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L’Editoriale di Massimiliano Giansanti

Gli eventi dei ultimi mesi che hanno sconvolto la stabili-
tà del Nord Africa mettono sempre più in evidenza la cen-
tralità del ruolo dell’approvvigionamento delle fonti
energetiche ed alimentari.
I prezzi delle materie prime sono in continuo e costante
rialzo ed in Confagricoltura di Roma, che ho l’onore di
presiedere, è forte la preoccupazione che questa tendenza
possa generare importanti ricadute economiche anche per
la nostra città. Oggi i prezzi delle maggiori produzioni
agricole sono definiti a livello mondiale e subiscono
molto l’influsso della elevata presenza della speculazione
finanziaria: ad esempio  il grano, nell’ultimo anno, è cre-
sciuto di oltre il 65% e la continua crescita del petrolio
comporterà ulteriori aumenti. E’ evidente che tutto ciò ci
vede, come cittadini romani, attori passivi e su questo  va
aperta una riflessione per ciò che può rappresentare  l’a-
gricoltura nel suo complesso. Il rapporto che lega Roma e
la sua campagna è sempre stato molto stretto, anche se -
come scriveva sul Corriere della Sera qualche anno fa il
Prof. De Chirico - i romani hanno vissuto l’Agro Romano
con sufficienza, anziché un luogo di produzione e investi-
menti. Ricostruire una coscienza agricola nei cittadini
romani  ed italiani diventa fondamentale, ancor di più se
consideriamo gli effetti socio - economici che la crisi del
settore primario può determinare. Nei paesi in cui ciò si
realizza, e penso a grossi stati europei come la Francia e
la Germania , anche le Istituzioni rivolgono maggiori
attenzioni al nostro settore cosi da realizzare un perfetto
funzionamento del ruolo dell’agricoltura non più come
una parte dell’economia ma come una colonna portante
del sistema sociale della città o della nazione. Oggi il set-
tore agricolo può, se messo in condizione, non solo garan-
tire ai romani cibi di qualità ed in quantità ma anche e
soprattutto rispetto dell’ambiente e del territorio. ARoma
abbiamo bisogno di una migliore organizzazione della
filiera agroalimentare. Le opportunità che la città ci offre
sono innumerevoli: dalla presenza del  Centro
Agroalimentare (CAR) ai numerosi mercati rionali e
all’elevato numero di supermercati e centri commerciali.
Come Confagricoltura stiamo lavorando alla promozione
dei prodotti della nostra campagna con il marchio di
Qualità Romana. Con questo progetto vogliamo produrre
grano per la pasta piuttosto che il latte, secondo dei rigidi
protocolli che impegnano gli agricoltori a rispettare stan-

dard  ambientali e produttivi all’avanguardia. Stiamo in
questi giorni verificando la possibilità di coinvolgere
importanti industrie agroalimentari per favorire degli
accordi di filiera che possano portare sulle tavole dei cit-
tadini romani prodotti di elevata qualità, ma che in sé pro-
muovono il territorio circostante. 
Il territorio e il rispetto dell’ambiente sono alla base del
nostro lavoro: l’agricoltura romana oggi produce ossige-
no e mangia anidride carbonica, ma pochi lo sanno e le
industrie del territorio sono costrette ad acquistare credito
carbonio all’estero quando potrebbero farlo localmente ,
sempre che le istituzioni locali e nazionali modifichino la
normativa attuale. Ciò permetterebbe di rilanciare un’e-
conomia locale e proporre sui mercati internazionali pro-
dotti della nostra città ottenuti con emissioni zero.
In più, lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili vede
il settore agricolo come attore principale, siamo ancora in
tempo per promuovere un piano dell’approvvigionamen-
to energetico e ritengo che l’energia prodotta dal sole o
dall’utilizzo delle biomasse o del biodiesel possa essere
per la nostra città una grande opportunità ancora non
esplorata.
Infine l’agricoltura come lifestyle: luogo in cui si può
vivere e per questo ci siamo impegnati con
l’Amministrazione Capitolina per favorire il progetto
PRIA. Verranno realizzati nei prossimi mesi, da fabbrica-
ti non più utilizzati, abitazioni a canone agevolato per tutti
coloro che vorranno scegliere uno stile di vita che non è
quello della città, ma vista la vicinanza, ne ha tutti i pregi.
Oltre 3000 alloggi saranno messi nella disponibilità di chi
vorrà fare una scelta di vita, ovviamente con tutti i  con-
fort del caso: dagli agri-asili all’agriristoro, a spazi verdi
per la propria cura. 
Roma con il suo 40% di superficie cittadina coltivata a
grano è il comune agricolo più grande d’Europa : faremo
di tutto per mantenere questo primato e vorremmo sentir-
ci  orgogliosi della considerazione collettiva. Per questo ci
impegneremo nel cercare di  trasmettere ai consumatori
un nuovo messaggio:   il  valore identitario della nostra
campagna e dei suoi prodotti, con il  Made in Italy o il
Made in Roma non solo quale strumento di marketing ter-
ritoriale, ma in più quale  strumento di marketing sociale
ed economico: questa  è la vera scommessa del futuro.

La campagna di Roma e il suo ruolo
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Mario Guidi nuovo Presidente Nazionale

Le prime dichiarazioni
Laureato in Scienze Agrarie all'Università di Bologna, attualmente presidente di
ANB, già componente uscente della giunta Vecchioni dal 2007, Mario Guidi è stato
presidente dell’Unione provinciale agricoltori di Ferrara.
"Sono un agricoltore e un imprenditore agricolo - ha dichiarato appena conclusa
l'assemblea elettiva - e da questa esperienza personale parto per disegnare il profilo
futuro della Confagricoltura".
"L'agricoltura ha dato molto alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, ma molto
ancora potrà dare se il Paese sarà in grado di restituire almeno in parte quanto ha rice-
vuto - ha proseguito Guidi - così come sono convinto che abbiamo bisogno della
politica, ma soprattutto abbiamo bisogno oggi di avere stabilità e certezze da parte
dei nostri politici".
"Credo nella necessità di una maggiore coesione nel settore, di cui il mondo agri-
colo ha sicuramente bisogno per affrontare le sfide future, a partire dalla costruzio-
ne di una nuova politica agricola comunitaria che dovrà essere più moderna e com-
petitiva, più rispondente ad un'agricoltura europea profondamente cambiata negli
ultimi anni". "Avrò bisogno di un foglio bianco - ha dichiarato infine Guidi - su cui
scrivere le regole e definire le priorità dei prossimi mesi per Confagricoltura e per la
nostra visione dell'agroalimentare. Ritengo che l'agricoltura debba avere una cresci-
ta armonica e poter contare su un modello multifunzionale del settore - ha con-
cluso Guidi - ma sono convinto che un ruolo centrale per la crescita lo avrà la coope-
razione e l'associazionismo economico e che occorrono progetti economici di
filiera per rendere competitiva l'agricoltura italiana".
E’Mario Guidi il nuovo presidente di Confagricoltura.
E’stato eletto dall’assemblea di Confagricoltura con 469 voti sul totale di 521 voti
espressi. I lavori assembleari si sono aperti con l’intervento di commiato del presi-
dente uscente Federico Vecchioni che ha ricevuto una vera ovazione da parte dei
“grandi elettori” di Confagricoltura, che lo ha particolarmente commosso.
“I grandi uomini - commenterà Guidi - si misurano sulla capacità di commuoversi
nei momenti importanti. Il Sindacato è anche e soprattutto una passione”. Nel
suo intervento in assemblea il presidente eletto ha ringraziato per l’accoglienza rice-
vuta nelle varie province, nel corso della “campagna elettorale” che ha portatotre
candidati al vertice a confrontarsi in loco sulle problematiche agricole di più viva
attualità ma anche sul nuovo modello di Confagricoltura che si dovrà delineare. “I
candidati - dice Guidi - si misurano su quello che fanno e non su quello che pro-
mettono. Ne sono pienamente consapevole”.
Come sarà Confagricoltura nei prossimi tre anni?
“Un’Organizzazione - osserva Guidi - coesa, unita e compatta. E sono convinto che
queste elezioni, er come si sono svolte, siano una grande lezione di civiltà e maturi-
tà sindacale.
C’è stato un confronto passionale e democratico, su idee, programmi e progetti. Mi
impegno a proseguire sulla strada del rinnovamento. 
Certo non lo farò da solo, ma assieme alla Giunta.

Sono un agricoltore
e un imprenditore agricolo

Modello multifunzionale
del settore

Progetti economici di
filiera

Sindacato è anche e
soprattutto una 
passione

“

”



L’Agricoltore Romano | Aprile Maggio Giugno 2011 5

Profilo Biografico-Professionale
Dati Personali
Mario Guidi, membro della Giunta Esecutiva
Nazionale di Confagricoltura dall’ottobre 2007, è
nato a Codigoro (Ferrara) il 10 ottobre 1961, è spo-
sato ed ha una figlia.
Dopo gli studi superiori, si laurea in Scienze
Agrarie all’Università di Bologna.
Presta servizio militare come ufficiale degli Alpini
per poi dedicarsi all’azienda agricola di famiglia
(600 ettari a prevalente indirizzo cerealicolo e risi-
colo, a cui si aggiungono coltivazioni orticole e
frutticole).

Incarichi Organizzativi
Nel 1996 è socio fondatore, e in seguito
Vicepresidente, di AIGACOS (Associazione
Italiana Gestione Conservativa dei Suoli). Nel
1998 è Presidente del vasto Consorzio di Bonifica
del Iº Circondario-Polesine. 
Vicepresidente dell’A.N.G.A. (Associazione
Nazionale Giovani Agricoltori) aderente alla
Confagricoltura.
Nel 2001 viene eletto Presidente dell’Unione
Provinciale Agricoltori di Ferrara, carica che rico-
pre per due mandati.

Notizie Finanziarie
In ambito finanziario e creditizio nel 2004 è
Consigliere di Amministrazione della “Commercio
e Finanza S.p.A.” (Società di Leasing e Factoring
con sede in Napoli).
Nel 2005 Consigliere di Amministrazione di Banca
Popolare di Roma (entrambe Società del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara).
Nel 2007 viene nominato Consigliere di
Amministrazione della capogruppo Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.

Cariche Sindacali
Per la parte sindacale ricopre la carica di
Presidente del Sindacato Nazionale Conduttori in
Economia costituente Confagricoltura (unico sin-
dacato rappresentante dei datori di lavoro agricoli
che associa oltre 120.000 imprese, con 520.000
lavoratori dipendenti e 45 milioni di giornate di
lavoro prestate).
Nel 2008, infine, diviene Presidente di Finbieticola
Bondeno S.p.A..
Nel 2010 viene eletto Presidente dell’Associazione
Nazionale Bieticoltori (A.N.B.), di cui era vicepre-
sidente dal 2007.
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Il Programma del Presidente Guidi
La politica orizzontale per l’azienda agricola
Le aziende agricole operano nell’ambito di un sistema dal
quale si approvvigionano dei fattori della produzione
(risorse umane, servizi, servizi pubblici, ecc.): occorre crea-
re un sistema che consenta all’azienda di essere competiti-
va, agendo, solitari od in collaborazione con altre organiz-
zazioni imprenditoriali a diversi livelli:

Il credito (rating delle aziende agricole, prodotti finan-
ziari ad hoc, rafforzamento di ruolo e funzioni dei confidi,
ecc.).

Il costo del lavoro: è indispensabile puntare ad
una sua riduzione attraverso la riduzione del cuneo fiscale
e contributivo il quale è pari o addirittura superiori a quello
complessivamente applicato ai datori di lavoro degli altri
settori produttivi ed alle imprese agricole degli altri Paesi
Europei; occorre anche operare affinché siano resi più
competitivi i contratti relativi alle “campagne di raccolta”
dei prodotti agricoli.

La ricerca e la sperimentazione, creando un rapporto
organico con l’Università ed il sistema della ricerca pubbli-
ca e privata, al fine di orientarla nell’interesse delle aziende
agricole.

L’innovazione ed i meccanismi atti a generarla ed a
favorirne l’introduzione in azienda.

La formazione, in termini generali – scuola, università,
ecc. ed in termini specifici – formazione tecnica e manage-
riale a vantaggio delle aziende agricole ma anche a vantag-
gio delle organizzazioni sindacali ed economiche (coope-
rative ed aziende dell’agribusiness acquirenti dei prodotti
agricoli e dalla cui efficienza dipende spesso la possibilità
di valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura).

La difesa della proprietà intellettuale, in Italia, in Europa
e nel mondo.

La condivisione della conoscenza e delle informazioni,
sempre più indispensabili per competere nei mercati glo-
bali.

I servizi, pubblici e privati, per le aziende che intendono
internazionalizzarsi.

La politica fiscale applicata alle aziende agricole.
La burocrazia e la burocratizzazione.
I servizi pubblici, in particolare quelli che hanno un

impatto diretto sulla competitività delle aziende agricole e
delle filiere agricole.

La sicurezza alimentare.
La revisione dell’elenco dei fitofarmaci registrati.

Le politiche verticali (settoriali o di prodotto)
Non è più sufficiente parlare di agricoltura e di aziende
agricole: occorre scendere nel dettaglio settoriale. La sfida
è nel cogliere le opportunità. Si tratta, per le aziende, di
adattarsi ai nuovi scenari, tenuto conto dell’incertezza e
della volatilità che li caratterizza. Come fare?

Occorre analizzare i mercati e definire gli scenari del
futuro prossimo e remoto (quale crescita del pil, quale prez-
zo del petrolio, quali prezzi agricoli, quali volumi, quali
politiche Ue e WTO, ecc. e non si dica che prevedere è
impossibile…si tratta di fare analisi, fare previsioni come le
sanno fare i migliori ed adottare strategie di gestione del
rischio legate alla “probabilità” delle previsioni).

Occorre individuare, per le aziende, le strategie compe-
titive più adatte tenuto conto degli scenari e per i diversi set-
tori e mercati.

Occorre chiedere al Governo ed alle Istituzioni in gene-
rale una politica tesa a rendere realizzabile le strategie di cui
sopra.

Occorre, come categoria, organizzarsi per rendere pos-
sibili le strategie individuate:

a) creando strutture per comprare meglio (in questo
senso il progetto “Futuro Fertile” costituisce un ottimo
punto di partenza da sviluppare ed ampliare);
b) creando strutture per vendere meglio (anche in que-
sto caso si deve citare il progetto “Futuro Fertile”);
c) creando strutture per innovare e gestire il rischio
connesso all’innovazione.
Occorre, in sintesi, organizzarsi per andare a coglie-

re quelle opportunità che nascono dagli scenari nuovi
anche per compensare quelle che abbiamo perso con le
recenti riforme della PAC:  l’apertura dei mercati ha
fatto perdere alle aziende italiane quote di mercato e
valore su molte colture “classiche” rafforzando molto
la tendenza alla “commodization”.

Occorre, per ogni settore, costruire un quadro norma-
tivo favorevole alle imprese, sia a livello Ue sia a livello
nazionale e regionale. In questo senso anche i
PSRregionali devono diventare strumenti per farepoliti-
ca agricola e non solo sviluppo rurale.

Occorre pensare a come costruire queste politiche anche
con la collaborazione degli altri attori della filiera: aziende
agricole, industria alimentare, industria Energy, ecc.

Occorre, infine, favorire la produzione di innovazioni
ed agevolare l’introduzione di  tali innovazioni nelle
aziende.
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Le idee e i principi
La voglia di fare impresa, di creare, di lavorare

a progetti belli e stimolanti, creando le condizioni
perché ciò possa avvenire per tutte le imprese di
Confagricoltura.

L’orgoglio di appartenenza ad una istituzione sto-
rica, seria, prestigiosa, da lasciare a chi ci segue.

La necessità ma soprattutto il piacere di lavorare
insieme per costruire una società migliore.

Il desiderio di migliorare la macchina confedera-
le soprattutto per quanto concerne la sua capacità di

generare idee, di condividerle, di trasformarle in
progetti, rendendola più viva, più partecipata, più
propositiva e dinamica; più capace di incidere nelle
politiche comunitarie, nazionali e locali.

Il desiderio di organizzare meglio i servizi con-
federali, per far fronte con maggior qualità e pron-
tezza alle esigenze delle strutture territoriali.

La necessità di presentare il piano industriale
della Confederazione con obiettivi, strategie ed
azioni.

I Vice Presidenti
Il Comitato Direttivo di Confagricoltura, riunito il 20 aprile scorso a Roma, ha eletto, su proposta del pre-
sidente Mario Guidi, i tre vicepresidenti per il prossimo triennio:

Salvatore Giardina Antonio Piva Ezio Veggia



L’Agricoltore Romano | Aprile Maggio Giugno 20118

La Giunta Nazionale

EZIO VEGGIA 56 anni, sposato, due figli. Conduce
un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo-zootecnico di
350 ettari, a Cocconato, in provincia di Asti, dove è nato.
Lo scorso anno ha inaugurato un impianto a biogas che uti-
lizza i sotto prodotti aziendali. E’ stato presidente di
Confagricoltura Asti. Attualmente ricopre la carica di pre-
sidente di Confagricoltura Piemonte.

GIANDOMENICO CONSALVO 45 anni, nato a
Salerno, sposato, due figli. Titolare di un’azienda ortoflori-
cola a Pontecagnano (Salerno) che fa anche IV gamma.
Presidente del Consorzio Vivaistico Italiano e di CAA
Confagricoltura. E' stato presidente nazionale dei giovani
dell’Anga. E’al suo secondo mandato in giunta.

MARCO PASETTO veronese, 53 anni, coniugato, due
figlie. E’presidente di Confagricoltura Verona. Pasetto con-
duce un’impresa ad indirizzo lattiero caseario a
Trevenzuolo (Verona) e un allevamento di suini nel man-
tovano.

NICOLA CILENTO calabrese, 48 anni, coniugato tre
figli. E’ titolare di un’azienda agrumicola a Corigliano
Calabro (Cosenza), dove produce clementine ed arance. E’
presidente di onfagricoltura Calabria e della OPCOAB che
opera nella Piana di Sibari.

PAOLO LECCISI 47 anni, di Gallipoli, in provincia di
Lecce. Laureato in giurisprudenza, sposato, due figli.
Titolare di un’azienda agricola olivicola e vitivinicola, pro-
duce e commercializza vino IGT Puglia rosso. Presidente
della Federazione regionale degli agricoltori di Puglia e
vicepresidente vicario di Confagricoltura rindisi.

MASSIMILIANO GIANSANTI 37 anni, sposato. Nato
a Roma, laureato in economia e commercio, conduce,
assieme alla famiglia, sei aziende agricole, in provincia di
Roma, Viterbo e Parma ad indirizzo cerealicolo e zootec-
nico. Produzione diretta di Parmigiano Reggiano.
Presidente di onfagricoltura Roma. Consigliere della
Banca Popolare di Roma.

SALVATORE GIARDINA 65 anni, di Siracusa, coniu-
gato, due figli. Laureato in economia e commercio condu-
ce, con il fratello Silvio, un’azienda agricola a indirizzo
agrumicolo e orticolo, che abbraccia tutta la filiera, parten-
do dal vivaio e dal campo fino ad arrivare alla grande dis-
tribuzione, con un proprio marchio aziendale. Nello scorso
mandato era vicepresidente.

DIANA THEODOLI PALLINI 59 anni, sposata, due
figli. Nata a Milano, vive a Roma. Laureata in filosofia.
Conduce, assieme alla famiglia, tre aziende agricole nel
grossetano e una a Roma ad indirizzo cerealicolo e zootec-
nico, con un agriturismo. Presidente di Confagricoltura
Grosseto e vicepresidente di Confagricoltura
Toscana. In giunta nella Camera di Commercio
Grosseto.

ANTONIO PIVA cremonese, 58 anni, oniugato,un
figlio. Titolare di un allevamento da latte. Presidente della
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. Presiede l’Ente
Fiere di Cremona, è consigliere di amministrazione della
cooperativa di trasformazione del latte P.L.A.C.. E’presiden-
te della S.E.C. (Società editoriale cremonese), di Publia s.r.l.
e di S.E.L. – Società Editrice Lombarda.
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Massimiliano Giansanti
eletto membro della giunta nazionale

"L'orgoglio dell'appartenenza": questo in sintesi il
mio sentimento verso la nostra organizzazione terri-
toriale per avere finalmente un proprio rappresen-
tante in seno alla Giunta di Confagricoltura.
Era il lontano 1981 quando sono arrivata nell'allora
"Unione Provinciale Agricoltori" ed è da allora che
attendo il riconoscimento del ruolo di Roma. Solo,
infatti, con il dott. Enrico Cartoni, negli anni settan-
ta, la nostra provincia ha avuto l'onere e l'onore di
essere rappresentata nella Giunta Nazionale di
Confagricoltura.
La vicinanza a Corso Vittorio Emanuele ha rappre-
sentato più uno svantaggio che non un vantaggio per
i nostri dirigenti: solo così posso spiegarmi questo
lungo digiuno.
Questa però è storia di ieri: oggi, con il nostro
Presidente Massimiliano Giansanti, noi ci siamo e
continueremo ad esserci con i nostri dirigenti, con la
nostra voglia di crescere per far crescere le nostre
imprese che ci onoriamo di rappresentare.
Permettetemi, infine, di ringraziare tutti coloro che
lavorano per la struttura che, con la loro professio-
nalità, cortesia e spirito di squadra, hanno consenti-
to, unitamente alla dirigenza, di fare sistema per il
raggiungimento di questo primo grande obiettivo.

Annalisa Paci
Direttore Confagricoltura di Roma

L'orgoglio 
dell'appartenenza“

”

Visitate il nuovo sito della
Confagricoltura di Roma
www.uparoma.it
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Azienda Romana Mercati

Crediamo di far cosa gradita nel segnalare che
l’Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Roma, in collaborazione
con le Associazioni di Categoria, ha ideato e
organizzato il Centro Servizi dei Prodotti Tipici e
Tradizionali quale struttura mirata al miglioramen-
to della qualità dei prodotti delle imprese romane e
alla loro commercializzazione, che rappresenterà
uno strumento utile alla promozione della gamma
delle produzioni di forte identità del nostro territo-
rio e un punto di incontro e di visibilità degli opera-
tori e dei consumatori.

Il Centro Servizi è già stato inaugurato ed ha avvia-
to la sua attività: la Confagricoltura di Roma,
nel condividere gli obiettivi di massima della pro-
grammazione, ritiene di divulgare ai propri associa-
ti l’opportunità di partecipare all’attività istituziona-
le tramite una formale adesione che gli interessati
potranno sottoscrivere ed inviare al  Centro. Si trat-
ta, a nostro avviso, di una buona offerta a tutti gli
attori della filiera agroalimentare che, con il loro

contributo, potranno trasformare la struttura in un
importante punto di riferimento per la conoscenza e
la commercializzazione dei prodotti del nostro terri-
torio.
La Banca Dati professionale del Centro Servizi con-
tiene, in modo riservato e protetto, molte
informazioni sulle produzioni proposte dalle azien-
de: la specifica piattaforma web, che Vi invitiamo a
visitare, (www.tipicietradizionali.it) divulga tali
prodotti verso il grande pubblico e gli utilizzatori
professionali:
attualmente sono presenti in essa circa 400 prodotti
presentati da 77 aziende.

Per ulteriori informazioni, oltre al sito indicato,
gli interessati possono contattare il Vice Direttore
Antonio Vicino o direttamente il Centro Servizi:
Piazza Sant’Ignazio, 144 
00186 Roma
Tel. 06.69.79.24.01 - Fax 06.67.94.845
e-mail: info@tipicietradizionali.it

Nasce il Centro Servizi dei Prodotti
Tipici e Tradizionali
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Nuove procedure per la copertura 
assicurativa agevolata dei rischi in 
agricoltura
Si è svolto il 5 maggio scorso a Fiumicino, presso il
Castello di Maccarese, un Seminario - organizzato
dalla Confagricoltura di Roma e dall’Ordine degli
Agronomi della provincia di Roma - sulle nuove
procedure per la copertura assicurativa agevolata
dei rischi in agricoltura che, in base alle recenti nor-
mative del Ministero delle Politiche Agricole, rap-
presenta una grande opportunità per le imprese agri-
cole al fine di migliorare il sostegno alla competiti-
vità e rafforzare la protezione del reddito agricolo.
La manifestazione ha riscosso un notevole succes-
so, anche di partecipazione, per l’evidente interesse
che la materia presenta.
Soddisfazione, dunque, reciproca per le rganizza-
zioni promotrici e le imprese che hanno aderito.

Programma
15.00 Apertura dei lavori
Dott. Massimiliano Giansanti
PRESIDENTE CONFAGRICOLTURA DI ROMA
Dott. Agr. Edoardo Corbucci
PRESIDENTE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORE-
STALI ROMA
15.30 La copertura assicurativa agevolata per i rischi
in agricoltura e le nuove normative MIPAAF
Dott. Agr. Giuseppe Pennucci MIPAAF
16.00 Il Fondo di Riassicurazione per il sostegno della
competitività dell’impresa agricola
Dott. Giovanni Razeto ISMEA
16.30 La Domanda Unica e le procedure per l’adesio-
ne al sistema di garanzia assicurativa
Dott. Francesco Martinelli AGEA
17.00 Il mercato assicurativo internazionale di fronte
alla sfida della protezione del reddito in agricoltura
Dott. Francesco G. Paparella AIBA
17.30 Le offerte assicurative FATA
Dott. Luigi Avagliano FATA
18.00 Dibattito
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L’Agro Romano tra tutela e Sviluppo

Si è svolto il 15 giugno scorso il 1° Convegno orga-
nizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde - U.O. Promozione Agricola di Roma Capitale,
in collaborazione con il Centro Studi Agro-romano e il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di
analizzare le condizioni delle aree destinate ad agri-
coltura periurbana di Roma attraverso una concerta-
zione con le realtà della filiera agro-alimentare roma-
na e le Istituzioni che operano nel settore.

Ne è scaturito un quadro molto ricco di input mirati al
rilancio delle attività dell’agroromano con particolare
attenzione alle esigenze di tutela del verde e alle occa-
sioni di sviluppo economico del territorio.
Sono stati trattati temi agricoli di carattere generale
(dalla PAC attuale alle future riforme comunitarie)
senza tralasciare le tematiche specifiche romane e
quelle relative all’ottimizzazione della gestione pub-
blica delle Tenute Agricole del Comune di Roma al
fine di individuare metodi innovativi e competitivi per
il rilancio delle Aziende.
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L’Agro Romano tra tutela e Sviluppo
Galleria fotografica
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Centrale Latte Roma
La Centrale del Latte agli Allevatori
Il Comune di Roma è intenzionato a vendere le azioni
in proprio possesso della Centrale del latte capitolina.
Nella super-holding pubblica, che sta disegnando l’as-
sessore al Bilancio dell’amministrazione capitolina
Carmine Lamanda, non c’è spazio per la Centrale del
Latte.
Dunque il Comune intende cedere sia la quota attuale
del 6,72% della società sia quella del 75% che dovreb-
be rientrare concludendosi l’iter giudiziario sulla irre-
golarità della vendita della municipalizzata, alla luce
della sentenza della Cassazione che mette la parola
fine alla vertenza dopo le sentenze del Tar e del
Consiglio di Stato che hanno dichiarato nullo il con-
tratto di vendita tra il Comune di Roma e la Cirio di
Cragnotti; la cessione prevedeva il 75% delle azioni,
che un anno dopo furono rivendute a Parmalat
ad un prezzo maggiorato, sebbene il contratto vietasse
la cessione per i primi cinque anni. L’annullamento
del contratto di vendita sembra scontato ma sono state
necessarie nove sentenze. Ora si dovrebbe mettere la
parola fine.
Naturalmente Parmalat potrà rivalersi sull’ammini-
strazione comunale (la precedente giunta) e sulla
Cirio; quindi gli strascichi giudiziari proseguiranno,
ma è indubbio che il futuro della Centrale del latte di
Roma andrà ridisegnato.
Sono preoccupati i lavoratori che vivono un momento
di impasse acuito dopo l’incendio della scorsa estate
che aveva colpito l’impianto e che aveva spinto
Parmalat a fare ricorso alla cassa integrazione. Nello
stabilimento romano però sono state ripristinate solo le
lavorazioni con il marchio della Centrale; manca
all’appello un 40% di lavorazione con gli altri marchi
del gruppo Parmalat che l’azienda non ha ripristinato,
in attesa della sentenza definitiva della Corte di
Cassazione. Questo crea apprensione per i lavoratori
che temono ripercussioni per gli esuberi.
Lo stabilimento, completamente automatizzato e stu-
diato per essere all’avanguardia in Europa, assicura
una produzione che può raggiungere 900 tonnellate al
giorno. Quale sarà il futuro della Centrale del Latte
capitolina?
Il sindaco Gianni Alemanno ha più volte indicato la

necessità di prevedere la cessione della Centrale ai
produttori. Il piano è ancora in via di definizione e
numerosi sono stati finora gli incontri del Comune
di Roma con le Organizzazioni professionali e le
Cooperative al fine di garantire agli allevatori pre-
senti nel capitale sociale (Finlatte con il 16%,
Cooperativa Produttori Latte Casilina con lo 0,51%
e Cooperativa Produttori Latte Aurelia con lo
0,04%) i loro diritti di acquisizione su una eventua-
le cessione della Centrale e favorire  tutta la filiera
per una produzione locale che ha un forte significa-
to storico per la città di Roma. Un progetto, secon-
do Alemanno, che sia utile per il mondo della pro-
duzione, per i consumatori e che risulti a prova di
ricorso.
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Il TAR del Lazio impone al Comune di
Roma la riacquisizione delle azioni della
Centrale del Latte
Entro 60 giorni il Comune di Roma dovrà atti-
vare le procedure per riacquisire la titolarità
del pacchetto azionario di controllo della
Centrale del Latte di Roma, oggi nel portafo-
glio di Parmalat.
Lo ha stabilito la Seconda sezione del Tar del
Lazio disponendo che il Campidoglio dichiari
la nullità degli atti negoziali con cui nel 1998
cedette il 75% della Centrale del Latte alla
Cirio di Sergio Cagnotti, quota rivenduta, gra-
zie a una transazione con il Comune, un anno
più tardi alla Parmalat di Calisto Tanzi.
Il Tar ha accolto in parte il ricorso per l'ot-
temperanza alla sentenza del Consiglio di
Stato del 1 marzo 2010 presentato dalla socie-
tà Ariete Fattoria Latte Sano che nel 1998 era
in lizza per l'acquisto della Centrale. 
Il Tar ha anche stabilito che, una volta riac-
quisito il pacchetto di maggioranza della
Centrale, il Comune di Roma non sarà obbli-
gato a indire una nuova gara per cedere la
Centrale, ma potrà scegliere come disporne
nel pubblico interesse. 
Il Tribunale amministrativo ha infine ordinato
al Campidoglio di pagare ad Ariete Fattoria
Latte Sano un risarcimento del danno, in via
equitativa, di 8 milioni di euro più interessi.

La Giunta Capitolina delibera sulla riac-
quisizione del pacchetto azionario detenuto
da Parmalat
La Giunta di Roma Capitale ha approvato il 15 giu-
gno scorso, su proposta dell’assessore al Bilancio e
allo Sviluppo economico, Carmine Lamanda, la deli-
bera sulla riacquisizione del pacchetto azionario della
Centrale del Latte di Roma detenuto da Parmalat Spa.
L’Amministrazione capitolina ha preso formalmente
atto delle nullità riscontrate nella sentenza del Tar del
Lazio sugli atti di gara e contrattuali inerenti la ces-
sione del pacchetto di maggioranza della Centrale del
Latte di Roma e si atterrà alle decisioni intervenute.
L’Amministrazione si riserva comunque di procedere
a valutazioni successive “anche in relazione all’evol-
versi di un quadro giudiziario ancora in via di defini-
zione”. Il provvedimento dà mandato agli uffici com-
petenti affinché “adottino in sede giurisdizionale ogni
iniziativa idonea alla riacquisizione dello stesso pac-
chetto”. Il provvedimento autorizza, inoltre,
l’Avvocatura del Comune a impugnare la sentenza del
Tar del Lazio n. 4982/011 del 1° giugno scorso al fine
di far constatare come l’Amministrazione non sia
rimasta inerte di fronte alle pronunce succedutesi  nel
tempo, nonché di contestare l’entità del risarcimento
del danno imputato a Roma. La decisione di Giunta
prevede anche che alle eventuali deliberazioni relati-
ve alla quota di partecipazione oggetto di un iter giu-
diziario ancora in via di definizione si “provvederà
con un successivo provvedimento, una volta che la
Centrale del Latte sia riacquistata da Roma Capitale”.



Convocazione
Assemblea Generale

Ordinaria
Ai Soci della Confagricoltura di Roma 

Unione Provinciale Agricoltori

In conformità alle norme statutarie è convocata
per il 27 Luglio 2011, alle ore 16,00 in prima ed alle
ore 17,00 in seconda convocazione, presso la sede
di Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 in
Fiumicino, località Testa di Lepre,
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 Bilancio Consuntivo 2010
3) approvazione Bilancio Preventivo 2011
4) varie ed eventuali

Cordiali saluti

Il Presidente
Massimiliano Giansanti

Bimestrale della Confagricoltura di Roma
Unione Provinciale Agricoltori
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