



 

�1

Evoolab

Innovazione, conoscenza, redditività 
Priorità 1  

#IOCOLTIVO

Guida pratica  per la gestione

dell’azienda agricola

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Regione Calabria

Materiale Finanziato dal FEASR Misura 01.02.01 -Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione del PSR Calabria 2014/2020 (Reg. Ue 1305/2013) 
Organismo responsabile dell’informazione: O.P. Olivicola Cosentina - CUP J84E18000180003



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 


�2

Evoolab

Premessa

L’Olivicola Cosentina è un’organizzazione di produttori oleari calabresi sorta per iniziativa di 
produttori delle province di Cosenza, di Catanzaro e di Crotone fondata nel 1982 con lo 
scopo di valorizzare, tutelare, diffondere e migliorare le produzioni olivicole. 
L’organizzazione ha contribuito allo sviluppo dell’agricoltura biologica promuovendo 
programmi comunitari sin dal 2002 con un’intensa azione di supporto tecnico alle numerose 
aziende agricole del territorio che hanno deciso di adottare il Reg. CE 2092/91 aumentando 
la vocazione caratteristica della regione. Con i suoi 6000 produttori associati e i 33 mila 
quintali di olio prodotti all’anno, l’Olivicola Cosentina testimonia la propria presenza capillare 
su tutto il territorio calabrese e meridionale attraverso il quotidiano impegno a tutela della 
coltura e della produzione del proprio prodotto. Un minor impatto ambientale dell’olivicoltura, 
un controllo più rigoroso sulle fasi produttive e di trasformazione dell’olio extra vergine di 
oliva biologico calabrese e l’integrazione con gli altri anelli della filiera, dai frantoi agli 
stabilimenti di confezionamento, sono le radici da cui cresce e si sviluppa l’azione de 
L’Olivicola Cosentina. Dalle molteplici attività svolte e dai servizi offerti, ne discende che la 
O.P. costituisce un importantissimo supporto per gli olivicoltori e per le aziende agricole in 
genere, in quanto la O.P. riesce non solo a farsi carico di tutte le loro problematiche e di 
divulgare ogni iniziativa a loro favore, ma soprattutto è portatrice di soluzioni efficaci a tutti 
loro problemi.
Con Evoolab, la O.P. vuole sostenere iniziative di informazione e dimostrazioni 
principalmente rivolte alla divulgazione dell’innovazione su temi inerenti il settore olivicolo 
della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dell’olio extra vergine di 
oliva calabrese di qualità, puntando con le singole azioni informative e divulgative a 
stimolare l’attenzione verso nuove tecniche di produzione, di gestione degli scarti della 
potatura e della trasformazione delle olive, rivolti all’obiettivo di riuscire a stimolare la 
produzione di un olio extra vergine di qualità con l’obiettivo di certificarlo a marchio IGP Olio 
di Calabria.
Questa guida pratica si rivolge a stimolare le aziende agricola ad una corretta gestione delle 
pratiche aziendali sui diversi temi che l’imprenditore agricolo affronta quotidianamente:
• gestione manageriale di tutti i fattori della produzione 
• conoscenza dei mercati e sviluppo nuovi prodotti e nuovi servizi
• approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia da sottoprodotti e materiali di scarto;
• sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell’azienda, riduzione impatto 
ambientale;

• diversificazione e attività extra-agricole;
• crescita digitale.

                                             
       Il Presidente
                                      Pierpaola Occhiuto
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Le attività tipicamente e tradizionalmente agricole, quali la coltivazione del fondo, la 
silvicoltura e l’allevamento del bestiame, hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 
ad oggi, a causa del progresso tecnologico; di conseguenza, l’impresa agricola, fondata 
sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra, cede sempre più il passo 
all’agricoltura industrializzata. Oggi si possono ottenere prodotti “merceologicamente” 
agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei sui 
prodotti. Basti pensare alle coltivazioni artificiali o fuori terra (ad esempio, funghi e 
ortaggi), svolte al chiuso collocando le spore o i semi in soluzioni chimiche nutritive e con 
l’ausilio di apparecchiature che creano le condizioni favorevoli ad un rapido sviluppo. Si 
pensi ancora agli allevamenti in batteria (soprattutto bovini e pollame), condotti in 
capannoni industriali e con mangimi chimici che permettono il rapido accrescimento del 
peso corporeo. può facilmente intuire che alcune volte le attività produttive generate 
dall’evoluzione tecnologica nell’agricoltura non sono compatibili con la qualificazione 
dell’impresa agricola secondo il vecchio codice. Al riguardo si è schierato un netto 
contrasto di opinioni; vi era infatti, chi riteneva che l’impresa agricola fosse ogni impresa 
che producesse specie vegetali o animali; ogni forma di produzione fondata sullo 
svolgimento di un ciclo biologico naturale. All’opposto, vi era chi riteneva che doveva 
essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore (sfruttamento della 
terra e delle sue risorse) e, quindi, che doveva essere qualificato imprenditore 
commerciale e non agricolo chi produce specie animali o vegetali in modo del tutto 
svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e 
allevamenti in batteria). Con la recente riforma il legislatore ha aderito alla prima tesi. 
L’attuale formulazione dell’art. 2135 cc ribadisce infatti che «E’ imprenditore agricolo chi 
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse». Subito specifica però che «Per coltivazione del fondo, per 
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo 
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, 
salmastre o marine » (art. 2315, 2° comma, nuovo testo). In base alla nuova nozione di 
attività agricola si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è 
sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata 
con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Da 
qui anche la disciplina dell’imprenditore, difatti  Imprenditore agricolo (art. 2135 cc) ed 
imprenditore commerciale (art. 2195 cc) sono le due categorie di imprenditori che il codice 
distingue in base all’oggetto dell’attività. L’importanza di tale differenziazione è massima 
perché la disciplina per le due figure è diversa. Mentre lo statuto generale 
dell’imprenditore si applica anche all’imprenditore agricolo, costui è esonerato dalle norme 
esclusive dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento 
al fallimento ed alle procedure concorsuali, salvo l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’Azienda Agricola
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L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore 
commerciale. Trattamento di favore che è poi accentuato dalla legislazione speciale 
(nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a 
promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia. L’area che delinea la 
disciplina dell’imprenditore agricolo è stata di recente significativamente ampliata per effetto 
della sostituzione dell’originaria nozione di imprenditore agricolo ad opera dell’art. 1 del 
d.lgs. 18-5-2001, n. 228. Il testo originario dell’ art. 2135 cod. civ. stabiliva che «E’ 
imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse» (1º comma); e specificava poi 
il 2º comma dello stesso art. 2135 che «si reputano connesse le attività dirette alla 
trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale 
dell’agricoltura». Le attività possono perciò essere distinte in due grandi categorie: a) attività 
agricole essenziali; b) attività agricole per connessione. Questa distinzione è stata 
mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal D.Lgs. 
228/20011 , che ha tuttavia significativamente ampliato rispetto al testo originario sia le une 
che le altre. Nel 3º comma dell’art. 2135 vengono definite connesse: a) le attività dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di 
prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; b) le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione 
del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. Le une e le altre 
sono attività oggettivamente commerciali ma qualora queste sono esercitate per 
connessione ad una delle tre attività agricole essenziali, per legge sono considerate attività 
agricole. Di conseguenza, chi produce ad esempio, olio e formaggi è un industriale e non 
agricoltore; come del resto chi ha un negozio di frutta e verdura è esclusivamente 
commerciante e non imprenditore agricolo. Se invece, un viticoltore produce vino questi 
sarà imprenditore agricolo; non lo sarà se produrrà formaggio. È chiaro quindi che l’attività 
connessa deve essere coerente all’attività agricola essenziale affinché un soggetto sia 
imprenditore agricolo. L’attività di agricoltore può essere ricondotta, dal punto di vista 
normativo, a due figure fondamentali: l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ovvero 
colui che, in possesso di adeguate conoscenze professionali, dedica alle attività agricole, di 
cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% 
del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle medesime attività almeno il 50% del 
proprio reddito globale da lavoro. Nelle zone svantaggiate (riconosciute ai sensi dell’art. 17 
del Reg. Ce 1257/99) è sufficiente il 25%; Il Coltivatore Diretto (CD) – si dedica direttamente 
e abitualmente alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame, sempre che la 
complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella 
occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il 
governo del bestiame, così come disposto dalla L. 604/54, e successive modificazioni dalla 
L. n.454/61, nonché dall’art. 2083 del codice civile. 
Come si Calcola il reddito dell’impresa agricola: I redditi dei terreni rientrano nella 
categoria dei redditi fondiari di cui agli articoli da 25 a 43 del Tuir. Essi si dividono in reddito 
dominicale e reddito agrario. Producono reddito dominicale i terreni destinati all'esercizio 
delle attività agricole, restandone esclusi i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati 
urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito d'impresa in 
quanto coltivati da società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e 
società commerciali.
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Il reddito dominicale viene imputato al proprietario del terreno o a colui che possiede un 
diritto reale (ad esempio l'usufrutto) su di esso, nella misura riportata dal certificato 
catastale. Ai fini dichiarativi, il reddito dominicale va denunciato dal proprietario del 
terreno o da chiunque vanti un diritto reale (usufrutto, enfiteusi, eccetera); altresì Il reddito 
agrario, definito dall'articolo 32 del Tuir, esprime la redditività media derivante 
dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso, determinato 
mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna 
coltivazione, deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione 
della produzione impiegati dal soggetto che esercita l'attività agricola. Titolare del reddito 
agrario è colui che esercita attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, 
intendendo per tali quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
all'allevamento dei animali nonché le attività ad esse connesse. Ciò rappresenta 
l'aspetto più delicato del regime fiscale in agricoltura, in quanto l'attività agricola è 
l'unica attività d'impresa tassata sulla base della rendita catastale a prescindere 
dal reddito effettivo prodotto o dalla perdita conseguita. Per aversi reddito agrario, 
come detto, il capitale di esercizio e il lavoro di organizzazione devono essere impegnati 
nei limiti delle potenzialità del terreno. Qualora tali limiti dovessero essere superati, il 
reddito relativo all'eccedenza è sottoposto a tassazione non sulla base delle tariffe 
d'estimo catastale, bensì nel suo effettivo ammontare secondo le regole stabilite per i 
redditi di impresa. Ai fini fiscali, pertanto, la qualificazione del reddito come agrario, 
dipende esclusivamente dall'attività svolta, nonché dal rispetto delle condizioni poste 
dall'articolo 32 del Tuir. In particolare, l'attività diretta alla coltivazione del terreno o alla 
silvicoltura (articolo 32, comma 2, lettera a) del Tuir) produce sempre reddito agrario 
(cosiddette attività agricole in senso stretto). L'attività riguardante altre operazioni (ad 
esempio, l'allevamento o la trasformazione di prodotti), invece, può essere: - attività che 
rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura in quanto in rapporto diretto con lo 
sfruttamento del terreno; essa produce, quindi, reddito agrario; - attività commerciale in 
quanto i fattori produttivi vengono impiegati oltre i limiti richiesti dalla potenzialità del 
fondo; essa produce, pertanto, reddito di impresa per la parte risultante in eccedenza 
rispetto all'esercizio normale dell'agricoltura. Per definire se le suddette altre attività 
rientrano nell'agricoltura o nel reddito di impresa, bisogna considerare le lettere b) e c) 
del citato comma 2 dell'articolo 32 del Tuir. In tutti i casi rientranti nella previsione dell’art. 
32 del Tuir, la determinazione del reddito è di carattere forfetario. I soggetti diversi dalle 
persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali determinano 
comunque il reddito prodotto nell'esercizio dell'attività agricola in base alla differenza tra 
ricavi e costi.
L’IVA in Agricoltura: con il Dlgs n. 313/97, è stato confermato il regime speciale di 
detrazione forfettizzata dell’IVA sugli acquisti per i produttori agricoli che esercitano le 
attività indicate nell’articolo 2135 c.c. (attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse), indipendentemente dalla loro natura giuridica. 
Si ricorda che per le attività connesse si intendono le attività esercitate dall'imprenditore 
agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione 
e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall’allevamento di animali. Tra i soggetti beneficiari del regime agevolativo 
rientrano anche coloro che esercitano l'attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di 
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltivazione di altri molluschi e crostacei, nonché 
l'allevamento di rane.
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Sono esclusi dall'applicazione dell'Iva e quindi dall’adozione del regime speciale coloro che 
coltivano il terreno o allevano animali al solo fine dell'autoconsumo personale o familiare (ad 
esempio, la coltivazione dell'orto), in quanto presupposto per l'applicazione del tributo, ai 
sensi dell'articolo 4 del Dpr n. 633/72, "è l'esercizio di un'attività di impresa, intendendosi per 
tale l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva, delle attività agricole di cui 
all'articolo 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa". Pertanto, in 
presenza di attività agricola, sarà necessario verificare se i prodotti ottenuti vengono venduti 
all'esterno, nel qual caso l'attività sarà rilevante ai fini Iva, o, invece, gli stessi siano destinati 
all'autoconsumo, ipotesi questa che esclude l'esercizio di un'attività d'impresa e, quindi, 
l'applicazione dell'imposta. Resta escluso dall'applicazione del regime speciale dell'Iva, il 
produttore agricolo che cede prodotti non ottenuti dalla coltivazione fondo o del bosco o 
mediante l'attività di allevamento, atteso lo specifico richiamo dell'articolo 2135 del codice 
civile, all'esercizio di un'attività di produzione. Infatti, sebbene il novellato articolo 2135 c.c. 
abbia ampliato il concetto di attività agricola, non viene attribuita natura agricola alle attività 
di pura commercializzazione dei prodotti, anche se la stessa è svolta nell'ambito 
dell'impresa agricola. Laddove quindi dovessero verificarsi le ipotesi di esonero, si ottiene: - 
l'esonero dal versamento dell'imposta - l'esonero da tutti gli obblighi contabili e documentali - 
l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale - l'obbligo di numerare e 
conservare le fatture e le bollette doganali di acquisto. In capo all'acquirente o cessionario 
l'applicazione del regime di esonero comporta i seguenti adempimenti: - emissione di 
autofattura con applicazione delle percentuali di compensazione; - consegna della copia 
dell'autofattura al produttore agricolo; - registrazione dell'autofattura separatamente dalla 
altre fatture di acquisto. Rispetto agli adempimenti contabili, che ordinariamente prevedono 
l’emissione, la registrazione e relativa liquidazione periodica, nonché annuale, delle fatture 
di vendita, la registrazione delle fatture e bollette doganali di acquisto, è riconosciuta ai 
produttori agricoli con volume d'affari superiore al limite di esonero (euro 2.582,28 ovvero 
euro 7.746,85), ma non superiore a euro 20.658,28, la facoltà di non eseguire sia 
liquidazioni periodiche d'imposta e dai relativi versamenti, procedendo al solo versamento 
annuale dell'imposta, che le registrazioni delle fatture di acquisto che dunque devono essere 
soltanto conservate. 
Questo, in sintesi, è il quadro per una corretta gestione fiscale della azienda agricola.
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Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Calabria, si articola in Misure, Sotto-
misure, Tipologie di Intervento ed Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due 
categorie di Misure:
• Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità 

erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del numero di capi 
allevati); 

• Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano la realizzazione di 
progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, 
consulenza e cooperazione e l’erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle 
superficie e/o al numero di capi allevati. 

Il PSR Calabria finanzierà interventi nel quadro delle sei priorità economiche, ambientali 
e sociali individuate dal nuovo regolamento europeo sullo sviluppo rurale per il periodo 
2014/2020: • Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali; • Potenziare la redditività e la competitività di tutti i 
tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una 
gestione sostenibile delle foreste; • Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo; • Preservare, 
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste; • 
Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni 
di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; • Promuovere 
l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle Misure/Sotto-misure/Tipologie 
d’intervento/Azioni del PSR devono essere ubicate nella Regione Calabria. Nell’ambito 
dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di 
intervento. Nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020, coerentemente a quanto indicato 
nell’art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il sostegno può assumere una delle seguenti 
forme, o una combinazione delle stesse: • Sovvenzioni; • Premi; • Strumenti finanziari (di 
prossima attivazione). Il PSR è attuato mediante tre tipologie di strumenti: • Progetti 
individuali, attivabili da un singolo Beneficiario a carico delle singole Misure / Sotto-
misure / Tipologie di intervento / Azioni; • Progetti integrati, attivabili da un singolo 
beneficiario a carico di Misure diverse; • Progetti collettivi, attivabili da più beneficiari su 
una o più Misure. Per l’accesso al sostegno a valere sulle Misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali è prevista la presentazione di una Domanda di Sostegno e di 
una o più Domande di Pagamento (anticipazione, acconto, saldo finale). La selezione e 
la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell’AdG, mentre le 
Domande di Pagamento sono competenza dell’Organismo Pagatore (ARCEA). La 
presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del “fascicolo 
aziendale”.

L’adesione al PSR
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La Programmazione Regionale, frutto del recepimento della normativa europea di Politica 
Agricola Comune (PAC) e delle opportunità offerte dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR), 
mira, sulla base dei focus a puntare sullo sviluppo di aziende agricole moderne, con 
particolare attenzione al rispetto dell’ambiente e della salvaguardia della biodiversità, 
puntando sulle innovazioni di settore che diano valore aggiunto ai sistemi di qualità del 
prodotto. Uno degli elementi cardine della normativa comunitaria, nella gestione della 
moderna azienda agricola, è la “Condizionalità” ed il conseguente rispetto, per le aziende, 
di tutti gli obblighi che essa comporta. Essa è l’insieme di regole che gli agricoltori europei 
devono rispettare per garantire standard elevati di difesa dell’ambiente e del territorio, 
sicurezza alimentare e salute pubblica, benessere degli animali. Questi obiettivi si 
traducono in specifici comportamenti e requisiti aziendali, il cui rispetto è finalizzato a 
rafforzare l’agricoltura europea nella sua sostenibilità ambientale e competitività di 
mercato. Gli impegni di condizionalità rappresentano così un vero e proprio codice di 
comportamento, varato dall’Unione Europea nel 2003 e adottato in Italia già dal 2005, che 
è stato valorizzato dalla recente introduzione della Politica Agricola Comune 2014-2020. Il 
rispetto di questi impegni rappresenta da una parte condizione per poter accedere ai 
finanziamenti del primo pilastro della PAC e delle principali misure a superficie dei 
Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), dall’altra consente di evitare le sanzioni previste per 
i casi di inadempienza. Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento sono 
suddivisi in due grandi categorie: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), ovvero 
disposizioni di legge, indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall’applicazione 
nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie; Buone Condizioni Agronomiche ed 
Ambientali (BCAA), indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il 
raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero: 1. 
proteggere il suolo mediante misure idonee; 2. mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche; 3. proteggere la struttura del suolo mediante misure 
adeguate; 4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il 
deterioramento degli habitat. L’insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali 
l’agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono 
raggruppati in CAMPI DI CONDIZIONALITA’, ognuno dei quali fa riferimento a quattro 
settori omogenei, quali: Ambiente Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali 
Igiene e benessere degli animali Buone condizioni agronomiche ed ambientali. 
I finanziamenti della PAC rappresentano un compenso che la collettività è disposta a 
pagare agli agricoltori, in cambio dell’erogazione di “beni pubblici”, ovvero la produzione di 
alimenti sicuri, a prezzi accessibili e rispettosi dell’ambiente. Per assicurare che questi 
finanziamenti siano utilizzati correttamente, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e 
la prosecuzione del sostegno economico a questo settore, è stato messo in piedi un 
rigoroso sistema di controllo degli impegni volontari e degli elementi della “baseline”. Tale 
sistema di controllo fa capo a diversi organismi pubblici: • Organismi pagatori (AGEA o 
Organismi Pagatori Regionali) che selezionano ogni anno un campione di aziende 
agricole, tra quelle che presentano domande di aiuto, su cui effettuano i controlli; • Servizi 
Veterinari delle ASL competenti a livello territoriale, nell’ambito dei controlli che riguardano 
gli allevamenti e relativi a:

Evoolab
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• Sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, 
malattie degli animali, benessere degli animali; • Altri Enti competenti che, nell’ambito delle 
proprie attività istituzionali, eseguono una sorveglianza attiva sul territorio; • Organi di 
Polizia giudiziaria attivi sul territorio. Nel caso in cui l’agricoltore sia sottoposto ad un 
controllo, ed emergano delle irregolarità per uno o più elementi, l’ammontare del 
pagamento è ridotto. Le modalità di applicazione delle riduzioni cambiano a seconda della 
tipologia di norma, criterio o requisito che sia stato violato. La valutazione dell’esito dei 
controlli ai fini della determinazione della sanzione è effettuata attraverso i seguenti 
“parametri di verifica” dell’inadempienza constatata: - portata/entità: determinata tenendo 
conto dell’impatto dell’infrazione, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio; - 
gravità: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione alla luce 
degli obiettivi dell’obbligo; - durata: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne 
perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli; - 
reiterazione: si intende l’inadempienza ad uno stesso obbligo accertata più di una volta in 
tre anni civili consecutivi. In base alla valutazione complessiva di questi parametri le 
infrazioni possono essere considerate di rilevanza crescente e portare a riduzioni 
percentuali dei pagamenti che vanno dall’1% fino alla totale esclusione per uno o più anni. 
In particolare si possono avere i seguenti casi limite: • Inadempienza minore (per la 
condizionalità) l’infrazione è considerata di limitata rilevanza in termini di portata, gravità e 
durata. In questi casi non si applica una sanzione ma l’azienda è chiamata ad adottare 
misure correttive con modalità e tempi definiti. • Inadempienze di lieve entità (per lo 
sviluppo rurale) in limitati casi in cui la violazione dei requisiti minimi non pregiudichi il 
raggiungimento dell’obiettivo della misura, è prevista la possibilità di sospendere la 
sanzione nel caso in cui il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro tempi fissati. 
• Inadempienza intenzionale estrema si tratta di un’infrazione considerata intenzionale e 
ripetuta in tre anni civili consecutivi. L’azienda che l’ha commessa, oltre all’applicazione 
delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali, sarà esclusa dai 
pagamenti nell’anno civile successivo.

I Regimi di Qualità

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari in regime di 
biologico, a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione 
europea.   Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità delle nostre   produzioni, ma 
soprattutto del forte legame che lega le eccellenze   agroalimentari italiane al proprio 
territorio di origine. Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue,  infatti, favorisce il 
sistema produttivo e l'economia del territorio;   tutela l'ambiente, perché il legame 
indissolubile con il territorio di   origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della 
biodiversità;   sostiene la coesione sociale dell'intera comunità.  Allo stesso tempo, grazie 
alla certificazione comunitaria si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di 
tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti. Vediamo ora 
nello specifico i diversi regimi di qualità.
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Il Biologico: La FAO definisce l'agricoltura biologica come un sistema globale di 
produzione agricola che privilegia l'adozione di pratiche razionali per il rispetto 
dell'ambiente, l'occupazione armoniosa dello spazio rurale, il rispetto del benessere degli 
animali e la produzione di prodotti agricoli di alta qualità. L'agricoltura biologica permette ai 
consumatori di scegliere alimenti, che oltre ad avere la prerogativa di essere privi di 
residui di sostanze di sintesi, hanno anche un alto “valore etico-sociale” perché 
contribuiscono a rinsaldare quel legame fisiologico tra la terra e l’uomo. L'Unione Europea 
ha scelto di intervenire a disciplinare il settore con il Reg.(CE) 2092/1991 e con il nuovo 
Reg.(CE) 834/2007 del 1 gennaio 2009 che completa il precedente e semplifica la materia 
sia per gli agricoltori che per i consumatori definendo le norme di produzione, quelle per 
l'etichettatura e per la certificazione a cui devono adeguarsi gli operatori in tutte le fasi di 
produzione, preparazione, commercializzazione e importazione di prodotti agroalimentari 
biologici. Il marchio Biologico indica che il prodotto è stato coltivato e lavorato nel rispetto 
delle rigorose norme UE per gli alimenti e le bevande biologici. I produttori devono infatti 
indicare sull'etichetta il numero di riferimento dell'autorità di certificazione e il nome 
dell'ultimo produttore, trasformatore o distributore che ha lavorato il prodotto. I marchi 
nazionali di certificazione biologica possono essere usati insieme al logo dell’UE. La 
dicitura prodotto da agricoltura biologica sarà concessa solo dopo la verifica da parte 
dell'organismo certificatore, tramite ispezioni dell'area di raccolta, analisi del prodotto e 
verifica delle condizioni dei Regolamenti CE come ad esempio, l'assenza di rischi di 
contaminazione, l' adeguata distanza dalle coltivazioni convenzionali e la notifica alle 
Autorità competenti.

Il Marchio DOP: La Denominazione di Origine Protetta, è un marchio di qualità che 
l’Unione Europea rilascia soltanto a quei prodotti alimentari ottenuti da materie prime 
coltivate in un territorio specifico, che conferisce caratteristiche uniche all’alimento stesso. 
Ciò significa che è un determinato ambiente geografico a rendere un prodotto speciale, a 
creare la sua identità. Solo quell’ambiente e nessun altro. Ma cosa s’intende per 
l’ambiente geografico? È il risultato dell’incontro tra fattori naturali, come il clima, e fattori 
umani, ovvero le tradizioni, le tecniche di coltivazione, i sistemi di raccolta e di 
confezionamento della materia prima, tutti quei procedimenti fisici e meccanici che devono 
svolgersi nell’area di origine, se si vuole ottenere la certificazione DOP. Per questo, tutti gli 
attori di quella filiera devono rispettare un insieme di norme precise, fissate nel 
Disciplinare di produzione, un codice che certifica il produttore, sottoposto a controlli rigidi, 
e tutela il Consumatore, che può così distinguere più agevolmente una DOP dal resto 
degli analoghi prodotti presenti sugli scaffali ma privi di tale certificazione. 

Il Marchio IGP: Affiliare una propria produzione all’Indicazione Geografica 
Protetta  significa qualificare il proprio prodotto, esaltandone gli elementi di tipicità ed 
unicità. Utilizzare i marchi e le certificazioni comunitarie per la qualificazione dei prodotti 
agroalimentari crea le condizioni ideali per ottimizzare il posizionamento sul mercato 
nazionale ed estero e, soprattutto, garantire qualità, tracciabilità, legame col territorio 
d’origine, cura della produzione e genuinità. L’adesione al marchio  IGP è anche un 
riconoscimento di merito e notorietà che non costituisce vantaggio solo per il singolo 
produttore che decide di affiliarsi e sottoporsi al Disciplinare di Produzione, ma diventa un 
tassello essenziale per la promozione globale del prodotto.

Evoolab
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Il regolamento (UE) 1151/2012 è l’ultima tappa di un percorso lungo, e un po’ estenuante, 
cominciato subito dopo l’entrata in vigore dei Regolamenti 509 e 510 del 2006 sulle 
Specialità Tradizionali Garantite (Stg) e sulle Denominazioni di Origine Protette (Dop) e 
Indicazioni Geografiche Protette (Igp), che a loro volta avevano innovato e sostituito i due 
primi Regolamenti sulle produzioni di qualità n. 2081 e 2082 del 1992. Già nel 2006 la 
Commissione aveva promosso una serie di audizioni con le parti interessate (agricoltori, 
produttori, consumatori, trasformatori e dettaglianti) a cui era seguita una conferenza a 
Bruxelles sullo sviluppo delle politiche di qualità (Canali, 2010). Nel 2008 è apparso il 
famoso “Green paper” (Comunicazione 234 del 2009) che, sulla base di possibili linee di 
revisione delle Dop, Igp e Stg, aveva avviato in tutta l’UE una consultazione tra i portatori 
di interesse conclusasi con la conferenza sulla politica di qualità dei prodotti agricoli 
tenutasi a Praga nel marzo 2009. Le proposte della Commissione contenute nel Green 
paper evidenziavano la volontà di modificare abbastanza radicalmente il sistema europeo 
che gestiva i prodotti di qualità sforzandosi di semplificarlo e di renderlo più comprensibile 
per i consumatori.

Evoolab

Nei paragrafi che seguono vengono riportate tecniche di coltivazione per le superfici 
agricole che hanno una duplice finalità: il recupero di tecniche tradizionali; la 
rimodulazione delle stesse attraverso l’utilizzo di moderne attrezzature e piani agronomici 
in linea con i principi della condizionalità; permettendo in tal modo alle aziende del settore 
di praticare un’agricoltura moderna ed in linea sia con le prerogative della nuova PAC 
2014-2020, sia con le focus area del PSR Calabria 2014-2020.

Tecniche Agronomiche

Semina Su Sodo

Il Le tecniche colturali di minima lavorazione e la semina su sodo hanno entrambe un 
requisito di fondamentale importanza, la capacità di campo del terreno. Il terreno deve 
essere il meno compattato possibile e per poter mantenere questo requisito è 
fondamentale che tutte le macchine che transitano sul suolo aziendale esercitino una 
pressione a terra inferiore a quella umana. Un essere umano mesomorfo con un’altezza di 
1,86 m ed un normo peso di 85 kg, ha normalmente un piede della misura europea 44. 
L’impronta a terra/superficie di appoggio di una singola calzatura 44 è usualmente 279 
cm2, pertanto la pressione esercitata a terra da un uomo adulto di buona statura è:

peso del corpo ÷ impronta a terra di entrambe le calzature =
85 kg ÷ (279 cm2 x 2) =

85 kg ÷ 558 cm2 =
0,15 kg/cm2

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/denominazione-di-origine-protetta-dop
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/indicazione-geografica-protetta-igp
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/denominazione-di-origine-protetta-dop
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/indicazione-geografica-protetta-igp
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Il Tra i trattori quelli che esercitano in assoluto la minore pressione al suolo sono i 
cingolati, e tra essi quello con miglior rapporto peso/superficie di contatto è il New Holland 
TK4040M (le versioni successive scaricano di più). Con una impronta a terra pari a 
12.688,00 cm2, un peso di 4.120 kg, la pressione esercitata a terra da una trattrice 
New Holland TK4040M è:

peso della macchina ÷ impronta a terra =
4120 kg ÷ 12.688 cm2 =

0,32 kg/cm2

Facendo un semplice raffronto tra la pressione esercitata a terra da un essere umano e 
quello
esercitata dalla New Holland TK4040M, la meno impattante nel parco macchine esistente, 
una trattrice generica esercita almeno il doppio della pressione a terra rispetto ad un 
essere umano, pertanto compatta il terreno almeno il doppio, in quest’ottica gli usuali 
trattori non sono idonei all’applicazione di tecniche colturali di minima lavorazione e/o di 
semina su sodo.
Il problema persiste per tutte le operazioni in campo, dalla raccolta dei frutti, alle 
lavorazioni del terreno, alle operazioni trebbiatura, ai trattamenti fitosanitari, al trasporto di 
eventuali raccolti, al trasporto di concimi, al trasporto di operai, alla trinciatura, alla semina 
etc.. Non è possibile parlare di redditività delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o 
di semina su sodo senza preservare la capacità di campo dei terreni.
Anche per le tecniche di semina su sodo la penetrazione del seme e delle sue radici 
durante
l’attecchimento è garantita esclusivamente dalla sufficiente aerazione del terreno e 
soprattutto da un’alta capacità di campo che non può essere garantita nemmeno dalle 
pressioni terra di una mietitrebbia John Deere 1470.
Per ottenere valori della pressione esercitata a terra interessanti e soprattutto adeguati 
alle tecniche di idonei all’applicazione di tecniche colturali di minima lavorazione e/o di 
semina su sodo si può optare per un motocoltivatore marca BCS modello 750, reversibile 
e multifunzionale con frizione idraulica PowerSafe® con motore Lombardini 3LD510 
Diesel potenza cv12,2 ed avviamento Elettrico, peso 177 kg. Il motocoltivatore sarà però 
munito non di ruote bensì di cingoli con nastri in gomma marca Agrizeta modello CGB con 
un impronta a terra del singolo cingolo pari a 18X55 cm ed un peso di 85 kg la coppia.
La pressione esercitata a terra dal motocoltivatore BCS 750 equipaggiato con cingoli CGB 
è:

peso della macchina (motocoltivatore+cingoli) ÷ impronta a terra cingoli =
(177+85) kg ÷ (18x55x2) cm2 =

262 kg ÷ 1980 cm2 =
0,13 kg/cm2

Ne risulta una pressione esercitata a terra inferiore a quella di un essere umano, pertanto 
idonea.
Per completare l’esempio, nella gestione ottimale di un’azienda agricola tipo,  sono state 
scelte due attrezzature indispensabili e per la minima lavorazione e per la semina su 
sodo: la trinciatrice marca Berta modello Shark-850 (peso kg 87) per motocoltivatori ed il 
gruppo seminatrice al traino per motocoltivatore marca R2 modello SM100 (peso kg 68), 
estremamente leggere e tali da non incrementare in modo significativo la pressione 
esercitata a terra durante il loro funzionamento. 
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Nella peggiore delle ipotesi:
La pressione esercitata a terra dal motocoltivatore BCS 750 equipaggiato con cingoli CGB 
e trinciatrice marca Berta modello Shark-850 è:

peso della macchina (motocoltivatore+cingoli) ÷ impronta a terra cingoli =
(177+85+87) kg ÷ (18x55x2) cm2 =

349 kg ÷ 1980 cm2 =
0,17 kg/cm2

I Digestori

Una buona programmazione aziendale per la riduzione dei costi e per il rispetto delle 
buone pratiche agricole e ambientali, trova un positivo riscontro negli Interventi per il 
reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione. Ponendo, nella 
nostra trattazione, l’esempio di un’azienda a vocazione prevalentemente olivicola l’unico 
prodotto di scarto della produzione di olio sono i prodotti di scarto della molitura, pertanto 
scelta obbligata è l’impiego di un digestore anaerobico per la trasformazione di questi 
scarti in concimi riutilizzabili in ambito aziendale. L’azienda agricola nel suo complesso 
produce scarti di lavorazione e/o sottoprodotti il cui impiego é spesso marginale e/o 
addirittura nullo, nonché rifiuti organici e reflui in quantità proporzionali alle attività 
aziendali. Per utilizzare in modo proficuo queste materie é possibile trasformarle in 
fertilizzante ed ammendante entrambi organici e biologici tramite il processo di digestione 
anaerobica opportunamente gestito in un impianto progettato ad hoc (Rossi CRPA RE 
2010). L’impianto é il digestore anaerobico KDA4. Il ciclo produttivo dell'impianto nel suo 
complesso è lineare: biomasse aziendali consistenti in scarti, opportunamente selezionate 
e stoccate, vengono miscelate meccanicamente e fatte fermentare, trasformandosi 
naturalmente in fertilizzanti organici ricchi di acidi umici e fulvici.
L’intero processo imita naturalmente l’apparato digerente di un bovino, in modo analogo 
(facendo riferimento alla figura sottostante) la sostanza organica subisce i seguenti 
processi:
• sminuzzamento (masticazione)
• miscelazione con un pari volume di acqua (saliva, rumine e reticolo)
• immissione tramite condotta forzata (omaso e abomaso)
• digestione anaerobica nel reattore (intestino crasso e tenue)
• espulsione digestato (eiezione)
• differenziazione digestato in fertilizzante liquido ed ammendante (non presente nel 

bovino).

La differenza principale con un apparato digerente bovino é che l’impianto in esame é 
gestito in modo tale da completare al massimo la trasformazione prediligendo la 
formazione di composti organici nutrienti per le piante (Negri, Maggiore et. al. 2010) e 
riducendo alla minima quantità possibile gli altri prodotti che comunque fungono da 
ammendanti. 
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Le ridottissime emissioni odorifere, inferiori a quelle del letame bovino, saranno assorbite 
da apposite siepi di specifiche varietà, nelle ore diurne da adeguate piante di tipo C3 ed in 
quelle notturne da omologhe di tipo C4. Il ciclo di produzione elimina completamente 
l’impatto degli scarti aziendali e rafforza la vocazione aziendale. Il processo biochimico 
scelto per la trasformazione è la digestione anaerobica (l’impianto comunque può operare 
anche mediante la conversione della sostanza organica tramite la mediazione di specifici 
insetti): in assenza di ossigeno, microorganismi di tipo batterico ottengono l'ossigeno 
necessario per le loro funzioni vitali dalla degradazione delle molecole complesse 
(proteine, grassi, carboidrati etc.) componenti le biomasse, trasformandole altre molecole 
direttamente assimilabili dal terreno e dalle piante. Affinché il processo abbia luogo è 
necessaria l’azione di diversi gruppi di microrganismi, in grado di trasformare la sostanza 
organica in composti intermedi, principalmente acido acetico, anidride carbonica ed 
idrogeno, utilizzabili dai microrganismi metanigeni che concludono il processo. I 
microrganismi anaerobi presentano basse velocità di crescita e basse velocità di reazione 
e quindi occorre mantenere ottimali, per quanto possibile, le condizioni dell’ambiente di 
reazione. L’ambiente di reazione, definito solitamente reattore anaerobico, per permettere 
la crescita e la proliferazione contemporanea di tutti i microrganismi coinvolti, dovrà 
risultare da un compromesso tra le esigenze dei singoli gruppi microbici:
• batteri idrolitici, che spezzano le macromolecole biodegradabili in sostanze più semplici;
• batteri acidogeni, che utilizzano come substrato i composti organici semplici liberati dai 
batteri idrolitici e producono acidi organici a catena corta, che a loro volta rappresentano il 
substrato per i gruppi batterici successivi;
• batteri acetogeni, produttori obbligati di idrogeno (OPHA: Obbligate Hydrogen Producing 
Acetogens), che utilizzano come substrato i prodotti dei batteri acidogeni dando luogo ad 
acetato, idrogeno ed anidride carbonica;
• batteri omoacetogeni che sintetizzano acetato partendo da anidride carbonica e 
idrogeno;
• batteri metanigeni, distinti in due gruppi:
• quelli che producono metano ed anidride carbonica da acido acetico, detti acetoclastici;
• quelli che producono metano partendo da anidride carbonica e idrogeno, detti 

idrogenotrofi.
Si distinguono 4 fasi di processo: idrolisi, acidogenesi, acetogenesi e metanogenesi. In 
ognuna di queste fasi vengono coinvolte specie batteriche differenti, condizionate da 
temperatura, pH, composizione della sostanza organica, presenza di residui antibiotici, 
tempi di ritenzione. Il pH ottimale è fortemente basico, tra 7 e 7.5, mentre le temperature 
sono variabili in funzione della caratterizzazione batterica:
• psicrofilia: temperatura compresa tra 15 e 25°C; • mesofilia: temperatura compresa tra 
32 e 40°C; • termofilia: temperatura compresa tra 50 e 55°C. L'Impianto è progettato per 
l'esasperazione della mesofilia batterica. Rispettando queste condizioni, le rese 
energetiche dell’impianto raggiungono ottimi risultati in qualsiasi stagione. Qualora in casi 
straordinari gli scarti aziendali fossero contaminati da trattamenti e/o concimazioni sintetici 
l'impianto può essere configurato per eseguire la desolforazione necessaria per abbattere 
i composti a base di zolfo, essa può avvenire tramite filtri chimici riempiti con ossidi di ferro 
che provocano la precipitazione dei composti e quindi la loro estrazione oppure tramite 
torri di lavaggio che lavano il gas in controcorrente oppure tramite un flusso di acqua e 
ossido ferrico oppure mediante desolforazione biologica immettendo direttamente nel 
digestore una percentuale di aria, circa 5-10%, per consentire a particolari ceppi batterici 
di innescare una reazione di precipitazione biologica dello zolfo. 
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Il trattamento anaerobico spinto in fase mesofila offre ulteriori vantaggi: 
• stabilizzazione dei liquami: l’abbattimento del carico organico carbonioso ottenibile in 
digestione anaerobica conferisce al liquame una sufficiente stabilità anche nei successivi 
periodi di stoccaggio; si ha un rallentamento dei processi degradativi e fermentativi con 
conseguente diminuzione nella produzione di composti maleodoranti; 
• riduzione della carica patogena: la digestione anaerobica in mesofilia può ridurre 
parzialmente la eventuale carica patogena presente nei liquami.
Operando a 40°, ai limiti inferiori della termofilia è possibile, invece, ottenere la completa 
igienizzazione del liquame con la completa distruzione dei patogeni, ne consegue la 
definitiva stabilizzazione e deodorizzazione dell'effluente, con un notevole abbattimento di: 
BOD (Biochemical Oxygen Demand: velocità di consumo dell'ossigeno da parte di 
microorganismi in un campione di massa liquida ad una determinata temperatura ed in un 
intervallo di tempo fissato), COD, solidi totali e volatili, resta altresì intatto il contenuto in 
elementi fertilizzanti, rimanendo in tal modo, ottimo concime per le colture ed 
ammendante per il terreno.  
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Il digestato ha un buon contenuto di elementi minerali come azoto calcio e fosforo, ma 
soprattutto ha un elevato contenuto di potassio: Si può così ridurre la concimazione 
chimica e utilizzare il digestato nell’oliveto aziendale.
La concimazione standard per Ha, normalmente consigliata per l’uliveto è:
• Azoto N 65 kg/Ha.     • Fosforo P2O5 kg/Ha.     • Potassio K2O kg/Ha
Il digestato di sansa grezza derivante da un processo di molitura a tre fasi mediamente 
contiene:
• Azoto N 5,25 kg/t di cui ammon.le il 53%.   • Fosforo P2O5 1,5 kg/t • Potassio K2O 5,5 
kg/t
I terreni se molto ricchi di fosforo e potassio, la concimazione va tarata esclusivamente 
sull’azoto. Il confronto stechiometrico diretto tra la concimazione standard e la 
composizione del digestato determina che la quantità ottimale per la concimazione con 
digestato è pari a 12,39 t/Ha, pari a 17,08 m3/Ha.
L’azienda agricola dell’esempio considerato intende avvalersi del regime di agricoltura 
biologica, Il digestato può essere impiegato direttamente nell’uliveto, poiché trattandosi di 
un composto ricco di acidi umici e fulvici, un importante apporto nutrizionale alle piante, 
favorisce e incrementa l’attività biologica del terreno e costituisce un mix perfetto fra 
sostanza organica, nutrienti e carica batterica ideale per i terreni degli oliveti stremati da 
decenni di utilizzo intensivo e di concimazioni chimiche che hanno portato ad una 
sistematica e inesorabile diminuzione della sostanza organica. Il digestato specifico ha 
inoltre un tempo di degradazione graduale e costante per 9 mesi, pertanto il prodotto 
commerciale adottato normalmente in regime biologico avente caratteristiche analoghe a 
quelle del digestato di cui trattasi è il concime organico azotato Bioverde L prodotto da 
Agricoltura Italia S.r.l., esso viene consigliato con una somministrazione annuale media di 
1,25 t/Ha ed ha un prezzo di 1500 €/t. Considerando il fatto che il digestato specifico ha 
una concentrazione di azoto esattamente doppia dei concorrenti appena menzionati, il 
risparmio annuale minimo sulla concimazione perseguito con l’adozione del digestore è 
pari a 1875 €/Ha. A tale risparmio sulla concimazione va aggiunto un ulteriore vantaggio 
economico derivante dalla produzione di biogas che è direttamente ritirato dal frantoio 
somministratore della sansa. Nello specifico da una tonnellata di sansa normalmente 
digerita nell’impianto in oggetto si ottengono 220 Nm3/t di biogas di cui 125 sono di ottimo 
metano. Considerando un prezzo minimo di vendita del metano a 0,8 €/Nm3, e un prezzo 
di ritiro del biogas di 0,45 €/Nm3, considerando le quantità per Ha già citate, ne deriva 
una produzione di biogas pari a 2723,81 Nm3/Ha a cui consegue un ulteriore ricavo dalla 
vendita del biogas di 1238,10 €/Ha.
Al risparmio sulla concimazione ed ai ricavi sul biogas va sottratto l’esborso della sansa 
umida, considerando che il fabbisogno per il digestore è, come detto in precedenza, 12,39 
t/Ha, pertanto abbiamo un costo della sansa 309,75 €/Ha (prezzo di esempio) frantoio 
25€/t -
Il vantaggio economico unitario netto sarà quindi: 

risparmio annuale minimo della concimazione+ricavo del biogas - costo della sansa=
1875 €/Ha+1238,10 €/Ha-309,75 €/Ha=

2803,35 €/Ha

Date le quantità ed il regime biologico ipotizzato nell’azienda esempio, sarà possibile 
procedere con la molitura delle olive dal 15 di settembre fino al 15 gennaio.
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Considerando un ciclo ottimizzato sui 30 giorni, con conseguenti 5 somministrazioni 
(considerando l’ultima carica del digestore al 15 gennaio e l’ultima concimazione dal 15 
febbraio in poi) ed annesso stoccaggio su 5 apposite unità per il compost da 0,6 m3 
cadauna, il volume minimo unitario del digestore è pari a:

quantità ottimale per la concimazione con digestato÷somministrazioni=
17,08 m3/Ha÷5 somministrazioni=

3,42 m3/Ha

La superficie concimabile dal digestore sarà:

Capacità volumica del digestore/volume minimo unitario del digestore=
4 m3/Ha÷3,42 m3=

1,17 Ha

Consumo annuo di sansa umida nel digestore:

superficie concimabile dal digestore x quantità ottimale per la concimazione con 
digestato=

1,17 Ha x 12,39 t/Ha=
14,49 t

Considerando la produzione media annua aziendale attesa , nell’esempio considerato, di 
25 t di olive, con una relativa produzione di sansa nella fase di molitura di 15t di sansa 
umida, ne deriva una calibrazione perfetta dell’impianto che così è in grado di trasformare 
direttamente ed esclusivamente tutta la produzione dell’azienda.

L’agricoltura di precisione è di fatto entrata nell’uso quotidiano, il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha redatto le “Linee guida per lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione in Italia”. Proprio consultando le linee guida emerge un cluster 
specifico per l’olivicoltura, quello riferito allo stato vegetativo ed al controllo in tempo reale 
dello stato delle colture nonché alla possibilità di operare immediatamente con dati 
tangibili per variare secondo le necessità la condizione delle colture. In quest’ottica la 
sensoristica e la gestione in tempo reale della grande mole di dati da essa registrati 
(BigData Management) sono il nucleo differenziale della Smart Farm. 
Una Smart Farm è un’azienda agricola popolata di sensori che monitorano i parametri 
fondamentali delle colture che vengono a loro volta trasmessi su un rete interna 
all’azienda stessa ed ordinati e trasformati su una piattaforma web consultabile da 
computer o smartphone/mobile. 

La SmartFarm
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Una rete minima aziendale  è a bassa frequenza radio, tale che le onde possano 
attraversare le cose che incontrano, infatti tanto più la frequenza è bassa tanto più il 
segnale si propaga per onda sferica e tende per diffrazione ad aggirare ostacoli di 
dimensioni più piccole della rispettiva lunghezza d'onda e tanto maggiore è il range di 
copertura o distanza massima servibile a parità di potenza elettromagnetica irradiata. 
Inoltre al diminuire della frequenza aumenta la capacità di penetrazione delle onde radio 
nei materiali non metallici con una certa costante di attenuazione funzione dei parametri 
elettromagnetici del materiale (permittività elettrica e permeabilità magnetica). I sensori 
sono specifici, essi misurano:

• Anidride carbonica nell’atmosfera
• temperatura atmosferica
• vento e relative direzione
• precipitazioni
• PAR (photosynthesis active radiation) - radiazione photo sintetica attiva
• contenuto volumetrico d’acqua del terreno
• permittività dielettrica del terreno
• temperatura del terreno
• conducibilità elettrica del terreno
• turgore fogliare

Con una estensione aziendale ridotta (5Ha circa) è possibile prevedere tutti i sensori in 
numero di 1 esemplare collocati in posizione baricentrica rispetto l’estensione delle 
colture. Tutti i dati possono essere raccolti da un Gateway IoT, necessario anche alla 
creazione di una infrastruttura di rete, ad esso sarà quindi abbinata una Dashboard 
usualmente ed impropriamente generalizzata come piattaforma WEB per poter 
visualizzare i dati, storicizzarli, analizzarli etc.. Tutti i sensori saranno univocamente 
localizzati da un sistema GPS ed avranno il sistema di warning interno per 
malfunzionamento e stato di carica della batteria. Ove possibile i sensori saranno 
alimentati anche con rete elettrica. Il sistema così realizzato sarà consultabile in tempo 
reale e l’agricoltore potrà impostare a proprio piacimento dei segnali di warning per taluni 
valori dei parametri misurati. Il monitoraggio sarà svolto su tutta l’azienda. I parametri 
permetteranno rapide decisioni ma soprattutto eviteranno inutili concimazioni o irrigazioni 
o irrorazione di fitofarmaci, allo stesso tempo aumenteranno la qualità delle colture e la 
loro capacità di vegetare nel miglior modo possibile essendo i loro parametri vitali 
monitorati costantemente 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
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