LINK UTILI PER UNA AZIENDA AGRICOLA
L’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, è un ente di diritto pubblico non economico, posto sotto la
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il controllo della Corte dei Conti.
Attraverso il link sottostante si accede al portale di Agea all’interno del quale è possibile reperire informazioni
relative alle principali normative di riferimento per i pagamenti della Politica Agricola Comunitaria PAC, news
ed altro in materia
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/home

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti
dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori
produttivi.
I servizi del SIAN, acronimo di Sistema Informativo Agricolo Nazionale, sono disponibili a utenti con finalità e
caratteristiche diverse.
Ci sono gli UTENTI ISTITUZIONALI ovvero soggetti che, per conto dell'Amministrazione o di Enti a essa
collegati, sono chiamati a svolgere attività amministrative tramite gli strumenti informatici del SIAN (Regioni,
Organismi
Pagatori
ecc.)
Ma al SIAN possono accedere direttamente anche soggetti privati che interagiscono a qualsiasi titolo con il
SIAN i quali , personalmente o per delega, possono accedere alle informazioni sulla propria azienda e
assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi. A questi soggetti il SIAN assegna lo status di UTENTI
QUALIFICATI.
Sul SIAN è possibile visionare alcune informazioni anche senza essere un utente registrato.
Tuttavia, gli agricoltori possono accedere a tutte le informazioni relative alla propria azienda mediante
l’accesso all’area riservata che si può effettuare solo previa registrazione.
https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali- attraverso il link sottostante si accede al portale
MIPAF all’interno del quale è possibile consultare la sezione notizie riportante tutte le ultime notizie in
materia di agricoltura e le principali iniziative patrocinate, la sezione Politiche Europee riportante tutta la
normativa in materia di Politica Agricola Comunitaria, Sviluppo Rurale, Attività in Istituzione Unione Europea,
Rapporti Internazionali, la sezione Politiche Nazionali riportante tutta la normativa in merito alla Filiera,
Imprese, Pesca e Acquacoltura, Ippica, Difesa delle Piante, Programmi Nazionali, Etichettatura Alimentare e
Foreste, la sezione Controlli riportante l’Ispettorato Repressione e Frodi, le strutture di controllo delle
produzioni regolamentate, il Comando Unità Forestali- Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, il Reparto
Pesca Marittima delle Capitanerie di Porto, la sezione Qualità riportante la Tracciabilità ed Etichettatura, Vini
Dop e Igp, Prodotti Dop-Igp e Stg, Bevande spiritose Ig, Prodotti Vitivinicoli Aromatizzati IG, Piano Made in
Italy, Promozione Prodotti Agroalimentari, Prodotti Agroalimentari Tradizionali, Indicazione Prodotti di
Montagna, Prodotti Biologici, Regimi Facoltativi di Certificazione, Sistema di Qualità Zootecnia, la sezione
Ricerca riportante tutto quanto inerente la ricerca nel settore Agricolo, Alimentare e Forestale
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202

Agricoltura Regione Campania- attraverso il link sottostante si accede al sito della Regione Campania dedicato
all’Assessorato all’Agricoltura all’interno del quale è possibile reperire tutte le informazioni utili inerenti
l’agricoltura in Campania, a partire dai Fondi Europei, manifestazioni, fiere, iniziative nel mondo agricolo,
comunicati stampa, e approfondimenti in relazione a tutte le sezioni specifiche presenti all’interno del sito)
http://www.agricoltura.regione.campania.it/

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-Al fine di agevolare il rapporto tra le imprese agricole e
le loro forme associate e il sistema bancario e assicurativo, è nata ISMEA. L’ISMEA, attraverso una serie di
servizi informativi, assicurativi, finanziari e di garanzia creditizia, favorisce lo sviluppo del comparto agricolo
e riduce i rischi legati alle attività produttive e di mercato. Accedendo al Link riportato, sarà possibile ottenere
tutte le informazioni utili alle micro, piccole e medie imprese interessate ad accedere alla garanzia diretta
ISMEA e la tipologia di attività agricola o ad essa connessa cui sono destinate le forme di finanziamento
Accedendo al sito mediante il link sottostante, è possibile trovare tutti i possibili finanziamenti per agevolare
i seguenti settori: giovani imprenditori agricoli, aziende agricole in generale, settore agroindustriale fornendo
informazioni circa l’avvio di un’attività con informazioni per finanziamenti agevolati e analisi di mercato circa
i prezzi agricoli ed altre informazioni utili.
https://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare

I valori agricoli medi (VAM) dei terreni sono stime di riferimento, espressi in Euro per ettaro, utilizzati per la
determinazione delle indennità di espropriazione delle aree agricole non edificabili.
Le Regioni, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazione per pubblica
utilità, istituiscono presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio e
svolgono attività di indirizzo e coordinamento nei riguardi degli enti esproprianti e delle Commissioni stesse.
Tali Commissioni, a loro volta, nell'ambito delle singole regioni agrarie (delimitate secondo le pubblicazioni
ufficiali dell'Istituto di statistica) determinano ogni anno, entro il 31 gennaio, il valore agricolo medio dei
terreni liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
Cliccando link sotto riportato, è possibile consultare, dall’Agenzia delle Entrate, i VAM pubblicati ed acquisiti
dalle delibere delle Commissioni Provinciali Espropri.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Banche+dati/Valori+agricoli+
medi/
Accedendo al sito dell’Inps (Link sotto), nella sezione lavoratori e poi in “naviga per tipo”, cliccando su
agricoli è possibile avere tutta una serie di informazioni in evidenza per i lavoratori nel comparto agricolo.
https://www.inps.it/
In particolare, Per avere informazioni sull’iscrizione gestione agricoli autonomi, cioè sulla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/iscrizione-gestione-agricoli-autonomi
https://www.inps.it/news/lavoratori-agricoli-contributi-dovuti-per-lanno-2021

Per conoscere l’impegno della ricerca per il raggiungimento di soluzioni tecnologiche innovative nel settore
agricolo si può accedere al link sottostante del CNR (Dipartimento di scienze bio-agroalimentari, Disba)
oppure sul link di CREA (Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria)
https://www.cnr.it/
https://www.crea.gov.it/

(La Commissione Europea nel porre la sua attenzione al comparto agricolo, si pone i seguenti obiettivi:






Aiutare gli agricoltori a produrre quantità sufficienti di alimenti sicuri, ottenuti nel rispetto delle
norme dell'UE su sostenibilità, norme ambientali, benessere degli animali, tracciabilità, ecc.
Fornire alle aziende agricole sistemi di sostegno per contribuire a stabilizzare i redditi a fronte di
condizioni di produzione meno prevedibili
Incentivare gli investimenti in un settore agricolo sostenibile e moderno
Sostenere le comunità rurali vitali con un'economia diversificata
Creare e mantenere posti di lavoro nell’intera catena alimentare

Tutto quanto concerne la politica agricola dell’UE, tra cui la qualità dei generi alimentari, la tracciabilità, il
commercio e la promozione dei prodotti agricoli dell’Unione europea, è consultabile nel seguente link:
1. https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_it
A sua volta nella sezione agricoltura e sviluppo rurale è possibile consultare:
a) “Mercati agricoli”
b) “Sistemi di qualità dell'UE per i prodotti agricoli”
c) “Promotion of agricultural products”

2. https://ec.europa.eu/info/policies/agriculture-and-rural-development_it
(La politica agricola comune (PAC) - una delle prime politiche europee - si è evoluta di pari passo con l’UE.
Oggi la PAC sostiene un'agricoltura moderna e orientata al mercato garantendo la fornitura di prodotti
alimentari sicuri, di qualità e a prezzi abbordabili, prodotti secondo criteri sostenibili e nel rispetto di norme
rigorose per quanto riguarda ad esempio l'ambiente, il benessere degli animali e la sicurezza degli alimenti,
ma anche sostenendo più in generale gli investimenti nell’economia rurale);

3. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_it
(La sezione dedicata ai prodotti alimentari, agricoltura, pesca dove si trovano informazioni su come la
Commissione europea garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sostiene le
imprese e le comunità e promuove pratiche sostenibili)

ALTRI LINK UTILI:


Consiglio Dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Foresatali;

http://www.conaf.it/


Consiglio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti Agrari Laureati;

http://www.peritiagrari.it/


Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;

http://www.agrotecnici.it/

SITI GIURIDICI


Corte Costituzionale

https://www.cortecostituzionale.it/default.do


Altalex-Quotidiano di informazione giuridica

https://www.altalex.com/


Consiglio di stato

https://www.giustizia-amministrativa.it/


Corte dei Conti

https://www.corteconti.it/


Corte di Cassazione

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/


Diritto & Diritti – Rivista Giuridica On line

https://www.diritto.it/

