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− sviluppo della produzione 

− capacità di competizione  

− nuova cultura d’impresa  

− centralità economica 

 
 

- produrre 

- concertare 

- investire 

- crescere 

  

  

  

 Unione 

 Provinciale 

  Agricoltori 
 
 

 - Analisi,   Progettazione  e   Coesione 
     per l’Agricoltura Romana  

 - Assistenza,  Consulenza  e  Sviluppo 

per le Imprese Agricole 

Un’antica   Organizzazione  Professionale  

Un  moderno  “ Sindacato   di    Progetto” 
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CONVEGNO 

“Ambiente ed Alimentazione” 
Relatori  

Carlo Cannella         Presidente INRAN  
Vito Bianco     Dir.Gen.Confagricoltura 
Sergio Marini      Presidente Coldiretti 
Ermete Realacci          Pres. Symbola  
Adolfo Panfili          Comune di Roma 
Bruno Gambacorta  TG 2   Eat Parade 
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FORUM 
“Dall’Agricoltura all’Ambiente  

un Futuro  

per la Campagna Romana” 
   

Relatori     
Michele Pisante    Università Teramo 
Bruno Ronchi         Università Tuscia 
Massimiliano  Giansanti            UPA         

Riqualifichiamo le aree agricole romane 

     Confagricoltura di Roma 

accoglie con soddisfazione il 

varo del Programma di Riqua-

lificazione degli Immobili A-

gricoli dismessi o sottoutilizzati 

(P.R.I.A.). 

     Parteciperemo prontamente 

al bando lanciato dall’Ammi-

nistrazione comunale  perché il 

Programma risponde ad una 

nostra precisa richiesta avan-

zata già da tempo. 

     E’ di Confagricoltura di 

Roma, infatti, il progetto 

“Ri.FRu.I.R.E.” (Ristruttura-

zione e Riconversione dei Fab-

bricati Rurali della provincia 

di Roma per destinazioni di 

pubblica utilità: Infanzia, Resi-

denza sanitaria assistenziale, 

Edilizia sociale), attraverso il 

quale si individuano le possibili 

destinazioni d’uso dei fabbri-

cati rurali non più utilizzati. 
                           (continua a pag. 3) 

 

Auditorium  Ara Pacis   
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Insediamento, sviluppo e razionalizzazione di attività  agricole: 

• sviluppo e riqualificazione di attività produttive riguardo agli effetti di recupero del paesaggio e dell’ambiente ; 

• introduzione di innovazioni tecnologiche; 

• incremento occupazionale;  

• dotazione di servizi alla popolazione insediata;  

 

Recupero di fabbricati  agricoli per uso residenziale: 

• risposta all’emergenza abitativa con destinazione di residenze da dare in parte in locazione  a canone  

              convenzionato all’Amministrazione Comunale e parte a canone libero; 

• incremento di  attività di agriturismo o turismo rurale per immettere sul mercato posti letto                                                                              

a supporto di un maggiore sfruttamento dei flussi turistici;  

Interventi di riqualificazione ambientale e paesistica: 

• messa in sicurezza e sorveglianza del territorio agricolo; 

• dotazione di risorse energetiche autonome  rinnovabili ed ecocompatibili; 

• restauro conservativo di manufatti di pregio storico artistico; 

• installazioni di apparecchiature per la  connessione internet; 

• nuove piantumazioni ed operazioni di rimboschimento in aree non utilizzabili per l’attività produttiva; 

• opere di restauro  di strutture giardinali  storiche di pregio; 

Recupero di fondi improduttivi o abbandonati per finalità sociali: 

• accordo con associazioni Onlus per l’utilizzo di edifici ai fini sociali ed assistenziali; 

• esperienze di co-housing; 

• convenzioni con l’amministrazione comunale  per alloggi da utilizzare in caso di calamità; 

• fruibilità delle attrezzature a scopo didattico ; 

• strutture dedicate all’assistenza all’infanzia, agli anziani e ai disabili  o altre finalità sociali legate all’attività agricola , dotate di particolari 

attrezzature di supporto assistenziale; 

• possibilità di offrire un’opportunità di lavoro e di integrazione agli immigrati presenti nelle nostre periferie. 

 

 

Programma   Riqualificazione   Immobili   Agricoli 
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 “Manifestazione di interesse   per la 

formazione di proposte pubbliche e 

private  di  intervento  da  inserire  nel                                            

                           P.R.I.A  

Programma Riqualificazione                 

Immobili Agricoli”. 

 
Il Comune di Roma Dipartimento III – VI U.O. ha 

pubblicato sulla GURI n. 129 – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici, in data 2 novembre 2009, l'av-

viso per la manifestazione di interesse alla forma-

zione del Programma per la Riqualificazione degli 

Immobi l i  Agr i co l i  d i  cu i  a l la                                                                                                                                                                                       

Deliberazione  G.C. 288/09.  

ESTRATTO  
La Giunta Comunale  ha autorizzato l’av-

vio di un’attività ricognitiva allo scopo di 

accogliere proposte di riqualificazione delle 

aree agricole comprese nel territorio del 

Comune di Roma, ai fini dell’inserimento nel 

P.R.I.A..  Pertanto 

INVITA 
i proprietari, soggetti pubblici e privati di 

aree ricadenti, a norma del nuovo P.R.G. di 

Roma, nella destinazione prevista dalle 

N.T.A.-“Titolo III sistema ambientale e agri-

colo” – a manifestare il proprio interesse alla 

partecipazione al P.R.I.A., mediante la for-

mulazione e la presentazione di proposte di 

intervento, conformi ai requisiti previsti dal 

bando. 

I  soggetti  devono  far  pervenire la proposta 

entro   il    termine   perentorio   al   seguente 

indirizzo:  

Comune di Roma – Dipartimento III   

Lungotevere de' Cenci 5  00186 - Roma  

o nuova sede (c/o Ufficio Protocollo) 

Via della Moletta - angolo Piazza                                                                                               

G. da Verrazzano – 00154 - Roma  

Il  testo  integrale  dell'Avviso  è  affisso   al-       

l' Albo Pretorio del Comune di  Roma –  Via 

Petroselli, 50 e presso tutte le sedi Municipa-

li.  E’ altresì consultabile su internet sul  sito 

del Comune di Roma - Dipartimento III. 

 

 

         

SCADENZA :  1° febbraio 2010  AVVISO PUBBLICO 
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 (dalla prima pagina) 
 Si tratta soprattutto di fabbricati 

adibiti a magazzini e depositi, il cui 

recupero ai fini dell’attività produttiva 

non è più conveniente, ma che potreb-

bero diventare assai utili per la colletti-

vità, cambiandone la destinazione d’uso 

 Si parla di circa 10.000 manufat-

ti, dislocati su una superficie di 50.000 

ettari che il Comune di Roma intende 

riservare per il  60%  a edilizia residen-

ziale, a canone concordato con         

l ’Ammin i s t r a z i o ne  Comuna l e .                             

 Il resto ad altre possibili destina-

zioni d’uso, dall’edilizia a canone libero 

all’agriturismo, dai punti di ristoro agli 

“agroasili nido”, a residenze sanitarie 

per il recupero di patologie invalidanti 

o di assistenza agli anziani.  
 

 

 

 
                                  

 

 Un modo questo di avvicinare la 

campagna alla città, mettendo le nostre 

strutture che sono ormai quasi all’inter-

no del perimetro urbano e che sono 

tante (Roma è il comune agricolo più 

grande d’Europa) a disposizioni degli 

abitanti.  
 Il tutto con ricadute importanti, 

per le imprese e i cittadini, sotto il pro-

filo economico, sociale, occupazionale 

e ambientale. 

 

 

 

La    Conferenza    Stampa   di    Presentazione   
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“Questo progetto ci per-

mette di creare un ponte 

tra le aree agricole e 

quelle urbane recuperan-

do dei non-luoghi, delle 

zone degradate, trasfor-

mandole in aree agricole 

strategiche anche per gli 

interventi di messa in 

sicurezza del territorio, 

quale risposta agli episo-

di di violenza accaduti”. 

 

 

 

“Daremo risposta all’e-

mergenza casa nella no-

stra città: gli immobili 

agricoli sotto-utilizzati 

potranno cambiare desti-

nazione d’uso per finali-

tà abitative. Si potranno 

realizzare alloggi a ca-

none concordato desti-

nati a studenti fuori se-

de, giovani coppie ed 

anziani”.                    

“Svilupperemo la riqua-

lificazione ambientale e 

paesistica con particola-

re attenzione alla sicu-

rezza e alle energie eco-

compartibili, favorendo 

iniziative diversificate e  

muovendo investimenti 

per 500 milioni di euro 

nell’agricoltura puntan-

do al raddoppio degli 

occupati del settore”.  

 

 

 

“Non c’è spregio più 

grave per l’ambiente che 

lasciare gli immobili e le 

aree circostanti nell’ab-

bandono e nel degrado. 

Abbiamo fatto un censi-

mento degli immobili 

del Comune che posso-

no essere messi a reddi-

to, ovvero riqualificabili 

e destinati ad Associa-

zioni di volontariato”.                                 

 

 

         

 Alemanno  Antoniozzi  De Lillo 

  Il   Presidente   Massimiliano   Giansanti 

Il Programma è stato presentato il 5 ottobre scorso, con una conferenza stampa, dal Sindaco  

Alemanno, dall’Assessore al Patrimonio Alfredo Antoniozzi, dall’Assessore all’Urbanistica  

Marco Corsini a dall’Assessore all’Ambiente Fabio De Lillo. 

Riportiamo di seguito una sintesi delle motivazioni espresse. 

Corsini 
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 Il Programma per la Riqualifi-

cazione degli Immobili agricoli è un 

programma economico-urbanistico che 

il Comune ha deciso di formare per ri-

qualificare le aziende agricole dell’agro 

romano, supportarle in tale sforzo finan-

ziario e reperire alloggi in affitto a cano-

ne contenuto all’interno degli edifici 

attualmente inutilizzati presenti. 

 Il PRIA consentirà di  migliorare 

nel contempo la qualità paesaggistica ed 

ambientale della campagna romana. 

 Nei tempi recenti sono stati regi-

strati numerosi episodi criminosi agevo-

lati dal processo di  degrado delle cam-

pagne della fascia periferica romana, 

generato anche dalla crisi specifica delle 

aziende agricole che vedono sempre più 

ridursi la redditività. Tale criticità di 

settore è aggravata dall’attuale crisi eco-

nomica. Una delle conseguenze è l’ab-

bandono di manufatti non più funzionali 

per motivi tecnici all’attività produttiva. 

 Il Comune di Roma ha indivi-

duato un meccanismo incentivante per-

ché il recupero degli immobili abbando-

nati si realizzi a cura dei privati proprie-

tari. Il bando si pone come primo atto 

per raccogliere e valutare le proposte 

avanzate e stabilirne la fattibilità.  

    

  

 A fronte di un modestissimo in-

cremento della densità territoriale (max 

5 abitanti per HA) il PRIA fornirà tangi-

bili risultati sotto i seguenti aspetti, che 

costituiscono precisi vantaggi: 
 

Messa in sicurezza  
di intere aziende attraverso sistemi anti-

intrusione e videosorveglianza; 

Creazione di posti di lavoro  
che possano permettere l’assorbimento 

di manodopera anche extracomunitaria; 

Alloggi a canone contenuto  
(canone concordato) che gli agricoltori 

si impegneranno a praticare sulle resi-

denze realizzate in base al PRIA; 

Restauro dei casali storici 
che sarà valutato come alto elemento di 

preferenza nelle proposte; 

Restauro paesaggistico  
legato sia al miglioramento dell’estetica 

dei manufatti recuperati che a specifiche 

opere di risanamento ambientale e col-

turale (rimboschimenti, ripristino e/o 

creazione di sistemi vegetazionali tipici 

dell’agro, eliminazione di  manufatti 

abusivi, discariche, incolti, etc.); 

Contenimento energetico 
e incremento dell’utilizzo di fonti rinno-

vabili con lo strumento dell’incentiva-

zione data dal punteggio di preferenza 

che il PRIA attribuisce a questi aspetti, 

con l’obiettivo tendenziale dell’autosuf-

ficienza degli interventi; 

Creazione di servizi pubblici 
su sedimi delle aziende, gestiti in con-

cessione e riferiti ad attività sportive, 

culturali, educative, assistenziali etc.,  

che possono integrare la dotazione di 

servizi e standards nelle aree urbanizza-

te limitrofe alle aziende agricole. 

 

 Sarà cura della fase istruttoria 

delle proposte che perverranno conferire 

equilibrio al complesso degli interventi. 

 Questi saranno valutati oltre che 

per la validità intrinseca anche in rela-

zione alle dotazioni infrastrutturali e, in 

caso di incongruenza con la sostenibilità 

del sistema territoriale,  escluse ovvero 

oggetto di revisione per ricondurle ai 

valori ritenuti sostenibili dagli Uffici del 

Comune di Roma. 

 Le nuove dotazioni infrastruttu-

rali necessarie dovranno essere finanzia-

te dall’investimento privato, assicurando 

sistemi di smaltimento refluo igienica-

mente idonei,  collegamenti viari a nor-

ma, dotazione dei parcheggi di standard. 

 Rispetto ai Soggetti Privati il 

PRIA è rivolto tassativamente ai soli 

imprenditori agricoli, singoli o associati,  

previsti dalle  norme vigenti .  

 Gli Enti Pubblici e le Istituzioni 

ed Aziende a capitale partecipato anche 

solo in parte da Enti Pubblici che espli-

cano la propria attività anche nella pro-

duzione agricola, sono invitati a presen-

tare proposte riguardanti il patrimonio 

immobiliare con particolare riferimento 

a quello edilizio esistente nelle aree da 

essi gestite. 

COSA  E’  IL  PRIA 

PERCHE’  IL  PRIA 

 

VANTAGGI  DEL  PRIA IMPATTO  URBANISTICO 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

Gli  Uffici  della  Confagricoltura  di  Roma  

sono a disposizione degli imprenditori interessati al Bando per tutte le informazioni e l’assistenza      

necessaria per la presentazione della Manifestazione di interesse e gli adempimenti burocratici.  
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 Si è svolto il 26 settem-
bre scorso, presso l’Audito-
rium Ara Pacis di Roma, il 
convegno su ambiente ed 
alimentazione, in occasione 
del Festival Internazionale 
dell’Ambiente. 
 Per Confagricoltura ha 
partecipato il direttore gene-
rale Vito Bianco.   
 Riportiamo, di seguito 
alcuni passaggi della sua in-
teressante relazione. 
 

 “Gli agricoltori  chiedo-
no che siano riconosciuti, 
apprezzati e rispettati i valo-
ri che rappresentano. Valori 
che li legano alla terra e 
all`ambiente in una visione 
dinamica e produttiva sem-
pre compatibile con gli equi-
libri della natura”.  
 
Da un lato c’è l’esigenza di 
coniugare ambiente, sicurez-
za alimentare e qualità dei 
prodotti, dall’altro di allarga-
re il rispetto delle regole e di 
operare per la difesa del 
reddito degli agricoltori.  
 
 “Sono queste, ad avvi-
so di Confagricoltura, le sfi-
de per l’agricoltura di oggi 

che si confronta con le nuo-
ve esigenze della società e 
dei consumatori ma che è 
anche alle prese con una cri-
si tangibile e con una con-
correnza globale non certo  
‘ad armi pari’.”  
 
 “Questo non vuol dire 
che gli imprenditori agricoli 
non vogliano dare ‘certezze’ 
in termini di qualità, sicurez-
za alimentare, rispetto dell’-
ambiente, tutela del benes-
sere animali. Tutt’altro – ha 
spiegato Bianco -. Vogliono 
che i concorrenti sul mercato 
globale  abbiano e rispettino 
le stesse ferree regole. Lo 
chiedono gli agricoltori ma 
anche i consumatori”. 

  
 “Anche se con graduali-
tà, tutti i Paesi  devono ri-
spettare le stesse regole. 
Altrimenti i pesanti sforzi ri-
chiesti alle economie euro-

pee, ad esempio, per il con-
tenimento delle emissioni 
dei gas serra, avranno scarsi 
risultati per l’ambiente ma 
un sicuro freno allo sviluppo 
dei paesi occidentali”.  
 
 Contemporaneamente, 
“occorre creare le condizioni 
affinché l’impresa agricola 
possa cogliere le nuove op-
portunità imprenditoriali, 
collaterali alla tradizionale 
funzione produttiva, contri-
buendo con la propria attivi-
tà anche a difendere l’am-
biente; mi riferisco alla ge-
nerazione distribuita, al se-
questro di CO2, alla difesa 
del paesaggio e dei suoli a-
gricoli, ecc.”. 

 
 “Infine va sottolineato 
che non si possono gravare 
solo gli agricoltori degli oneri 
e dei vincoli che devono as-
sumersi così come del ruolo 
dell’attività agricola in termi-
ni di contenimento delle e-
missioni.  Bisogna rientrare 
nella logica che tutto ciò che 
gli agricoltori attuano in tal 
senso, lo fanno per lo svilup-
po sostenibile del Paese”. 

   
 

Carlo Cannella 
Presidente INRAN  

Vito Bianco 
Direttore Generale  
Confagricoltura  

Sergio Marini 
Presidente Coldiretti 

Ermete Realacci 
Presidente Fond.ne  Symbola 

Adolfo Panfili  
Delegato Comune di Roma 
 
 
Bruno Gambacorta 
 TG2   Eat  Parade  

 

VITO    BIANCO 

Direttore Generale  Confagricoltura  

                    
                                  
 
                               

                              Auditorium dell’Ara Pacis         Roma, via di Ripetta, 190 

 

ARA     PACIS  

Un momento del Convegno  

Relatori 

Conduttore 
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    Cantina Castello di Torre in Pietra      Vini 

 

    Coop. All.  Testa di Lepre   Porchetta/ Salami 

 

  Lopez Formaggi                   Ricotta romana 

 

  Castel San Giorgio/Maccarese        Grappa di Merlot 

 

 Azienda Agricola Biologica Caramadre       Frutta         

                                                                       

     Azienda Agricola Bianca Mori                         Olio B N 

    
           

               
Auditorium dell’Ara Pacis         Roma, via di Ripetta, 190 

   
                                 
   “Agricoltura Blu, la via italiana per la conservazione delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale”  

 
         Michele Pisante   Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee - Università di Teramo 

 

   “Gestione zootecnica per il Progetto di certificazione di qualità dei prodotti di origine animale” 

         Bruno Ronchi             Preside Facoltà di Agraria - Università della Tuscia 

 

   “Il modello di Confagricoltura Roma per lo sviluppo di un’agricoltura compatibile e di qualità” 
 
         Massimiliano Giansanti        Presidente Confagricoltura di Roma 

Il Prof.    Michele Pisante Il Direttore  A. Paci Il Presidente M. Giansanti Il Prof.    Bruno Ronchi 

RELATORI 

Nell’ambito della manifestazione è stato allestito un tavolo di degustazione con alcuni     

     prodotti   Q R   che hanno riscosso un alto indice di gradimento per la loro bontà.  

 

Tali prodotti (vedi sotto) sono stati forniti gentilmente da alcuni associati di  

Confagricoltura Roma che si ringraziano per la sensibilità espressa nell’occasione.             
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rediamo fermamente nell’ambiente. La sua tutela è      

  legittima e le imprese agricole lo hanno dimostrato nel            

           tempo con la loro azione di difesa e di salvaguardia.  

 

gni festival ha il suo vincitore: a Roma  ha vinto il      

   pubblico con la sua partecipazione attiva e interessata     

           sui temi proposti e gli eventi presentati nella kermesse. 

 

on dobbiamo commettere errori. Il cittadino non ha              

           però solo bisogno di conoscenza, ma deve essere coin- 

   volto in tutti i meccanismi della macchina istituzionale. 

 

 inalizziamo dunque le nostre progettualità. Diamo ad   

          esse una concreta risonanza e un’applicazione operativa  

          che possa fornire valore aggiunto alle sue esigenze. 

 

spetteremo poi certezze in futuro. Gli investimenti più  

          produttivi danno sempre i loro frutti, ma non deve ridursi   

          l’impegno necessario per la simbiosi fra le parti. 

 

overnare gli eventi è indispensabile: solo così si potrà    

                                                                                             riuscire a realizzare una effettiva sinergia con le Istituzio- 

          ni e perseguire gli obiettivi commisurati ai bisogni.         

 

istabilire produttività e reddito è l’imperativo priorità-     

    rio del momento per le imprese e dobbiamo perciò riu-

scire a conciliare le esigenze di agricoltura ed ambiente. 

 

 nnovare deve essere possibile. Non  possiamo fermarci    

          quando il tempo corre veloce e 

          il futuro non è all’orizzonte!  

          verosamente  il Comune di 

Roma ha promosso iniziative di 

carattere scientifico e socio-

culturale per assicurare un futuro 

sempre più vivibile alla città. 

         stiamo in attesa di cono-
scere le misure volte a concretiz-

zare la sostenibilità con forme di 

promozione che riflettano l’ inter-

dipendenza tra uomo ed ambiente. 

         ssione  indubbiamente 

difficile per le difficoltà nella 

sensibilizzazione dei cittadini e 

nella verifica del loro ruolo di  

         uzioni alternative nei 

mezzi di trasporto e nel rispar-

mio energetico, di rispetto per 

gli animali per favorire un 

futuro più sicuro e vivibile.  

          giusta considerazione 

del Sindaco di Roma, in meri-

to, va nella direzione di rivol-

gersi ad un pubblico sempre 

più ampio rispetto a quello che  

          considera rappresentato 

dalla comunità scientifica e 

dalle associazioni ambientali-

ste: uomo - ambiente, appunto! 

         utori  della tutela am-

bientale che si traduce in atti 

di semplice rispetto del decoro 

urbano, di una corretta gestio-

ne dei rifiuti, dell’utilizzo di 

Confagricoltura di Roma 

gricoltura  e Ambiente Annoverano  per le Associazioni Aspettative  sull’Agro-Alimentare.  

ntesa  In  Iniziative  Intense ed  Incisive di Impegno Istituzionale e Imprenditoriale.   

ffettivamente , Esperienza ed  Efficienza  Elaborano  Esempi  Evidenti  di  Economia 

perando  Onestamente su  Orizzonti di  Occupazione e  Offerta  Organizzata, 

n’ Unione  Utilizzerà  Universalmente   Un’  Unica ed  Urgente  Utilità  

Le   risorse   umane 
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Pubblichiamo sulle nostre pagine la lettera che il Presidente di Confagricoltura  Vecchioni  
ha inviato a tutti i dirigenti dell’Organizzazione sulla grave questione della crisi economica 

In presenza di una negativa 

evoluzione della crisi economica credo 

opportuno  portare alla Tua attenzione 

una serie di riflessioni e fornire indica-

zioni sulla strada che Confagricoltura 

sta percorrendo per superare la congiun-

tura. In molti comparti i prezzi pagati all 

’origine non sono più remunerativi. La  

forbice costi di produzione - ricavi si 

allarga sfavorevolmente. L’ export,  

particolarmente per i prodotti ad alto 

contenuto qualitativo, é fermo. Altri 

competitori  stanno occupando gli spazi 

lasciati vuoti. 

 

 La precarietà e l’incertezza 

sono argomenti all’ordine del giorno e i 

timidi  segnali di ripresa dell’economia 

europea tardano a rappresentarsi in Ita-

lia. In tale  ambito è oltremodo preoccu-

pante l’assenza di una strategia di con-

trasto da parte del  Governo.   

 

Recentemente abbiamo invitato 

ad un confronto il Comrnissario Euro-

peo Marianne Fischer Boel e il presi-

dente della Commissione Agricoltura 

del Parlamento europeo Paolo De Ca-

stro stigmatizzando il comportamento 

del legislatore comunitario di fronte ad 

un reale rischio di abbandono delle atti-

vità agricole nel continente. 

 

 L’assenza di interventi con 

strumenti agili e di immediato impatto 

rimette in campo la necessità di inter-

venti nazionali ed il nostro Paese é asso-

lutamente inidoneo a sostenerli. Le poli-

tiche di contesto, utili a contenere i costi 

di produzione, non sono state attuate. 

Non vi sono risposte confortanti sul 

fronte previdenziale, assicurativo, ener-

getico, della promozione e della ricerca 

ed innovazione.            

 

Non sono sciolti i nodi della 

burocrazia, della complessità degli a-

dempimenti, del funzionamento della 

Pubblica Amministrazione.  

Qualche burlone ritiene ancora 

che si possa uscire dalla fase recessiva 

con le politiche di nicchia, l 'inflazione 

delle denominazioni,  le fiere domenica-

li e con la  costante ricerca di colpevoli 

lungo la filiera. La crisi é ovviamente 

intersettoriale e colpisce tutti ma non a 

tutti l’ Esecutivo riserva la stessa atten-

zione, I dipendenti delle manifatture 

sembrano essere più a rischio dei dipen-

denti delle nostre imprese. Gli stessi 

sindacati dei lavoratori sembrano accon-

tentarsi delle azioni contenitive a base 

di cassa integrazione.  

 

Spiace rilevare l’indifferenza 

del Governo alle pressioni che salgono 

dalle Rappresentanze. Spiace rilevare 

l’incapacità a legiferare di un Parlamen-

to svuotato dalle sue prerogative.  E' una 

situazione complessa che richiede una 

reazione ferma ed articolata. Non serve 

una stagione di rivendicazioni ma final-

mente una linea progettuale organica 

che prenda atto della valenza dell’ agri-

coltura italiana, dei suoi contenuti eco-

nomici e valoriali e disponga strategie 

conseguenti condivise con i “portavoce 

” delle imprese. 

 

E a tale proposito insisto sulla 

necessita che la rappresentanza di inte-

ressi faccia sentire la sua pressione tutti 

i giorni, in tutte le sedi, stimolando un 

serrato e costruttivo confronto. La no-

stra classe dirigente, dunque, ha il com-

pito di interpretare con senso di  respon-

sabilità le istanze di base, intervenendo 

negli ambiti di competenza e  informan-

do, nelle due direzioni i soci su quanto 

si sta compiendo a loro sostegno e la  

Confederazione sulla natura e sulle di-

mensioni delle necessità rappresentate.   

 

Il disagio di una categoria può 

manifestarsi in varie forme, anche con 

ostilità e preconcetti.   Sarebbe sbagliato 

eludere le risposte e unirsi al coro ricer-

cando sempre altrove le cause.         

 Occorre saper fornire risposte e 

adattare le iniziative  necessarie a soste-

nere le legittime istanze di base. Si deb-

bono risolvere i problemi, non agitarli.   

 

E’ opportuno dunque serrare i 

ranghi con la consapevolezza di fare 

ogni giorno il proprio dovere, di im-

prenditori nei confronti del Paese e di 

dirigenti prestati pro-tempore al sinda-

cato.  La crisi é interna a noi e stiamo 

cercando di contrastarla con gli stru-

menti che ci sono propri.  

 

Abbiamo coinvolto il Parla-

mento chiedendo di essere ascoltati  

pubblicamente, abbiamo parlato con il 

Capo dello Stato e discusso con i Mini-

stri  competenti, abbiamo sollecitato il 

presidente del Consiglio e i parlamenta-

ri europei.  

 

Abbiamo manifestato in molte 

piazze e ancora siamo determinati a 

tenere alto il tono della protesta finché 

sarà necessario.  Il  6 ottobre il Comita-

to direttivo confederale è stato chiamato 

ad  approfondire i contenuti critici dei 

singoli settori anche alla luce delle valu-

tazioni delle  Federazioni Nazionali di 

Prodotto. Sarà oggi opportuno  determi-

nare gli ulteriori passi  da compiere e le 

iniziative di mobilitazione.  

 

Parallelamente, la capacità di 

interazione sul territorio dovrà essere 

espressa  con il massimo impegno e in 

tale ambito la disponibilità mia, della 

Giunta esecutiva e  della struttura é as-

soluta.  

 

Sarà ovviamente mia cura 

coinvolgerTi  in ogni dettaglio delle 

azioni da  intraprendere.  

 

Con molta cordialità.  

     

  Federico Vecchioni 

 

 

     foto 
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Il Comune di Roma, con il 

contributo di concertazio-

ne progettuale ed operativa 

delle Organizzazioni Agri-

cole Professionali, ha isti-

tuito in forma permanente 

il primo Farmer’s Market 

della città. Il mercato di 

vendita diretta dei produt-

tori agricoli è in grado di 

valorizzare le produzioni 

locali, di promuovere il 

territorio romano, contene-

re i prezzi e recuperare il 

rapporto città-campagna. 

Sabato e domenica i roma-

ni possono così fare la spe-

sa di frutta, verdura, for-

maggi e salumi,  diretta-

mente da chi li produce.  

   Farmer’s  Market 

   Diabrotica 

 Come è noto, il 4 agosto 

2008 il Servizio fitosanitario re-

gionale ha monitorato le colture 

del mais nel territorio del Comu-

ne di Fiumicino riscontrando la 

presenza della Diabrotica virgi-

fera virgifera Le Conte; di con-

seguenza, il Dipartimento econo-

mico e occupazionale della Re-

gione Lazio ha emanato in data 

25 novembre 2008 la determina-

zione del Direttore N. 2654 con-

tenente misure fito-sanitarie di 

emergenza intese a prevenire la 

propagazione di tale insetto, non-

ché a delimitare la “zona del fo-

colaio” e la “zona di sicurezza”. 

 

 Ai sensi del D.Lgs N. 214-

/05 art. 50 e del D.M. del 30/6/04 

art. 3, le prescrizioni fitosanitarie 

per ciò impartite sono risultate 

molto rigide e penalizzanti per le 

imprese del territorio: in partico-

lare, il divieto di raccolta del 

mais, l’attuazione della rotazione 

triennale della coltura e l’effet-

tuazione del trattamento fitosani-

tario hanno determinato gravi 

perdite economiche per le azien-

de soggette anche a sanzioni am-

ministrative e pecuniarie. 

 La Confagricoltura di Ro-

ma, sensibile al problema, ha  

richiesto agli Uffici competenti 

della Regione Lazio un incontro 

al fine di definire misure risoluti-

ve o delineare percorsi in tale di-

rezione. Il 12 ottobre scorso si è 

svolta, presso la Regione, la riu-

nione tecnica sulla questione pre-

sieduta da Giovanna Sinatra, 

responsabile del Servizio; in rap-

presentanza della Confagricoltura 

di Roma ha partecipato il consi-

gliere Claudio Destro, che ha 

testimoniato la grande difficoltà 

delle aziende danneggiate, sotto-

lineando in sintesi: 

• la necessità di formazione 

e divulgazione sull’argomento 

per informare i tecnici sul Pia-

no di contenimento; 

• la gravità della direttiva 

che pone vincoli insuperabili a 

gran parte delle aziende; 

• l’opportunità di una dero-

ga alla legge che possa dichia-

rare il territorio “zona infesta-

ta” in analogia a quanto delibe-

rato nella Regione Lombardia; 

• la possibilità di una forma          

   di prescrizione della misura di  

   rotazione. 

 L’atteggiamento manifesta-

to dal Dirigente della Regione 

Lazio ha ribadito una rigorosa 

applicazione della norma dalla 

quale non è possibile derogare e 

che fino all’estate prossima 

(ovvero dopo 2 anni dall’indivi-

duazione del fenomeno) condi-

zionerà l’attività della coltura del 

mais nelle zone delimitate. 

 

 Nel corso della riunione, in 

alternativa, è stata formulata an-

che una doppia richiesta: 

• l’”indennizzo” per il man-       

         cato reddito delle imprese; 

• il finanziamento per l’ac-

quisto di una macchina 

speciale per i trattamenti 
per  un  uso comune alle 

aziende colpite. 

 

 Il complessivo pacchetto di 

proposte dovrà essere valutato 

nell’ambito del Comitato Fitosa-

nitario e presentato poi all’Asses-

sore Regionale Valentini. 

 La Confagricoltura di Ro-

ma seguirà la vicenda con atten-

zione, eserciterà il consueto im-

pegno nei confronti dell’Ente e 

Vi terrà informati. 

«Il nostro obiettivo è 

quello di costituire, entro 

l’anno, due strutture per-

manenti che ogni settima-

na ospiteranno questo tipo 

di mercato agricolo e altre 

due iniziative itineranti 

che ogni mese si sposte-

ranno nei municipi che ne 

faranno richiesta - dice il 

delegato del sindaco per 

l’agricoltura Pietro Di 
Paolo - senza con ciò en-

trare in concorrenza con i 

mercati rionali romani”.  

Farmer’s Market 
la spesa del week end  

Largo  G.B. Marzi   

Ex Mattatoio  Testaccio 
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 L’annualità 2010 della “PAC” porterà con sé alcune rilevanti modifiche introdotte dalla 

Commissione europea attraverso le decisioni del cosiddetto health check. 

 

 In attesa che AGEA, “in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli <…> 

determini <…> le modalità operative di attuazione” del D.M. 29 luglio 2009  attraverso la pubblica-

zione di una Circolare e di manuali operativi, descriviamo brevemente le novità introdotte. 

  

 I cambiamenti più rilevanti 

riguardano l’estensione del disac-

coppiamento a quasi tutti i setto-

ri, l’abrogazione di alcune tipolo-

gie di sostegno e la diversa appli-

cazione dei residui pagamenti 

accoppiati: il cosiddetto “art. 68”. 

 

 L’aiuto per le colture ener-

getiche, ad esempio, sarà abolito, 

dal 2010, senza disaccoppiamen-

to, quindi senza generare un au-

mento del valore dei titoli. 

 

 

 La motivazione di tale scel-

ta deriva dal fatto che la produ-

zione di colture energetiche potrà 

essere alimentata dalla domanda 

di biorcarburanti e biomasse, in 

conseguenza delle politiche ener-

getiche; pertanto la Commissione 

non ritiene più necessario stimo-

lare la produzione di colture ener-

getiche, anche perché l’attuale 

aiuto di piccola entità non costi-

tuiva un incentivo interessante e 

gli aggravi burocratici erano no-

tevolissimi. 

 

 L’ health check conferma 

quindi il ruolo del disaccoppia-

mento totale, senza ripensamenti 

da parte della Commissione.  

 

 In Italia, tuttavia, l’ulteriore 

disaccoppiamento desta qualche 

preoccupazione potendo genera-

re, ad esempio nel settore dei se-

minativi ed in particolare del gra-

no duro, una contrazione delle 

superfici investite ed una riduzio-

ne della domanda di semente cer-

tificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                         

Assicurazioni

22,1%

Avvicendament

o triennale

31,3%

Tabacco

6,8%

Ovini

3,2%

Macellazione 

bovini

8,6%

Latte

12,6%

Zucchero

4,4%

Vacche nutrici

7,6% Olio di oliva

2,8%

Danae Ruscus

0,5%

Ripartizione  plafond  finanziario  art.  68 

 

D.M. 29 luglio 2009  

 

[PUBBLICATO SULLA G. U. 

 N.220 DEL 22/09/2009] 



   11                                  L’Agricoltore Romano  n. 3                                  Settembre - Ottobre     2009   

 

 

 Per cercare di contenere o al-

meno attenuare tale tendenza è stata 

introdotta l’applicazione nazionale 

dell’articolo 68. 

 

 Entro il 1° agosto 2009, come 

previsto dal Reg. (CE) 73/2009, il 

Mipaaf ha comunicato alla Commis-

sione europea le scelte nazionali sul-

l’art. 68. La decisione definitiva è 

giunta alla Conferenza Stato-Regioni 

del 29 luglio 2009 ed in tale sede, 

sono state apportate alcune ulteriori 

variazioni all’accordo precedente-

mente raggiunto.  

 

 Alla luce di questo accordo, il 

ministro Zaia ha emanato il DM 29 

luglio 2009, [PUBBLICATO SULLA 

G.U. N.220 DEL 22/09/2009] che 

fissa definitivamente i pagamenti 

supplementari dell’art. 68. 

  

 Il nuovo sostegno sarà valido 

dal 1° gennaio 2010 fino al 31 di-

cembre 2013, tuttavia, entro il 1° 

agosto 2011 e con effetto dal 1° gen-

naio 2012, le scelte effettuate potran-

no essere ancora modificate. 

  

 Le misure finanziabili con 

l’art. 68 sono costituite da pagamenti 

supplementari settoriali per un mas-

simale determinato dal plafond fi-

nanziario di 316.25 milioni di euro.   

 

I settori maggiormente premiati sono 

quelli del latte bovino (40 milioni di 

euro), del tabacco (21,5 milioni di 

euro), della carne bovina (ingrasso 

di vitelli – 27,25 milioni di euro – e 

vacche nutrici – 24 milioni di euro) 

e dello zucchero (14 milioni di eu-

ro). Inoltre sono previste risorse per 

il settore ovicaprino (10 milioni di 

euro) e per l’olio di oliva (9 milioni 

di euro). Infine, per assecondare le 

esigenze politiche della Regione Li-

guria, è stato introdotto anche un 

sostegno specifico per la Danae ra-

cemosa ruscus (pianta in vaso) con 

un plafond di 1,5 milioni di euro. 

 Per ogni settore è previsto un 

importo massimo del premio e una 

spesa massima ammissibile. Di con-

seguenza, l’importo effettivo del 

premio dipenderà dal numero di do-

mande presentate dagli agricoltori. 

In molti casi, l’importo del premio 

previsto nel D.M. 29 luglio 2009 

potrebbe ingannare, in quanto è stato 

fissato a un livello abbastanza eleva-

to, mentre l’importo effettivo potreb-

be risultare di gran lunga inferiore. 

 Una misura di particolare inte-

resse riguarda l’avvicendamento 

triennale, soprattutto perché si inse-

risce in un settore oggi decisamente 

in crisi come quello dei seminativi 

ed in particolare dei cereali. Sostitui-

sce l’abrogato art. 69 del Reg. CE 

1782/2003. 

 

 Questa misura prevede di de-

stinare 99 milioni di euro a favore 

degli agricoltori che attuano tecniche 

di avvicendamento triennale delle 

colture. La condizione per ricevere il 

sostegno è che il ciclo di rotazione 

preveda la coltivazione, sulla mede-

sima superficie, almeno per un an-

no di cereali [grano duro, grano te-

nero, mais, orzo, sorgo, avena, sega-

le, farro, miglio, ecc.] e almeno per 

un anno di colture proteiche [fave, 

favette, favino, pisello proteico e 

lupini dolci] o di oleaginose [soia, 

girasole, colza]. 

  

 Il sostegno non riguarda tutta 

l’Italia, ma solo le Regioni Centro-

meridionali: Toscana, Umbria, Mar-

che, Lazio, Abruzzo, Molise, Cam-

pania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e Sardegna.                         

 L’obiettivo della misura è 

quello di interrompere la monosuc-

cessione di cereali e di favorire la 

rotazione con colture miglioratrici. 

 L’impegno è triennale, ma, 

proprio in virtù delle difficoltà ri-

scontrate dal settore cerealicolo è 

stato ottenuto che l’agricoltore man-

tenga un vincolo su due anni: un an-

no per il cereale e un anno per la 

coltura miglioratrice. Pertanto, è 

consentito il ristoppio solo per due 
anni consecutivi; ad esempio l’agri-

coltore può scegliere una rotazione 

“grano duro – grano duro – favino”. 

  

 L’importo massimo del con-

tributo è fissato a 100 €/ha/anno, 

all’interno di un massimale di 99 

milioni di euro per tutte le colture 

beneficiarie. Il pagamento effettiva-

mente erogato dipenderà delle ri-

chieste degli agricoltori e, tenuto 

conto delle superfici potenzialmente 

beneficiarie, potrebbe aggirarsi tra i 

60,00 euro/ha ed i 70,00 euro/ha. 

  

Nell’anno in cui nell’avvicendamen-

to triennale dovesse rientrare la col-

tivazione del grano duro, il premio 

sarà concesso solo se l’agricoltore 

utilizzerà semente certificata. 

  

 Nell’ambito dell’articolo 68, 

ha trovato spazio anche il finanzia-

mento per le assicurazioni contro 

le calamità naturali che prevede im-

porti fino ad un massimo del 65% 

della spesa sopportata per il paga-

mento dei premi assicurativi. L’am-

montare complessivo messo a dispo-

sizione (70 milioni di euro) dovrà 

essere obbligatoriamente cofinanzia-

to con risorse nazionali per almeno il 

25%. Questo stanziamento è di gran 

lunga inferiore alle aspettative e ai 

fabbisogni di coperture assicurative 

in Italia, comunque, si tratta di una 

novità assoluta nell’ambito della 

PAC e costituisce un riconoscimento 

importante per il sistema assicurati-

vo degli agricoltori. 
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 Confagricoltura di Roma,  
sulla  scia  della  mobilitazione  nazionale, 

incontra  gli   associati 

per discutere le problematiche specifiche di settore  

e   delineare   adeguate   contromisure. 

 

Partecipa anche Tu 
 

Il Tuo contributo  

di idee e proposte sarà 

utile per la preparazione 

di un  

 

documento finale  

 

da presentare alle 

massime Istituzioni 

locali in un confronto 

aperto con i   

referenti politici. 

    

 12 novembre  ore 17,30     
Zootecnia  - Ortofrutta 

 Testa di Lepre - via del Fontanile di Mezzaluna 401 

 

 19 novembre  ore 15,00   
   Seminativi 

    Pomezia  -  via delle Albicocche 19  -  c/o  L.a.r.i.a.n 
   

25 novembre  ore 15,00      
Vino - Olio - Frutta  

    Velletri  - via C. Angeloni, 5  -  c/o  Uff.  zona  UPA 

  


