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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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CONFAGRICOLTURA DI  ROMA 

Unione Provinciale Agricoltori  
Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma 

Tel. 06/322960 – Fax 06/32296016 

 

       Roma, lì  30 giugno 2010 
Prot. n° 397: /AP/pt 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea  
    Generale Ordinaria 
      Ai Soci della 
      Confagricoltura di Roma 
      Unione Provinciale Agricoltori 
                             Loro Sede 

 
È convocata per martedì 20 luglio 2010, in prima convocazione alle ore 

14,30 e in seconda convocazione alle ore 16,00, presso il Terminal Gianicolo, 
sala Newman, via  Urbano VIII, 16/C, Roma,  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 del bilancio consuntivo 2009; 
3) approvazione del bilancio preventivo 2010; 
4) varie ed eventuali. 

 
Seguirà il Convegno dal titolo: 
 

“Futuro Fertile” e “Qualità Romana”.  

Le risposte di Confagricoltura alle sfide economiche ambientali. 
 
Ne discuteranno:  
 

• Gianni Alemanno, Sindaco di Roma; 

• Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma 

• Renata Polverini, Governatore della Regione  Lazio 

• Federico Vecchioni, Presidente Nazionale di Confagricoltura  
 
A chiusura della serata, buffet. 
 
Nell’attesa di incontrarTi, i miei più cordiali saluti.    

                                            
              
    Il Presidente 

         Massimiliano Giansanti  
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 “Nel suo progetto politico-

economico Confagricoltura ha 

analizzato i punti di forza e di 

debolezza del sistema agroindu-

striale mettendone a nudo tutte le 

esigenze a breve e medio termine 

per potenziare la capacità compe-

titiva delle nostre imprese”.  

 Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Federico Vecchio-

ni parlando in presenza del Capo 

dello Stato Giorgio Napolitano al 

Convegno “L’agricoltura nella 

storia d’Italia”. 

 “Emerge un piano articolato 

in due grandi momenti - ha prose-

guito Vecchioni - Da un lato il mi-

glioramento delle condizioni econo-

miche sia sul fronte dei costi, razio-

nalizzando la rete e conseguendo un 

risparmio a vantaggio delle imprese, 

sia sul fronte della valorizzazione 

del prodotto e della sua migliore 

commercializzazione. Dall’altro 

lato, il progetto mira al migliora-

mento del contesto in cui operano le 

imprese, proponendo in concreto 

numerose modifiche alla normativa 

nazionale in vari settori: dal riordino 

fondiario all’organizzazione econo-

mica del prodotto; dal costo del la-

voro alla semplificazione”. 

 “Un progetto aperto a tutti, 

che mira ad unire le imprese e gli 

agricoltori e non le sigle” - ha  ri-

marcato il leader della nostra Orga-

nizzazione.  

 Questo è il modo con cui 

Confagricoltura intende ed interpre-

ta il suo ruolo di ‘sindacato di pro-

getto’. Formulando proposte concre-

te e di ampio respiro da sottoporre 

ed affidare al mondo politico ed alle 

istituzioni.  

 Un ruolo moderno che con-

senta di accompagnare ancora a lun-

go le imprese agricole nella loro 

funzione essenziale economica e 

sociale”. 

“Oggi, essere iscritti a Confagricol-

tura non è una tassa ma un investi-

mento ed anche una scelta ideale”.  

Programma 

 
•  Anteprima cortometraggio                 
          “Terra Italiana” 

 

• Saluti delle Autorità 

 

          Interventi: 

 

• Roberto Fanfani   
          Università di Bologna 
 

• Federico Vecchioni   
         Presidente Confagricoltura 
 

Impresa, mercato, stabilità, sviluppo 

 

15 aprile 2010 
Auditorium della Conciliazione 

 
OSPITI 

 
• Giorgio Napolitano 
         Presidente della Repubblica 
 

• Gianni Alemanno 
          Sindaco di Roma 

 

• Maurizio  Sacconi       
Ministro del Lavoro 

 

• Gianni Letta 
          Sottosegretario Presidenza          

          Consiglio dei Ministri 

 

• Antonio Buonfiglio 
          Sottosegretario Ministero                                 

          Politiche Agricole 

 

• P.Ferdinando Casini 
          Leader UDC 

Forte presenza della  

Confagricoltura di Roma  
che ha partecipato al Convegno in 

maniera massiccia e rappresentativa, 

coinvolgendo 250 imprenditori    

interessati alle tematiche affrontate e 

alle scelte politico-sindacali indivi-

duate dall’Organizzazione al fine di 

contribuire allo sviluppo dell’agricol-

tura italiana e al riconoscimento di un 

reddito equo per la categoria. 
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Sintesi dell’intervento del Presidente Vecchioni 

Nel giugno del 1865 i fondatori di quella che 

è oggi Confagricoltura così descrivevano il 

ruolo di affiancamento e stimolo al potere 

esecutivo per lo sviluppo e la crescita del 

settore primario: “Al progresso agrario il 
Governo deve di necessità interessarsi; ma 
se la sua opera rimane isolata … a scarsi 
risultati può approdare. Occorre quindi che 
il Governo abbia una istituzione a cui rivol-
gersi”. Una giusta visione della ripartizione 
di ruoli e compiti che ancora oggi è tema 

attualissimo. 

“Ci vuole equilibrio e coscienza nell’eserci-

zio delle diverse competenze. Non abbiamo 

mai enfatizzato il compito della concertazio-

ne liturgica, ma certo non abbiamo condivi-

so l’eutanasia del confronto in agricoltura a 

cui siamo stati costretti e che riteniamo deb-

ba ripartire da subito”. 

 

“L’aspetto centrale della nostra storia  è 

appunto la concezione della funzione asso-

ciativa come estensione della funzione di 

impresa. In sostanza imprenditori rappre-

sentati da imprenditori, uniti non solo per la 

tutela degli interessi, ma anche per sviluppa-

re nell’associazionismo l’idea liberale post-
risorgimentale di utilità comune della      

p r o p r i a   a t t i v i t à .                                                   

E Confagricoltura ha sempre interpretato le 

istanze di chi si riconosceva nei propri ideali 

per questa concezione del ruolo dell’agricol-

tura nella società e nell’economia”. 

 

Certo i cambiamenti in tutti questi decenni 

non sono stati pochi. Guardando solo al 

confronto tra il 1930 ed oggi si sono persi 

oltre 7,5 milioni di ettari di superficie agri-

cola e circa 2,5 milioni di aziende (da oltre 4 

milioni nel 1930 a poco più di 1,7 milioni 

nel 2007 escludendo le aziende con meno di 

un ettaro e al di sotto di un minimo di produ-

zione). Il tutto con una forte polarizzazione 

che vede concentrarsi superficie e reddito 

nelle imprese di maggiori dimensioni. 

 

“Al di là delle cifre citate,  questo mutato 

quadro richiede una sola cosa: il coraggio di 

mettere in atto politiche differenziate per le 

imprese vocate prevalentemente al mercato 

da un lato e per le aziende vocate prevalen-

temente al presidio del territorio dall’altro.              

Occorre ribadire con forza che se l’agricol-

tura ha un posto di rilievo nella storia d’Ita-

lia ce l’ha per il merito di milioni di imprese 

e di imprenditori, che hanno operato in un 

regime di libera scelta più che di libero mer-

cato ed hanno dimostrato di saper scegliere 

per il bene del Paese”. 

 

“Noi vogliamo oggi rimarcare come la no-

stra idea di Nazione veda nell’agricoltura un 

elemento imprescindibile di unità e di identi-

tà nazionale. Un’agricoltura dalle diverse 

caratteristiche regionali e produttive, ma 

elemento coagulante di valori e strategie 

economiche nell’interesse generale. Le no-

stre imprese sono state capaci di affrontare 

la sfida del mercato investendo nella qualità, 

non facendone un dogma fine a se stesso, né 

perché costretti dalle norme. Lo hanno fatto 

in quanto naturalmente vocati all’eccellenza. 

E con la visione pragmatica di chi sa che la 

qualità non è di per sé sinonimo di reddito”.  

 

L’agricoltura, con le sue funzioni produttive 

primarie e quelle collaterali legate alla sua 

presenza sul territorio, rimane dunque un 

formidabile elemento di stabilità delle eco-

nomie post moderne.  

 

Anche per questo Confagricoltura ritiene 

essenziale traghettare definitivamente il 

settore agricolo e le sue specificità, che van-

no preservate, in un dibattito economico più 

ampio da cui far scaturire scelte di politica 

nazionale funzionali alla crescita. E’ indub-

bio il contributo delle imprese agricole allo 

sviluppo del Paese. Questo, innanzitutto, in 

termini occupazionali, visto che il numero di 

lavoratori dipendenti nel settore ammonta a 

oltre un milione sui 12 milioni del totale 

iscritti all’INPS.  

Ma l’agricoltura garantisce occupazione 

anche a 100 mila immigrati, a dimostrazione 

di quanto essa può fare concretamente in 

termini di coesione sociale e integrazione 

multietnica.  

 I campi coltivati, gli allevamenti, 

attivano un sistema agroindustriale comples-

sivo che, tra attività principale ed indotto, 

assomma a oltre il 15 per cento del Pil na-

zionale. 

Poi l’Europa. L’agricoltura ha contribuito 

alla costruzione del sogno dei padri della 

Comunità e oggi occorre più Politica agrico-

la comunitaria per il post 2013. Confagricol-

tura è convinta che i suoi obiettivi, confer-

mati dal Trattato di Lisbona, siano ancora 

attualissimi a più di cinquant’anni dalla 

nascita del Mercato Comune e che valga la 

pena puntare su quelle quasi 14 milioni di 

aziende agricole comunitarie che gestiscono 

ampia parte del territorio e garantiscono cibo 

per un mercato di 500 milioni di persone. 

 
In questo contesto Confagricoltura ha for-

mulato le sue linee direttrici per l’agricoltu-

ra che vorrebbe nel terzo millennio. 

 

“Alla politica ed alle istituzioni il compito di 

definire le regole, magari minime e semplici, 

l’ambito entro cui agiscono gli operatori 

economici. Dopo devono essere l’abilità, la 

capacità imprenditoriale e il talento a far 

prevalere un’impresa rispetto alle altre. Il 

compito di decidere cosa convenga produrre 

spetta solo all’imprenditore, che deve avere 

davanti la possibilità di scegliere, come nel 

caso dei prodotti ottenuti con le biotecnolo-

gie agricole, e non una strada obbligata indi-

viduata da pochi per tutti”. 

 

Le rappresentanze degli interessi si debbono 

concentrare maggiormente sulla proposta 

che intendono sottoporre al mondo politico 

economico ed istituzionale. Confagricoltura 

con “Futuro Fertile”, il suo progetto poli-

tico-economico per la riorganizzazione del 

settore agricolo presentato, a fine marzo, al 

Forum annuale di Taormina, ha generato un 

piano articolato in due grandi momenti. Da 

un lato si punta al miglioramento delle con-

dizioni economiche sia sul fronte dei costi, 

razionalizzando la rete e conseguendo un 

certo risparmio a vantaggio delle imprese, 

sia sul fronte della valorizzazione del pro-

dotto e della sua migliore commercializza-

zione, riconquistando valore al venduto. 

Dall’altro lato, il progetto mira al migliora-

mento del contesto in cui operano le impre-

se, proponendo in concreto numerose modi-

fiche alla normativa nazionale in vari settori 

che vanno dalla ricomposizione fondiaria 

all’organizzazione economica del prodotto; 

dalla normativa sul costo del lavoro alla 

semplificazione ed all’assicurazione al red-

dito. 

 

Un progetto aperto a tutti, che intende unire 

le imprese (non le sigle di rappresentanza) e 

che coinvolgerà un aggregato di aziende in 

grado di esprimere centinaia di migliaia di 

ettari e un giro d’affari di centinaia di milio-

ni di euro.  

 

“Questo è il modo con cui Confagricoltura 

intende ed interpreta il suo ruolo di sindaca-

to di progetto. Formulando proposte concre-

te e di ampio respiro da sottoporre ed affida-

re al mondo politico ed alle istituzioni”.  

 

“Un ruolo moderno che consenta di accom-

pagnare ancora a lungo, per tutta la storia del 

nostro Paese, le imprese agricole nella loro 

funzione essenziale economica e sociale, 

così come avviene da oltre un secolo”. 
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 In questi giorni si è 

aperta la trattativa per il   

rinnovo dei contratti di forni-

tura del latte nella provincia 

di Roma.  

 

 Presso la Regione 

Lazio si è riunita una     

Commissione tecnica cui 

partecipa la Confagricoltura 

del Lazio con i propri rappre-

sentanti al fine di individuare 

un nuovo prezzo del latte, a 

seguito dei contratti firmati 

lo scorso 31 marzo. 

 

 Prima di quella data, 

la Confagricoltura di Roma 

a v e v a  e s p r e s s o 

''preoccupazione'',  auguran-

dosi che ''da parte industriale 

non vi fossero pericolose 

rigidita''' nella trattativa per il 

rinnovo del prezzo del latte 

tra la Centrale del latte di 

Roma (Gruppo Parmalat) e le 

cooperative di produttori 

conferenti.  

 

 ''Non vorremmo che 

la recentissima sentenza del 

Consiglio di Stato, con gli 

scenari che apre, possa porta-

re la Centrale ad irrigidirsi su 

posizioni preconcette'' aveva 

affermato il presidente della 

Confagricoltura di Roma 

Massimiliano Giansanti.  

 

 Sugli effetti della sen-

tenza, precisava, ''attendiamo 

la decisione dell'Amministra-

zione comunale e del sindaco 

Alemanno, consapevoli che 

potrebbe determinare un nuo-

vo assetto proprietario dello 

stabilimento e del marchio 

con evidenti ripercussioni 

sull'economia locale.  

 

 Ma tutto ciò - chiede-

va il presidente di Confagri-

coltura di Roma - al momen-

to deve restare fuori dal tavo-

lo del negoziato sul prezzo 

del latte ''. “L'attuale prezzo 

alla stalla è di 0,375 centesi-

mi di euro a litro”.              

Gli allevatori, concludeva 

Giansanti, ''non sono in gra-

do di sopportare una riduzio-

ne di tale prezzo che, se im-

posta, determinerebbe la 

chiusura della gran parte 

delle aziende produttrici del-

l'agro romano.  

 

 La forza del prodotto 

della Centrale di Roma è di 

avere un prodotto locale di 

pregio. La 'romanità' del latte 

che giunge sulle tavole rien-

tra nel gradimento dei consu-

matori (consci delle sue qua-

lità, salubrità, freschezza) e 

premia in termini di vendite. 

Perciò va salvaguardata a 

tutti i costi ''. 

  

 Oggi le condizioni del 

mercato lattiero-caseario 

sono rapidamente mutate, 

tanto che  Confagricoltura di 

Roma ha ritenuto di proporre 

una rivisitazione in aumento 

di quanto concordato.  

 

Riteniamo che in questo mo-

mento, al contrario di altre 

Organizzazioni che hanno 

voluto manifestare il disagio 

vissuto dagli allevatori, sia 

preferibile cercare di aprire 

una trattativa seria e costrut-

tiva che non guardi esclusi-

vamente al presente ma che 

possa dare adeguate garanzie 

per il futuro. 

 

 Per questo, in maniera 

responsabile, pensiamo di 

differire nel tempo le nostre 

eventuali rimostranze, qualo-

ra non venissero accolte le 

nostre proposte che guardano 

sì ad un congruo aumento del 

prezzo del latte, ma anche e 

soprattutto ad un forte piano 

di rilancio dell’intera filiera 

che metta al centro il ruolo 

del produttore attraverso 

politiche economiche che 

mirino ad incrementare il 

reddito degli allevatori. 

              

 

 

Il Comune dopo l’annullamento della  

privatizzazione dovrebbe riacquisirla dalla 

Parmalat ma non ha i fondi 
 

“Vogliamo la Centrale 

 del Latte” 
I produttori: a noi  

il 51% della società 

Pubblichiamo in merito all’argomento un articolo apparso su 

La Repubblica 
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Giuseppe Cangemi 
  Rapporti con gli Enti Locali e Politiche 

  per la sicurezza 
 

Stefano Cetica 
  Bilancio, Programmazione economico-

  finanziaria e partecipazione 
 

Mariella Zezza 
  Lavoro e Formazione 
 

Stefano Zappalà 
  Turismo e Marketing 'Made in Lazio' 
 

Marco Mattei 
  Ambiente e Sviluppo sostenibile  
 

Fabiana Santini 
  Cultura, Arte e Sport 
 

Pietro Di Paolantonio  
  Attività produttive e Politiche rifiuti 
 

Luca Malcotti 
  Infrastrutture e Lavori Pubblici  
 

Francesco Lollobrigida 
  Politiche della Mobilità e del  

  Trasporto Pubblico Locale 
 

Teodoro Buontempo 
  Politiche per la Casa, Terzo Settore, 

  Servizio Civile e Tutela Consumatori 
 

Aldo Forte 
  Politiche Sociali e Famiglia 
 

Fabio Armeni 
  Risorse Umane, Demanio e Patrimonio 

Renata Polverini 
 

 

Presidente 

Luciano Ciocchetti 
 

Vice-Presidente  

e Assessore alle Politiche  

del Territorio  e dell'Urbanistica 

Angela Birindelli 
 

Assessore alle Politiche  

agricole e valorizzazione  

dei prodotti locali 

Composizione  della  nuova  Giunta  regionale  del  Lazio 
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Facendo seguito alle precedenti disposi-

zioni sull’argomento, si segnala che 

Confagricoltura - insieme alle altre  

Organizzazioni Professionali Agricole - 

si è confrontata con i vertici del         

Ministero dell’Ambiente sulla riforma 

del Sistri, presentando un pacchetto di 

semplificazioni da adottare per il settore 

agricolo. 

  

Nel corso delle riunioni, il Ministero ha 

avanzato alcune proposte conclusive 

che, ad oggi, rappresentano il massimo 

concedibile a favore delle imprese. 

 

Riportiamo di seguito tali proposte di 

modifica del Sistri che riguarderanno la 

semplificazione degli adempimenti e 

la riduzione dei contributi annuali per le 

aziende che conferiscono i rifiuti peri-

colosi in convenzione (art. 7 comma 3 

del DM 17 dicembre 2009) e che saran-

no inserite nello schema di decreto legi-

slativo di recepimento della direttiva 

2008/98/CE.  

 

Esse si applicheranno in due tempi 

diversi, ciascuno dei quali con specifici 

requisiti e limiti quantitativi conferibili, 

secondo le seguenti indicazioni: 

• un periodo preliminare e transito-

rio di esenzione dall’iscrizione; 

• uno successivo, ordinario, d’iscri-

zione agevolata al Sistri, sia per il    

contributo che per gli adempimenti. 

 

 

PERIODO TRANSITORIO 
  

Esenzione dall’iscrizione al Sistri fino 

al 31 dicembre 2011 per i produttori 

agricoli di rifiuti pericolosi entro 100 

kg/l annui con la seguente specifica-

zione: 

  

in caso di conferimento in azienda 

(cd. sistema “porta a porta”) 

tale limite prescinde dal nume-

ro dei conferimenti (è possibile 

conferire i 100 kg/l anche in 

unica soluzione);  

in caso di trasporto in proprio al 

centro di raccolta, il massimo 

giornaliero trasportabile e con-

feribile è di 30 kg/l/die (fino al 

tetto annuo di 100 kg/l). 

  

Il produttore, in luogo del registro di 

carico e scarico, dovrà conservare per 5 

anni copia delle schede Sistri di movi-

mentazione. 

 

 

REGIME ORDINARIO 
  

Il 1° gennaio 2012 il sistema Sistri 

entrerà a regime per tutti i produttori 

agricoli di rifiuti pericolosi (per i non 

pericolosi resta facoltativa l’iscrizio-

ne) con agevolazioni contributive e 

amministrative in base alla tipologia 

d’azienda. 

  

• Aziende fino a 5 addetti e fino a 

200  kg/l annui di rifiuti conferi-

ti:  pagheranno il contributo  

annuo  d’iscrizione al Sistri   

nella misura di euro 30. 

  

• Aziende fino a 10 addetti e fino a 

400 kg/l annui di rifiuti conferi-

ti:  pagheranno il contributo an-

nuo d’iscrizione al Sistri nella 

misura di euro 50. 

  

In merito al pagamento dei contributi, 

si sta valutando da una parte la possibi-

lità di applicare da subito la riduzione 

dei contributi per le aziende che rientra-

no nelle fattispecie di cui sopra (ferma  

restando l’esenzione fino al 31         

dicembre 2011 per 100 kg) e dall’altra 

di individuare un meccanismo di      

recupero di quanto fino ad ora versato 

e non dovuto secondo i nuovi parametri. 

  

Per entrambe le fasce aziendali, nella 

nozione di addetto rientrano anche i 

lavoratori stagionali, da computare in 

frazioni d’ULA; in caso di conferimento 

in azienda il quantitativo massimo   

annuo di rifiuti pericolosi (200 o 400 

kg/l) può essere conferito anche in   

un’unica soluzione mentre, in caso di      

trasporto in proprio, il quantitativo  

giornaliero trasportabile deve essere 

entro 30 kg/l nel rispetto dei suddetti 

tetti annui. 

  

Quanto alle agevolazioni amministrati-

ve, entrambe le fasce aziendali potranno 

assolvere gli obblighi Sistri 

(compilazione schede) tramite i centri di 

raccolta/piattaforme di conferimento, 

conservando copia delle schede di    

movimentazione in azienda.  

  

Non sono stati ancora risolti positiva-

mente i problemi legati all’installazione 

del dispositivo fisso (black box) in caso 

di trasporto in proprio dei rifiuti perico-

losi con propri veicoli. 

  

E’stata specificata, accanto alla nozione 

di centro di raccolta, anche quella di 

circuito organizzato di raccolta, inte-

grando a tal fine l’art. 183 (definizioni) 

del d.lgs. 152/06, inteso come sistema 

di raccolta organizzato dai Consorzi 

obbligatori o sulla base di un accordo 

di programma o convenzione-quadro 

(stipulati dalle associazioni di categoria 

rispettivamente con la P.A. oppure con i 

gestori delle piattaforme di conferimen-

to o delle imprese di trasporto rifiuti). 

  

Quanto alla parallela iscrizione        

all’Albo gestori, del cui adempimento 

si è chiesto l’esenzione per alcune tipo-

logie di trasporto, il Ministero ci ha 

assicurato che è allo studio un sistema 

d’iscrizione automatica con esonero dal 

pagamento dei relativi diritti annuali, in 

caso di obbligatorietà dell’iscrizione al 

Sistri, tale da superare le difficoltà frap-

poste dalla Ragioneria dello Stato. 

  

Il Ministero si è detto inoltre disponibile 

a sottoscrivere con le associazioni agri-

cole uno specifico accordo finalizzato a 

realizzare anche una più stretta intesa 

sia tramite l’istituzione di una cabina di 

regia sia tramite la partecipazione a in-

contri di formazione organizzati sul 

territorio. 
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 Non c’è che dire: la       

politica italiana, quando vuole, 

sa mostrarsi  fantasiosa. E’ nato 

in questi giorni nella Bassa    

Piave, a San Donà, il primo    

negozio «a chilometri zero».  

 Ampiamente sponsorizzata 

dalla Lega (basta leggere l’entu-

siasmo del quotidiano La        

Padana), la nuova bottega vende 

solo prodotti locali ovvero frutta,  

verdura, liquori e persino birra 

provenienti da aziende che     

operano nel raggio di qualche               

chilometro.   

 L’apertura è stata agevola-

ta da una apposita legge regiona-

le veneta e all’interno del        

negozio, narrano le cronache,       

campeggia il cartello «non ven-

diamo banane ed ananas». All’i-

naugurazione è intervenuto l’as-

sessore leghista all`’Agricoltura 

Franco Manzato (detto «il filoso-

fo»), che ha rivendicato con una 

certa enfasi la scelta «politica ed     

economica» del chilometro zero.  

 I prodotti messi in vendita 

devono essere assolutamente    

genuini se, come riportano i    

resoconti dal campo, «c’è stato     

affollamento di clienti, compresi 

alcuni extracomunitari!». I quali   

evidentemente hanno rinunciato 

almeno per un giorno a ingozzar-

si di banane e ananas, preferendo 

una dieta a base di radicchio e 

insalate locali.  

 Chissà, forse sul piano del 

marketing l’apertura di negozi a 

chilometro zero funzionerà, in 

fondo i panettieri di tutta Italia 

sono gli unici che hanno saputo 

mettere in scacco la grande     

distribuzione inventando cento  

modi diversi di fare il pane.  

 Ma è sul carattere politico-

economico della nuova bottega 

che avanzare qualche dubbio è 

legittimo.  

 Se vogliamo coltivare - è il 

verbo giusto - qualche prospetti-

va di crescita per questo Paese 

bisogna spingere sull’export e 

nel settore alimentare - al secon-

do posto nella classifica del    

nostro manifatturiero - c’è anco-

ra tanto da fare.   

 Il made in Italy viaggia 

ampiamente sotto le potenzialità, 

le vendite sono concentrate     

sostanzialmente su quattro Paesi 

pur importanti (Francia, Germa-

nia, Gran Bretagna e Usa) e    

siamo però deboli nei mercati      

emergenti. 

 Paghiamo poi errori        

madornali compiuti nel recente 

passato con la costante sottovalu-

tazione di tutto ciò che è legato a 

logistica e distribuzione, ma   

nell’economia moderna non ba-

sta produrre, bisogna anche    

raggiungere il consumatore.  

 Solo per fare qualche     

esempio, il prosciutto di Parma 

esporta il 18% dei suoi ricavi, 

non di più e il San Daniele anche 

meno (13%).  

 La verità dunque è che i 

nostri prodotti di chilometri ne 

fanno troppo pochi e lavoriamo 

ancora con la testa tutta rivolta al 

buongustaio italiano e molto   

meno allo sviluppo sui mercati 

internazionali. 

 Il radicchio del vicino non 

ci salverà.           

 

 

 

 

 Pubblichiamo di seguito l’articolo di Dario Di Vico, apparso recentemente sul Corriere della  

Sera, segnalando l’analogia tra il punto di vista dell’autore e la linea della nostra Organizzazione, a 

testimonianza del fatto che non esista solamente una linea di pensiero vicina al percorso del chilometro 

zero nel campo dei consumi di prodotti agricoli. 

Dario Di Vico 

 

  Nicola Motolese è il nuovo presidente nazionale dell’Anga 
  Succede a Marco Saraceno e resterà alla guida dell’Associazione per il prossimo triennio. 

 

Motolese, 36 anni, nato a Taranto, conduce direttamente tre aziende agricole in Puglia, due a 

Grottaglie ed una in provincia di Bari, ad indirizzo vitivinicolo, olivicolo, frutticolo (uva da tavo-

la e ciliegie), e cerealicolo. Alleva anche equini di razza murgese e offre ospitalità in masseria. 

Nell’azienda di Grottaglie ha intrapreso la strada delle energie rinnovabili istallando un impianto 

fotovoltaico sulle strutture aziendali. Il presidente dell’Anga sarà affiancato da tre vicepresidenti: per il nord, Enrico Pizzo-

lo, 32 anni, titolare di azienda agricola di famiglia, in provincia di Vicenza; per il centro Matteo Brunelli, 32 anni, impren-

ditore agricolo con un’azienda a Cesena di 50 ettari ad indirizzo orticolo e seminativo; per il sud Alessandra Cecere, 32 

anni, di Caserta dove conduce un’azienda di famiglia di 60 ettari specializzata nell’allevamento di bufale finalizzato alla 

produzione di latte crudo destinato alla trasformazione in Mozzarella di Bufala Campana Doc. 
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Il mercato nazionale del mais ha 
fatto registrare significativi arretra-
menti di prezzo. Il consumo sembra 
essere grossomodo coperto ed è 
tornato ad essere difficile trovare 
compratori sia sul pronto che per i 
mesi estivi. 
 
La competizione con il grano forag-
gero continua a penalizzare il mais i 
cui prezzi, attualmente, sono da 5 a 

10 euro/ton. più alti sia per le posi-
zioni estive che per i nuovi raccolti. 
 
L’andamento stagionale penalizzan-
te per i cereali estivi è di fatto perfet-
to per la coltura del mais nell’alter-
narsi di giornate piovose e soleggia-
te e, a questo punto, il leggero calo 
nel seminativo potrebbe essere più 
che ampiamente compensato da 
buone rese. I prezzi partenza sul 

pronto sono: €145/ton. in Friuli, 
€147/ton. in Veneto e €149-150/ton. 
in Emilia; per i mesi estivi si parla di 
qualche euro/ton. in più.  
 
Per nuovo raccolto il mercato si è 
fermato con valori partenza Rovigo/
Ferrara per l’autunno intorno a 
€150/ton. mentre arrivo si parla di 
€150-156/ton. in Lombardia ed   
Emilia.  

     Situazione        MAIS 

In Italia, i prezzi sul pronto sono 
scesi a €350-355/ton. sul vecchio 
raccolto per merce estera e conti-
nuano ad essere a €320-325/ton. 
partenza per il nuovo . 
 
I valori del seme di colza in Europa 
sono aumentati in maniera significa-
tiva sia per l’aumento del petrolio 
che per la possibilità che la produ-

zione canadese non super i 9 milioni 
di ton. (12 M/T anno scorso ) .  
 
I valori sul Matif hanno toccato 
€329/ton. Le forti precipitazioni de-
stano preoccupazioni sull’imminen-
za dell’inizio della trebbiatura in di-
verse zone dell’Est Europa. 
 
La produzione di girasole è prevista 

aumentare in Russia rispetto all’an-
no scorso da 6,2 a 7,3 milioni di ton. 
ed in Ucraina da 7 a 7,2 milioni di 
ton.  
La produzione mondiale dovrebbe 
così aumentare da 31,5 a 34,2 mi-
lioni di ton. In Francia, i prezzi del 
girasole rimangono a €295-300/ton. 
partenza e in Ungheria a €275/ton. 
al raccolto. 

Situazione    SEMI OLEOSI 

Situazione   GRANO DURO 

 Situazione GRANO TENERO 

Si sta raccogliendo in quasi tutte le 
province del sud Italia e, rispetto alla 
scorsa campagna, si registrano buo-
ne rese di 3,5-4,0 ton/ha e anche 
più, peso specifico superiore a 80% 
(massimo 77% lo scorso anno) e 
bianconaturanei limiti.  
 
L’unico elemento negativo è il valore 
proteico che si aggira su una media 
di 11-12%. 

Siamo solo ad inizio campagna ma, 
nell’eventualità venissero conferma-
te queste rese, possiamo affermare 
che in Puglia si farà un ottimo rac-
colto in quantità ma mediocre in 
qualità e in Sicilia, dopo i primi tagli, 
sono confermate rese e qualità nella 
norma.  
 
I prezzi della merce del sud oscilla-
no da €150 a €160/ton. ma, rispetto 

all’anno scorso, molti contratti ven-
gono fatti senza indicare il valore 
proteico del grano.  
I listini di Milano e Bologna sono 
rimasti invariati; a differenza del gra-
no tenero, il grano duro è stato quo-
tato perché vi è ancora molta merce 
di vecchio raccolto.  
 
Per l’Italia si stima un riporto di circa 
900.000 ton. e forse più. 

Sul mercato italiano, come prevedi-
bile, questa settimana le principali 
borse granarie non hanno quotato in 
attesa dei raccolti e i pochi scambi 
sono stati fatti ai prezzi della setti-
mana passata.  
 
Le quotazioni del grano panificabile 
variano a seconda dell’origine. Il 
grano di produzione francese è of-
ferto franco partenza porti per luglio/

agosto a €159-162/ton., il grano te-
desco franco arrivo camion per ago-
sto/dicembre è offerto a €163-164/
ton., per i grani di provenienza est 
europea attualmente non ci sono 
offerte per la difficoltà di fornire mer-
ce con caratteristiche a causa del 
maltempo. 
Per i grani italiani non ci sono anco-
ra prezzi per le incertezze sulla qua-
lità e, soprattutto, per la volontà de-

gli agricoltori a non vendere prima 
dei raccolti. 
 
Sui porti il grano feedè in ulteriore 
calo per il timore che le piogge porti-
no un maggior quantitativo di grano 
ad uso zootecnico. In settimana si 
sono trattati affari per consegna ot-
tobre/marzo 2011 franco partenza 
Ravenna a €145,5/ton. e per gen-
naio a €148/ton. con cali di 2-4 euro. 

NEWSLETTER 
  
N° 22  DEL 21 GIUGNO 2010 

 
Estratto sintetico  
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           meniche felici per la grande 

stagione del Palermo (5°) e del    

Napoli (6°) che raggiungono eccel-
lenti risultati e la soddisfacente  

qualificazione in Europa League. 

          cord per la Sampdoria (4°)  
dopo 18 anni, in una posizione che 

significa Champions League e da-

vanti a squadre certamente più tito-

late e con dichiarate ambizioni.  

          lan “croce e delizia”, appena 
appagato per un 3° posto, in una 

stagione di transizione e di svecchia-

mento per la (grande) ricostruzione. 

          amente un 7° posto per la 

vecch ia  s ignora  Juventus             
d e l  r ecord  nega t ivo  del l e                

16 sconfitte; dietro, le deludenti    

Udinese (15°)  e  Cagliari   (16°). 

          sciano la serie A,                

con       orgoglio,  il  Livorno (20°),      
competitivo fino alla fine,                

il combattivo  Siena (19°)  e      

l’incostante  Atalanta  (18°).      

            salvano il Bologna (17°) 
dalle due facce alterne di risultati, il   

Catania  (13°) in  r imonta          

dall’inizio incerto del campionato e 

il   Chievo  (14°)  spregiudicato. 

           benissimo il   Parma (8°);        

             bene il Genoa (9°);          

un po’ meno il Bari (10°);         

ancor meno la   Fiorentina (11°). 

 

 

Le  altre  squadre  protagoniste 

esta tanta amarezza per     

 un’impresa che sembrava    

  possibile, ma il miracolo 

della perfezione non è  riuscito . 

 

rmai non serve piangere sul 

latte versato: bisogna   

    pensare già al futuro senza     

  false partenze e lo spirito giusto. 

 

omenti di grande panico 

nella prima parte del      

campionato e poi la grande 

ascesa infranta sul muro  doriano. 

 

vanti sul campo segnato. 

 Segnare avanti sul campo. 

  Campare nel segno “avanti”. 

Il nuovo slogan della Roma. 

Il nuovo imperativo dei Romanisti! 

 otta per la salvezza e ci   

riesce con coraggio, forza e  

capacità sapientemente gestite. 

nche se lascia un’ombra    

pesante sul campionato per 

quello “scarso combattimento” 

che ha macchiato  tutto il calcio. 

ona retrocessione sempre in 

agguato: ma la squadra  dimo-

stra polso nei momenti cruciali                                                                

superando se stessa. 

nsegue un obiettivo ma ne 

perde un altro: il calcio ha   

valori più alti dell’odio rinchiu-

so nel  proprio campanile! 

ra si deve ricominciare per 

cancellare il passato! 

 

               

Abbruscato, Nocerino,  Palombo,   

Pepe,  Pesce,  Ficagna,  Ranocchio 
Panchina 

 Colomba 

 Della Valle 
All.      

Pres. 

M
ac
ca
ro
ne
 

Ac
qu
afr
esc
a 

Qu
ag
lia
re
lla
 

M
elo
 

Za
pa
ter
 

Pa
sto
re
 

M
on
to
liv
o 

Be
lm
on
te
 

Fa
va
lli
 

Ca
m
pa
gn
ar
o 

Ca
m
pa
gn
ol
o 

L’INTERo   INTERminabile   campionato     

INTERdipendente   ha  avuto un  forte      

INTERrogativo   INTERiore  che  ci  ha      

lasciati  INTERamente   INTERdetti: c’è  un  

unico INTERlocutore  o  c’è  possibilità  di  

INTERventi  per  INTERagire  e  INTER-

connettersi con  INTERscambi?  Anche  le  

INTERruzioni e  gli  INTERvalli   INTER-

corsi  non  sono riusciti  a  INTERrare     

l’INTEResse  per  il calcio INTERnazionale 

che ha un solo INTERcalare: INTER! 
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 Dopo lunghe ed intense riunioni sindacali, si 

è conclusa il 25 maggio scorso la trattativa per il 

rinnovo del Contratto dei Quadri e degli Impie-

gati Agricoli tra le Organizzazioni datoriali di 

categoria (Confagricoltura di Roma, Coldiretti 

Roma e CIA Roma) da una parte e le rappresen-

tanze sindacali (Flai.Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) 

nonché la Confederdia Lazio dall’altra parte. 

  

 L’Accordo rappresenta una sintesi equa tra 

le esigenze degli impiegati in agricoltura e quelle 

dei datori di lavoro, contemplando nello stesso 

tempo le reali condizioni oggettive delle due    

categorie e le difficoltà del settore agricolo sul 

quale si registra l’incidenza della crisi economica 

e l’aumento dei costi di gestione aziendale.  

  

 La sottoscrizione del Contratto rispecchia  

l’orientamento nazionale delle trattative in   

merito e va ad inquadrarsi quale atto di coscienza 

professionale tra due schieramenti istituzional-

mente contrapposti, ma convinti interpreti di una 

serena e giusta mediazione sindacale che filtra, 

con senso di responsabilità reciproca, i diritti e i 

doveri delle due categorie del sistema agricolo. 

 

 Soddisfazione espressa dalle Organizzazio-

ni firmatarie, in rappresentanza delle parti, per la 

qualità e lo spessore dei risultati raggiunti. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aumento retributivo  
        Si conviene di determinare un aumento della    

          retribuzione pari complessivamente al  5%  

          da calcolarsi con le seguenti modalità:   

• 3%  dal 1 marzo 2010 

• 2%  dal 1 gennaio 2011       
        

2. Decorrenza e durata 
         Si definisce una decorrenza retroattiva dal               
           1 gennaio 2010 e una durata quadriennale del               

           contratto con scadenza al  31 dicembre 2013. 

 

3. Bilateralità 
        Si ritiene opportuno costituire l’Ente Bilaterale  
          con compiti di analisi occupazionale, sicurezza  

          nei luoghi di lavoro e monitoraggio dei               

          fabbisogni formativi. 

 

4. Banca Ore 
          Si inserisce l’istituto della Banca Ore che, a  
           scelta del dipendente, consente la possibilità di  

           trasformare il lavoro straordinario in riposo  

           compensativo (al massimo per 120 ore annue)   

           da utilizzare nell’arco di 18 mesi. 

 

5.     Permesso retribuito per malattia  
           Si accorda la concessione di due ore all’anno di             

           permesso retribuito per malattia dei  figli con  

           età inferiore ai 3 anni, usufruibile dai genitori, se  

           entrambi impiegati agricoli. 
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 La Confagricoltura di Roma, sensibile all’ambito 

delle innovazioni tecnogiche del settore della comunicazione, 

ha recentemente attivato il servizio SMaSh di TELECOM 

ITALIA al fine di fornire ai propri associati informazioni via 

SMS con evidenti vantaggi in ordine alla velocità della noti-

zia e ai costi ad essa legati. 

 

 La nostra Organizzazione, attraverso una piattaforma 

web based collocata presso il Centro Servizi TIM Italia, di-

spone di uno spazio web   dedicato accessibile tramite un sito 

Internet predefinito che permette di utilizzare, oltre le funzio-

ni di rubrica riservata, gestione di liste di distribuzione, invio 

di messaggi e pianificazione di invii nel tempo con un co-

stante aggiornamento sui consumi. 

Il Servizio SMaSh viene svolto nel pieno rispetto delle pre-

scrizioni del D. Lgs. 196/03 (Privacy).   

 

 

 

 Confagricoltura di Roma, nell’ambito del Comitato 

promotore di sostegno alla candidatura della capitale,  espri-

me soddisfazione per la notizia che il Consiglio nazionale del 

Coni ha deliberato la città di Roma quale città italiana candi-

data ad ospitare la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Esti-

vi e la XVI edizione dei Giochi Paralimpici del 2020. 

 La Commissione di valutazione del Coni ha candidato 

“una città per vincere non per partecipare” e ha fatto dun-

que prevalere motivazioni legate a spazi più ampi, maggiore 

capacità ed esperienza organizzativa, strutture già esistenti 

come il Villaggio Olimpico, maggiore ricettività alberghiera 

e quindi maggiore attitudine organizzativa. 

 Tra le forze sociali, riteniamo che anche il mondo 

dell’agricoltura possa considerare i Giochi Olimpici una 

grande risorsa per la città, sia in termini di visibilità che per 

gli aspetti economici connessi: per questo motivo abbiamo 

espresso il nostro sostegno alla candidatura in virtù di moti-

vazioni legate al ruolo dell’ambiente, alla valorizzazione del 

territorio, alla possibilità di riduzione di CO2 e ad altre im-

portanti implicazioni di natura agricola presenti nel piano di 

interventi necessari ad ospitare l'evento. 

 La potenziale seconda Olimpiade nella Capitale si 

avvia dunque sulla strada dell'ecosostenibilità, forte della 

sua grande storia, della sua cultura e della sua tradizione. 

ROMA CANDIDATA AD OSPITARE  

I GIOCHI  OLIMPICI  DEL 2020 

In considerazione della necessità del fattore “credito in 

agricoltura”,  che  riveste in   questo   momento   di   

crisi   economico- finanziaria   una   particolare   impor-

tanza, si ricorda che la Confagricoltura di Roma ha 

recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione 

con  Fidindustria Lazio - Confidi del Sistema Confindu-

striale del Lazio - al fine di  far divenire azionisti anche le 

Imprese agricole interessate nostre associate. 

La garanzia di Fidindustria copre fino al 50 %  

dei crediti concessi dalle banche.  
 

L’ottenimento della garanzia comporta  

per l’azienda beneficiaria i seguenti  

 

 

• Miglioramenti dei tassi di interesse applicati 

dalle banche rispetto a quelli ottenuti senza  

garanzia 

• Aumento degli affidamenti/finanziamenti 

• Ottenimento di una velocizzazione delle delibe-

re da parte degli istituti bancari 

• Parziale sostituzione delle fideiussioni personali 

rilasciate dai soci 

VANTAGGI 

 

Il Confidi offre: 

 

• ampliamento delle  

              capacità di credito 

• riduzione del costo  

              del denaro 

• trasparenza e certezza 

delle condizioni 

• consulenza finanziaria  

              e di orientamento 

 

Il Confidi mira a: 

 

• indicare un parametro qua-

litativo sulle  imprese  

• valutare le prospettive di 

sviluppo territoriali  

• fornire una serie di infor-

mazioni sulle aziende  

• svolgere una funzione di 

ponte tra imprese e banche 

Confagricoltura di Roma  
 

 Sede 
Lgt. dei Mellini, 44 Roma 

Referente 
Dott.    Antonio    Vicino 

vicedirezione@uparoma.it  

 
 Telefono 06.32296010 
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 Come è noto, la             

Confagricoltura di Roma ha lan-

ciato    recentemente il Progetto 

“Qualità Romana” con l’obietti-

vo da un lato di ridurre le emis-

sioni di CO2 del processo produt-

tivo agricolo (riducendo il consu-

mo di combustibili) e, dall’altro, 

di   sequestrare la CO2 attraverso 

la preservazione del carbonio     

organicato dai principali sistemi 

colturali adottati nel territorio 

della Provincia di Roma: un   

progetto mirato a sviluppare   

l’adozione di pratiche agronomi-

che sostenibili indirizzate a    

preservare l’agroecosistema.  

 

 Per questo motivo esprime 

soddisfazione per la presentazio-

ne in Campidoglio del 

"Masterplan energetico-

economico per la città di       

Roma" che dovrebbe trasformare 

Roma nella capitale del decentra-

mento energetico, grazie al quale 

i nuclei urbani potranno trasfor-

marsi in organismi autosufficien-

ti in grado di scambiarsi l'energia 

rinnovabile prodotta localmente.  

 Il Piano punta, infatti,  ad 

un nuovo sviluppo del modello 

urbanistico con l’obiettivo di  

ridurre le emissioni del 46% en-

tro il 2030,  partendo dall'idea di 

conciliare nel complesso         

economia, energia e ambiente.  

 

” Siamo fermamente convinti – 

ha sottolineato il Presidente   

Massimiliano Giansanti - della 

proposta di incrementare         

l'agricoltura sugli 80 mila ettari 

di aree verdi romane (oltre la  

metà dei 150 mila ettari del     

territorio    comunale), per      

accorciare sempre più la filiera, 

valorizzare la     produzione    

locale e ridurre così costi ed    

emissioni nocive dovute al       

trasporto delle derrate”.          

 “ Inoltre, - ha affermato 

Giansanti - la zona verde esterna 

della città di Roma offre anche 

una eccezionale opportunità per 

la produzione di energia rinnova-

bile su larga scala, con progetti 

che potrebbero utilizzare tecnolo-

gie solari, eoliche e biomassa, 

mentre serre fotovoltaiche e   

parchi energetici potrebbero   

essere creati ove possibile nelle 

zone agricole e integrati in modo 

trasparente nel paesaggio e nelle 

attività rurali ”. 

 

 “ Il nostro contributo – ha 

stigmatizzato il Presidente – mira 

a trasformare Roma in modello 

di economia a basso contenuto di 

carbonio: l’attività agricola della 

città dovrà perciò essere          

potenziata e sviluppata per      

limitare le emissioni di carbonio 

e facilitare lo sviluppo  delle   

nuove imprese operanti nei     

settori della compatibilità       

ambientale per una Roma sempre 

più low carbon e che  

investe nella produzione agricola 

locale di qualità”. 


