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L’editoriale
di

Claudio Destro

Presidente
della Confagricoltura di Roma

Grano duro

C

La delusione degli imprenditori

ari soci,
questo numero del
giornale viene redatto
prima del periodo
feriale con le operazioni di raccolta del grano ancora in corso.

Rimane il fatto che in agricoltura,
dove, ricordiamocelo, “si lavora
all’aperto”, non vi è nessuna
forma di tutela del reddito: in tutti
questi anni di riforme, aggiustamenti e sostegni al reddito la
politica agricola comunitaria non
è riuscita a trovare uno strumento
in grado di regolamentare le
produzioni all’interno dell’Unione Europea, tale da determinare
stabilità nei prezzi.

Dalle prime indicazioni sembra
confermarsi un raccolto abbondante con discrete caratteristiche
qualitative in tutta la provincia,
nonostante le variabilità climatiche intervenute in vari areali.
Dunque: annata buona, tutti E sarà, questo, uno dei motivi oltre all’esasperata complessità
contenti!
E invece no, poiché stiamo nella redazione delle domande assistendo ad un crollo vertigino- per cui, presso l’Area Decentrata
so del prezzo del grano duro, Agricoltura di Roma, nel corso
che registra un calo rispetto allo della prima settimana di luglio,
pervenute
solo
stesso periodo dell’anno scorso risultano
pari al 40 %, tale da non compen- 4 domande di PSR per la Misusare le maggiori rese registrate ra 4.1 e 10 domande relative alla
Misura 6.1 sul primo insediadurante questa stagione.
mento di giovani agricoltori.
La protesta dei cerealicoltori è
sfociata addirittura nell’occupazione della Borsa Merci di
Foggia, ai primi di luglio, dove
era in corso la riunione settimanale per definire il listino prezzi.
I motivi sono sempre gli stessi:
giacenze di prodotto vecchio,
maggiore produzione a livello
nazionale, calo dei consumi e
soprattutto importazione di prodotto estero a prezzi competitivi.
Siamo alle solite: un anno tocca
al grano, un anno alle pesche, poi
al latte, agli ortaggi e via dicendo.
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E mentre noi agricoltori stiamo
“combattendo” con i nostri
problemi ordinari, i cittadini di
Roma, il mese scorso, hanno
scelto il proprio Sindaco, l’unico
candidato che, né noi né le altre
Organizzazioni Agricole, siamo
riusciti ad incontrare per condividere le tematiche del nostro
settore e per presentare il
Documento
Programmatico
appositamente da noi preparato.
Al momento in cui scrivo, ancora
non è stata costituita la nuova
giunta di Roma Capitale, per cui
non ho modo ora di constatare
se il nuovo Sindaco abbia valutato, nel contesto della città,
l’importanza del mondo agricolo,
che ogni giorno con i suoi
prodotti contribuisce a soddisfare
le richieste dei cittadini e che
vorrebbe essere degnamente
rappresentato in Comune da un
organo delegato.
Staremo a vedere e, qualora non
si realizzasse, toccherà a noi farle
cambiare idea!
Buone vacanze a coloro che
possono permettersi di partire e
buona permanenza a coloro che
purtroppo rimangono in azienda.
Noi proseguiremo i servizi istituzionali anche in questo periodo, a
favore degli agricoltori che non
possono chiudere la loro attività
nei mesi estivi, come avviene nel
settore industriale. ■ ■ ■ ■
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La Romana Diesel, sponsor dell’Agricoltore Romano, dedica questo proprio spazio pubblicitario a pagamento all’iniziativa
di New Holland Agriculture con Maccarese s.p.a. nei giorni 8 e 9 settembre prossimo sui Campi di innovazione 2016

P. S. R. Lazio 2014/2020

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Regolamento (UE) n. 1305/2013,
la Regione Lazio ha recentemente approvato:

la Determinazione n. G04495 del 3 maggio 2016 relativa al bando pubblico per l’attuazione della Misura 04
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” – Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole
finalizzati al miglioramento delle prestazioni”;

la Determinazione n. G04422 del 29/04/2016 relativa al bando pubblico per l’attuazione della Misura 04
"Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Sottomisura 4.2 "Sostegno
a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" – Tipologia
di Operazione 4.2.1"Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)".

Misura 4.1

Sostegno a Investimenti nelle aziende agricole

Finalità dell’Avviso

Beneficiari

Introdurre un sostegno per le imprese agricole che realizzano
investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento
delle strutture e per l’introduzione di tecnologie innovative
che dovranno comportare un miglioramento del rendimento
globale dell’azienda agricola. Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione di filiera, una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei
costi di produzione, a promuovere la qualità, a tutelare l’ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del
lavoro, igiene e benessere degli animali.

Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 : Imprese
laziali del settore della produzione primaria che realizzano
investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento
delle strutture e per l’introduzione di tecnologie innovative.

Misura 4.2

Organizzazioni di Produttori (OP)
Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI)
Consorzio di Produttori Agricoli
Reti di Impresa

Sostegno su Trasformazione e Commercializzazione

Finalità dell’Avviso

Beneficiari

Introdurre un sostegno per le imprese agroalimentari laziali
che realizzano investimenti materiali per la trasformazione, la
trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo dei
prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione
dei prodotti della pesca.

Le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o associate e le società cooperative che svolgono attività di trasformazione, di trasformazione e commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato
- esclusi i prodotti della pesca, così distinte:

Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione di
filiera, il miglioramento delle tecnologie in funzione di una
competitività rivolta al mercato globale, l'innovazione, la
qualificazione delle produzioni, le prestazioni economiche e
ambientali, l’aumento del valore aggiunto, la creazione di
strutture per la trasformazione e commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali.

 microimprese, piccole e medie imprese;
 imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750
persone o il cui fatturato non supera € 200 mln.);
 grandi imprese;
 le imprese agroindustriali, le imprese agricole singole o
associate e le società cooperative che svolgono attività di
trasformazione, trasformazione e commercializzazione.

Nelle pagine seguenti riportiamo le Schede Informative delle Misure

La Confagricoltura di Roma offre consulenza ed
assistenza alle imprese agricole sulle Misure PSR
Gli imprenditori interessati possono rivolgersi agli operatori del CAA, presso la Sede centrale
(Lungotevere dei Mellini, 44 - Roma) e a tutti i collaboratori presso gli Uffici territoriali i quali
provvederanno a fornire le informazioni di base utili sull’iter delle pratiche per le Misure del PSR.
L’Agricoltore Romano | Maggio Giugno Luglio 2016
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P. S. R. Lazio 2014/2020
Misura 4.1
Scheda Informativa

Sostegno a Investimenti nelle aziende agricole
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P. S. R. Lazio 2014/2020
Misura 4.2
Scheda Informativa

Sostegno su Trasformazione e Commercializzazione

L’Agricoltore Romano | Maggio Giugno Luglio 2016
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Incontro a Palombara Sabina sul P. S. R.
Il Manifesto del Convegno

Il Commento del Presidente Destro

“

L’iniziativa a Palombara Sabina ha avuto l’obiettivo
prioritario di diffondere ed illustrare nei dettagli le
Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Lazio ad oggi già pubblicate e quindi operative
per consentire alle imprese agricole di accedere ai Bandi:
come è nostra consuetudine, ormai da tempo, abbiamo
fornito agli imprenditori interessati le informazioni
dettagliate per usufruire dei previsti benefici e sviluppare le proprie strutture aziendali con innovazioni ed
investimenti concreti.
La presenza dell’Assessore Carlo Hausmann al nostro
Incontro ha conferito lustro all’iniziativa, amplificando i
toni dell’argomento centrale relativo al nuovo PSR,
fattore di cui ci riteniamo orgogliosi.
Ho consegnato al Sindaco Alessandro Palombi il
Documento Programmatico che abbiamo preparato per
instaurare con il Comune di Palombara Sabina una
sinergia produttiva sulle tematiche locali più importanti
e abbiamo ottenuto, in merito, la disponibilità all’apertura del Tavolo Verde richiesto, tra le altre cose, per
avviare una concertazione tecnica in grado di condividere strategie ed indirizzi comuni per lo sviluppo dell’agricoltura sabina e delle imprese agricole del territorio.
Siamo dunque soddisfatti dell’Incontro che riteniamo
positivo sotto l’aspetto organizzativo e sul piano dei
contenuti che sono risultati di interesse oggettivo per le
nostre imprese: è per noi la conferma di quanto sia
opportuno continuare il percorso sul territorio della
provincia romana per incontrare gli imprenditori che
manifestino desiderio di informazioni e di partecipazione
alle iniziative della Confagricoltura di Roma”. ■ ■ ■ ■

Una veduta della Sala Ottaviani del Castello Savelli a Palombara Sabina durante l’Incontro di Confagricoltura
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Incontro a Palombara Sabina sul P. S. R.
La Confagricoltura di Roma ha incontrato a Palombara
Sabina le imprese agricole del territorio sui temi del PSR

S

IL RESOCONTO DELL’INIZIATIVA

i è svolto il 31 maggio
scorso, a Palombara Sabina,
con il Patrocinio del Comune, l’Incontro con le imprese agricole del territorio sabino su
“Agricoltura e P.S.R” organizzato
dalla Confagricoltura di Roma.
Numerose le presenze nell’antica
Sala Ottaviani del Castello Savelli:
non solo imprenditori, ma anche
Rappresentanti di Associazioni locali
ed Enti, nonché semplici cittadini.

Sharon Egidi (Delegata alle Attività dell’agriturismo, che nel territorio
Produttive) e l’ex Sindaco Paolo sabino risulta molto diffuso per le
Della Rocca.
sue peculiarità naturali e per la
stretta connessione città/campagna
Il Presidente Claudio Destro ha
con Roma Metropolitana.
stigmatizzato lo spirito sindacale
dell’Organizzazione
e si è poi Il tema centrale del PSR è stato
soffermato sulle motivazioni degli trattato dall’Agronomo
Marco
imprenditori e le opportunità del Alimonti,
(collaboratore
della
PSR per lo sviluppo delle aziende e Confagricoltura di Roma) che ha
per la loro crescita professionale.
illustrato la Misura 6.1, relativa al
Primo insediamento dei giovani
L’intervento di Livio Terilli,
agricoltori, la Misura 4.1 sugli
Presidente dell’Associazione romana
Investimenti nelle aziende per
Agriturist, ha tracciato le linee
miglioramento di prestazioni e la
programmatiche dello sviluppo
Misura 4.2 in merito agli
Investimenti su trasformazione e commercializzazione.

L’Incontro, che ha visto Antonio
Vicino, Vice Direttore della Confagricoltura di Roma, nelle
funzioni di Moderatore, ha
offerto un quadro complessivo dell’agricoltura romana,
grazie al coinvolgimento di
alcuni referenti ed interlocutori del territorio e di Autorità
istituzionali.
Sono intervenuti, per il
Comune di Palombara Sabina, il Sindaco Alessandro
Palombi per il saluto istituzionale, Siro Margottini
(Delegato all’Agricoltura), Carlo Hausmann, Claudio Destro e Alessandro Palombi

A rappresentare la Regione
Lazio
sono
intervenuti
Giancarlo Righini, Vice
Presidente della Commissione Agricoltura, che ha parlato
delle numerose opportunità
legate al PSR e l’Assessore
regionale
all’Agricoltura
Carlo Hausmann, di cui si
riporta di seguito una breve
sintesi dell’intervento. ■ ■ ■

L’intervento di Hausmann
Tra le varie enunciazioni, l’Assessore
ha esaltato le opportunità del Piano di
Sviluppo Rurale, invitando le imprese
a partecipare ai Bandi. In particolare,
per quanto riguarda il comparto
olivicolo, il PSR presenta attività finanziabili fino al 60% quali la possibilità di
nuovi impianti, la modernizzazione di
quelli tradizionali ed il recupero della
superficie in abbandono: il tutto con la
partecipazione dei Comuni a vocazione
olivicola, quali partners dei Progetti.
Ha poi parlato dell’Agriturismo e delle
variegate opportunità di finanziamenti
mirati allo sviluppo del settore.
Ha dichiarato, infine, il proprio impegno a migliorare gli aspetti tecnici di
alcune Misure che risultano limitanti
per l’accesso delle aziende interessate.

Il Presidente Claudio Destro (durante il suo intervento),
l’Assessore regionale all’Agricoltura Carlo Hausmann
ed il Vice Direttore della Confagricoltura di Roma Antonio Vicino

L’Agricoltore Romano | Maggio Giugno Luglio 2016
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Incontro a S. Polo dei Cavalieri
Il Manifesto

Il Resoconto

L

a Confagricoltura di Roma ha incontrato a S. Polo dei
Cavalieri, con il Patrocinio del Comune, le imprese agricole del territorio sui temi del PSR e dell’agriturismo.
L’iniziativa, ormai collaudata, ha avuto l’obiettivo prioritario di diffondere ed illustrare nei dettagli le Misure del
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio
per consentire alle imprese agricole di accedere ai Bandi.
Numerose le presenze nell’antica Sala del Castello Orsini,
dove Antonio Vicino, Vice Direttore della Confagricoltura
di Roma, ha svolto le funzioni di Moderatore; sono intervenuti, per il Comune di S. Polo dei Cavalieri, il Sindaco
Paolo Salvatori per il saluto istituzionale e Valentina
Gentili, Assessore alle Attività Produttive.
Assente, per impegni istituzionali, il Presidente Claudio
Destro: al suo posto Vincenzino Rota, Vice Presidente, che
ha illustrato lo spirito sindacale della Confagricoltura di
Roma e si è soffermato sulle motivazioni degli imprenditori
e le opportunità del PSR per lo sviluppo delle aziende.
Successivamente, Livio Terilli, Presidente dell’Associazione romana e laziale Agriturist, ha tracciato le linee
programmatiche dello sviluppo dell’agriturismo, che nel
territorio sabino risulta molto diffuso per le sue peculiarità
naturali e per la connessione città/campagna con Roma.
Il tema centrale del PSR è stato trattato dall’Agronomo
Marco Alimonti, che ha illustrato le Misure ad oggi già
pubblicate e quindi operative per le imprese agricole.
Infine, assente Fabio Righetto, è intervenuto Giovanni
Versaci, specialista agrario dell’UniCredit Banca, che ha
presentato il Progetto “Coltivare il Futuro”, ricco di benefici
in materia di credito agrario in generale e specificamente per
le Misure del nuovo PSR. ■ ■ ■

Due vedute della Sala riunioni del Castello Orsini a S. Polo dei Cavalieri
durante il Convegno organizzato dalla Confagricoltura di Roma
Alcuni dei numerosi soci presenti in sala, tra cui
Michele del Gallo di Roccagiovine (Presidente di UPA Roma Service),
Daniele De Lellis (Consigliere della Confagricoltura di Roma)
Armando Nilli (Agriturismo Bel Poggio)

L’Agricoltore Romano | Maggio Giugno Luglio 2016

Da destra: il Presidente di Agriturist Roma Livio Terilli,
il Vice Presidente della Confagricoltura di Roma Vincenzino Rota,
il Sindaco del Comune di S. Polo Paolo Salvatori
e l’Assessore alle Attività Produttive Valentina Gentili

11

Federazione Regionale del Lazio

Rinnovate le cariche elettive del Lazio
Sergio Ricotta riconfermato Presidente
“Lo sviluppo e la crescita della nostra
regione si fonda sull'agricoltura”

S

ergio Ricotta è stato
confermato
alla
presidenza della Confagricoltura Lazio.
Lo
ha
eletto
l’assemblea
dell’Organizzazione
regionale
degli
imprenditori
agricoli,
riunita a Roma a Palazzo della
Valle. Nel prossimo triennio lo
affiancheranno i vicepresidenti:
Orsola Balducci e Alessio
Trani.
Il nuovo Consiglio è così composto: Michele del Gallo, Luigi
Pasqualetti, Domenico Giudici,
Augusto Di Marziantonio,
Luigi Niccolini e Pierluigi Silvestri. Sono stati cooptati
gli imprenditori Fabio Cordeschi e Rachele Visocchi.
Fanno parte dell’Organo direttivo anche i presidenti delle
Organizzazioni
territoriali
(Giuseppe Chiarini, Claudio
Destro, Adelino Lesti, Paolo
Perinelli) ed il presidente dei
Giovani
Agricoltori
laziali
Alessandro Tiozzo.

“Ringrazio prima di tutto gli
associati che hanno continuato a
darmi fiducia. Tocca ora – ha
rimarcato Sergio Ricotta rimboccarci le maniche per
affrontare e risolvere le tante
questioni che impediscono al
settore di crescere come dovrebbe, a partire dal riordino del
credito. Serve una nuova legge
per sostenere le imprese, facilitando il reperimento di liquidità.
Siamo stati sempre critici sul
Piano di Sviluppo Rurale, di cui
finalmente escono i bandi”.
Il presidente di Federlazio, dopo
aver messo in evidenza la volontà
di potenziare e sviluppare la
struttura dell’Organizzazione si è
soffermato sullo stato dell’agricoltura
regionale: ” Il nostro
settore rappresenta una solida
realtà per il Lazio, un elemento
centrale della struttura economica e occupazionale, una garanzia
per la tutela del territorio e
dell’ecosistema, che continueremo a valorizzare e tutelare”.

PSR Lazio 2014-2020
“BANDI INGESTIBILI RISCHIANO
DI AFFOSSARE LE MISURE PER
L’AMMODERNAMENTO DELLE
IMPRESE AGRICOLE”

“Sul PSR si è partiti con il piede
sbagliato. Dopo due anni ci troviamo
in un vicolo cieco ed è inaccettabile”.
Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Lazio, Sergio Ricotta, al tavolo
agroalimentare
convocato
dalla
Regione in cui si è affrontato il tema
del piano di sviluppo rurale e dei bandi
emanati.
“Dopo due anni di ritardi inconcepibili
- ha osservato Ricotta - abbiamo bandi
ingestibili che non permettono di
usufruire dei fondi del PSR, con
graduatorie e punteggi cervellotici, con
una burocrazia che si autoalimenta;
l’unica conclusione è che i finanziamenti non giungono alle imprese.
Adesso si vuole mettere una toppa che
è peggio del buco”.
“I problemi certo vengono da lontano ha concluso il presidente - ma non
possono essere tollerati, ne va della
tenuta del sistema agricolo regionale.
Di fatto i fondi del PSR sono le uniche
risorse disponibili per l’innovazione
ed il rafforzamento delle imprese
agricole del Lazio: nella situazione in
cui ci troviamo si vanificano e si
perdono.
La
semplificazione
burocratica, la chiarezza e la
trasparenza sono un dovere”. ■ ■ ■

C

ome è noto, recentemente è stata costituita la Rete “Confagricoltura Lazio”,
che raggruppa le Articolazioni territoriali Confagricoltura Frosinone, Confagricoltura Latina, Confagricoltura di Roma e Confagricoltura Viterbo - Rieti e le Società ad esse
collegate, rispettivamente Agriservice S.r.l., Confagricoltura Servizi
S.r.l., Upa Roma Service S.r.l. e Unione Agricoltori Servizi S.r.l.
Al fine di sviluppare il programma comune previsto, nello spirito del Contratto di
Rete sottoscritto, le strutture partecipanti hanno iniziato il percorso dell’attività,
attraverso una collaborazione fiduciaria e sinergica, con lo scopo di accrescere il
proprio livello di innovazione e competitività, e di migliorare la qualità dei servizi
offerti ai Soci: sono state svolte, infatti, alcune riunioni dei Direttori, alla presenza
del Coordinatore di Rete Franco Simeone, Direttore della Federazione Regionale
Agricoltori del Lazio, durante le quali sono stati affrontati i temi dell’ottimizzazione dei servizi agli associati e dell’implementazione di nuovi servizi. ■ ■ ■
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Sergio Ricotta Presidente Federlazio
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Elezioni Amministrative 2016 - Roma Capitale

Sindaco di Roma

E

ra partita con poco, è arrivata fino in Campidoglio.
Virginia Raggi è il 18esimo sindaco di Roma.
Il più giovane nella storia della capitale. La prima donna a
guidarla. A febbraio il bottino di preferenze ottenuto alle
"Comunarie" online che l'hanno lanciata nella corsa a
Palazzo Senatorio era misero: 1.764 voti appena. Poco più di
quelli conquistati alle amministrative del 2013. Poi, trainata
dal boom del partito di Grillo e dallo "sponsor" Alessandro
Di Battista, dalla crisi dei democratici a Roma e dalla spaccatura nel centrodestra, ha incassato 453mila voti al primo
turno. Per trionfare, infine, su Roberto Giachetti al ballottaggio che l'ha incoronata sindaco. ■ ■ ■

Virginia Raggi

Movimento
5 Stelle

D

opo Bertolaso e Marchini, il Presidente e il Vice Presidente della Confagricoltura di Roma, Claudio Destro e
Vincenzino Rota, hanno incontrato anche Giorgia Meloni
con cui c’è stata condivisione di idee in tema di agricoltura e
alla quale è stato presentato il Documento Programmatico
della nostra Organizzazione con le linee prioritarie individuate per lo sviluppo dell’agricoltura romana e delle imprese.

35,25

ROMA

“Sono pronta a
governare: ora parte
una nuova era”.

Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia
Lega

Il risultato del ballottaggio del 19 giugno a Roma:

Virginia Raggi
67,2%
Roberto Giachetti 32,8%

I

nfine, la Confagricoltura di Roma ha
incontrato il 24 maggio scorso il candidato a
Sindaco Roberto Giachetti nell’ambito di un
confronto con le Organizzazioni Professionali
Agricole ed altre Associazioni che operano in
agricoltura dal titolo “Coltivare i Sogni” al
quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti
delle OO. PP., anche Matteo Orfini, Carlo
Hausmann ed il Ministro Maurizio Martina.

Roberto Giachetti

Il Presidente Destro durante il suo intervento con, alle spalle, l’Assessore Hausmann, il
Ministro Martina, il Segretario del PD romano Orfini e il candidato a Sindaco Giachetti.
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Partito Democratico
Centrosinistra

100 OPERE INCOMPIUTE,
PIÙ 20 DI RILEVANZA CITTADINA,
DI CUI RISPONDERE
NEI PRIMI 100 GIORNI.
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PROGETTI DI FILIERA
PSR Lazio 2014-2020

Misura 16 “Cooperazione” Sottomisura 16.10.1

“Progetti di Filiera Organizzata”

E

’ stato presentato il 7 luglio
scorso dall’Assessore Carlo
Hausmann, nel corso della
riunione del Tavolo Agroalimentare della Regione Lazio Assessorato Agricoltura, il Bando
Pubblico
della
Misura
16
“Cooperazione” - Sottomisura 16.10.1 “Progetti di Filiera Organizzata”.
L’operazione prevede il sostegno alla
cooperazione tra diversi soggetti beneficiari delle misure del Programma al fine
di potenziare e valorizzare le diverse
filiere produttive presenti sul territorio.

Il Soggetto CAPOFILA dovrà avere
propria personalità giuridica, dovrà
essere un soggetto giuridico associativo
rappresentativo degli agricoltori o delle
imprese di agroindustriali che svolgono
attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato ad
eccezione dei prodotti della pesca,
appartenere alla piccola e media impresa
(allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014)
quali Organizzazioni di produttori
riconosciute, Cooperative, Consorzi,
Organi comuni di contratti di rete di
impresa costituite come previsto dai
commi 4-ter e 4 quater dell’art.3 del
D.L.10 febbraio 2009 n.33 e ss mm ii.

Sono ammessi a sostegno i progetti di
Filiera organizzata per i quali è stata
svolta dal soggetto capofila, una adeguata attività di animazione e informazione
che consenta la massima diffusione delle
opportunità legate alla partecipazione
alla Filiera. Tale attività deve essere
svolta in anticipo rispetto alla data di
presentazione della domanda di sostegno
e deve riguardare i seguenti argomenti:


settore nel quale si svilupperà la
Filiera;



il Capofila;


l’idea progettuale relativa alla
I progetti di filiera poggiano sulla
Filiera, le modalità di adesione al
capacità e volontà di aggregare più idee
progetto e di selezione dei
e/o progetti per il perseguimento di un Il Soggetto CAPOFILA provvede:
partecipanti;
fine comune tra le imprese della filiera

alla promozione dell’Accordo 
agroalimentare.
le opportunità offerte dal presente
di Filiera e alla raccolta delle
Bando;
Il progetto, realizzato dal soggetto
sottoscrizioni da parte dei partecapofila individuato nell’Accordo di

i vincoli previsti dal Bando
cipanti;
filiera, dovrà affrontare in coerenza con
“Progetti di Filiera Organizzata”;
al coordinamento e all’animaquanto previsto dal settore produttivo 
la necessità di sottoscrivere un
zione territoriale finalizzata alla 
interessato:
accordo di Filiera tra tutti i
promozione dell’Accordo di

migliorare la competitività dei
partecipanti per la gestione dei
Filiera Organizzata e all’informaproduttori primari integrandoli
rapporti interni.
zione ai potenziali partecipanti
meglio nella filiera agroalimentabeneficiari;
L’attività si intenderà realizzata quando
re attraverso i regimi di qualità,
sono state effettuate almeno:

alla
predisposizione,
sottoscrila creazione di valore aggiunto
zione e presentazione dell’Ac- 
per i produttori agricoli, la
1 riunione pubblica
cordo e del Progetto;
promozione dei prodotti nei

1 avviso pubblico su sito WEB
mercati locali, le filiere corte, le

al coordinamento generale delle
di azienda/associazione agricola
associazioni e organizzazioni di
attività e dei rapporti con
produttori e le organizzazioni

1 avviso su una rivista di
l’Amministrazione Regionale;
interprofessionali;
un’associazione agricola e/o

ai rapporti e alle comunicazioni
riunione pubblica tenuta in

superare gli ostacoli di impresa
con i partecipanti dell’accordo;
provincia diversa da quella preceindividuale con lo strumento
dente;
della filiera organizzata;

a tutti gli adempimenti necessari
per una efficace realizzazione 
1 comunicato su quotidiani a

favorire la realizzazione di interdell’Accordo e del Progetto di
livello regionale o riviste speciaventi nella produzione primaria,
filiera organizzata.
lizzate di settore.
nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
La Confagricoltura di Roma chiede alle Imprese interessate
I soggetti beneficiari devono essere
rappresentati da un Soggetto CAPOFILA dei partenariati che partecipano alla
filiera organizzata.

14

di manifestare il loro interesse a partecipare alle eventuali
Filiere da organizzare per consentirne la costituzione.
Inviateci le Vostre proposte di adesione indicando il comparto
di appartenenza e i nostri Uffici provvederanno a contattarvi
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PROGETTI DI FILIERA

D

ovrà quindi essere presenta- 
to un Progetto di Filiera
Organizzata, coerente con le
finalità della Misura, della
durata massima di tre anni che definisca
criticità della filiera e relativi fabbisogni, obiettivi del Progetto, interventi che 
si intendono realizzare, indicazione per
ciascun partecipante delle Misure/
Sottomisure che vengono attivate con i
relativi estremi di presentazione delle
domande del POSR, la descrizione delle
relative tipologie di investimento e 
relativi importi, la sottoscrizione del
Capofila.

Misura 4.2.2

La Filiera organizzata deve essere 
costituita
da
almeno
SETTE
partecipanti diretti.

Misura 9

Il Progetto dovrà prevedere la parte- 
cipazione di soggetti che hanno attivato almeno una operazione a valere
sulla sottomisura 4.1 e una sulla 
sottomisura 4.2, come sottomisure
obbligatorie della Filiera Organizzata.

E’ anche possibile presentare progetti
multifiliera, ovvero su più filiere
"Investimenti rivolti ad imprese
concentrate su un determinato territorio.
agroalimentari, funzionali a
migliorare l'efficienza energeti- L’operazione è sostenuta con un
contributo fino al 100% delle spese,
ca".
con un costo massimo ammissibile di
Misura 4.2.3
€ 100.000,00 a progetto e comunque
"Investimenti
nelle
imprese non superiore a € 3.000,00 a soggetto
agroalimentari per la produzione cooperante.
e l'approvvigionamento di ener- Tra le spese ammissibili, quelle di
gia da fonti rinnovabili".
costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione,
studi e pianificazione funzionali alla
"Regimi di qualità dei prodotti redazione del progetto di filiera, vale a
agricoli e alimentari".
dire:
Misura 3



spese per animazione, pubblicità
e promozioni propedeutiche alla
domanda di sostegno,

Misura 1



costituzione del partenariato,

"Formazione".



spese notarili, di registrazione,

Misura 16



tecnologie hardware e software
funzionali al progetto di filiera,


La realizzazione della Filiera organizza- La presentazione di progetti riguarda le
ta si concretizza anche con l’attivazione seguenti Filiere:
delle seguenti Misure/Sottomisure/

Olivo-oleicola
tipologie di operazioni:

Cerealicola e/o proteoleaginose

misura 4.1.1
Altre
colture
industriali 
“Investimenti
nelle
singole 
(incluse colture da fibra, aromatiaziende agricole finalizzati ai
che e officinali)
miglioramento delle prestazioni”.

Bovina (carne e derivati e/o 

misura 4.1.3.
prodotti lattiero caseari)
"Investimenti
nelle
singole
Ovi-caprina (carne e deriva e/o
aziende agricole per il migliora- 
prodotti lattiero caseari)
mento dell'efficienza energetica
dei processi produttivi".

Apistica

attività di assistenza e consulenza
tecnica specialistica prestata da
soggetti esterni all’aggregazione
anche per la redazione del
progetto, studi e ricerche funzionali alla redazione del progetto,



Misura 4.1.4



"Investimenti
nelle
aziende
agricole per l'approvvigionamento./utilizzazione di fonti energia 
rinnovabile,
sottoprodotti
e
materiali di scarto e residui e

materie grezze non alimentari”.




Misura 4.2.1
"Investimenti
nelle
agroalimentari".

imprese 

"Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori".

"Cooperazione”.

Altre
filiere
zootecniche
(bufalina, suinicola, avicunicola,
equina, ecc.)
Ortofrutticola,
castanicola,
piccoli frutti e funghi
Vitivinicola
Florovivaistica
Filiera
energia.

Elaborazione
e Studio
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foresta-legno

costi di gestione, sviluppo e
monitoraggio del progetto di
filiera,
rimborsi spese per trasferte del
personale dipendente del Soggetto Capofila, debitamente legate
alle attività svolte.

La Confagricoltura di Roma,
nello spirito della suddetta
Misura, propone di organizzare la costituzione di una

Filiera nel comparto Latte

Chiede pertanto agli allevatori
interessati di manifestare il
ed
loro interesse a partecipare.

a cura di ...
15

La voce
di …

Palazzo della Valle

Convegno Biologico Confagricoltura
"Agricoltura Biologica: le nuove
sfide per un mercato che cresce”
“Le aziende bio associate a Confagricoltura sono il 15% del
totale e coltivano più di un quarto degli ettari dedicati a
biologico in Italia, ovvero 480 mila ha. La superficie media
aziendale è di circa 50 ha a fronte di una media nazionale di
33 ha. Rappresentiamo un’agricoltura biologica imprenditoriale, dinamica, vocata all’export ed all’innovazione.
Sono cresciute considerevolmente anche le realtà che trasformano i prodotti coltivati”. Lo ha detto il Presidente della Federazione
Nazionale
dell’agricoltura
biologica
di
Confagricoltura Paolo Parisini nell’introduzione al convegno
promosso dalla sua Organizzazione sul biologico.
Nel corso dell’incontro di Confagricoltura si è sottolineato
come l’Unione Europea creda fortemente in questo metodo
produttivo, che tutela non solo l'ambiente ma anche la salute
umana e gli animali. In tale ottica la decisione di Bruxelles:
le aziende biologiche destinatarie dei pagamenti diretti
ricevano ipso facto la componente ambientale obbligatoria, il
cosiddetto ‘greening’, che ammonta al 30% del massimale;
il che senz’altro spingerà ad una crescita significativa delle
aziende che si dedicano alle coltivazioni bio.
Riportiamo di seguito al cune dichiarazioni del Presidente di
Confagricoltura Mario Guidi nel corso della tavola rotonda.
“Le aziende bio italiane, in generale, dimostrano grande vivacità, con una crescita sul mercato interno ed internazionale
che va sostenuta dai nuovi programmi di sviluppo rurale regionali; molte altre imprese si aggiungeranno. Le regioni però
devono crederci”.

ALCUNI DATI SUL SETTORE BIOLOGICO

“Il biologico è un settore sano, anche se periodicamente si
sono riscontrati comportamenti scorretti legati soprattutto
alla fase di importazione di prodotti dall’estero. Il sistema
d’importazione prevede solo l’equivalenza con i sistemi di
controllo dei paesi extra UE, e non la conformità; in tal modo
si permette ai produttori stranieri di utilizzare metodiche di
produzione che in Europa non sono ammesse. Con la conseguenza di danni competitivi per le aziende bio europee ed
italiane e
rischi per la sicurezza alimentare”.

Dal convegno è emerso i che dall’analisi dei 21 PSR la
situazione cambia notevolmente a seconda dei territori;
vi sono, infatti, regioni in cui la misura per il bio incide per
circa il 20% dei budget dei PSR (come Calabria e Sicilia) ed
altre in cui questa incidenza è estremamente limitata, come
nel caso di Veneto, Campania, Lombardia e Piemonte che
investono nel biologico risorse limitate: tra l’1,2 ed il 2,5%
“Occorre modificare la normativa europea sull’accesso al
del budget complessivo dei PSR.
mercato della Comunità e migliorare il sistema di controlli
Per quanto riguarda l’export, si è posto in risalto come le non solo sui prodotti importati ma anche su quelli coltivati e
trasformati nel nostro Paese; spesso sono più finalizzati alla
aziende bio siano molto proiettate verso i mercati esteri.
verifica dei finanziamenti relativi allo sviluppo rurale che alla
Oltre il 74% di queste è presente sui mercati internazionali verifica in campo della conduzione biologica. A ciò si agda oltre 5 anni. I principali mercati sono la Germania (24%), giunge spesso l’elevata burocrazia regionale che si limita a
la Francia (20%) e i paesi del Nord Europa in generale.
verifiche di tipo formale”.
Il primo mercato extra UE è quello degli USA (4%).

“Il piano nazionale prevede anche un’importante azione per
La frutta e la verdura fresca rappresentano i primi prodotti di la semplificazione burocratica. Un’azione a costo zero, che
esportazione (20%), seguiti a sorpresa dai prodotti sostitutivi potrebbe portare benefici economici molto importanti alle
aziende”. ■ ■ ■ ■
del latte (bevande vegetali, soia etc.) con il 16%. ■ ■ ■
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Pagamenti accoppiati - Art. 52

Reg. 1307/13

Il 14 giugno scorso Agea ha diffuso i dati definitivi sull’applicazione del regime dei pagamenti diretti “accoppiati” a particolari
settori. Sono stati resi noti il numero dei capi e di ettari ammessi a premio e i conseguenti livelli di pagamento che differiscono
anche notevolmente rispetto alle previsioni che erano state diffuse prima della Domanda 2015.
Trasmettiamo di seguito due Tabelle elaborate dall’Area economica della Confederazione che evidenziano i livelli
definitivi dei pagamenti spettanti ai beneficiari e che mettono a confronto i risultati definitivi e i dati previsionali.
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Lazio
Per lo sviluppo
dell’agriturismo laziale

AGRITURISMO E AMBIENTE

I

Su dette tematiche si è sviluppato
l nove giugno, in Roma presso un breve dibattito con la partecipala sede di Corso Vittorio Emanue- zione attiva di alcuni operatori
le II, si è riunita l’Assemblea delle agrituristici che hanno espresso le
Aziende Agrituristiche
loro idee in merito.
regionali associate per
Successivamente, sono
discutere sul programma
stati svolti gli adempidi sviluppo dell’agriturimenti statutari relativi
smo nel territorio laziale
alla costituzione dell’Ase per adempiere alla
sociazione
Agriturist
costituzione
formale
Lazio: l’Assemblea ha
dell’Associazione regiodeciso all’unanimità di
nale Agriturist Lazio.
l’AssociaLivio Terilli ricostituire
zione
regionale
di
Sono intervenuti numerosi dele- Agriturist ed ha eletto gli Organi
gati, coordinati dal Direttore lazia- dell’Associazione regionale i cui
le Franco Simeone che ha illu- nominativi si riportano a fianco.
strato all’Assemblea gli obiettivi Infine, l’Assemblea ha designato il
della Federazione mirati allo svi- neo presidente Livio Terilli
luppo dell’agriturismo nella re- delegato, per il Lazio, a partecipagione ed ha indicato un percorso re all’assemblea di Agriturist
organizzativo da seguire.
Nazionale il 14 giugno. ■ ■ ■

Cosimo Melacca
rieletto Presidente Nazionale di Agriturist

S

Costituita
l’Associazione
Regionale

i è svolta il 14 giugno scorso
l’assemblea nazionale di Agriturist
che ha confermato presidente
Cosimo Melacca. In sintesi, le sue
dichiarazioni. “Dobbiamo lavorare insieme per crescere come la
più antica e prestigiosa associazione agrituristica italiana merita. Continueremo ad impegnarci per valorizzare il brand Agriturist, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi offerti ai soci che
saranno al centro delle nostre
azioni e punteremo ad una presenza capillare sul territorio, per
rispondere alle richieste di assistenza e di promozione delle imprese agricole che offrono ospitalità. E’ importante proseguire il
cammino della valorizzazione delle risorse turistiche rurali,

attraverso la partecipazione di
Agriturist a fiere turistiche nazionali ed internazionali, così come
riteniamo fondamentale consolidare i rapporti istituzionali necessari a svolgere una sempre più
intensa attività di rappresentanza,
senza dimenticare l’aspetto commerciale della nostra attività.
Abbiamo ancora ampio spazio per
crescere e per essere protagonisti
della domanda di vacanze, di
turismo esperienziale e di tempo
libero, puntando sul mercato
internazionale sullo stretto collegamento con l’attività agricola,
sull’ospitalità di eccellenza, sulla
genuinità e sulla tipicità dei nostri
prodotti e sulle tradizioni delle
nostre campagne, proseguendo il
percorso avviato per primi più di
50 anni fa”. ■ ■ ■ ■
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Gli Organi della nuova
Associazione Regionale
Il Presidente
Livio Terilli

(Roma)

I Vice Presidenti
Edda Valentini

(Viterbo)

Lucia Zirizotti

(Frosinone)

Il Coordinatore
Flavio Biondi

(Latina)

I nuovi
Organi
Agriturist
Il Presidente

Cosimo Melacca

(Liguria)

I Vice Presidenti
Ancora da nominare

Il Consiglio
Luisa Teresa ACQUADERNI
Paola SFONDRINI
Antonio BONATTI NIZZOLI
Giulio ROCCA
Emanuele SAVONA
Monica NEGRI
Antonio CATALDI
Saro ROMEO
Cristian MASSARA

(E.-Romagna)
(Lombardia)
(Lombardia)
(Veneto)
(Sicilia)
(Campania)
(Puglia)
(Sicilia)
(Piemonte)
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Avviso per gli Sponsor
Modalità e costi di sponsorizzazione

L

a Confagricoltura di Roma,
antica e prestigiosa Organizzazione
Professionale Agricola, che associa circa
2000 imprese operanti sul territorio
romano, è proprietaria di questa Rivista
denominata “L’Agricoltore Romano”
che ha come Editore la propria Società
di Servizi “UPA Roma Service”.

diffondere tra le nostre aziende agricole
tutte le informazioni che si ritengano
utili, sotto forma di “Rubrica Tecnica”
o di semplice “Pagina pubblicitaria”
completamente autogestita.
In merito al corrispettivo economico a
fronte di tale servizio, sarà possibile
optare tra 4 tipologie di adesione:

La Testata raggiunge, con periodicità
bimestrale, tutti i propri soci, nonché
Referenti istituzionali, Associazioni ed
Enti vari del mondo agricolo di romano.
In considerazione di una così vasta
platea di riferimento, proponiamo - alle
Imprese interessate a variegate attività di
sponsorizzazione - una collaborazione
con il nostro periodico al fine di

complessiva (5/6 numeri) con un
intervento di 1 pagina intera
per ogni
numero al costo
speciale di € 2000,00 (duemila
euro) + IVA;
parziale (3 numeri) con un
intervento di 1 pagina intera
per ogni
numero al costo
scontato di € 1000,00 (mille
euro) + IVA;

occasionale (1 numero) con un
intervento di 1 pagina intera
al costo di € 500,00
(cinquecento euro) + IVA;
saltuaria ridotta (1 numero) con
un intervento di mezza pagina
al costo di € 300,00 (trecento
euro) + IVA.
Eventuali interventi di altra tipologia da
personalizzare
potranno
essere
concordati con il nostro referente
dell’Agricoltore Romano:
Dr. Antonio

Vicino

Vice Direttore Confagricoltura di Roma
e-mail: vicedirezione@uparoma.it
tel. 06:322960
cell. 3887940767

Ai Soci della Confagricoltura di Roma
Unione Provinciale Agricoltori
E’ convocata per mercoledì 27 Luglio 2016, alle ore 6.00
in prima convocazione e per

giovedì 28 Luglio 2016 alle ore 10,30
in seconda convocazione,
presso l’Ufficio centrale di Roma in Lungotevere dei Mellini 44,
l’Assemblea

Generale Ordinaria dei Soci

della Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori,
con il seguente
ordine del giorno:
1) relazione del Presidente;
2) approvazione Rendiconto Consuntivo 2015;
3) approvazione Bilancio Preventivo 2016;
4) varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Claudio Destro

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

CONFAGRICOLTURA DI ROMA

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

