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  L’editoriale  
 

                                                  di  Claudio Destro 

Presidente 

della Confagricoltura di Roma 

Non c’è cibo senza agricoltura 
Non c’è umanità senza coltivazione della terra  

L 
’imminente conclusione 

della grande manifesta-

zione di Expo 2015 ci 

porterà rapidamente ad 

un altro evento di portata mondiale, 

il Giubileo Straordinario, che     

inizierà il prossimo 8 dicembre e, 

fino al 20 novembre 2016, rappre-

senterà un’occasione di approccio 

alle tematiche fondamentali del      

momento storico attuale: Agricoltu-

ra, Cibo, Ambiente,   Etica, Inquina-

mento, Cultura   dello scarto, Salute, 

Alimentazione. 

 

Per questo, la Confagricoltura di 

Roma ha svolto, il 30 ottobre, presso 

l’Aula Paolo VI dell’Università  

Pontificia Lateranense, un          

Convegno dal titolo ”Dall’Expo al 

Giubileo Agricoltura Protagonista – 

Etica, Salute, Alimentazione.  

 

L’iniziativa è stata un’occasione per 

discutere un percorso virtuoso che 

parte dalle indicazioni del Santo  

Padre all’Assemblea dell’Onu e   

dovrà coinvolgere una platea molto 

variegata che va da esponenti della 

Santa Sede ad    autorità istituzionali 

del mondo agricolo ad ampio raggio 

e rappresentanti della società civile. 

 

Tra i nostri obiettivi auspichiamo di 

dare il giusto valore al cibo, ma   

soprattutto ridare il giusto valore a 

chi lo produce,  di produrre con   

modalità etiche per dare maggiore 

sicurezza alimentare ai consumatori, 

di considerare il cibo in rapporto 

diretto con la salute (“mangiare sa-

no per vivere meglio”) e di analizza-

re lo spreco alimentare per dare un 

piccolo contributo alla risposta sulla 

fame nel mondo perché siamo     

convinti che il principio “coltivare e 

custodire”, che risale alla Genesi 

(2,15), rappresenti ancora oggi valori 

insostituibili della società. 

 

Al fine di fornire un contributo utile 

nella direzione di tali obiettivi,    

cercheremo di costruire un pacchetto 

programmatico da portare avanti 

nella nostra impegnativa attività a   

supporto delle imprese agricole e 

delle loro principali esigenze. 

 

In occasione del Giubileo organizze-

remo momenti di commercializza-

zione dei prodotti agricoli del       

territorio romano per dare alle nostre 

imprese associate e ai nostri        

agriturismi concrete opportunità   

promozionali e commerciali legate 

alle esigenze dei numerosi pellegrini 

che avranno necessità di fruire di 

tutti i servizi per una confortevole 

permanenza. 

 

Sarà necessario, pertanto, definire  

un programma comune di interventi 

per un’agricoltura etica,  rispettosa 

dell’ambiente e della salute perché   

– come ha detto  recentemente Papa 

Francesco – “non c’è umanità   

senza  coltivazione della terra”. 

 

A tal proposito possiamo lodare il 

perfetto funzionamento degli        

ecosistemi che risultano esemplari:  

le piante sintetizzano sostanze     

nutritive che alimentano gli erbivori;   

questi a loro volta alimentano i    

carnivori, che forniscono importanti 

quantità di rifiuti organici, i quali 

danno luogo ad una nuova             

generazione di vegetali.  

 

Al contrario, il sistema industriale, 

alla fine del ciclo di produzione e di 

consumo, non ha sviluppato la     

capacità di assorbire e riutilizzare 

rifiuti e scorie. 

 

“Mangiare è un atto agricolo”- 

ha sentenziato Wendell Berry,  

scrittore, poeta e ambientalista     

statunitense, definito il profeta 

dell’America rurale, che ha prodotto 

numerose opere dedicate essenzial-

mente alla salute del mondo e carat-

terizzate da elementi profondamente 

etici, spirituali  e pratiche. 

 

Per questo, nel condividere lo      

spirito dell’affermazione, e nel    

rappresentare le nostre comuni     

idee di etica e di agricoltura,        

possiamo certamente affermare che            

“non c’è cibo senza agricoltura”.■■ 
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La  Notte  Verde   
Tivoli  -  Sabato 19 settembre 2015   

La Confagricoltura di Roma ha aderito all’evento con uno Stand istituzionale 

e la partecipazione di 14 imprese agricole ed agrituristiche associate 

La Confagricoltura di  Roma è stata la vera protagonista della serata 

L a serata è stata un vero e proprio 

successo di pubblico con un’affluenza di 

circa ventimila persone che hanno     

celebrato una festa della cultura della 

terra  attraverso un percorso nel centro 

storico di Tivoli tra musica, teatro,    

danza e prodotti dell’agricoltura.         

Una iniziativa lodevole e meritevole di 

grande attenzione per la capacità di   

incidenza che ha avuto sui cittadini   

tiburtini e per i valori che essa ha saputo 

esprimere a favore dell’agricoltura e 

delle imprese agricole del territorio. 

Nel contesto, positive sono state le    

collaborazioni delle Associazioni che 

hanno contribuito all’organizzazione 

dell’evento e delle risorse umane che si 

sono prodigate nel lavoro, che, con il 

loro entusiasmo e la fattiva operatività, 

hanno inciso fortemente nella buona 

riuscita della Notte Verde. 
 

Nella circostanza, la Confagricoltura di  

Roma ha espresso un contributo fonda-

mentale per la preparazione, l’organizza-

zione, la diffusione e l’affermazione 

della manifestazione attraverso l’inter-

vento efficace dei collaboratori, le idee 

costruttive, gli strumenti mediatici e la 

partecipazione di numerose Aziende 

agricole ed agrituristiche che hanno 

manifestato solidarietà all’Amministra-

zione Comunale di Tivoli con una    

presenza che, pur priva di benefici     

economici diretti, ha dato lustro alla 

serata, esaltando i principi di promozio-

ne delle produzioni agricole locali, della 

loro tipicità e qualità e della multifun-

zionalità, che tanto piace ai consumatori,  

per le caratteristiche legate al concetto di 

educazione e sicurezza alimentare,    

nonché  per i suoi risvolti sociali che 

incidono sulla sua economia locale. 
 

Durante la serata, anche i Vertici      

dirigenziali della nostra Organizzazione 

hanno partecipato con piacere alle attivi-

tà organizzate al fine di testimoniare 

formalmente la propria adesione e     

trascorrere un lieto momento di aggrega-

zione, nello spirito di una generale     

condivisione dell’iniziativa.    ■ ■ ■ ■ 

S i è svolta il 19 settembre scorso a Tivoli la Notte Verde, manifestazione     

organizzata dall’Amministrazione Comunale e da una serie di associazioni tra cui 

Innovanda, Tivoli Liberatutti, Beats Generation, Orchestra Ghironda,                           

Orchestra Filarmonica di Tivoli, Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.                                               

La Confagricoltura di Roma ha aderito all’evento con uno Stand istituzionale e 

la partecipazione di 14 imprese agricole ed agrituristiche associate che hanno 

offerto degustazioni ed assaggi dei prodotti tipici della filiera corta del territorio 

tiburtino ed incentivato la cultura della multifunzionalità in agricoltura.                           

Tra gli eventi inseriti nel Programma della serata si sono svolte le esibizioni di 158 

artisti: Ballerini, Attori, Figuranti di strada e Gruppi Musicali che hanno allietato i 

visitatori in un’atmosfera di gaia serenità e di coinvolgimento totale.                                      

La vittoria, assegnata tramite votazioni sui social network, è andata al gruppo dei 

Folk Circus (550 voti), seguiti da Asd Starlight Company (380), l’Orchestra     

Filarmonica di Tivoli (342), l’Orchestra Ghironda (250) e Poker Rosa (209). 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 

                                    Un momento della Notte Verde 

Il Presidente Destro, la Vice Presidente       

Balducci, il Consigliere De Lellis e il Direttore 

Paci durante un momento della “Notte Verde”. 
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 Dall’Expo al Giubileo Agricoltura protagonista 

Etica, Salute, Alimentazione              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S 
i è svolto il 30 

ottobre scorso a 

Roma, presso 

l’Aula Paolo VI 

della Pontificia Università 

Lateranense il Convegno 

dal titolo ”Dall’Expo al 

Giubileo Agricoltura    

Protagonista – Etica,   

Salute,  Alimentazione”.  
 

L’iniziativa ha rappresenta-

to il trait d’union tra la 

grande manifestazione di 

Expo 2015 che si è conclu-

so il 31 ottobre e l’altro 

evento di portata mondiale, 

il Giubileo Straordinario che inizierà il prossimo                 

8  dicembre per concludersi il 20  novembre 2016. 
 

Nell’occasione, la Confagricoltura di Roma ed i Relatori  

hanno realizzato un approccio alle tematiche fondamentali del 

momento storico attuale: Agricoltura, Cibo, Ambiente, Etica, 

Inquinamento, Cultura dello scarto, Salute, Alimentazione. 

L’idea progettuale è scatu-

rita dalle indicazioni del 

Santo Padre all’Assem-

blea dell’Onu ed ha giusti-

ficato  il coinvolgimento di 

esponenti della Santa Sede, 

autorità istituzionali del 

mondo agricolo ad ampio 

raggio e rappresentanti 

della società civile. 
 

Al fine di fornire un      

contributo utile nella     

direzione di tali obiettivi, i 

lavori del Convegno sono 

stati orientati alla costru-

zione di un pacchetto     

programmatico da portare avanti nell’impegnativa attività 

dell’Organizzazione a supporto delle imprese agricole. 
 

Saranno organizzati, durante il Giubileo, momenti di        

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio 

per dare alle imprese e agli agriturismi concrete opportunità    

promozionali e commerciali a favore dei pellegrini.   ■ ■ ■ 

Il Tavolo di Presidenza del Convegno  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                               Iniziativa della  

Confagricoltura di Roma  

con il Patrocinio di ... 

“Cominciate col fare ciò che è necessario. Poi ciò che è possibile.                                                                  

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” 

San Francesco d’Assisi 
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Claudio  

Destro  

I l Dopo-Expo è il Giubileo. L’anno 

giubilare dedicato alla Misericordia  

dovrà essere l’occasione anche per   

affrontare, in chiave etica e religiosa, le 

tematiche del rapporto inscindibile tra 

l’agricoltore e la terra, del nutrire il  

pianeta senza sprecare.  

 

Deve proseguire l’attenzione anche  

mediatica sui temi del cibo e del suo 

valore, non solo economico ma anche 

morale, cogliendo l’occasione dell’arri-

vo a Roma di milioni di pellegrini .  

 

Occorre mantenere alta l’attenzione su 

questioni fondamentali, che stanno a 

cuore anche alla Chiesa. Come l’impe-

gno dell’agricoltore a produrre di più, 

per sfamare il pianeta, ma con meno 

chimica, meno impatto sull’ambiente, 

più attenzione alla qualità ed alla      

sostenibilità; come le iniquità sull’ac-

cesso al cibo con il fenomeno dello  

spreco in una parte del mondo mentre 

nell’altra ancora c’è malnutrizione. 

 

Tra i nostri obiettivi auspichiamo di dare 

il giusto valore al cibo, ma soprattutto 

ridare il giusto valore a chi lo produce,  

di produrre con modalità etiche per dare 

maggiore sicurezza alimentare ai consu-

matori, di considerare il cibo in rapporto 

diretto con la salute (“mangiare sano 

per vivere meglio”) e di analizzare lo 

spreco alimentare per dare un contributo 

alla risposta sulla fame nel mondo per-

ché siamo convinti che il principio 

“coltivare e custodire”, che risale alla 

Genesi (2,15), rappresenti ancora oggi 

valori insostituibili della società. 

 

E’ necessario definire un programma 

comune di interventi per un’agricoltura 

etica, rispettosa dell’ambiente e della 

salute perché - come ha detto recente-

mente Papa Francesco - “non c’è uma-

nità senza coltivazione della terra”. ■ 

Per un approfondimento delle tematiche 

trattate dal Presidente Destro nella sua 

Relazione al Convegno, gli interessati 

possono consultare le slides sul sito della 

Confagricoltura di Roma 

www.uparoma.it 

 

 

 

 

 

 

                        

I n sostituzione del Presidente Confe-

derale di Confagricoltura Mario Guidi è         

intervenuto il vicepresidente nazionale            

Massimiliano Giansanti.  

 

Dopo aver portato all’Assemblea i saluti 

di Guidi, Giansanti ha espresso alcune 

considerazioni su Expo esaltando il  

valore che sta dietro ad ogni prodotto 

agricolo e la necessità di massimizzare 

le rese in agricoltura. 

 

Citando un editoriale del Corriere della 

Sera, ha ricordato che "uno dei più gran-

di insegnamenti di Expo è che siamo 

passati dal sistema dell'abbondanza 

all'era dell'abbastanza".  

 

Cambiano i paradigmi della produzione, 

ma non i fondamenti dell'opera degli 

agricoltori i cui "valori ispiratori sono 

sempre quelli della solidarietà e della 

resistenza. Abbiamo da sempre rispetto 

della terra che per noi significa storia, 

origine, famiglia.  

 

Durante il Giubileo dovremmo essere in 

grado di raccontare quali sacrifici e  

sforzi, quali tradizione e storie ci sono 

dietro ad un prodotto agricolo.            

Gli agricoltori hanno il compito di    

produrre di più ma di farlo in modo  

diverso: per questo sono fondamentali 

l’innovazione e la ricerca applicata. 

 

E’ risaputo che 1 agricoltore riesce a far 

mangiare 200 cittadini! Ma, 200 cittadi-

ni riescono a far mangiare 1 agricoltore?   

 

L’alimentazione rappresenta da sempre 

una esigenza importante e l’agricoltura 

ha tenuto costantemente presente questa 

tematica adeguando con attenzione i 

propri compiti alle esigenze dei consu-

matori che mutano con il tempo e le 

abitudini della società moderna. 

 

Oggi, le imprese agricole competitive e 

moderne devono cavalcare l’onda del 

cambiamento per essere sempre in linea 

con i tempi: per questo, la Confagricol-

tura, quale forza sindacale e sociale di 

grande rappresentatività, dovrà conti-

nuare e migliorare il suo impegno di 

aiutare la base al cambiamento.    ■ ■ ■                                               

 Le Linee sintetiche della Relazione di ...              

Massimiliano  

Giansanti 
 Le Linee sintetiche della Relazione di ...              

Claudio Destro 
Presidente Confagricoltura di Roma 

Massimiliano Giansanti 
Vice Presidente Confagricoltura 

http://www.uparoma.it/
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Sonia  

Ricci 

 

 

 

 

 

 

                        

Sonia Ricci   
Assessore Agricoltura Regione Lazio 

 Le Linee sintetiche della Relazione di ...              

Paolo 

De Castro 
 Le Linee sintetiche della Relazione di ...              

Paolo De Castro 
Membro Comm. Agricoltura U. E. 

 

L ’agricoltura laziale ha un grande 

patrimonio: il territorio.  

Un patrimonio da salvaguardare, da  

tutelare e da valorizzare per qualificare 

le produzioni di eccellenza e per aumen-

tare la redditività delle imprese. 

 

Al fine di delineare il futuro dell’agri-

coltura laziale, i punti nevralgici della 

strategia che la Regione Lazio intende 

da seguire sono: l’aggregazione, la   

qualità e l’ innovazione che rappresenta-

no per la categoria degli agricoltori  

concrete occasioni e preziose opportuni-

tà per le produzioni del territorio con la 

fortuna del brand Made in Italy. 

 

L’Aggregazione rappresenta il punto di 

forza istituzionale che mira a supplire 

alle debolezze della categoria: la regione 

Lazio ha inserito nel nuovo PSR molte 

occasioni di aggregazione e punta al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lancio delle Organizzazioni di Prodotto 

(OP) quali forme più idonee i sviluppo. 

 

La Qualità è l’altro valore aggiunto che 

si consolida tramite l’affermazione del 

Made in Italy, il metodo della Biodiver-

sità e la Ricerca in agricoltura. 

L’Innovazione,  per la natura diffidente 

dell’imprenditore, si rivela la strada più 

difficile e, tra le novità, incarna l’aspetto  

maggiore da curare. 

 

La sfida del futuro sarà indirizzata 

all’opportunità di collegare l’impresa 

moderna al processo di innovazione: in 

questo percorso occorrerà coinvolgere le 

tante Università del Lazio per disegnare 

una progettazione che riesca a colmare 

la grande assenza sul territorio laziale 

del comparto “agroindustria” e a defini-

re una politica di sviluppo imperniata su 

misure concrete ed efficaci. 

 

A proposito del PSR, l’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Lazio, 

dopo gli emendamenti giunti da Bruxel-

les, ha  preparato i Bandi delle Misure 

ritenute prioritarie (Giovani, Trasforma-

zione e Innovazione) ed inizierà presto 

le azioni previste di partenariato. ■ ■ ■ 

L ’intervento del Prof. Paolo De  

Castro, causa forzata assenza, è stato 

svolto tramite videoconferenza. 

 

Dopo un commento iniziale sulla       

vicenda “quote latte”, il contenuto   

tematico del Relatore ha ruotato su una 

serie di fattori dominanti che si possono 

sintetizzare con il triangolo “Cibo-

Spreco-Fame”. 

 

La Globalizzazione ha successivamente 

fatto da traino alle tematiche tecniche:  

 la capacità di competere per le 

imprese agricole moderne; 

 i costi di produzione che         

risultano più bassi all’estero; 

 l’incidenza organizzativa 

dell’impresa sul mercato; 

 le difficoltà reali del processo di 

esportazione dei prodotti agricoli; 

 l’insufficienza  concreta del   

singolo  fattore “qualità” . 

 

 
 

Sull’ export agroalimentare, infatti, 

non basta fare qualità perché le condi-

zioni di mercato si traducano in reddito.   

Occorrono capacità organizzative e  

logistica per portare i nostri prodotti nei 

mercati dove essi stessi hanno un valore 

e un grande sforzo imprenditoriale.  

In quest’ottica, lo sforzo imprenditoriale  

provoca una sorta di “caccia alla terra” 

che va a cozzare con la politica di 

“greening” voluta dall’Unione Europea 

con la nuova Politica Agricola         

Comunitaria: l’obiettivo prioritario sarà 

quello di riuscire a conciliare le esigenze 

di aumento del reddito con gli squilibri 

sul mercato, considerando le problemati-

che sull’alimentazione che interessano e 

coinvolgono tutti i consumatori. 

 
Il cibo, la sua produzione e il suo consu-

mo, la percezione che se ne ha e l’utiliz-

zo politico che se ne fa, è una grande 

sfida, forse la più grande del nostro 

mondo globalizzato che ha definitiva-

mente trasformato i sistemi agricoli e 

alimentari, cambiando profondamente lo 

scenario mondiale: mutano i protagoni-

sti dei flussi commerciali, si trasforma-

no le strategie che guidano le politiche  

degli Stati, si evolvono gli orientamenti 

e le scelte dei consumatori.     ■ ■ ■ 
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Relatori  Le “Pillole” delle tematiche trattate dai ...              

Il valore dell’ ETICA  in agricoltura  

L’incidenza del fattore SALUTE   

Gli aspetti della sana ALIMENTAZIONE  

 

 

N on dovremmo mai separare il cibo dalla tavola. Quello 

che accade a tavola è la metafora della vita: il modo di conve-

nire e andarsene, di servire il cibo, di partecipare alla mensa.   
 

A tavola può scoppiare una guerra o si può stringere un    

accordo di pace. 
 

L'agricoltura riveste anche un ruolo educativo:  trasmette un 

valore importante, il valore del tempo, contro la sindrome 

del distributore automatico, in cui con un gesto e in pochi 

secondi puoi ottenere subito qualcosa da mangiare, senza 

comprendere quanto lavoro c'è dietro a quel cibo.  
 

Emerge dunque l’esigenza di armonizzare gli aspetti sia di 

Etica che di Agricoltura per giungere ad un punto di        

incontro e di sintesi che abbia la      

funzione del “punto di fuga in un 

quadro” che trova armonia nel conte-

sto dei colori. 
 

Altro fattore importante della questio-

ne è la “relazione” che ha radici anti-

che: “In principio sta la relazione”. 

Nel contesto, ci riferiamo alla relazio-

ne tra persona e persona (Io - Tu) e tra 

persona e cosa (Io  -  Esso). 
 

Per favorire la crescita dell’Umanità 

dobbiamo porre grande attenzione ai 

concetti di “Terra, Prodotti, Denaro, 

Cibo, Progetti” e soffermarci in profondità anche sui loro 

aspetti etici, non solo su quelli tecnici: l’agricoltura percepi-

sce il ritmo delle Stagioni, della Natura.   ■ ■ ■ 

 

 

E ’ necessario innanzitutto spiegare l'importanza di una 

dieta corretta, perché è un compito anche di noi medici, 

contribuendo così a far fronte agli allarmismi che abbiamo 

rilevato in questi giorni a proposito di carne rossa. 
 

Il rischio sta nell’abuso: occorre, dunque, equilibrare la dieta 

alimentare senza eccedere e senza panico. 
 

L’obiettivo primario della questione è senza dubbio l’educa-

zione alimentare che dovrebbe essere insegnata anche nelle 

scuole di ogni ordine e grado per dare le informazioni  corret-

te a cominciare dai giovani che assimilano meglio perché non 

ancora contaminati da abitudini condizionanti. 
 

Bisogna tener conto anche del fattore “depressione” nella 

gente perché la società attuale non ci consente di gestire bene 

il problema: l’alimentazione corretta 

diventa, quindi, un obiettivo da       

perseguire con le difficoltà intrinseche   

connesse. 
 

In occasione del Giubileo si potrebbe 

lanciare l’idea di offrire ai pellegrini il 

“latte”, prodotto di eccellenza, al   

posto dell’acqua: impresa senza dubbio 

ardua, ma realizzabile e fortemente 

incisiva per la sua particolare natura. 
 

La questione della fame nel mondo 

continua ad essere al centro dell’atten-

zione internazionale: ieri si moriva per 

mancanza di cibo, oggi - in piena epoca di grande spreco di 

cibo - si muore per incapacità gestionale, domani si morirà 

per problemi di carattere economico legati all’impossibilità di 

alimentarsi.    ■ ■ ■ 

 

 

U na delle istanze del nostro vivere quotidiano è la lotta 

allo spreco alimentare, che caratterizza l’epoca moderna. 

Il Papa è intervenuto tante volte sul tema dello spreco del 

cibo, sottolineando come esso sia spreco di risorse naturali: 

terra, suolo, acqua, energie. Quando getti via cibo, c'è uno 

spreco anche di risorse umane: in questo atto, un disvalore 

etico, morale, ambientale, sociale ed economico. Il recupero 

di cibo sprecato crea invece una nuova relazione fra le      

persone: fra le imprese che producono e le persone che hanno   

carenze; una relazione che si basa sul dono.  
 

Va bene recuperare, ma occorre interrogarsi sul perché ci sia 

lo spreco. Gettiamo via del cibo buono perché ne abbiamo 

perso il valore. Spendiamo di più per metterci a dieta che 

per mangiare. Viviamo in un Paese che vive di agricoltura e 

cibo ma ci siamo allontanati dalla cultura del cibo.  

Per questi motivi ho ideato un "Parco 

agroalimentare italiano" (FICO) con 

l’obiettivo farlo diventare un grande 

progetto di educazione alimentare. 

Creeremo delle filiere - non corte ma  

colte, con un percorso ideato soprattut-

to per gli studenti: l'educazione alimen-

tare e ambientale entri nelle scuole!    

Io inizierei dalle materne! Se rispettia-

mo il cibo, rispettiamo l'altro. Se non 

accettiamo il cibo che sta per scadere e 

che non è perfetto, non accettiamo il 

diverso. Ecco perché il cibo è un     

elemento straordinario di cultura. 
 

In considerazione di questo grande dramma sociale, che ha 

anche carattere etico, economico e ambientale, è necessario 

oggi rispettare non solo le regole scritte, ma una sorta di    

comandamento laico: non sprecare.     ■ ■ ■ 

 Andrea           
SEGRE’ 

 

Docente Università 

di Bologna 

 Francesco  
RIVA 

Direttore              

Chirurgia Ospedale  

 “G. Eastman” 

Roberto  
DE ODORICO 
Segretario Generale  

Pontificia Università  

Lateranense 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2015/10/28/la-carne-e-l-acqua-calda/46067
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LA  RASSEGNA  STAMPA SUL CONVEGNO 

                                                                 Maurizio  

                                       Carucci 

L 'imminente conclusione della grande manifestazione di Expo 

2015 ci porterà rapidamente ad un altro evento di portata mondiale, 

il Giubileo Straordinario, che inizierà il prossimo 8 dicembre e rappresenterà un'occa-

sione di approccio alle tematiche fondamentali del momento storico attuale: Agricoltu-

ra, Cibo, Ambiente, Etica, Inquinamento, Cultura dello scarto, Salute,      Alimentazio-

ne". Sono le parole di Claudio Destro, presidente della Confagricoltura di Roma, in 

apertura del convegno dal titolo "Dall'Expo al Giubileo Agricoltura Protagonista - 

Etica, Salute, Alimentazione" svoltosi a Roma il 30 ottobre, presso l'Università Ponti-

ficia Lateranense.  

L'iniziativa è stata un'occasione per valutare un percorso virtuoso che parte dalle indica-

zioni del Santo Padre all'Assemblea        dell'Onu e ha coinvolto esponenti della Santa 

Sede, autorità istituzionali del mondo agricolo e rappresentanti della società civile. 

Tra gli obiettivi dichiarati all'indomani dell'incontro, l'opportunità di "dare il giusto 

valore al cibo, ma soprattutto ridare il giusto valore a chi lo produce,  di produrre 

con modalità etiche per dare maggiore sicurezza alimentare ai consumatori, di conside-

rare il cibo in rapporto diretto con la salute (" mangiare sano per vivere meglio" )e di 

analizzare lo spreco alimentare per dare un piccolo contributo alla risposta sulla fame 

nel mondo perché siamo convinti che il  principio ‘coltivare e custodire', che risale 

alla Genesi (2,15), rappresenti ancora oggi valori insostituibili della società".      ■ ■ ■ 

Cristiano 

Spadoni 

I l Dopo-Expo è il Giubileo. “L’anno giubilare dedicato alla Misericordia (dall’8 

dicembre al 26 novembre 2016) dovrà essere l’occasione anche per affrontare, in chiave 

etica e religiosa, le tematiche del rapporto inscindibile tra l’agricoltore e la terra, del 

nutrire il pianeta senza sprecare, del paradosso dell’abbondanza delineato da Papa Francesco”. Lo ha posto 

in evidenza il presidente di Confagricoltura Roma Claudio Destro aprendo i lavori del convegno 

“Dall’Expo al Giubileo”, che si è tenuto il 30 ottobre all’Università Pontificia Lateranense. Non a caso il 

convegno si è tenuto proprio nei giorni della chiusura dell’Esposizione Universale, a sottolineare la staffetta 

Expo-Giubileo su tematiche che finalmente sono arrivate al cuore della gente. 
 

Nell’incontro di Confagricoltura Roma, i relatori hanno approfondito temi e bisogni: produrre e consumare 

con etica (Mons. Roberto De Odorico, segretario generale dell’Università Pontificia); necessità di filiere 

“colte” anziché corte (Andrea Segrè, presidente della Fondazione Edmund Mach ; cibo e salute e allarmismi 

spesso infondati (Francesco Riva, chirurgo dell’ospedale Eastman di Roma); globalizzazione che si teme 

ma che è anche una grande occasione (Paolo De Castro, europarlamentare, in videoconferenza); opportunità 

del nuovo Piano di sviluppo rurale del Lazio che dovrà costruire il volto dell’agricoltura di domani (Sonia 

Ricci, assessore regionale all’Agricoltura). 
 

“E’ vero che bisogna passare dalla logica dell’abbondanza a quella dell’abbastanza – ha sottolineato il vice-

presidente nazionale Massimiliano Giansanti – ma è anche vero che i bisogni di derrate alimentari, cresco-

no sia per l’aumento della popolazione mondiale, sia per un miglioramento delle condizioni economiche in 

molti Paesi che stanno prendendo  la via dello sviluppo.  Gli agricoltori hanno il compito di produrre di più, 

ma di farlo in modo diverso, per questo sono fondamentali l’innovazione e la ricerca applicata”.  ■ ■ ■ 

  

 30/10/2015 RAI 3                                   TG3 Lazio            19.35 - Durata: 00.01.52          

Conduttore: PALLANTE ANTONELLA (nella foto)         Servizio di: COZZUPOLI MARIA LUIGIA  

INTERVISTA AL PRESIDENTE CLAUDIO DESTRO 

         

 LINK:   <http://195.110.133.122/media/20151030/20151030-RAI_3-TG3_LAZIO_1935-200829988m.mp4.intro.mp4>  

Gaetano 

Menna 

Area 

Stampa 

 

C ome sottolineato dal presidente Destro, oggi 

c’è una maggiore attenzione nei confronti dell’agri-

coltura. Sono stati presi alcuni provvedimenti, come 

l’abolizione dell’IMU agricola, ed altri sono in 

corso d’opera. Il tema scelto per l’Expo è stato 

sicuramente un tema strategico e importante che però, secondo 

Claudio Destro, è stato affrontato in modo non abbastanza appro-

fondito puntando eccessivamente sulla gastronomia. Molti argo-

menti di estrema importanza non sono stati approfonditi come il 

dibattito sugli ogm, la  sostenibilità ambientale, la sicurezza 

ambientale e il greening.   
 

Per contribuire a realizzare questi obiettivi la Confagricoltura 

Roma elaborerà un pacchetto programmatico da portare avanti 

nella sua attività di supporto alle imprese agricole.   Sara Fantini 

Confagricoltura, Destro:  

“Deve proseguire l’attenzione mediatica sui temi del cibo e del suo valore” 

 

 

Dall’Expo al Giubileo, Destro (Confagricoltura Roma):  

“Anche nell’anno giubilare i temi del cibo e il ruolo dell’agricoltura  

 

Dall’EXPO al Giubileo:  
Cibo e Agricoltura sempre in primo piano 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/10/13/dall-expo-al-giubileo-agricoltura-protagonista/45874
http://195.110.133.122/media/20151030/20151030-RAI_3-TG3_LAZIO_1935-200829988m.mp4.intro.mp4
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IVA  IRAP IMU 
ESENZIONE IMU  

 

P er quanto riguarda l’IMU tutti 

i soggetti ubicati nelle zone       

montane e collinari (come previsto 

dalla circolare ministeriale del 14 

giugno 1993) sono esentati dal  

pagamento di questa imposta.  

 

Per la definizione di “comune    

montano”, “parzialmente montano” 

e “non montano”, vengono superati i 

criteri previsti dall’ISTAT (che   

hanno caratterizzato l’applicazione 

dell’IMU per il 2014/2015); si torna 

alla situazione precedente al 2014.  

 

Inoltre è disposta l’esenzione  

dall’IMU per i terreni agricoli, 

indipendentemente dalla loro      

ubicazione (quindi anche in pianu-

ra), posseduti e condotti da Colti-

vatori Diretti e IAP (Imprenditori 

Agricoli Professionali).  

 

Sono infine esenti i terreni ubicati 

nei comuni delle isole minori e 

quelli a immutabile destinazione 

agro – silvo - pastorale a proprietà 

collettiva.  

 

Per effetto dell’esenzione dall’IMU, 

per i terreni suindicati, è ripristinata 

la tassazione ai fini IRPEF sul     

reddito dominicale.  ■ ■ ■  

 
TASI  

 

E liminata la TASI sulla prima     

abitazione. Naturalmente viene    

eliminata anche per l’azienda   

agricola che risulta essere prima 

abitazione.  ■ ■ ■  

IRAP  
 

V iene soppressa l’IRAP per le 

imprese agricole che svolgono le 

attività di cui all’art. 32 (quello sul 

reddito agrario) del TUIR (Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi), 

ovvero che svolgono le seguenti 

attività:  
 

a. le attività dirette alla coltivazione 

del terreno e alla silvicoltura;  
 

b. l'allevamento di animali con 

mangimi ottenibili per almeno       

un quarto dal terreno e le attività 

dirette alla produzione di vegetali 

tramite l'utilizzo di strutture fisse     

o mobili;  
 

c. le attività dirette alla manipola-

zione, conservazione, trasforma-

zione, commercializzazione e   

valorizzazione, ancorché non svolte 

sul terreno, di prodotti ottenuti         

prevalentemente dalla coltivazione 

del fondo;  

 

L’abrogazione dovrebbe valere  

anche per le società che svolgono le 

attività agricole, anche se non hanno 

optato per l’applicazione del reddito 

agrario.  

 

Mentre continua ad applicarsi     

l’IRAP per le attività agricole che 

non rientrano nel reddito agrario 

(come ad esempio gli allevamenti       

eccedenti e l’agriturismo).  

 

In base al dato letterale delle norme 

non risultano escluse dall’IRAP le 

cooperative agricole che fino ad 

oggi hanno usufruito dell’aliquota 

IRAP ridotta (1,9%).  ■ ■ ■  

IVA  
 

A brogato il regime di         

esenzione in vigore attualmente.              

A partire dal 1° gennaio 2017 non 

saranno più esonerati dall’IVA gli 

agricoltori che hanno un volume 

d’affari al di sotto dei 7000 euro. 

Anche per loro quindi scatteranno i 

conseguenti obblighi documentali e 

di tenuta dei registri.  

 

Incremento percentuale di forfe-

tizzazione IVA latte fresco.  

Con decreto del MEF di concerto 

con il MIPAAF sarà aumentata la 

percentuale di compensazione 

dall’8,8% al 10%, ai fini del regime 

speciale IVA, per taluni prodotti del 

settore lattiero caseario. Si tratta di 

un piccolo contributo in più per il 

settore zootecnico che versa in uno 

stato di particolare difficoltà.  ■ ■ ■  

 

IMPOSTA DI REGISTRO  
 

A umenta dal 12 al 15%         

l'aliquota per le transazioni di terreni 

agricoli, se non destinati a Coltivato-

ri Diretti (CD) e IAP.   ■ ■ ■  

 

RIVALUTAZIONE     

REDDITI AGRARI  

E DOMINICALI  
 

F erma restando l’applicazione 

dell’aliquota dell’1% per l’acquisto 

di terreni agricoli da parte di IAP e 

CD, viene innalzata dal 12% al 15% 

l’imposta di registro applicabile ai 

trasferimenti dei terreni agricoli per 

gli altri soggetti.  ■ ■ ■  

Il 15 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il  

Disegno di Legge di Stabilità che ha iniziato poi il suo iter in Parlamento.  
Esponiamo di seguito le principali novità in agricoltura inserite nella Legge 
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VARIE  LAVORO ENERGIE 
PRODUZIONE  

ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI  
 

É  disposta la stabilizzazione 

dell’attuale normativa relativa alla 

produzione di energia elettrica da 

impianti di biogas e da fonti         

fotovoltaiche.  

 

Viene quindi mantenuta la franchi-

gia con reddito agrario per la       

produzione di energia fino a 

2.400.000 kwh/annui per gli impian-

ti di biogas e 260.000 kwh/annui per 

il fotovoltaico. Molto positiva la 

proroga di questa esenzione, traguar-

do a cui Confagricoltura ha contri-

buito in prima linea. 

  

Per la parte di produzione di energia 

eccedente i predetti limiti il reddito è 

determinato nella misura del 25%, 

sia ai fini IRPEF che IRES, dei   

corrispettivi IVA al netto degli    

incentivi. 

 

La nuova norma rende inoltre più 

agevole l’inclusione della produzio-

ne di carburanti e prodotti chimici 

nell’ambito del reddito agrario, con 

un preciso riferimento all’origine 

agroforestale di questi ultimi         

(ad esempio: biometano).  ■ ■ ■  

 
 

 

PIANO  

MADE IN ITALY  
 

P revisto dalla Legge anche lo 

stanziamento di    ulteriori 50 milio-

ni per il 2016 per il Piano Made in 

Italy che prevede attività di promo-

zione e sviluppo dell’internaziona-

lizzazione dei    prodotti e dei servizi 

Made in Italy.   ■ ■ ■  

LAVORO  

 

S gravio contributivo per nuovi 

assunti a tempo indeterminato. 

Viene riconfermato anche per l'anno 

2016 lo sgravio contributivo per le 

nuove assunzioni a tempo indeter-

minato. Vengono però modificati al 

ribasso, rispetto al 2015, la durata 

(24 mesi anziché 36), la misura 

(40% anziché l'esonero totale) ed il 

limite massimo di agevolazione 

fruibile per ciascun lavoratore 

(3.250 euro anziché 8.060).           

Lo sgravio si applica anche al          

settore agricolo ma, come nel 2015, 

viene riconosciuto, su istanza   

dell'azienda, nei limiti di un budget 

annuale secondo l'ordine cronologi-

co di presentazione.  

 

Detassazione premi di risultato. 

Viene stabilmente disciplinata la 

tassazione agevolata per i  "premi 

di risultato" corrisposti ai          

dipendenti sulla base di contratti 

collettivi aziendali o territoriali.  

Si tratta di una misura che, introdot-

ta in via sperimentale nel 2008 e 

prorogata di anno in anno fino 

2014, prevede la tassazione agevo-

lata (10%) delle erogazioni premia-

li legate ad incrementi di produttivi-

tà, redditività, qualità, efficienza, 

innovazione e delle somme erogate 

sotto forma di partecipazione agli 

utili di impresa.  

 

Rifinanziamento ammortizzatori 

sociali in deroga. Il Fondo sociale 

per l'occupazione è stato incremen-

tato di 250 Mln di euro destinati al 

rifinanziamento degli ammortizza-

tori sociali in deroga per il 2016.  

Tale stanziamento ha la finalità di 

accompagnare la delicata fase di 

transizione tra la previgente norma-

tiva in materia di cassa integrazione 

e le novità del d.lgs. n.148/2015. ■■ 

ACCORPAMENTO 

ISMEA, ISA e SGFA  
 

L a legge di Stabilità prevede che 

l’Istituto Sviluppo agroalimentare 

(Isa) e la Società gestione fondi per 

l’agroalimentare (Sgfa) vengano 

incorporati nell’Istituto di servizi 

per il mercato agricolo alimentare 

(Ismea). Un provvedimento positivo 

che va nella direzione di una sempli-

ficazione e di una razionalizzazione 

di enti, società ed agenzie collegati 

al Ministero delle Politiche agricole. 

  

RINNOVO MACCHINE 

AGRICOLE 
 

C on l’art. 62-quater, il disegno 

di legge istituisce un Fondo per il  

settore agricolo, presso INAIL, per 

favorire il miglioramento delle   

condizioni di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. La dotazione finan-

ziaria è complessivamente di         

85 milioni di euro in due anni    

(45 per il 2016 e 35 per dal 2017).  

Il Fondo finanzierà gli investimenti 

per l’acquisto o il noleggio con patto 

di acquisto di trattori agricoli o 

forestali o di   macchine agricole e 

forestali, caratterizzate da soluzioni 

innovative per l’abbattimento delle 

emissioni inquinanti, la riduzione 

del rischio rumore, il miglioramento 

del rendimento e della sostenibilità 

globali delle aziende agricole, nel 

rispetto del Reg. (Comm. UE)         

n. 702/2014 del 25/6/2014 ) e vi 

possono accedere le micro e le    

piccole imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria 

dei prodotti agricoli.  

L’intervento positivo è stato richie-

sto da Confagricoltura per rendere 

più sostenibile l’obbligo della            

revisione delle macchine agricole. ■ 
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 CONVEGNO SUL PSR LAZIO  
CON L’ASSESSORE REGIONALE SONIA RICCI 

Il PSR 2014 - 2020 
“Le opportunità per le Aziende Agricole                                

anche in materia di meccanizzazione e sicurezza” 

Ne hanno discusso 
 

 Federico Campilli        Responsabile macchine agricole  

                    Romana Diesel                 
 

 Silvio Angelelli                   Funzionario 

            Enama                     
  

 Claudio Destro                 Presidente 

            Confagricoltura di Roma               
 

 Sonia Ricci                  Assessore all’Agricoltura 

            Regione Lazio 
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Il P S R è alle porte 
con i primi Bandi prossimi ad uscire relativi alle Misure 

 Insediamento Giovani 

 Innovazione e Sviluppo 

 Trasformazione 

 

 

 

 

 

 

      foto 

S i è svolto a Roma, sabato 10    

ottobre scorso - nell’ambito dell’ini-

ziativa della tradizionale manifesta-

zione “October Truck Fest” a cura 

della Romana Diesel - un Convegno 

organizzato dalla Confagricoltura di    

Roma sul P.S.R. 2014-2020.    
 

“Il nuovo P.S.R. del Lazio sarà opera-

tivo a breve - ha detto l’Assessore  

regionale all’Agricoltura Sonia Ricci, 

invitata per l’occasione - aggiungen-

do che le prime misure individuate 

per l’uscita dei bandi sono quelle  

relative al primo insediamento dei 

giovani, all’innovazione e allo svilup-

po e alla trasformazione”.  
 

“Le nostre priorità - ha aggiunto il 

presidente della Confagricoltura di 

Roma Claudio Destro, esponendo 

all’Assessore il quadro complessivo 

delle esigenze delle aziende associate 

- sono legate  in particolare  ai      

progetti integrati di filiera (PIF), ai 

progetti agroambientali integrati 

(PAI) e ai progetti che prevedano 

aggregazioni di Reti di impresa, che 

per l’Organizzazione rappresentano   

le opportunità più innovative        

nell’ambito del PSR per competere 

con maggiore incisività sul mercato     

nazionale ed internazionale”. 
  

In previsione dell’imminente obbligo 

di revisione delle macchine agricole, 

Silvio Angelelli dell’Enama è inter-

venuto per  sottolineare le norme in 

materia e i relativi adempimenti da 

adottare dopo il 31 dicembre 2015.        

Per la Romana Diesel, il vice        

presidente Federico Campilli  ha 

presentato le novità del reparto di 

meccanizzazione, i prodotti, i servizi 

e le soluzioni per le imprese agricole. 
 

A chiusura dei lavori, Claudio Destro 

ha ringraziato le numerose  aziende 

presenti sollecitandole a palesare le 

loro esigenze di sviluppo aziendale al 

fine di consentire alla Confagricoltura 

di Roma l’organizzazione e la messa 

in rete delle specifiche misure del  

nuovo PSR alla vigilia dei bandi. ■ ■ 

15 
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E conomia, Sviluppo delle aziende 

orticole e Nutraceutica sono stati i temi 

che più hanno coinvolto i numerosi   

partecipanti alla Tavola Rotonda mode-

rata da Rossella Gigli direttrice di    

Freshplaza  dal titolo "Peperoncini & 

aromatiche alimentari in vaso, nuovi 

sapori dell'ortofrutta", allestita dalla 

Organizzazione di Produttori Copraval 

presso l'Azienda Di Meo di Nettuno che 

si è tenuta venerdì  18 settembre.              
 

I contenuti di sviluppo e innovazione 

rappresentati dalla coltivazione delle 

piante aromatiche in vaso sono state le 

tematiche affrontate dal presidente di 

UNAPROA, Ambrogio De Ponti, che 

ha anche lodato l’operosità del Consor-

zio Copraval, che con l’attività sinergica 

di Unaproa, Mipaaf e Regione Lazio, in 

pochi mesi ha portato al riconoscimento 

della prima  Organizzazione di Produtto-

ri di piante aromatiche in vaso per uso 

alimentare.  
 

L'ampia possibilità di sviluppo del com-

parto delle officinali, ed in particolare di 

quelle in vaso, è stato il tema trattato dal 

dott. Alberto Manzo del MIPAAF, 

estensore del "Piano   nazionale della 

filiera delle officinali" che ha anche  

sottolineato la necessità di dettare norme                                                                                             

certe per un settore  che coinvolge in 

Italia 1000 aziende, 2000 marchi com-

merciali e 3600 ettari di  coltivazioni. 

Nell'interessante intervento, il funziona-

rio ha anche messo in luce che il settore 

seppure in crescita, dipende per il 70% 

dall'importazione, mentre potrebbe rap-

presentare un'occasione di sviluppo e 

lavoro per molte aree agricole del Paese. 
 

La sostenibilità ambientale e la sicurez-

za alimentare, nell'ambito della produ-

zione delle piante aromatiche alimentari, 

è stata delineata dal tecnico Gian Guido 

Restieri che ha evidenziato come oggi 

sia possibile attuare metodi di coltiva-

zione integrata rispettando la richiesta 

del consumatore e della GDO di avere 

prodotti buoni, sani e tracciabili. 
 

Nell'ambito del dibattito l'agronomo 

Enrico Barcella ha esposto le principali 

caratteristiche del peperoncino piccante 

"aromatica" proposta dal consorzio   

Copraval sia come pianta in vaso che 

come frutto fresco.  
 

Nell'ambito di quest'ultima specie   

Claudia Papalini,  sperimentatrice 

dell'ARSIAL, ha illustrato le finalità di 

caratterizzazione varietale e analisi   

sensoriale della prova denominata 

"PEPEBIO", che il Copraval ha in   

corso in collaborazione con ARSIAL, 

CREA e Associazione Pepperfriends. 

Gli aspetti agronomici della sperimenta-

zione, connessi con l'uso di micorrize e 

substrati a base di torba e fibra di cocco, 

sono stati oggetto della relazione della 

dottoressa Mariateresa Cardarelli del 

CREA.  
 

Il dibattito si è poi spostato sugli aspetti 

nutrizionali e nutraceutici delle aromati-

che spiegati da Luca Piretta medico 

nutrizionista dell'Università la Sapienza 

di Roma. Nel corso dell'interessantissi-

ma relazione ha chiarito come le aroma-

tiche rendano gustosi i cibi consentendo 

la diminuzione del consumo di sale, che 

nel nostro Paese ha assunto livelli di 

allarme superando i 10 grammi al giorno 

pro capite, contro i 3,7 consigliati. Il 

nutrizionista ha inoltre sottolineato le 

qualità nutraceutiche delle sostanze aro-

matiche e la loro funzione importante 

nel rilancio della dieta mediterranea, 

rendendo più appetibili gli alimenti  che 

la compongono.  
 

E sull'importanza dell'uso delle aromati-

che in cucina si è soffermato anche lo 

chef Alessandro Circiello che ha dato 

numerosi consigli di utilizzo, tra i quali 

quello di frullare le aromatiche fresche 

con ghiaccio e distribuirle sui piatti  

come salse fresche e quello di abbinare 

gli aromi con i dolci o la frutta.   ■ ■ ■ 

PIANTE  AROMATICHE  ALIMENTARI 
 

ORTAGGI CHE INNOVANO IL SETTORE ORTOFRUTTA  

E RILANCIANO LA DIETA MEDITERRANEA  

TAVOLA ROTONDA 
Peperoncini & aromatiche alimentari in vaso, nuovi sapori dell'ortofrutta 



 
Laboratori territoriali  

per l’occupabilità 

N 
ell’ambito del Piano   

Nazionale Scuola Digita-

le, il MIUR intende    

promuovere la realizza-

zione di laboratori territoriali per       

l’occupabilità da parte delle istituzio-

ni scolastiche ed educative statali  

secondarie, favorendo la partecipazio-

ne di Enti locali ed Associazioni con 

finalità compatibili. 

 

Il Progetto è finalizzato a valorizzare, 

salvaguardare e promuovere le      

produzioni agroalimentari ed enoga-

stronomiche del “Made in Italy”,  

incluse le implicazioni nel campo del 

turismo, con particolare attenzione 

alle specificità del territorio laziale.  

 

Gli obiettivi saranno raggiunti grazie 

alla realizzazione di una Rete di tre 

laboratori didattici che saranno  

ubicati presso i Soggetti proponenti 

del Progetto (vedi a lato). 
 

La rete di laboratori didattici avrà una 

forte valenza multidisciplinare, com-

prendendo attività riguardanti l'intera 

filiera produttiva degli alimenti     

“dal campo alla tavola”, inclusi gli 

aspetti igienico-sanitari, il turismo 

eno-gastronomico e quelli riguardanti 

la comunicazione e la commercializ-

zazione degli alimenti.   
 

Le competenze acquisite grazie ai 

laboratori didattici favoriranno      

l’occupazione in molteplici attività: 

dalla grande produzione e distribuzio-

ne di alimenti, alla ristorazione, alla 

piccola e media impresa agro-

alimentare e agro-turistica. 
 

Il punto di forza di questa rete di   

laboratori sarà l’associazione di   

esperienze pratiche, in presenza, a 

sistemi digitali multimediali.  

Tutte le attività formative saranno 

videoregistrate e messe a disposizione 

di varie utenze, grazie alla             

costituzione di una piattaforma    

digitale interattiva multimediale,   

condivisa tra tutte le strutture        

partecipanti ed aperta al territorio.  

Con particolare attenzione ai soggetti 

inseriti in un percorso di                     

ri-orientamento, la formazione ed il 

recupero per il re-inserimento di    

corsisti ristretti in case di pena. 

Gli Obiettivi specifici che si intendo-

no perseguire mirano sull’occupabili-

tà, sull’organizzazione del tempo-

scuola, sulla riorganizzazione didatti-

co-metodologica, sull’innovazione     

curricolare sull’apertura della scuola 

al territorio, sull’orientamento della 

didattica e della formazione ai settori 

strategici del Made in Italy, in base 

alla vocazione produttiva, culturale e 

sociale di ciascun territorio, sulla  

centralità della connotazione digitale. 

L’impatto del progetto sul mondo del 

lavoro risulta molto forte, come pure i 

suoi effetti sul fenomeno della disper-

sione scolastica, con particolare atten-

zione alle competenze da sviluppare. 

 L’Italia è tra i primi paesi in Europa 

per numero di imprese agroalimen-

tari, tra i primi al mondo per superfi-

cie e tasso di crescita. Dipende anche 

da questo se in ben 77 prodotti, sul 

totale dei 704 in cui viene disaggrega-

to il commercio agroalimentare mon-

diale, il nostro Paese detiene il primo, 

secondo o terzo posto per quote di 

mercato. Studi di settore recenti dimo-

strano lo straordinario andamento 

positivo del turismo enogastronomi-

co, capace di generare un giro d’affari 

che va dai 3 ai 5 miliardi di euro e 

muovere dai 4 ai 6 milioni di turisti 

nel territorio Italiano con una forte 

presenza di turisti stranieri.  

Il comparto enogastronomico presenta 

ulteriori margini di crescita e necessi-

ta di personale qualificato e preparato 

per vincere la fortissima competizione 

delle altre realtà turistiche Europee e 

Mondiali. 

L’adesione della Confagricoltura di 

Roma al Progetto Laboratori,     

tramite alcune Aziende Agricole 

associate, assicurerà una maggiore 

capacità di assorbimento di unità 

lavorative  nel settore agricolo. ■ ■ 

  Confagricoltura di Roma aderisce al Progetto   
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 Istituto Professionale per i Servizi 

dell’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera                                         

(IPSEOA) “Tor Carbone” 

  Istituto Tecnico Agrario Statale 

(ITAS) “G. Garibaldi” 

 Istituto Tecnico per il Turismo 

(ITT) “C. Colombo” 

 

 

 

 Circolo Didattico  

           “Via G. Matteotti” di Pomezia 

 

 COL del Comune di Roma 

 

 Centro Provinciale Istruzione    

Adulti 1/carceri di Roma (Case di 

pena di Casal Del Marmo, Rebibbia 

e Regina Coeli) 

 

 Università degli studi di Roma Tre 

 

 Camera di Commercio di Roma 

 

 Istituto Nazionale di Geofisica e   

Vulcanologia (I.N.G.V.) 

 

 CREA-NUT 

 

 Confagricoltura di Roma 

 La Rete 
Il Presidente Claudio Destro con il Preside 
dell’ITAS Garibaldi Franco Antonio Sapia 

 

Soggetti proponenti 

Partners 
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Sede di Fiumicino 
Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

Località Testa di Lepre 

Telefono: 06.66.89.718   Fax: 06.66.89.714 

E-mail: testadilepre@uparoma.it 

Sede di Ciampino 
 

Via di Morena, 57 

Telefono: 06.79.12.303 

E-mail: ciampino@uparoma.it 

Sede di Mentana 
 

 Via A. Moscatelli, 37 

Telefono: 06.90.93.259 

E-mail: mentana@uparoma.it 

Sede di Palombara Sabina 
 

 Viale Rieti, 22 

Telefono: 0774.63.45.61 

E-mail: palombara@uparoma.it 

Sede Centrale 
Lungotevere dei Mellini, 44   00193  Roma  

Telefono: 06.32.29.60   Fax: 06.32.29.60.16 

E-mail: segreteria@uparoma.it    Web: www.uparoma.it 

 Sede di Velletri 
Via C. Angeloni, 5 – I° piano 

Telefono: 06.96.30.518 

Fax: 06.96.15.12.96 

E-mail: romavel@tiscalinet.it 

  

Sede di Zagarolo 
Viale Ungheria, 32/A 

Telefono: 06.95.75.166 

Fax: 06.95.75.194 

E-mail: zagarolo@enapa.it 

Sede di Monteverde 
 

Via dell’Imbrecciato 126/c 

Telefono: 06.55.59.08.20 

E-mail: roma.monteverde@enapa.it 

Sede di Tivoli 
 

 Viale Mazzini, 45 

Telefono: 0774.31.23.01  -  Fax: 0774.523009 

E-mail: tivoli@uparoma.it 

Via delle Albicocche,19  

(c/o LA.RI.AN) 

Tel.: 06.91.96.90.68    

Fax: 06.91.82.26.95 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

Mercoledì 
Ore 15,00/18,00 

Pomezia Colonna Castelchiodato 

Piazza V.Emanuele II , 19 

Tel.: 388.7925978  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

 

Mercoledì -Venerdì 
Ore 15,30/18,30 

Via A. De Gasperi,20   

Tel.: 06.90.99.451   
 

ORARIO AL PUBBLICO 

Martedì  
Ore 8,30/13,00  - 14,00/17,00 

Venerdì 
Ore 8,30/13,00   

San Cesareo Monterotondo 

Via  Enrico Toti, 114 

Tel.: 06.95.700.26  

E-mail:  

sancesareo@enapa.it 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 16,00/19,00  

Via dello Stadio,19   

Tel.: 06.90.62.74.56 
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Viale G. Imperatore,151  

Tel.: 06.5417590    

E-mail:  
franco_caruso@inwind.it 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/17,00 

Via Cavalieri di  

Vittorio Veneto, 1 

Tel.: 327.1610749  
 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/12,00  

Ore 15,00/18,00 

Via Tommaso Neri, 4 

Tel.: 0774.376086  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Via Maremmana  

Inferiore, 164/A 

Tel.: 0774.324422  
 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 16,00/19,00 

Via delle Baleniere, 21 

Tel.: 06.5698993  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 8,30/12,30  

Ore 15,00/18,00 

Roma S. Paolo Canale Monterano Bagni di Tivoli Guidonia Ostia 

I nostri uffici 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro sito web: 

www.uparoma.it 




