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Il possesso della terra

Per diventare agricoltore occorre dimostrare il possesso di un terreno tramite:

1.contratto di acquisto di un terreno agricolo redatto dal notaio con specificate 
particelle catastali, superfici e uso del suolo (attenzione nell’ atto bisogna specificare 
che con la cessione del terreno il venditore cede anche i titoli PAC altrimenti il giovane 
deve chiederli alla riserva nazionale.)  i coltivatori diretti, e gli IAP in caso di 
acquisto di terreni agricoli, hanno diritto alla riduzione dell’imposta catastale 
all’ 1% del  prezzo concordato per la compravendita e del pagamento delle 
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di € 200 ciascuna.

2.Un contratto agrario  registrato con specificate particelle catastali, superfici e uso 
del suolo

3.Altro titolo di possesso: comodato; enfiteusi; usufrutto, usucapione, concessionario….



Apertura partita IVA e CCIAA

• Una volta avuto il possesso del terreno occorre aprire una 
propria partita IVA presso la propria Agenzia delle entrate 
con il codice ATECO 1

• Contestualmente occorre aprire una propria posizione in 
CCIAA con lo stesso codice ATECO 1 agricoltura

• Per la misura 6.1 del PSR l’ insediamento di una nuova 
azienda si ha con l’apertura della propria posizione in 
CCIAA con il codice 1 agricoltura.



Apertura posizione all’ INPS

• Una volta aperta la propria partita IVA e la propria 
posizione in camera di commercio si dovrà aprire la 
propria posizione INPS come imprenditore agricolo 

• Se si possiedono i requisiti soggettivi o se ci si impegna ad 
acquisirli tramite la partecipazione agli appositi corsi di 
formazione si potrà chiedere l’ iscrizione come IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale  



 IA e IAP

• Imprenditore agricolo (IA): L’articolo 2135 del codice civile, così come 
aggiornato dall’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
definisce imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività 
connesse”.

• Imprenditore agricolo professionale (IAP) L’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 
definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in 
possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 
del Reg. (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi 
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 che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del 
proprio reddito globale da lavoro”.



Riconoscimento della qualifica di IAP a 
persone fisiche 

• E’ Imprenditore Agricolo Professionale colui che, svolgendo attività agricola in qualità di titolare di 
impresa agricola, ovvero di coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola, ovvero di 
socio di società agricola, possiede contemporaneamente tre requisiti: 

• a) ha adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità); 

• b) dedica all’attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo  (requisito del 
tempo dedicato); 

• c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro  (requisito del 
reddito ricavato); 

• Relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), per l’imprenditore che operi nelle zone 
svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25%. 

• L’impresa agricola (singola o associata) nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività deve 
essere titolare di partita IVA agricola, iscritta presso la Camera di Commercio al  Registro delle Imprese 
– sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti o sezione speciale imprese agricole – 
e le cooperative agricole devono essere iscritte all’Albo Nazionale tenuto presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico e gestito dalle Camere di Commercio.



CD e AA

• Coltivatore diretto (CD):Il coltivatore diretto è un imprenditore che si dedica 
direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di 
proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, comodatario, assegnatario e/
o all’allevamento ed alle attività connesse (leggi nn. 1047/1957, 54/1961, 
9/1963, 590/1965, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni).

• Agricoltore attivo (AA): Il Reg. (UE) n. 1307/2013 all’art. 9 ha introdotto il 
concetto di “agricoltore attivo” allo scopo di selezionare, in relazione alla PAC 
2014-2020, i beneficiari dei pagamenti diretti e di limitare la platea dei 
beneficiari ai soli agricoltori in attività, escludendo gli agricoltori non attivi, 
vale a dire quei soggetti per cui l’agricoltura costituisce una parte poco 
significativa della propria attività economica. Tale definizione si applica sia ai 
pagamenti diretti che ai PSR D.M. del 18/11/2014, n. 6513.



APERTURA DEL FASCICOLO 
AZIENDALE

• Il fascicolo aziendale si può aprire tramite un CAA o un libero 
professionista abilitato che deve acquisire:

• Il titolo originale che dimostra la conduzione del terreno
• I certificati catastali 
• L’ apertura della partita IVA e della posizione in CCIAA
• L’ apertura di una PEC 
• Il C/C bancario con l’ IBAN validato dalla banca un documento di 

identità valido
• Il fascicolo deve essere VALIDATO per poter presentare le domande in 

AGEA



Istanza di riesame

• Nel caso l’ uso del suolo che è presente nel SIAN è difforme dal 
reale utilizzo che è presente nel proprio terreno l’ azienda può 
presentare una istanza di riesame ad AGEA specificando la 
variazione che si intende proporre sull’ uso del suolo per ogni 
singola particella catastale dove si è riscontrata la variazione.

• Attenzione AGEA paga i contributi sull’ uso del suolo che 
riscontra nel SIAN e se si effettuano variazioni ad esempio 
nuovi impianti vanno prontamente segnalate altrimenti non 
vengono prese in considerazione sino alla nuova 
fotointerpretazione che avviene ogni 3 anni mediante il refresh



Apertura di un allevamento 

Nel caso l’ azienda vuole aprire un allevamento deve aprire la posizione presso 
l’ ASL di competenza:
• riempendo l’ apposito modulo e pagando il bollettino di C/C 
•Comprando il registro di stalla che deve essere poi vidimato dall’ ASL
•Allegando il titolo di possesso del terreno il Certificato della CCIAA il 
documento di riconoscimento
•Fornendo una relazione firmata da tecnico abilitato che deve essere 
depositata presso il comune dove è situata la stalla la SCIA per l' inizio dell' 
attività zootecnica con indicate tutte le caratteristiche della stalla dell’ 
allevamento comprese le sue coordinate geografiche 
•Una volta avuto il codice di stalla ossia l’ iscrizione alla BDN si potrà 
acquisire i capi tramite il primo modello 4 e inserirli nel proprio fascicolo 
aziendale



Notifica del biologico

• Tramite il proprio CAA una volta aperto il fascicolo aziendale l’ agricoltore 
che vuole diventare biologico deve effettuare la notifica della richiesta di 
passaggio al biologico indicando a quale organismo di controllo (ODC) vuole 
affidarsi

• L’ ODC prende in carico la richiesta ed effettua la prima visita ispettiva in 
cui l’ agricoltore oltre a sottoscrivere il contratto deve produrre:

• Il piano di rotazione dei terreni
• Il piano di gestione
• Piano Annuale delle Produzioni PAP (sia vegetale che zootecnico se del caso)
• Eventuali schede di rischio (conto terzisti, realizzazione fasce di rispetto 

…..)



I libri del  del biologico

• Dopo la prima visita l’ organismo di controllo rilascia all’ 
azienda tre libri del biologico che devono essere tenuti dal 
produttore aggiornandoli entro e non oltre 10 gg dall’ 
operazione colturale, dallo acquisto o dalla vendita di prodotti i 
libri sono:

• Registro delle operazioni colturali : vanno registrate tutte le 
operazioni colturali, i trattamenti fitosanitari, le concimazioni

• Registro di Magazzino 
• Registro delle vendite



I TITOLI PAC

• Nel caso l’ azienda non abbia comprato i titoli insieme ai terreni o 
non sia un subentro da una azienda che esce dalla produzione 
chiudendo il proprio fascicolo aziendale e lasciando tutti i propri 
titoli alla nuova azienda il giovane deve effettuare la richiesta dei 
nuovi titoli PAC al fondo di riserva nazionale.

• Senza i titoli non si possono presentare domande ad AGEA per le 
misure a superficie.

• I titoli possono essere anche comprati da altre aziende che hanno 
dismesso la produzione come per i diritti di impianto di un 
vigneto o per le quote latte



Presentazione delle domande in 
AGEA

• Una volta completate tutte le procedure appena descritte 
si possono presentare le domande in AGEA per:

•  i contributi a superficie  misura 10 agroambiente, misura 
11 bio, misura 13 indennità compensativa

• Le altre misure classiche sono ovviamente la misura 6 per 
l’ insediamento dei giovani la Misura 14 per il benessere 
animale
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