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  NUMERO 1 
  Gennaio Febbraio 2015 

L’Assemblea di Confagricoltura Roma 

Il Progetto di riqualificazione ARAL 

I Mercati di Tivoli e di Fiumicino 
 

Dal prossimo numero l’Agricoltore Romano 

pubblicherà la Rubrica  

“La Bacheca dell’Agricoltura 

 Compro/Vendo”. 

Gli interessati possono sin d’ora inviare   

comunicazioni al seguente indirizzo di posta 

elettronica: vicedirezione@uparoma.it 
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Il mio impegno forte e diretto 

L 
’ Organizzazione 

che mi onoro di 

rappresentare è la 

più antica di Roma: 

risale, infatti, al 1928 (se si 

considera il primo periodo 

storico) e trova la sua       

configurazione organizzativa    

moderna nel lontano 1946. 

  

L’intento che, insieme,     

dobbiamo continuare a     

prefiggerci è quello di       

fornire servizi e rappresenta-

tività alle aziende agricole 

associate e non, salvaguar-

dando il diritto - per tutte - di 

fare   impresa. 

 

Ritengo che la situazione  

politica e sociale attuale   

imponga un cambio di   indi-

rizzo ed una svolta   decisiva 

sul modo di fare 

“associazionismo” al fine di 

consentire alla nostra Orga-

nizzazione di rappresentare 

la più vasta gamma delle 

molteplici attività previste nel 

panorama dell’agricoltura 

moderna o ad essa riconduci-

bili e connesse. 

 

In particolare, dobbiamo  

intercettare e quindi         

soddisfare le aspettative delle     

nostre imprese, ponendoci 

come un Sindacato moderno 

che sappia  dialogare con le 

Istituzioni e, nello stesso  

tempo, si faccia portavoce 

delle istanze degli associati e 

di tutto il mondo agricolo. 

Per diffondere le informazio-

ni, come avete notato,  abbia-

mo anche rivisitato la veste 

grafica del nostro periodico 

per renderlo più snello e   

leggero, con qualche rubrica 

di interesse generale e non 

tecnica, in modo tale da   

captare l’attenzione non solo 

degli addetti ai lavori, ma 

anche delle figure comunque 

legate all’ambiente rurale. 

 

Mai come in questo momen-

to, nel mondo agricolo,    

sentiamo tutti un  bisogno di   

aggregazione e, per questo, 

siamo coscienti che dovremo 

garantire la rappresentanza 

per i soci e per tutti coloro 

che aderiranno in futuro, con 

le loro attività che – preva-

lentemente nel territorio ro-

mano – spaziano dai semina-

tivi alla zootecnia, dal floro-

vivaismo all’olivicoltura, dal-

la viticoltura alla frutticoltu-

ra  e all’agriturismo con le 

sue variegate attività multi-

funzionali. 

 

Sono certo che la forza e le 

tradizioni del passato, che 

costituiscono la base     fon-

dante della Confagricoltura 

di Roma, e la   spinta asso-

ciativa delle   imprese asso-

ciate sapranno rappresentare 

lo stimolo giusto e concreto 

per la crescita, la duttilità 

professionale e la sensibilità 

sindacale per il  futuro della 

nostra Organizzazione. ■ ■ 
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L’editoriale  
 

di  Claudio Destro 

Profilo biografico sintetico  
 

Coniugato, 2 figli, 55 anni, padovano, 

grande esperienza tecnica nel settore 

agricolo, particolare competenza nel 

comparto zootecnico e lattiero-caseario. 

 

Inizia la carriera professionale andando 

a dirigere un’ importante azienda agro- 

zootecnica del gruppo Benetton nel  

basso veneziano.  

 

Successivamente nel ’99 si trasferisce a 

Roma e assume l’incarico di direttore 

generale della Maccarese spa, azienda 

ad indirizzo misto cerealicolo, zootecni-

co ed energetico, tra le più grandi 

aziende agricole d’Italia. 

 

All’interno della Confagricoltura di 

Roma ha ricoperto la carica di          

Vice Presidente (dal 15 febbraio 2011 al 

4 febbraio 2015) e quella di Presidente 

della Società di Servizi “UPA Roma 

Service” (dal 2 ottobre 2001 al 9 ottobre 

2005). 

 

Attualmente, in rappresentanza della 

Confagricoltura di Roma, ricopre l’in-

carico di Membro del Comitato Esecu-

tivo del Consorzio di Bonifica Tevere e 

Agro-romano e del Comitato di Coordi-

namento regionale per EXPO 2015.   

 

In rappresentanza della Federazione 

Regionale Agricoltori del Lazio, ricopre 

l’incarico di Delegato regionale per il 

settore lattiero-caseario. 

 

Le tradizioni del passato e la spinta  

associativa  delle imprese associate  

quali stimoli giusti e concreti  

per il futuro della nostra Organizzazione  

Claudio Destro 
Neo Presidente della Confagricoltura di Roma 



4 L’Agricoltore Romano | Gennaio Febbraio 2015 

L a Confagricoltura di Roma auspica da 

tempo il decollo del Polo Agro-alimentare per 

rafforzare e rendere più competitive le produzio-
ni di ortofrutta, di fiori e di carne attraverso il 

coordinamento delle strutture di competenza. 

Come intende procedere su questo mega       
versante?   

 

Roma è impegnata nel definire una strategia 

complessiva relativa alla produzione agroali-

mentare e alla distribuzione: come le altre 

grandi città abbiamo avviato l’individuazione di 

una food policy, legata alla qualità del sistema e 

alla sicurezza alimentare. L’occasione rappre-

sentata da EXPO2015 è anche quella di indivi-

duare una strategia per i prossimi decenni, con 

al centro la sostenibilità ambientale e la qualità 

delle produzioni, che per le aree metropolitane 

rivestono un ruolo fondamentale. 

 

N ell’ambito del suddetto pacchetto        

complessivo, trova priorità assoluta il  rilancio 

del Centro Agro-alimentare di Roma come 
veicolo di scambio diretto tra produttori e con-

sumatori al fine di ridurre i prezzi al dettaglio 
dei prodotti, salvaguardandone la qualità.  Quali 

interventi pensa di destinare all’operazione e 

quali tempi prevede di impiegare? 
 

Il CAR è la più importante piattaforma logistico

-distributiva del centro Italia, e possiamo dire 

tra le prime a livello nazionale ed europeo. 

Sono 190 le aziende agricole del Lazio che 

quotidianamente vendono prodotti freschi e 

freschissimi raccolti poche ore prima di essere 

esposti negli stand del Centro. Il consumatore 

romano grazie al CAR ha possibilità di acqui-

stare prodotti locali a prezzi concorrenziali 

perché grazie a questo grande Centro le aziende 

agricole vendono senza tramite direttamente ai 

dettaglianti. Il nostro impegno è quello di svi-

luppare importanti progetti con il CAR per 

aumentare il livello di qualità dei servizi e dei 

prodotti destinati ai consumatori e per il rilan-

cio del comparto dei mercati rionali della Città. 

 

I l comparto floricolo aspetta da tempo un 

Mercato dei Fiori  con una struttura dignitosa e 
un’ organizzazione di pari livello per una     

commercializzazione moderna. 
Quali azioni sono previste per il rilancio? 

 

L’idea di innovare la città e il sistema economi-

co per rispondere alla sfida del cambiamento è 

anche riferita al settore floristico: il mercato 

attuale è collocato in un’area della città che, 

per caratteristiche urbanistiche e di collega-

mento, non è più in grado di rispondere alle 

esigenze di competitività economica. Occorre 

adottare una scelta di delocalizzazione capace 

di dare riscontro al bisogno di efficienza e di 

rilancio economico, individuando soluzioni 

adeguate in termini logistici e di accesso degli 

operatori. Va inoltre superata la gestione diret-

ta del mercato all’ingrosso da parte dell’Ammi-

nistrazione, sempre per perseguire l’obiettivo di 

una più efficiente gestione del settore e di un 

migliore e più efficace servizio per gli operatori. 
 

G li allevatori aspettano anche il decollo del 
Centro Carni per ottimizzare gli aspetti della 

macellazione, su cui attualmente si ravvisano 

gravi difficoltà logistiche. 
Esiste, in merito, già un Piano o un’idea      

progettuale definita? 
 

Una città delle dimensioni di Roma ha la neces-

sità di riorganizzare e rendere efficiente anche 

il comparto relativo alla distribuzione delle 

carni, che, come nel caso del mercato floristico, 

richiede soluzioni che permettano la delocaliz-

zazione e una maggiore efficienza, dal punto di 

vista logistico e di distribuzione. Per questo, 

anche per il Centro Carni, è più che opportuno 

ragionare in termini di rafforzamento del ruolo 

svolto dal CAR così da poter creare una piatta-

forma logistica collocata in un quadrante urba-

no dotato di infrastrutture adeguate.  

 

L a nostra Organizzazione propone una   

grande e concreta valorizzazione delle produzio-

ni di eccellenza del territorio romano (latte, 
carne, ortofrutta, vino, olio) per raggiungere 

livelli alti di mercato  produttivo con una defini-

ta  e condivisa linea di commercializzazione. 
Quale ruolo istituzionale vorrebbe assegnare a 

Roma Capitale per lo  sviluppo dell’iniziativa? 

 

Dobbiamo riuscire ad agire, contemporanea-

mente, su due leve: distribuzione e promozione. 

In questo modo saremo nelle condizioni di 

poter tutelare e rafforzare le eccellenze produt-

tive, promuovendo la filiera corta, consentendo 

una maggiore capacità di presenza sul mercato 

di quelle aziende che investono in qualità. Un 

ruolo determinate può essere svolto da impor-

tanti attori romani che operano nel settore, 

come l’Azienda Romana Mercati e ARSIAL, 

che hanno l’opportunità di guidare il sistema 

imprenditoriale verso scelte di incremento della 

qualità e di tutela dei marchi. 

 

M olte imprese della Campagna Romana 

ravvisano la necessità di    favorire e valorizzare 
le produzioni energetiche ottenute tramite la 

loro attività agricola . E’ conciliabile, oggi, tra 

Comune ed Imprese, una politica di sinergia in 

materia?  

 

La sfida dell’innovazione passa anche attraver-

so scelte imprenditoriali che siano in grado di 

percepire il cambiamento e le opportunità offer-

te dal mercato. La Regione Lazio sta lavorando 

al nuovo Piano Energetico Regionale e questo 

sarà il contesto nel quale collocare tutte le 

opzioni legate al settore agro-energetico, che 

può costituire un’opportunità in termini di 

maggiore integrazione tra attività agricole e 

produzioni di energia rinnovabile. 

 

L a semplificazione burocratica rimane   

ancora di grande attualità in quanto rappresenta 

un ostacolo massiccio per gli adempimenti  
amministrativi delle nostre imprese. Possiamo 

auspicare, in merito, la massima funzionalità 

dello Sportello Unico già avviato da tempo? 
 

Le scelte dell’Amministrazione sono quelle di 

definire una maggiore efficienza e razionalizza-

zione delle procedure: da un lato attraverso il 

coordinamento dell’area preposta ai procedi-

menti autorizzativi e, dall’altro, favorendo una 

dematerializzazione delle procedure, innestando 

processi di digitalizzazione e di semplificazione. 

Il rafforzamento del settore agricolo passa, 

quindi, anche attraverso un cambiamento di 

paradigma, attribuendo forza strategica all’a-

gricoltura del territorio romano, anche attra-

verso la creazione dello Sportello unico.   ■ ■  

 L’intervista                          Marta  

           di       Leonori ntonio        icino 

  a 

Confagricoltura  e  Roma Capitale  
per un decollo del Polo Agroalimentare romano 

Marta Leonori   Ass.re Roma Produttiva 

Marta Leonori, Assessore di Roma produttiva e Città Metropolitana, con deleghe  alle 

politiche del commercio, dell'industria e dell'artigianato, nonché  alle Iniziative per Expo 

2015 e alla promozione e coordinamento di eventi nel settore della moda, recentemente ha 

assunto anche competenze relative alle politiche agro-alimentari, allo sportello unico  

delle attività produttive, incluse le attività ricettive marchio "Roma" e alla definizione e 

verifica degli indirizzi gestionali al "Centro Ingrosso Fiori s.p.a.", a "Investimenti s.p.a." e 

al "Car S.C.p.A.". 

 

All’Assessore, la Confagricoltura di Roma ha rivolto delle domande su alcuni temi    

concreti e prioritari per le imprese agricole ed i cittadini consumatori di Roma Capitale. 
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Il Punto  
 

L 
’Associazione Regionale Allevato-

ri del Lazio esercita attività finaliz-

zate alla selezione genetica attraver-

so la raccolta presso gli allevatori di 

quelle informazioni (anagrafiche e fenotipiche) 

utili alle Associazioni Nazionali di Razza per la 

selezione genetica. Offre ai soci allevatori  

anche una serie di servizi di tipo burocratico. 

Oltre a queste attività istituzionali, ha motivo di 

esistere se riesce a fornire ai propri soci      

allevatori quei servizi di consulenza e assi-

stenza  zootecnica e veterinaria necessari al      

miglioramento delle performance tecniche ed 

economiche degli allevamenti.  
 

Inoltre, l’ARAL, coerentemente con il proprio 

statuto, deve promuovere tutte quelle iniziative 

di tutela del prezzo del latte alla stalla e di   

valorizzazione del prodotto finito. 
 

Bisognerà poi procedere alla valutazione 

sull’efficacia dell’attuale regionalizzazione 

dell’Associazione o, eventualmente, ragionare 

su una ipotesi di inter-regionalizzazione. 

 

Nello contempo sarà da individuare una nuova 

formula di Organismo piramidale con mag-

giori funzionalità e con nuclei operativi distinti 

in grado di svolgere i servizi istituzionali. 

 

Il nuovo Organismo dovrà anche avere una 

diversa struttura organizzativa per eseguire i 

controlli funzionali, l’assistenza e la consulenza 

zootecnica, i servizi commerciali e la formazio-

ne del personale. 

 

Per quanto riguarda la “governance”, occorre 

superare le logiche di rappresentanza finora 

esistenti evidenziando la necessità di addivenire 

ad un’equa distribuzione di voti in base alla 

consistenza aziendale del patrimonio          

zootecnico del socio. 

A titolo esemplificativo, ogni azienda iscritta 

esprimerà un numero di voti proporzionale al 

numero dei capi  sottoposti a controllo e      

suddiviso per specie animale.  

Un Progetto di  

riqualificazione del Sistema 

allevatoriale del Lazio 

 

 

 

 

I 
l “sistema al servizio 

degli allevatori laziali, 

per la tenuta dei libri 

genealogici e per   l’assi-

stenza tecnica va profondamente 

riqualificato.  

Gli allevamenti hanno bisogno di 

un supporto tecnico moderno, 

efficace ed al passo con i tempi, 

che favorisca concretamente il 

processo di crescita della zootec-

nia regionale”.  

Lo ha sottolineato Agrinsieme 

nell’incontro che ha promosso 

presso la Regione Lazio  per la 

presentazione, alle Istituzioni ed 

alle imprese, del proprio progetto 

di rilancio del sistema allevatori. 

“Dobbiamo ristrutturare il   siste-

ma attuale che è del tutto ineffi-

cace, i servizi che vengono pre-

stati agli allevamenti e indivi-

duarne di nuovi -  ha detto il 

coordinatore di Agrinsieme Ser-

gio Ricotta -. Non si possono 

lasciare gli allevamenti senza 

validi controlli funzionali e sup-

porti di assistenza e consulenza 

zootecnica e veterinaria”.  

“Oggi, ad esempio, meno del 

20% del patrimonio zootecnico 

regionale è sottoposto ai controlli 

funzionali e a quelli delle attitu-

dini produttive” - ha sottolineato 

il Presidente della Confagricoltu-

ra di Roma, Claudio Destro, che 

è stato l’ispiratore dell’iniziativa 

progettuale”. “Per questo motivo 

e per gli altri obiettivi indicati  -

ha proseguito Destro - dobbiamo 

rinnovare l’Associazione favo-

rendo un più intenso coinvolgi-

mento di allevatori motivati all’a-

desione dall’offerta di servizi 

efficaci per le imprese.  

Ad avviso del Coordinamento tra 

Cia, Confagricoltura ed  Alleanza 

delle Cooperative agroalimentari 

del Lazio “vanno migliorate pure 

le azioni mirate al benessere  

animale ed alla sicurezza alimen-

tare e quelle per la   valorizzazio-

ne del prodotto italiano al 100%, 

e la rete di laboratori.  

Vanno poi sviluppati nuovi servi-

zi tecnici attinenti, ad esempio, 

alla gestione del  conto economi-

co, al piano controllo delle masti-

ti, al    servizio di fecondazione 

artificiale, al servizio di mascal-

cia, alle sostituzioni temporanee 

di personale di stalle, ai corsi di 

formazione e aggiornamento”. 

Le proposte di Agrinsieme Lazio 

- la cui aggregazione regionale 

rappresenta una gran-

de percentuale degli  allevamenti 

e delle cooperative e consorzi 

anche di trasformazione dei pro-

dotti del Lazio – “vogliono essere 

uno stimolo ed un supporto al 

rinnovamento che ci si augura 

possa essere approfondito nella 

cabina di regia per la zootecnia 

che è stata chiesta all’Assessore 

Regionale all’Agricoltura Sonia 

Ricci e che potrà essere il  luogo 

deputato al confronto sui proble-

mi del  settore”. ■ ■ 

Presso la Sala Tevere della Regione Lazio, alla presenza     

dell'Assessore Regionale all'Agricoltura Sonia Ricci e di oltre 

200 allevatori, il Coordinamento di Agrinsieme Lazio (composto 

da Confagricoltura Lazio, Cia Lazio, Lega delle Cooperative  

Lazio,  Confcooperative Lazio, Alleanza delle cooperative Italia-

ne, AGCI Lazio), ha presentato il 12 marzo scorso un Progetto di 

rilancio del settore zootecnico e di riqualificazione del Sistema. 

LAZIO  
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 News 

Adempimenti per  

Datori di lavoro  

 PSR  PAC 

Scadenza 730 

Scadenze IVA 

Quote associative 2015 

Le prime Misure del PSR  

annunciate per settembre 

Proroga delle Domande Uniche 

fino al 15 giugno prossimo 

I l PSR del Lazio nei prossimi 

sette anni mirerà a portare all’in-

tero mondo agricolo della regione 

oltre 780 milioni di euro attraver-

so il sistema delle misure di     

finanziamento. Si tratta di 80   

milioni in più rispetto alla prece-

dente programmazione. Di questi, 

40 saranno destinati alla banda 

ultralarga, una delle iniziative 

innovative che ha ricevuto l’elo-

gio di Bruxelles. Altra novità è la 

politica per il sostegno all’avvio 

delle start up giovanili, con aiuti 

fino a 70 mila euro senza ricorre-

re al “pacchetto giovani”.                       

Tra le linee di azione che con-

traddistingueranno la politica di    

sviluppo rurale della Regione  

Lazio per il periodo 2014-2020 

troviamo la “centralità” dell’im-

presa agricola, il ricambio gene-

razionale, l’innovazione e il siste-

ma della conoscenza, l’ambiente, 

le politiche per la qualità, l’equi-

librio del primo pilastro con so-

stegno per alcuni comparti zoo-

tecnici, l’accesso al credito e la 

semplificazione. Sul piano finan-

ziario confermati gli  investimen-

ti strutturali, pari a circa 350  mi-

lioni. 

Da notizie ufficiose ed informa-

li, i primi Bandi delle nuove  

Misure del PSR 2014-2020    

saranno pubblicati a settembre 

prossimo, ma la Regione ha     

annunciato che prima dell’esta-

te potrebbe utilizzare dei         

Pre-Bandi per accelerarne    

l’iter burocratico.  ■ ■ 

I  nostri Uffici hanno aperto il 

servizio relativo alla Domanda  

Unica 2015. 

  

In merito, si comunica che il      

Ministro Martina ha annunciato che 

la scadenza della presentazione è 

stata posticipata dalla Commissione 

al 15 giugno prossimo.  

 

Si invitano i Soci a rispettare scru-

polosamente gli adempimenti ri-

chiesti dai nostri operatori. 

E ntro aprile, l’Ufficio Paghe 

provvederà ad effettuare   l’inoltro 

telematico delle Denunce DMAG 

all’INPS (Denunce trimestrali delle 

retribuzioni degli operai agricoli) 

relative al I trimestre 2015. I relativi 

contributi previdenziali andranno in 

scadenza il 16 settembre prossimo. 

I l CAF-Confagricoltura comunica 

ai cittadini che intendano servirsi 

dell’assistenza fiscale per la  compi-

lazione del modello 730 che occorre 

presentare ai nostri Uffici la docu-

mentazione idonea entro il 31    

maggio prossimo. 

I l 16 maggio prossimo è in       

scadenza l’adempimento relativo 

alla liquidazione IVA relativa al I 

trimestre 2015. 

I soci interessati sono pregati di   

presentare ai nostri Uffici le fatture 

di competenza entro la prima        

settimana di maggio. 

L ’amministrazione della Confa-

gricoltura di Roma ricorda ai gentili 

soci che recentemente è stata loro 

inviata la richiesta di pagamento 

della Quota Associativa 2015.  

  

Nel ricordare di ottemperare a tale 

importante adempimento, si sottoli-

nea anche la necessità di compilare 

ed inviare alla segreteria la nuova 

Scheda Associativa con i relativi 

documenti richiesti. 

Campagna Assicurativa 2015 

Manifestazione di interesse 

Il MIPAAF, proprio per sopperire 

all’impossibilità di pubblicare            

“il bando” relativo alle Assicura-

zioni agevolate sui rischi agricoli, 

ha predisposto un “Avviso pubbli-

co” per     l’acquisizione di manife-

stazioni di   interesse all’accesso ai 

benefici della Sottomisura 

“Assicurazioni del raccolto, degli 

animali e delle piante” che a brevis-

simo sarà pubblicato sulla     Gaz-

zetta Ufficiale. 

 

La manifestazione di interesse da 

parte dell’impresa agricola rappre-

senta, quindi, il titolo necessario 

per l'acquisizione del diritto alla 

presentazione della domanda di 

aiuto, cioè alla richiesta della con-

tribuzione quando sarà aperto il 

“bando ufficiale” vero e proprio. 

In particolare con l’adesione all’ 

“Avviso”, le imprese agricole si     

pongono nella situazione di poter     

ricevere il contributo europeo an-

che per le polizze e i certificati assi-

curativi già stipulati. 

  

Per maggiori chiarimenti, contatta-

re l’Ufficio Economico / PAC. 
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 Balducci                    
  

 Vincenzino  

 Rota                      

 Claudio  

 Destro  

 Pamela Petruccioli        (Presidente) 

 Rodolfo Gianni               (Effettivo) 

 Yon Italiani                     (Effettivo)  

 Fabio Ippoliti                  (Supplente) 

 Stefano Scatamacchia    (Supplente)    

 Giovanni Valente           (Supplente)      

 

 Carlo Conversi 
 

 Augusto Di Marziantonio  
 

 Emanuele Paratore  

     Marina Di Muzio           Presidente       

    Marco Chioccia       Vice Presidente 

    Orsola Balducci 

    Michele del Gallo di Roccagiovine  

    Sergio Ricotta 

    Daniele De Lellis             Presidente  

    Enrico Scorsolini      Vice Presidente 

    Fabrizio Pascolini 

    Valerio Piredda 

    Alessandro Tiozzo  

Filippo Antonelli                Presidente           

Vincenzino Rota          Vice Presidente 

    Maurizio Baudi Di Selve  

    Claudio Destro  

    Rodolfo Gianni  

Vincenzino Rota              Presidente                            

Carlo Corsetti           Vice Presidente 

     Giacinta del Gallo di Roccagiovine  

     Fabrizio Pascolini 

     Alessandro Tiozzo  

 

AFFITTUARI CONDUTTORI 

 

PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI 

 

PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA 

 

IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE 
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 Il Consiglio Direttivo 

 
 

Oltre ai seguenti Consiglieri fanno parte  del Consiglio Direttivo             

anche il Presidente e i due Vice Presidenti  

 

Filippo ALBERTINI   
 

 

Filippo ANTONELLI   

 

Andrea BARGIACCHI   

 

Argenta CAMPELLO   

 

Luigi CAPORICCI   

 

Claudio CARAMADRE   

 

Filippo CARENZA   

 

P. Domenico CECCARONI   

 

Marco CHIOCCIA   

 

Carlo CORSETTI   

 

Daniele DE LELLIS   

 

Giacinta DEL GALLO   

 

Michele DEL GALLO   

 

Alessia DI MEO   

 

Marina DI MUZIO   

 

Sabina LEPRI  

 

Fabrizio PASCOLINI   

 

Valerio PIREDDA        

 

Anna Grazia  PIRRO  

 

Sergio RICOTTA   

 

Enrico SCORSOLINI   

 

Alessandro TIOZZO   

 

Benedetto TOCCHI   

 

Andrea VIRGILI   
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 I Mercati… da avviare  

L ’idea progettuale nasce dagli 

sviluppi della riunione tra il Comu-

ne di Fiumicino e le Organizzazioni 

Professionali Agricole che hanno 

affrontato la questione 

più volte definendo le 

grandi linee su cui  

organizzare il Mercato. 
 

La località prescelta è 

Testa di Lepre, che si 

presta a tali esigenze e 

risulta il centro territoriale della 

vasta area individuata per l’accesso 

dei      produttori che si estende in 

tutto il litorale nord di Roma, ovve-

ro da Fiumicino a Montalto. Posso-

no partecipare al Mercato gli im-

prenditori agricoli, residenti o aven-

ti sede legale nel territorio del     

Litorale Nord che andrà individuato 

e dettagliato nel Bando di gara. 
 

Le imprese agricole vengono am-

messe al Mercato fino all’esauri-

mento degli spazi di-

sponibili e sulla base 

del possesso dei requi-

siti e della data di pre-

sentazione della do-

manda di partecipazio-

ne. Il Comitato di    

Gestione, previa verifi-

ca e controllo delle domande,    

procederà all’approvazione della 

Graduatoria. L’Ufficio Agricoltu-

ra del Comune di Fiumicino analiz-

zerà i prezzi dei prodotti presenti 

nel mercato e stabilirà l’effettiva 

convenienza per la cittadinanza nel 

rispetto del profitto delle aziende. ■ 
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Focus  

L 
a Confagricoltura di Roma, sensibile 

alla problematica di valorizzare i 

prodotti   agricoli provenienti dalle 

aziende del territorio, che costitui-

scono la vera tipicità e rappresentano grandi 

opportunità per i consumatori, ha elaborato un 

Progetto di Mercato con vendita diretta da 

parte dei produttori agricoli locali al fine di 

coalizzare l’offerta in sinergia con le Ammini-

strazioni locali. Il Progetto rispecchia le linee e 

le motivazioni alla base dell’iniziativa e gli 

obiettivi dei Produttori agricoli che puntano – 

attraverso la qualità dei propri prodotti – ad una 

larga diffusione che va dai cittadini consumato-

ri alla ristorazione, agli Enti commerciali e a 

tutta la catena della piccola distribuzione.  
 

Tra i Requisiti individuati, ricordiamo quelli 

prioritari: 

 Essere imprenditore agricolo ai sensi della 

normativa  vigente; 

 Avere l’Azienda Agricola con   centro azien-

dale nel territorio di riferimento 

 Essere regolarmente iscritte al   Registro 

delle Imprese di Roma ed essere in regola 
con il pagamento del diritto annuale;  

 Possedere autorizzazione e certificazione 

igienico-sanitaria  che consenta la vendita 

diretta del   prodotto dichiarato nella doman-

da di partecipazione. 
 

I mercati possono essere istituiti con Delibera 

del Sindaco dei Comuni interessati, prevedendo 

anche l’istituzione di un Comitato di Gestione 

composto da: 

 L’Assessore all’Agricoltura del Comune, in 

qualità di coordinatore; 

 Il Responsabile dell’Ufficio Agricoltura  

 I Rappresentanti delle Organizzazioni   

Professionali Agricole 

 Un rappresentante dei Consumatori. 
 

Il Comitato di Gestione esamina le Domande 

di adesione delle imprese agricole interessare 

alla vendita diretta nel Mercato e definisce la    

graduatoria dei partecipanti, nonché il calenda-

rio delle presenze. 

 

I Comuni che finora hanno aderito sono:       

Fiumicino e Tivoli.  

A nche su Tivoli, l’idea proget-

tuale nasce dagli sviluppi della  

sinergia tra i rappresentanti del 

Comune e la Confagricoltura di 

Roma, che hanno affrontato la  

questione più volte definendo le  

linee su cui organizzare il Mercato. 

 

La località prescelta è Piazza    

Rivarola, un’area 
pedonale riqualifica-

ta e adatta all’even-

to, che si trova nel 

centro storico della 

città, servita anche 

da un vicino par-

cheggio. 

 
Il Sindaco e l’Assessore all’Agri-

coltura del Comune di Tivoli, in 

collaborazione con le Organizza-

zioni Professionali Agricole, stabi-

liranno i termini contrattuali 

dell’accordo che sarà formalizzato 

sulla base della normativa vigente. 

Da parte del Sindaco del Comune 

di Tivoli sarà indetto annualmente 

un Bando di gara che dovrà indi-

care le modalità di adesione delle 

aziende agricole interessate a parte-

cipare che dovranno trasmettere, 

all’Ufficio competente per l’Agri-

coltura, a mano o con raccomanda-

ta A.R., il modello di domanda di 

partecipazione appositamente ela-

borato, accompagnato dalla copia 

di un documento d’identità in corso 

di validità dello stesso.  

 

La compilazione 

della domanda dovrà 

specificare la natura 

agricola del soggetto 

partecipante. 

 

Il Comitato di     

Gestione, previa verifica e control-

lo delle domande, procederà   

all’approvazione della Graduato-

ria e a stabilire l’orario di apertura 

e chiusura (preferibilmente di saba-

to o di domenica), nonché il relati-

vo calendario delle presenze,      

secondo un apposito Regolamento 

che sarà preparato dal Comitato e 

demandato all’Amministrazione 

Comunale  per l’approvazione. ■ ■ 

Il Mercato di Fiumicino  

Il Mercato di Tivoli 

Mercati 
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 La Tavola Rotonda sul Latte 

M ercoledì 18 marzo scorso, alle ore 15, presso il Castello di San Giorgio di 

Maccarese, sede della società agricola MACCARESE spa, è 

stata organizzata una Tavola Rotonda sul latte, in  collaborazio-

ne con Zoetis Italia, azienda leader nella ricerca, nella produ-

zione e nella commercializzazione di farmaci e vaccini per uso 

veterinario. Alla base della nostra alimentazione, fin dalla   

nascita, il latte ricopre un ruolo chiave anche in età adulta   

andando a beneficiare la salute delle nostre ossa.  

Elemento principe della tanto invidiata dieta mediterranea, 

patrimonio dell’Unesco, il latte è però spesso al centro di      

controversie legate alle allergie, ai   grassi, al colesterolo. 
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Focus 

L 
a ricca presenza di minerali come calcio e 

fosforo, la vitamina D, il potassio, le  
proteine. Sono questi gli elementi di  

ricchezza del latte, tanto da renderlo un 

alimento insostituibile. È  proprio questo il messag-
gio che, attraverso la tavola rotonda “Tutto quello 

che avreste voluto sapere sul latte e non avete mai 

osato chiedere”, gli esperti del settore hanno      
trasmesso agli attenti imprenditori e consumatori. 

 

A fare gli onori di casa, aprendo la giornata di lavori 
Carlo Benetton, Presidente della Maccarese Spa, che 

ha introdotto il tema latte dando il suo contributo    

d’imprenditore. Un punto di vista socio economico è 
giunto inoltre dall’altro imprenditore presente al 

convegno, Antonio Vanoli, Amministratore         

Delegato della Centrale del Latte di Roma spa. 
L’analisi scientifica e sanitaria è stata affidata agli 

interventi di noti professori provenienti dalle Univer-

sità di tutto lo stivale. A partire dal contributo di 
Andrea Formigoni, professore di nutrizione e   

alimentazione animale all’Università di Bologna, al 

quale ha fatto eco la voce del professor Fernando 

Aiuti, nello sfatare false ideologie circa le intolleran-

ze al latte vaccino.  

Aiuti, docente di allergologia e immunologia clinica 
all’Università “La Sapienza” di Roma, ha sottolineato 

che “la demonizzazione delle diete con grassi e pro-

teine animali sono il frutto di poche certezze ad errata 
informazione” e che “molto si deve al retaggio pub-

blicitario degli ultimi decenni in cui le bevande artifi-

ciali ipercaloriche, con un elevato contenuto di zuc-
cheri, aminoacidi e integratori, hanno scalzato il 

consumo di bevande naturali come il latte”. Aiuti ha  

concluso  sottolineando che “il latte e i derivati sono 
alimenti sani, insostituibili per ogni età e vanno  

eliminati dalla dieta solo in presenza di patologie 

diagnosticate da medici esperti”. Il latte fresco pasto-

rizzato offre le migliori garanzie per il consumatore. 

E sul consumo del latte, proteina animale adatta 
all’uomo e alla sua alimentazione lungo tutta la vita, 

è intervenuta la professoressa Evelina Flachi, specia-

lista in Scienza dell’Alimentazione e Presidente Food 
Education Italy: “All’interno della piramide alimenta-

re il latte e i derivati caseari sono inseriti nella dieta 

giornaliera perché insieme ai vegetali apportano le 
vitamine e i minerali necessari per il fabbisogno 

quotidiano” e ha aggiunto “non solo effetti benefici 

all’organismo, il formaggio infatti proprio come il 
cioccolato contiene un aminoacido precursore della 

serotonina che da tempo viene considerata fondamen-

tale per regolare il buon umore”.  

 

Dello stesso parere anche Francesco Riva,         

Direttore dell’unità di Chirurgia dell’Ospedale     
Eastman di Roma, che ha fatto del latte un alimento 

indispensabile per le nostre ossa.                 

  
Gli aspetti nutritivi legati al latte come alimento sono 

stati solo una parte del dibattito. Un grande panorama 

infatti si è aperto parlando della sua produzione, in 
cui uno scenario è rappresentato dal benessere delle 

bovine, della qualità e dalla sicurezza. Aspetti     

ambientali che vanno di pari passo con quelli pura-
mente legislativi e che verranno esaminati a lungo 

negli interventi moderati da Alessandro Cecchi 

Paone attraverso le voci di Luca Bianchi, Dirigente 
del Ministero delle Politiche Agricole, Sonia Ricci, 

Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio,    

Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura e Luigi 

Scordamaglia, Presidente Federalimentare.    ■ ■  

Tavola Rotonda  

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE  SUL LATTE       
E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE 

 
 

L’evento 

Castello di San Giorgio - Maccarese - mercoledì 18 marzo 2015  

“La produzione del latte italiano: 
benessere delle bovine, qualità e sicurezza.” 

ANDREA FORMIGONI 

Università di Bologna 
 

“Il latte come elemento nutrizionale 

in una dieta equilibrata.” 

EVELINA FLACHI 

Fondazione Educazione Alimentare 
 

“Allergia ed intolleranza al latte: 

poche certezze ed errata formazione.” 

FERNANDO AIUTI 

Università “La Sapienza” di Roma 
 

“Latte e Qualità dell’osso.” 

FRANCESCO RIVA 

Ospedale G. Eastman di Roma 
 

“Il Mercato del Latte.” 

ANTONIO VANOLI 

Presidente Centrale Latte di Roma  

RELATORI MODERATORE 

INTERVENTI 

ALESSANDRO CECCHI PAONE 

  MACCARESE S.p.A.  

SOCIETÀ AGRICOLA 

MARIO GUIDI 

Presidente Confagricoltura 
 

LUIGI SCORDAMAGLIA 

Presidente Federalimentare 
 

ESTERINO MONTINO 

Sindaco di Fiumicino  
 

SONIA RICCI 

Assessore all'Agricoltura  

della Regione Lazio 
 

LUCA BIANCHI 

Ministero delle Politiche Agricole 
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Il Mercato italiano del latte alimentare  
(2007 vs 2014) 
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Trend del Mercato nel Lazio 

 del latte alimentare fresco (2012 - 2014) 

Riportiamo di seguito alcune    

significative slides che Antonio 

Vanoli, Presidente e Amministra-

tore Delegato della Centrale del 

Latte di Roma S.p.A., ha illustrato 

durante la Tavola Rotonda. 

ALCUNI ESEMPI 
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 Associazione  

Semina Diretta 2.0 

L a semina diretta è una tecnica di agricoltu-

ra per la produzione senza aratura dei cereali 

autunno vernini. Tale pratica ha ormai coinvol-

to numerosi ettari grazie all'entusiasmo che gli 

imprenditori agricoli hanno manifestato nei 

confronti della nuova modalità di semina. 

Nata come difesa contro il continuo aumento 

dei costi nella coltivazione del grano, oggi la 

semina diretta è molto apprezzata per tutti gli 

aspetti agronomici e ambientali che essa com-

porta: difesa della fertilità del suolo, difesa dai 

fenomeni di erosione, difesa della biodiversi-

tà presente nel terreno, trattenimento dell’ani-

dride carbonica e di tutti i gas serra che le lavo-

razioni, in particolare l'aratura, emettono nell'a-

ria. 

A supportare tutto il processo è nata l'Associa-

zione "Semina Diretta 2.0", finalizzata a crea-

re le giuste condizioni per la diffusione di que-

sta tecnica, all'insegna del 2.0: interazione tra 

campo e ricerca e condivisione tra agricoltori. 

L'associazione ha come obiettivo quello di 

creare un primo flusso di relazione tra le uni-

versità e il campo, in modo da trasferire tutte le 

informazioni tecniche, le ricerche, gli esperi-

menti delle università e degli istituti di ricerca 

alle aziende. Spesso molti lavori di professori e 

ricercatori, utilissimi per l’affinamento della 

tecnica e per l’agricoltore, rimangono nelle 

biblioteche universitarie. Da qui l’esigenza di 

coinvolgerli in ogni areale interessato dalla 

tecnica, per supportare l’agricoltore nella prati-

ca con suggerimenti specifici di quell’area 

(piovosità, tipo di terreno ecc.). 

L'associazione si avvale di un comitato scienti-

fico in cui convergono professori universitari 

degli atenei più prestigiosi e i ricercatori di 

istituti volti alla coltivazione dei cereali. 

Il secondo flusso si basa sulle relazioni tra le 

aziende stesse: questo canale informativo pre-

vede lo scambio di esperienze che derivano 

direttamente dal campo tra gli agricoltori, non 

solo nella loro zona, ma anche oltre, fino al 

Mediterraneo, attraverso le attività proposte 

dall’Associazione (incontri, convegni, viaggi, 

newsletter, pubblicazioni). 

Semina Diretta 2.0 vuole dunque creare un  

network a livello del Mediterraneo, area 

naturalmente vocata alla tecnica.   ■ ■ ■ ■ 

L a profondità del solco è 

inversamente proporzionale 

alla difesa dell’ambiente.        

 

È questo lo stimolante titolo del 

convegno che si è tenuto il 26 

marzo all’Istituto agrario Garibal-

di di Roma, organizzato dall’as-

sociazione “Semina Diretta 2.0” 

per incentivare lo scambio cultu-

rale e informativo tra mondo ac-

cademico e operatori agricoli. 

 

“Università in Campo” è infatti 

l’intestazione del programma di 

attività avviato da Semina Diretta 

2.0, proprio per mettere in contat-

to professori di agronomia e colti-

vatori, portando letteralmente ‘sul 

campo’ le conoscenze maturate 

dagli studiosi universitari. 

Uno dei punti nodali chiariti dal 

dibattito è che la tecnica della 

semina diretta è un vantaggio uni-

versale: produce benefici effetti 

per l’ambiente, ma genera interes-

santi ritorni economici per gli 

agricoltori, oltre a contribuire alla 

protezione e ricostituzione del 

suolo, impattando, infine, sugli 

stessi aspetti pubblici e culturali 

della società.   

 

Come ha spiegato Raffaele Casa, 

docente di agronomia all’Univer-

sità della Tuscia, la semina diretta 

è ampiamente adottata in vaste 

aree del Sud America laddove è 

una scelta obbligata per le caratte-

ristiche della terre coltivate, ma 

può risultare opportuna, oltre che 

economicamente redditizia, anche 

nel nostro Paese. 

 

L’associazione ha coinvolto nel 

programma delle attività impor-

tanti istituzioni, convinte della 

validità del progetto.  

 

Hanno infatti aderito:  
 

 l’Unesco (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per 

l'Educazione, la Scienza e 

la Cultura), 
  

 il CRA (Consiglio per la 

ricerca in agricoltura e l’a-

nalisi dell’economia agra-

ria),  
 

 l’Università degli Studi 

della Tuscia,  
 

 il Dafne (Dipartimento di 

Scienze e tecnologie per 

l’agricoltura, le foreste, la 

natura e l’energia).  
 

Il progetto ha, inoltre, l’onore di 

fregiarsi del logo “2015 Anno 

internazionale dei suoli”,           

adottato dalla FAO (Food and 

Agriculture Organization of the 

United Nations). 

INTERAZIONE TRA CAMPO E RICERCA 

E CONDIVISIONE TRA AGRICOLTORI 

SEMINA DIRETTA:  

UN VANTAGGIO PER L’AMBIENTE  

O PER GLI AGRICOLTORI? 

Proseguono gli eventi organizzati  

da “Semina Diretta 2.0”  
 

Occasioni di incontro  

tra docenti universitari e agricoltori 

Maggiori informazioni sono disponibili contattando l'associazione 

all'indirizzo di posta elettronica seminadiretta@gmail.com               

o seguendola sui social network.   

mailto:seminadiretta@gmail.com
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P er quanto riguarda le problematiche relative ai danni da fauna selvatica, sono 

state affrontate innanzitutto le opportunità di adeguate misure di prevenzione e  con-

tenimento del fenomeno, oggi molto diffuso.     Successivamente, è stata spiegata ai 

soci la nuova normativa approvata dalla Regione 

Lazio, che, pur non risol- vendo completamente la 

criticità, sposta la possibile soluzione su una linea di 

frontiera più avanzata. In- fatti, partendo dal presup-

posto, di dare centralità all’Assessorato regionale 

all’Agricoltura nella gestio- ne della tematica, si carat-

terizza per alcune sostan- ziali innovazioni, in parti-

colare per ciò che riguarda la costituzione di uno specifico “ufficio” dedicato al tema, 

supportato per le scelte gestionali da un Comitato Scientifico.     ■ ■ 
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 Focus  

L a Confagricoltura di Roma, nella logica di incontrare i soci, ha 

organizzato una riunione il giorno 11 marzo 2015, presso l’Aula Consiliare 

del Comune di Tolfa, per esaminare alcune problematiche di carattere    

tecnico di grande e pressante attualità quali gli Aiuti accoppiati PAC,          

i danni da Fauna selvatica e le Zone SIC e ZPS. Oltre ad una settantina di 

imprenditori del territorio, presenti alla riunione anche il Sindaco del       

Comune di Tolfa, Luigi Landi, ed il Presidente dell’Ambito Territoriale di 

Caccia RM 1, Leandro Calzetta. 

I l regolamento (UE) n. 1307/2013 detta le nuove norme sui pagamenti concessi 

direttamente agli agricoltori a partire dalla stagione 2015; elemento indispensabile 

per l’assegnazione e l’esercizio dei diritto all’aiuto è il possesso ,da parte degli 

agricoltori attivi, di superfici ammissibili; tra queste rientrano i cosiddetti “ prati 

permanenti”. Ai sensi dell’art. 2 comma  6 del decreto MIPAAF n. 1420 del 26 

febbraio 2015, i criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono 

svolte le pratiche tradizionali di cui all’articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) 

n. 639/2014 sono stabiliti nell’ambito delle misure di conservazione o dei piani di 

gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei Siti di Importanza Comuni-

taria e delle Zone di Protezione Speciale. Considerato che il pascolo brado bovino 

ed equino è una delle attività tradizionali svolta da secoli nell’area  dei Monti 

della Tolfa ed in tutta l’area attualmente ricadente all’interno della Zona di Prote-

zione Speciale del Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate, la Confagricoltura 

di Roma ha provveduto a richiedere alla Regione Lazio l’ inserimento di dette 

terre nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA). ■ ■ 

La ricetta del mese 
 

a cura di  
 

INGREDIENTI  (PER 10 CREPES) 

PREPARAZIONE 

 

Mettere in una ciotola le uova, il latte, l’acqua e un 

pizzico di sale e mescolare il tutto con la frusta o lo 

sbattitore elettrico; aggiungere piano piano la farina e 
un goccio di olio continuando sempre a mescolare 

senza fare grumi. Lasciar riposare la pastella almeno 

un’ora in luogo fresco. Pulire le zucchine togliendo le 
estremità e tagliarle a rondelle. 

Far cuocere le zucchine in padella a fuoco basso con 

un filo di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. A 

metà cottura aggiungere lo zenzero in polvere e  

terminare la cottura. Una volta fredde, frullare le 
zucchine con il minipimer. 

Porre a scaldare sul fuoco una padella antiaderente 

per crepes, ungerla d’olio e, quando sarà ben      
calda, versare velocemente un mestolo di pastella al 

centro della padella ruotandola e inclinandola per 

distribuire la pastella in maniera omogenea. Lasciar 
cuocere per un minuto; non appena sarà dorata, girar-

la dall’altra parte con l’aiuto di una spatola e attende-

re che assuma lo stesso colore. Appena pronta,   
toglierla dalla padella facendola scivolare su di un 

piatto e continuare così anche per le restanti crepes, 

adagiandole una sull’altra. 

Porre la crepe su un piano di lavoro, spalmare il 

ripieno di zucchine su metà della crepe e ripiegare 

l’altra metà della crepe sopra a formare una mezzalu-
na; piegare ancora la crepe a metà formando un   

triangolo. Aprire il fiore di zucca e stenderlo, poi 

avvolgere la crepe con il fiore di zucca ponendo la 
base del fiore alla punta del triangolo. Porre le crepes 

pronte su una teglia da forno, cospargerle di       

parmigiano e terminare aggiungendo un filo d’olio. 
Cuocere in forno a 185° per 5 minuti. 

Per l’impiattamento, mettere il ripieno di zucchine in 

un biberon e disegnare sul piatto il gambo di un fiore; 
adagiare sulla punta del gambo la crepe con la punta 

in giù a formare un fiore. Spolverare il piatto con 

parmigiano e servire caldo. 

 

Fauna Selvatica  

Zone SIC e ZPS 

Incontro 
con i Soci di 

TOLFA 

Aiuti accoppiati 

I l presidente della Confagricoltura di Roma, Claudio Destro, ha illustrato la     

questione relativa ai cosiddetti “Premi accoppiati”, ovvero alla sostituzione dell’Art. 

68 del Reg. CE 73/2009 con l’Art. 52 del Reg. CE 1307/2013 che prevede un contri-

buto di € 56 a vitello nato (anziché sulla quantità di latte di qualità) con l’obbligo per 

l’imprenditore di iscrizione all’AIA e di svolgimento dei Controlli Funzionali.    

Destro ha precisato che la nostra Organizzazione è profondamente contraria a detta 

disposizione che è già stata formalmente impugnata, da parte di Agrinsieme, presso 

la Corte di Giustizia Europea per ottenere un’adeguata modifica normativa. ■ ■ 

FIORE DI CREPE                                                                
con zucchine allo zenzero avvolta con fiori di zucca 

Per le crepes: 
 

250 gr. di latte 

250 gr. di acqua 
2 etti  (abbondanti)         

   di farina 00 
3 uova intere 
Sale 

Olio extravergine 

Per la farcia: 
 

15 zucchine romanesche 

10 fiori di zucca  
Parmigiano 

Zenzero in polvere 

Olio 
Sale 

Pepe nero 

Agriturismo 
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 La voce di... Palazzo della Valle 

I 
l 31 marzo scorso, con tre 

partecipati sit-in a Roma, 

presso i luoghi simbolo 

dell’attività parlamentare e 

governativa (la Camera dei Deputa-

ti, il ministero dell’Economia e del-

le Finanze e quello delle Politiche 

agricole), e migliaia di agricoltori 

provenienti da ogni parte d’Italia, si 

è conclusa la mobilitazione sul  

territorio di Agrinsieme, diretta a 

sensibilizzare le forze politiche, le 

istituzioni, i media e l’opinione 

pubblica sul ruolo dell’agricoltura e 

dell’agroalimentare per la crescita e 

l’occupazione del Paese.  

 

Al termine della mobilitazione, i 

rappresentanti di Agrinsieme  hanno 

incontrato la vicepresidente del 

Senato Valeria Fedeli, il ministro 

per le Politiche agricole Maurizio 

Martina, il consigliere della presi-

dente della Camera Carlo Leoni, il 

presidente della Commissione Agri-

coltura di Montecitorio Luca Sani, i 

rappresentanti della Commissione 

Agricoltura, della Conferenza delle 

Regioni e del ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze, a cui è stato 

consegnato un articolato documento 

con proposte e priorità del mondo 

agricolo. All’indomani, poi,     

Agrinsieme ha incontrato anche i 

rappresentanti della Commissione       

Agricoltura del Senato.  

 

Per quanto riguarda la partita     

dell' IMU agricola, se, come ha 

detto il ministro Martina, è aperta, 

noi la vogliamo giocare - ha detto 

Agrinsieme - .  

 

Le misure - tampone decise sono 

assolutamente insufficienti per  

lenire gli effetti di una tassazione 

che grava in maniera pesantissima 

sui fattori di produzione.  

 

Oltre tutto c’è stata una progressio-

ne che ha visto quasi triplicare il 

carico fiscale: la vecchia ICI era di 

350 milioni di euro, oggi siamo a 

900 milioni di euro. Ma soprattutto 

è stato sbagliato il modo con cui è 

stato fatto questo provvedimento, 

per questo occorre fermarsi subito”. 

 

Al di là della questione IMU, 

Agrinsieme ha quindi evidenziato 

tutta una serie di “priorità”:      

accelerare l’applicazione della ri-

forma della PAC superando alcune 

recenti decisioni negative e non in 

linea con le aspettative delle impre-

se e garantire massima flessibilità e 

tolleranza per il non rispetto del 

“greening”; approvare rapidamente 

i PSR e partire quanto prima con i 

bandi; intervenire sui gap struttu-

rali che minano la redditività    

agricola, inferiore al 2005; definire 

rapidamente le forme dell’organiz-

zazione economica (le organizza-

zioni di prodotto e l’interprofessio-

ne); applicare le normative am-

bientali e sanitarie tenendo conto 

delle esigenze delle imprese, dei 

processi produttivi e della competi-

tività; spingere con convinzione 

sulla diversificazione ed in partico-

lare sulla produzione di energia da 

fonti rinnovabili; puntare sul 

“lavoro vero” in agricoltura (con 

misure specifiche per il settore e 

riducendo il cuneo fiscale); incenti-

vare l’attività agricola come      

strumento di gestione del territorio 

per evitare il dissesto. 

Ad avviso di Agrinsieme “occorre 

promuovere i consumi interni ed 

esteri, rinsaldare le filiere ‘dalla 

terra alla tavola’ e rilanciare     

l’aggregazione, come fattore di 

competitività e redditività”.   ■ ■ ■ 
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 News 

Nell’ambito di EXPO si terrà a giugno, 

presso la Triennale di Milano, il 1° Simpo-

sio Internazionale  di Architettura del 

Paesaggio “Agritecture & Landscape – 

Paesaggio, Agricoltura, Architettura, 

Urbanità: attraverso EXPO 2015”. 

Il congresso intende promuovere una   

riflessione sui nuovi rapporti tra città e 

campagna e mettere a confronto progetti 

che coniughino agricoltura, paesaggio e 

architettura e offrirà approfondimenti delle 

buone pratiche di progettazione e realizza-

zione di opere “a verde” e spunti per una 

politica di pianificazione che tuteli e valo-

rizzi il territorio e contrasti l’urbanizzazio-

ne e il consumo del suolo incontrollati. 

Superare le visioni univoche ed aprirsi ad 

un approccio di filiera dove ogni Organiz-

zazione si confronta con le diverse sfaccet-

tature della realtà produttiva del settore. 

Con questo spirito, pragmatico e costrutti-

vo, la filiera vitivinicola italiana -

rappresentata da Confagricoltura, Cia, Al-

leanza delle Cooperative Agroalimentari, 

Unione Italiana Vini, Federdoc e Assoeno-

logi - ha affrontato, a Vinitaly 2015, le 

principali problematiche del settore.  

  Focus    sui terreni agricoli  
I M U 

Parte il percorso di collaborazione tra 

Confagricoltura ed Equitalia finalizzato a 

favorire l’efficacia, l’efficienza e la traspa-

renza dell’azione di riscossione dei tributi. 

Con il protocollo d’intesa, sottoscritto dal 

presidente nazionale di Confagricoltura 

Mario Guidi e dal presidente di Equitalia, 

Vincenzo Busa, che avrà la durata di due 

anni, è prevista l’attivazione dello Sportel-

lo telematico, uno specifico canale dedica-

to che consente di offrire un’assistenza 

sempre più attenta e mirata alle esigenze 

dei contribuenti. Altra forme di collabora-

zione saranno realizzate attraverso modali-

tà operative da concordare a livello locale, 

come ad esempio seminari o convegni 

finalizzati ad approfondire tematiche di 

interesse comune.  

Protocollo d’intesa tra 

 Confagricoltura ed Equitalia 

Congresso Mondiale 

di Architettura del Paesaggio 

La filiera del vino  

a confronto a Vinitaly 

 MARIO GUIDI 




