraria 

 
Col 1+2+3+4 

1’ area      

1’ livello € 7.44 € 2.67 € 0.48 € 3.22 € 13.81 

2’ livello € 7.35 € 2.64 € 0.47 € 3.18 € 13.64 

3’ livello € 7.08 € 2.52 € 0.45 € 3.06 € 13.11 

2’ area      

4’ livello € 6.85 € 2.41 € 0.44 € 2.95 € 12.65 

5’ livello € 6.50 € 2.27 € 0.41 € 2.80 € 11.98 

3’ area      

6’ livello € 5.96 € 2.07 € 0.38 € 2.56 € 10.97 

7’ livello € 5.80 € 2.02 € 0.37 € 2.49 € 10.68 
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TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO 

VALIDE DAL 01/06/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

3' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Aumento Totale paga Totale paga 

Naz.le Provinciale CCNL 2022 Oraria Mensile 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 1+2+3 Col 4 x 169 

1’ area      

1’ livello € 7.50 € 2.56 € 0.47 € 10.53 € 1,779.57 

2’ livello € 7.34 € 2.51 € 0.46 € 10.31 € 1,742.39 

3’ livello € 7.10 € 2.40 € 0.45 € 9.95 € 1,681.55 

2’ area      

4’ livello € 6.86 € 2.28 € 0.43 € 9.57 € 1,617.33 

5’ livello € 6.51 € 2.16 € 0.41 € 9.08 € 1,534.52 

3’ area      

6’ livello € 5.96 € 1.96 € 0.37 € 8.29 € 1,401.01 

7’ livello € 5.77 € 1.89 € 0.36 € 8.02 € 1,355.38 

 

 

TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO 

VALIDE DAL 01/06/2023 A SEGUITO DELL'AUMENTO 

PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 

3' RATA DI AUMENTO 

Qualifica Retribuz. Integrativo Aumento 3° elem Totale 

retribuzione 

Naz.le Provinciale CCNL 2022 30,44% su 

1+2+3 

Oraria 

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 1+2+3+4 

1’ area      

1’ livello € 7.56 € 2.58 € 0.48 € 3.23 € 13.85 

2’ livello € 7.43 € 2.55 € 0.47 € 3.18 € 13.63 

3’ livello € 7.14 € 2.43 € 0.45 € 3.05 € 13.07 

2’ area      

4’ livello € 6.91 € 2.29 € 0.43 € 2.93 € 12.56 

5’ livello € 6.57 € 2.19 € 0.41 € 2.79 € 11.96 

3’ livello      

6’ livello € 6.01 € 1.96 € 0.37 € 2.54 € 10.88 

7’ livello € 5.80 € 1.91 € 0.36 € 2.46 € 10.53 
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EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante i corsi  programmati da EAPRAL di Confagricoltura Lombardia  

cliccare su questa finestra.  

                                                 Per maggiori informazioni chiamare      tel.   02 78612751                                        pag. 9                   
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SCADENZARIO FINO AL 

25/01/2023 

 

16/12(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2022 

contributi INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 

2022 

16/12 (*): Presentazione comunicazione 

liquidazione periodica (LIPE) III° 

trimestre 2022 

25/12 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 

16/01/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/23 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel 

mese 

precedente. 

16/01/233 (*): quarta rata 2022 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP 

(imprenditori agricoli professionali) 

25/01/23 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

precedente 

25/01/23 (*): Presentazione via 

telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo 

al IV° trimestre 2022 

 (*) se il giorno cade di Sabato, di 

Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 

 

Associati il vs sito, settimanalmente 

aggiornato da Confagricoltura Varese è 

sempre a vostra disposizione . Cliccate 

su questa finestra per consultarlo 
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IL TAR LOMBARDIA ACCOGLIE IL RICORSO 

SUGLI EXTRA-PROFITTI, 

CONFAGRICOLTURA: IMPORTANTE 

SEGNALE ALLE AZIENDE AGRICOLE CHE 

HANNO INVESTITO IN ENERGIE 

RINNOVABILI 

  

La prima sezione del Tar Lombardia accoglie con 

la sentenza n. 2677/2022 i primi ricorsi contro la 

delibera n. 266/2022 dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (Arera) che 

introduce i limiti ai ricavi (i cosiddetti “extra-

profitti”) ottenuti dagli impianti alimentati con 

fonti rinnovabili. Effetto dell’accoglimento è 

l’annullamento degli atti impugnati.  

  

In attesa di leggere le motivazioni della 

sentenza, Confagricoltura, tra i primi ad aver 

presentato ricorso, esprime particolare 

soddisfazione per la decisione presa dal Giudice 

amministrativo. La Confederazione aveva 

giudicato sin dal primo momento ingiusto il 

meccanismo previsto dal dl impugnato, secondo 

il quale i titolari degli impianti sarebbero tenuti a 

versare (o ricevere) la differenza tra il prezzo di 

vendita dell’energia e un prezzo di riferimento 

fissato per legge.  

  

Tale meccanismo di compensazione, contenuto 

nell’articolo 15bis del decreto-legge Aiuti-ter, 

riguarda gli impianti di generazione da fonte 

rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in 

esercizio prima del 2010, insieme a quelli non 

beneficiari di incentivi.  

  

L’accoglimento del ricorso è un importante 

segnale rivolto alle tante imprese agricole 

italiane che hanno investito nella realizzazione di 

impianti green per puntare all’autosufficienza 

energetica e alla diversificazione delle proprie 

attività, e che adesso rischiano di vedere i propri 

sforzi vanificati da una tassazione che 

Confagricoltura ritiene discriminante, 

irragionevole e sproporzionata.  

  

  

 

 

 


