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 L’ Intervista       a       Massimiliano Giansanti 

I  GIOVANI  PORTANO            

CONOSCENZE  AGGIUNTIVE 

NEL  MONDO  AGRICOLO  

Massimiliano Giansanti  

Per Massimiliano Giansanti, i due problemi    

maggiori che deve affrontare un giovane agricolto-

re al momento dell’avvio della propria attività sono 

l’accesso al credito da un lato e alla terra dall’altro. 

Il ricambio generazionale nel settore a Roma sta 

registrando un trend in continua crescita.           

Questo è dovuto soprattutto ai contributi previsti 

dalla comunità europea che incentivano il comparto 

agricolo in questo senso. Parlo di un ricambio    

generazionale che interessa non solo le cooperative 

ma anche le aziende dove negli ultimi anni è andata 

sempre aumentando la sostituzione padre-figlio. 

In tutta la provincia di Roma ci sono circa 13mila 

aziende agricole. Di queste, il numero di quelle   

gestite dagli  under 30 si attesta intorno al 10 per 

cento, mentre per quanto riguarda la loro presenza 

nelle aziende il numero aumenta.   

I giovani stanno riscoprendo l’agricoltura con   

grande interesse. E questa attenzione è testimoniata 

anche dal continuo aumento degli iscritti  negli  

istituti scolastici a carattere agrario della Capitale. 

Oltre ai fondi previsti dalla Comunità Europea, non 

sono attive politiche di settore sostanziali e con un 

peso significativo nel settore messe in campo dagli 

enti locali come Comune, Provincia e Regione. 

Indubbiamente. In particolare bisognerebbe agire 

per facilitare l’accesso al credito da un lato e quello 

ai terreni, specialmente pubblici, dall’altro.   

Questi sono gli interventi di sostanza a cui mi rife-

rivo prima. Quindi le difficoltà maggiori per un 

giovane agricoltore sono credito e terra. 

Esatto. Solo per fare un esempio l’affitto per le  

terre agricole in Italia è tra i più cari d‘Europa. 

Si. L’agricoltura, se riscoperta, potrebbe essere una 

risposta. Inoltre bisogna aggiungere che i giovani 

che iniziano a lavorare nel settore non sono solo 

“braccia da lavoro” ma apportano conoscenze    

diverse e aggiuntive rispetto a quelle degli agricol-

tori impiegati nel comparto da tanto tempo.          

Per esempio è diversa la visione del mercato:          

i giovani sono più aggressivi verso il mercato dove, 

in molti casi, preferiscono entrare direttamente   

senza passare solo attraverso i canali classici di  

distribuzione e commercializzazione dei prodotti. 

Se si riesce a superare la prima onda molto alta,   

poi il mare è calmo. 

Il problema dei giovani è molto sentito e merita attenzione. Per questo la Confagricoltura  

di Roma ha organizzato 2 corsi di formazione per IAP e per giovani al primo insediamento. 
 

Sul tema si riporta un’intervista al Presidente Giansanti apparsa su “Roma Today” 

Giovani e agricoltura. Qual è la situazione nella 

provincia di Roma e in particolare nel comune 

della Capitale? 

Qual è la percentuale dei giovani presenti nelle 

aziende agricole? 

Ci sono politiche locali che incentivano l’ingresso 

dei giovani in questo mondo? 

Crede che dovrebbero esserci? 

In un periodo di crisi come quello che sta         

attraversando l’Italia si parla spesso di giovani e 

lavoro. Crede che l’agricoltura potrebbe far      

aumentare le offerte di lavoro per un giovane che 

vive a Roma? 

Come si può sintetizzare con una frase la            

situazione di un giovane che approccia al          

mondo dell’agricoltura oggi? 

Intervista  tratta  da  Roma  Today 

http://www.romatoday.it/economia/agricoltura-giovani-societa-terziario.html
http://www.romatoday.it/economia/agricoltura-giovani-societa-terziario.html
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2 CORSI DI FORMAZIONE 
PER IAP E GIOVANI IMPRENDITORI  

L 
a Confagricoltura di Roma ha aderito 

formalmente alla Progettazione del corso 

di formazione denominato “agricoltura 

sostenibile e sviluppo rurale” rivolto a 

giovani agricoltori al primo insediamento e per il 

riconoscimento della qualifica IAP  il cui Progetto 

preliminare è stato redatto dall’Ente di Formazione 

D.M.D. Italia S.r.l. accreditato presso la Regione 

Lazio ai sensi della D.G.R. 1510/02. 
 

L’iniziativa ha avuto origine con l’approvazione, da 

parte della Regione Lazio (con D.G.R. 30 maggio 

2008 n. 412) delle disposizioni e dei bandi pubblici 

per l’attuazione delle misure ad investimento del 

“Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013".        

Successivamente,  con D.G.R. n.350 del 13 Luglio 

2012, è stato pubblicato dall’Assessorato alle       

politiche agricole e valorizzazione dei prodotti   

locali, Direzione regionale agricoltura, il Bando    

Misura 111 – “Azioni nel campo della formazione 

professionale e dell’informazione” con i seguenti                                                                 

       obiettivi:  
 

 favorire la diffusione di nuove conoscenze e 

competenze tecniche e di processi innovativi 

per migliorare la competitività e l’efficienza 

aziendale 
 

 garantire la gestione sostenibile delle risorse 

agricole e forestali, favorire il miglioramento 

qualitativo dei prodotti 
 

 attivare iniziative di formazione per agricolto-

ri e operatori forestali, per promuovere la  

crescita di una cultura di impresa, anche     

attraverso la formazione a distanza e l’impie-

go delle ITC 
 

 aggiornare gli addetti ai settori agricoli e   

forestali sulle disposizioni, anche pratico-

operative, per adempiere alle normative     

comunitarie ed alla nuova programmazione 

sullo sviluppo rurale. 

C 
on una piena convergenza collaborativa 

con l’Ente D.M.D. Italia S.r.l., la      

Confagricoltura di Roma ha avviato 

quindi l’organizzazione dell’iniziativa 

che ha avuto una prima fase di raccolta delle schede 

di adesione dei partecipanti e, successivamente, la 

gestione dei corsi iniziati il 18 febbraio scorso 

presso la sede del Parco dell’Appia Antica, ritenuta 

prestigiosa e consona agli obiettivi del Progetto. 

 

La durata complessiva dei corsi sarà di 150 ore di 

formazione distribuite nei giorni di martedì e giove-

dì fino al completamento del programma previsto 

nella prima settimana del mese di luglio prossimo.  
 

In considerazione dell’elevato numero dei parteci-

panti, sono stati organizzati 2 Corsi di formazione: 

uno al mattino (ore 9,00/14,00) e l’altro nel        

pomeriggio (ore 14,00/19,00). 
 

 

Per la validità dei benefici derivanti dal Corso e per 

l’ammissione all’esame finale, per gli allievi è    

obbligatoria la presenza ad almeno l’80 % delle      

lezioni che sarà accertata giornalmente - tramite 

l’apposizione della propria firma - nel registro    

predisposto e vidimato dalla Regione Lazio.  

 

L’esame di verifica finale delle conoscenze acquisi-

te dagli allievi sarà svolto dopo la chiusura delle 

lezioni da parte di una Speciale Commissione   

composta da: 
 

 1 Rappresentante della Regione      

Lazio  (che ne assumerà la Presidenza) 
 

 il Direttore della Società DMD Italia 
  

 2 Docenti designati 

 

Le Modalità di esame saranno 2: 
 

 Un Test Collettivo 
          ( 30 Domande con risposta multipla) 
 

 Un Colloquio individuale  

L’Agricoltore Romano | Gennaio  -  Febbraio  -  Marzo    2014 
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Il Programma formativo  

con i moduli dei contenuti 

CORSI DI FORMAZIONE   
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Sicurezza sul lavoro 
  

MODULO 

N. 1 

  

  
ORE 

16 

 

Normativa sulla sicurezza  -  Le figure della sicurezza 

Valutazione generale dei rischi e DVR   

Valutazione dei rischi specifici  -  Sistema sanzionatorio  

Macchine agricole  -  Decreto antincendio     

  

Tecnologie informatiche 

  
MODULO 

N. 2 

  

  
ORE 

26 

 

Hardware-software e sistema operativo - applicazioni e programmi 

Word, salvataggio documenti, tabelle e bordi, gestione buste 

Internet, ipertestualità, multimedialità, motori di ricerca 

Posta elettronica, gestione messaggi, allegati 

  

Condizionalità 
  

MODULO 

N. 3 

  

  
ORE 

16 

 

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 

Norme comunitarie, nazionali e regionali 

Salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere 

Buone condizioni agronomiche ed ambientali delle terre agricole 

  

Piano di Sviluppo Rurale 
  

MODULO 

N. 4 

  

  
ORE 

8 

 

 

 

Misura 112  -  Insediamento giovani in agricoltura 
 

Misura 121 -  Ammodernamento dell’impresa agricola 

  

Coltivazioni  
  

MODULO 

N. 5 

  

  
ORE 

27 

Terreno agrario e sue proprietà - Analisi del terreno 

Avvicendamenti e lavorazione dei terreni  -  Concimazioni        

Macchine per la lavorazione  -  Colture speciali e protette         

Diserbo e uso dei fitofarmaci  -  Cenni di orticoltura 

 

Gestione e amministra-

zione dell’impresa  

  
MODULO 

N. 6 

  

  
ORE 

15 

 

Impresa e funzioni dell’imprenditore  -  Contabilità agraria                

Bilancio aziendale  -  Consorzi  -  Associazioni  -  Società                                               

Credito  -  Iva, imposte dirette ed obblighi contabili 

Legislazione previdenziale agricola 

 

Marketing  

per l’impresa agricola  

  
MODULO 

N. 7 

  

  
ORE 

12 

Strategie d’impresa  -  Mercato  -  Segmentazione 

Scelta del target  -  Ricerca delle opportunità 

Prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione 

Normativa riguardante la vendita diretta dei prodotti 

 

Ottimizzazione dei     

processi produttivi 

  
MODULO 

N. 8 

  

  
ORE 

5 

Strutture ed impiantistica nelle colture protette 

Analisi dei costi colturali 

Tecniche agronomiche  

Gestione irrigua, nutrizionale, difesa 

 

Tracciabilità dei  

prodotti agricoli  

  
MODULO 

N. 9 

  

  
ORE 

10 

Condizioni d’uso dell’alimento e informazioni  in etichetta 

Accessibilità dell’informazione e prevenzione di effetti nocivi 

Effetti immediati, a breve termine e a lungo termine 

Effetti tossici cumulativi 

 

Procedure integrate  

I C M   

  
MODULO 

N. 10 

  

  
ORE 

15 

Gli standard GlobalGAP (EurepGAP) 

Sicurezza e salute  -  Tracciabilità  -  Riduzione dei pesticidi 

Procedure ICM  -  Utilizzo efficiente delle risorse   

Salvaguardia dell’ambiente  -  Accesso ai mercati  -  Competitività 

Oltre i contenuti standard previsti nei moduli istituzionali approvati dalla Regione 

Lazio, durante l’attività formativa è reale l’opportunità di affrontare tematiche   

specifiche non citate del settore agricolo ed approfondimenti richiesti dagli allievi    

su questioni complesse che meritino supplementi di conoscenze e delucidazioni 
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IL QUADRO COMPLESSIVO  

DEI CORSI DI FORMAZIONE 
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PIER PAOLO RUGGERI 

ANGELO BRUN 

FRANCESCO ROSSETTI 

FABIO TROTTA 

AGOSTINO CALVANO 

SILVIA PICONCELLI 

SABRINA CANCANI 

ELISABETTA FORMICHETTI 

 

 

ANTONIO VICINO 

ENZO DI NAPOLI RAMPOLLA 

MASSIMILIANO GIANSANTI 

ANNALISA PACI 

MONICA MACIOCE 

 

Presidente Confagricoltura di Roma 

 

Direttore Confagricoltura di Roma 

 

Direttrice e Presidente DMD Italia s.r.l. 

Vice Direttore  

Confagricoltura di Roma 

Responsabile Ufficio economico 

Confagricoltura di Roma 

MATERIE 

Sicurezza sul lavoro - Procedure ITC 

MATERIE 

Le Tecnologie informatiche 

MATERIE 

La Condizionalità  -  Il P. S. R.    

MATERIE 

Le Coltivazioni  

MATERIE 

Gestione e amministrazione d’impresa  

MATERIE 

Marketing-Tracciabilità-Processi produttivi   

MATERIE 

Gestione e amministrazione d’impresa  

MATERIE 

Gestione e amministrazione d’impresa  

 

            
PARCO REGIONALE  

DELL’APPIA ANTICA 

Ente di tutela e valorizzazione degli habitat 

naturali e del paesaggio, di valorizzazione       

dei beni e delle aree archeologiche, di           

conservazione di specie animali e vegetali         

e di promozione di attività formative. 

 TUTOR 

BASILIO CONFLITTI 

CATIA CARNEVALE 

PATRIZIA FABRIZI 

EMANUELA RUSCETTA 

 

Progettista 

 

Responsabile didattica 

 

Responsabile amministrativa 

 

Segretaria didattica 

 DOCENTI 

 SEDE 
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I PARTECIPANTI 

AI CORSI DI FORMAZIONE 
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EDIZIONE   1 

EDIZIONE   2 
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IL  CONTESTO  GENERALE 

DEI CORSI DI FORMAZIONE 
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UNA VEDUTA DEL PARCO DELL’APPIA ANTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEDE DEI PARCO E DEI CORSI La Cartiera Latina 

Via Appia Antica 42 Roma 

Nel 1998 l'area dove   sorgeva 

uno dei più   grandi stabilimenti 

di produzione di carta del    

Centro Sud, la Cartiera Latina, 

è stata concessa al Parco Regio-

nale dell'Appia Antica, per farne 

la propria sede e un centro        

polifunzionale di servizi .   

I confini del Parco dell’Appia Antica 
La superficie del territorio compreso nel perimetro del Parco è di circa 3.400 ettari. In questo territorio sono compresi la via 

Appia Antica e le sue adiacenze per un tratto di 16 chilometri, la valle della Caffarella (200 ettari), l’area archeologica della 

via Latina, l’area archeologica degli Acquedotti (240 ettari), la Tenuta di Tormarancia (220 ettari) e quella della Farnesiana 

(180 ettari). Il perimetro del Parco è delimitato a nord dalla cinta delle Mura Aureliane di Roma, a ovest dalla via Ardeatina e 

dalla ferrovia Roma-Napoli, a est dalla via Tuscolana e dalla via Appia Nuova fino a Frattocchie, mentre a sud tocca l’abitato 

di S. Maria delle Mole e il Fosso delle Cornacchiole ai margini dell‘area archeologica di Tellene. 

I comuni interessati dall’area del parco sono quelli di Roma, di Ciampino e di Marino.  

Per gli amanti della geografia, le coordinate del Parco sono: - 41° 50’ 00" latitudine N - 12° 33’ 00" longitudine E. L’altitudi-

ne massima è di 189 metri sul livello del mare a Frattocchie nella parte sud del parco.   

http://www.parcoappiaantica.it/it/testi.asp?l1=9&l2=3&l3=2&l4=6
http://www.parcoappiaantica.it/it/testi.asp?l1=9&l2=3&l3=2&l4=6
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L a formazione è un “processo di comunicazione”, 

uno strumento di acquisizione di informazioni, 

uno scambio di conoscenze, un sistema di educazione, di 

evoluzione, di sensibilizzazione, di professionalizzazione. 

In una sola parola: fare formazione è fare cultura. 

 

In un mondo che va sempre avanti , che aumenta i gradi  

di progresso e di tecnologia, non si può smettere di       

adeguarci alle novità e di innalzare i livelli di competenza 

attraverso una sorta di formazione continua e di aggiorna-

mento su materie e contenuti tecnici di interesse specifico. 

 

L’obiettivo finale di un ciclo formativo completo si può, 

dunque, considerare una “crescita qualificata”, una          

ri-professionalizzazione imprenditoriale che vada al di là 

dell’istruzione ordinaria e dell’insegnamento di base e 

che, con “percorsi formativi” mirati, raggiunga una     

riqualificazione dell’impresa agricola in sinergia con le 

linee più evolute di sviluppo dell’agricoltura moderna. ■ ■  

bbiamo crescere tutti  per favorire la crescita anche in agricoltura: perciò, la formazione 

deve risultare uno stimolo forte ad allargare conoscenze e specificità in materia agricola. 

sta chiaro che si tratta di un primo passo verso approfondimenti radicali del settore al fine 

di costruire una vera e propria “cultura agricola” in grado di modificare l’attuale assetto. 

ssione difficile ma necessaria per la formazione di una nuova classe dirigente che, parten-

do dai giovani di oggi, riesca a qualificarsi per grande incisività e concretezza operativa. 

  tanto così riusciremo insieme ad incidere sul tessuto sociale e a dare una spinta verso 

l’alto per qualificare in modo adeguato il lavoro agricolo e le sue varie diversificazioni. 

sciamo da parte pregiudizi e preconcetti legati alla vecchia concezione di un’agricoltura 

superata e basiamo il nostro impegno su alti criteri innovativi e fortemente competitivi. 

curamente la formazione dei giovani costituirà un trampolino di lancio mirato ad ottenere 

risultati concreti e positivi per un’agricoltura moderna e uno sviluppo rurale compatibile. 
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 Formazione come Cultura 

  Fa cciamo, quindi, tutti uno sforzo per produrre ognuno un piccolo contributo utile alla com-

plessiva causa tesa ad elevare il livello della qualità imprenditoriale e della tecnologia. 
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S 
i informa che Unicredit ed Enapra                 

(Ente di formazione della Confagricoltura) 

hanno recentemente firmato un protocollo 

d’intesa per la promozione di interventi 

formativi, rivolti agli imprenditori agricoli,           

riguardanti numerose tematiche tra cui l’accesso al 

credito bancario. 

 

Allo scopo di contribuire ad accrescere la cultura 

bancaria e finanziaria e con essa la capacità di   

realizzare quotidianamente scelte economiche    

consapevoli e sostenibili, è stato elaborato un     

ampio Programma  in grado di creare valore,        

nel lungo periodo, per i Clienti ed in particolare per 

le Imprese agricole nostre associate.  

Nella convinzione che la sostenibilità di un’attività 

economica passi anche attraverso la  crescita cultu-

rale e conseguente consapevolezza dei temi finan-

ziari, detti incontri informativi sono stati pensati 

per illustrare in modo semplice, chiaro e trasparen-

te le tematiche di base della cultura bancaria e    

finanziaria e saranno svolti da Funzionari di      

Unicredit in grado di offrire agli imprenditori     

interessati il proprio bagaglio di conoscenze,      

valutando caratteristiche e bisogni conoscitivi delle 

imprese e del loro ambito specifico di operatività. 

 

Grazie al citato Protocollo d’intesa, i corsi saranno 

svolti gratuitamente direttamente presso la nostra 

sede provinciale della Confagricoltura di Roma.  

 

 

 

 

 

G li  interessati sono invitati a segnalare la loro volontà alla nostra segreteria          

indicando il modulo (o i moduli) di interesse al fine di consentirci di verificare 

il numero delle adesioni e, conseguentemente, organizzare i corsi in base alle          

richieste pervenute secondo le tipologie di argomenti. 

Accesso al credito  
per le imprese agricole  

Durata: 4 ore 

I   Principali   Moduli   Formativi  

Il  programma  complessivo  comprende  varie  tipologie  di  corsi  specifici 

Finanziamenti:  
mutui e prestiti personali 

Durata: 3 ore 

Accesso on-line 
ai servizi bancari 

Durata: 2 ore 

Finanziamenti  
all’imprenditoria 

Durata: 6 ore 

On-line banking:  
operatività e opportunità 

Durata: 2 ore 

Aprire all’estero  
dopo la globalizzazione 

Durata: 6 ore 

Offrire una panoramica completa degli elementi       

   necessari alle banche per affidare l’Impresa Agricola. Obiettivi  

Obiettivi  
         Promuovere la cultura del mutuo, dei prestiti e l’uso   
         responsabile del denaro. 

Obiettivi  
         Offrire una panoramica completa delle opportunità offerte      
         dai servizi di internet banking rispetto ai canali tradizionali. 

Obiettivi           Offrire una panoramica completa delle opportunità offerte      
         dai servizi di internet banking rispetto ai canali tradizionali. 

Obiettivi  Rendere esplicita la correlazione tra esigenze finanziarie del  

proprio business e forme di finanziamento offerte dalla banca. 

Obiettivi           Offrire una panoramica dei servizi e delle possibilità di finan-   
         ziamento per le imprese nel processo di internazionalizzazione. 



  Corsi  per Patentino  
per l’uso di mezzi agricoli  

e attrezzature di lavoro 

La Confagricoltura di Roma, 

tramite la collaborazione di    

Tecnici specializzati in materia,  

è in grado di soddisfare le       

esigenze formative delle imprese. 

Il  13 marzo scorso è entrato in vigore  l'accordo  Stato-Regioni del 2012 che recepisce la Direttiva 

Comunitaria 59/2003 sull'abilitazione all'uso delle attrezzature professionale. 

DESTINATARI                                        
Tutti i lavoratori addetti  alla conduzione di                                 

trattori agricoli e forestali   

DURATA DEL CORSO 

La durata del corso dipende dalla tipologia di  

trattore in dotazione al lavoratore; in particolare:  

 

1 -  Corso per trattori gommati :   8 ore   

2 -  Corso per trattori cingolati :  8 ore  

3 -  Corso per trattori cingolati  

     e gommati:                             13 ore  

 Non è una Patente di guida.  

                         E’ un Corso di Abilitazione professionale  

Per  

informazioni 

Contattare  

la Segreteria 

Lungotevere dei Mellini, 44  00193  Roma  

Telefono: 06.32.29.60 

E-mail: segreteria@uparoma.it 
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ABILITAZIONE 
Una volta conseguita, è soggetta a rinnovo  entro  

5  anni,  previa verifica della partecipazione al  

corso di aggiornamento della durata di 4 ore .  

 Sicurezza   in 

Agricoltura 

 HACCP  

metodo Igiene 

S 
i ricorda che a    

partire dal 1 Giugno 

2013 è in vigore 

l’obbligo da parte 

delle imprese con meno di 10 

dipendenti di effettuare la 

valutazione dei rischi ai 

sensi del Decreto Legislativo 

n° 81/2008 (Testo unico in 

materia di sicurezza). 
 

Pertanto, tutte le aziende, 

indipendentemente dal nume-

ro di lavoratori occupati,  

dovranno essere dunque        

in possesso del Documento 

di Valutazione dei Rischi 

(DVR), a dimostrazione 

dell’avvenuta valutazione dei 

rischi presenti nei luoghi       

di lavoro.  

Il DVR dovrà essere elabo-

rato dal datore di lavoro in 

collaborazione con il        

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, 

nonché il medico competen-

te e dovrà essere obbligato-

riamente tenuto presso il   

luogo di lavoro. 
 

Sono previste sanzioni pecu-

niarie e/o penali a carico del 

datore inadempiente. 
 

Si consiglia a tutti di      

effettuare la redazione del 

D.V.R. e di attivarsi  al fine 

di completare il processo di 

valutazione dei rischi effet-

tuando inoltre i Corsi di 

Formazione previsti per le 

varie figure della Sicurezza. 

L 
e Aziende che 

operano nel setto-

re alimentare e in 

generale tutte 

quelle nelle quali i lavoratori 

sono a contatto con cibi e 

bevande hanno necessità 

di certificare il proprio ade-

guamento alla Normativa 

HACCP.  
 

Obiettivo dell’ottenimento 

della certificazione è        

dimostrare l’adozione di   

misure di prevenzione rischi 

per la  sicurezza alimentare. 
 

I rischi per l’igiene e la    

sicurezza di alimenti e bevan-

de possono essere diversi e di 

diversa natura. 

Il sistema HACCP prevede, 

innanzitutto, una valutazione 

dei rischi (chimici, biologici, 

fisici) che possano eventual-

mente compromettere la  

salubrità degli alimenti e, 

successivamente: 

 l’identificazione dei  

punti critici di controllo 

 l’identificazione dei  

limiti delle misure preventive 

 il monitoraggio 

 l’adozione delle azioni 

correttive 

 la redazione del          

Manuale  HACCP 

 la formazione specifica 

per i lavoratori. 
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GIOVANI Roma 

C 
ontinuano i seminari informativi      

promossi dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, in    

collaborazione con Ismea e Regioni, 

dal titolo “Giovani imprenditori in agricoltura: 

il panorama delle opportunità”. 

 

Gli incontri, completamente gratuiti, affrontano 

tematiche di primaria importanza per i giovani  

imprenditori agricoli, quali le strategie in favore 

dell’insediamento, la permanenza e lo sviluppo 

delle aziende giovani, i finanziamenti regionali per 

lo sviluppo dell’impresa agricola, gli incentivi  

previsti dal D.Lgs. 185/2000 a favore dell’autoim-

prenditorialità e del subentro in agricoltura, la  

questione fondiaria, il credito, la formazione, la 

ricerca applicata e le politiche di filiera, la compe-

titività del settore agricolo italiano e le sue peculia-

rità nel mercato globalizzato. 

I seminari sono rivolti agli operatori del settore, 

agricoltori, imprenditori, professionisti, tecnici e    

a tutti coloro che fossero interessati a intraprendere 

un’attività in questo settore, aggiornandosi         

sulle ultime novità legislative ed opportunità. 

L’ appuntamento programmato per i giovani del 

Lazio si terrà il prossimo 14 maggio a Viterbo. 

 

N 
elle campagne festeggeremo l’8 marzo, 

ma con i piedi per terra, restando ag-

ganciate alla realtà. E’ il momento di 

un confronto su ciò che si è fatto e ciò 

che si dovrà fare ancora. Serve una società più 

equa e sensibile alle questioni di genere, che deve 

dare risposte precise, anche in vista della composi-

zione delle liste elettorali.  

 

Lo ha detto la Presidente di Confagricoltura Donna 

Marina Di Muzio in occasione della Festa         

dell’ 8 marzo. 

 

La percentuale di imprenditrici che operano in 

campagna, rispetto agli uomini, è aumentata      

gradualmente nel tempo.  

 

Secondo Confagricoltura Donna, oggi, un’impresa 

su tre è condotta da una donna. Negli under 40 

quasi 1 su 2 è a conduzione femminile e sono so-

prattutto le nuove generazioni che aspirano ad una 

carriera in agricoltura, in una logica di business e 

di redditività. 

 

La Festa della donna – secondo Marina Di Muzio 

- non è e non può essere considerata una festa di 

convenienza, ma deve rappresentare l'occasione 

per riflettere sul ruolo che le donne hanno saputo 

ritagliarsi con sacrificio, capacità e impegno nel 

lavoro, restando comunque al centro della vita   

familiare.  

DONNE  Roma   
 

SEMINARI INFORMATIVI SULLE OPPORTU-

NITA’ PER L’IMPRENDITORIA AGRICOLA  

 

MIMOSE PER UNA SOCIETA’ PIU’ EQUA E 

SENSIBILE ALLE QUESTIONI DI GENERE 

 

L’Agricoltore Romano | Gennaio  -  Febbraio  -  Marzo    2014 

Registrazione e info:   

800 943242 - info@dge.it  

www.imprenditorialitagiovanileinagricoltura.it 
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Coordinamento  tra...  
 

 

Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane 

Guidi subentra a Politi 
 

Coordinamento a Confagricoltura 

L’Agricoltore Romano | Gennaio  -  Febbraio  -  Marzo    2014 

 

 

 

 

 

A 
 un anno dalla sua costituzione, cambia 

la guida di Agrinsieme.  

Il Presidente di Confagricoltura Mario 

Guidi subentra a Giuseppe Politi, allora    

Presidente della Cia. 

 

“La nascita di Agrinsieme – ha dichiarato Guidi 

durante l’incontro con la stampa svoltosi  presso la 

sede di Confagricoltura - ha rappresentato un     

momento di discontinuità rispetto alle logiche della 

frammentazione del mondo agricolo, facendosi 

portatore di un nuovo modello di rappresentanza. 

Associazioni diverse, per storia, vocazione e    

struttura, hanno avuto il coraggio di abbandonare 

un po’ di individualità, senza per questo rinunciare 

alla propria identità, con l’obiettivo più alto di   

tutelare i reali interessi di un comparto e delle sue 

imprese. I consensi arrivati da più parti -  i più re-

centi quelli del nuovo ministro per le Politiche agri-

cole Maurizio Martina e di Don Ciotti all’Assem-

blea della Cia -  dimostrano che siamo sulla strada 

giusta; che è quella  di superare le individualità e  i 

localismi, che sono stati alla base di molti problemi 

della nostra agricoltura,  per fare sistema”. 

 

Il bilancio dopo un anno è più che positivo: la     

presenza di Agrinsieme è oggi diffusa e consolidata 

sul territorio: il coordinamento è stato costituito in 

17 regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, 

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna), con una presenza   

diffusa in oltre il 60 % delle province italiane.  

 

Agrinsieme è oggi rappresentato a diversi livelli da 

più di mille dirigenti sul territorio nazionale. 

Sono state oltre 200 le iniziative promosse nel     

primo anno di attività tra convegni, seminari, tavo-

le rotonde, audizioni parlamentari,  incontri con le 

istituzioni, forze sociali ed economiche. ■ ■ ■          

I 
l decreto legge del governo rappresenta un 

primo importante segnale della volontà di 

rendere più fluido il mercato del lavoro,   

reduce, dopo la riforma Fornero, da una serie 

di interventi di particolare rigidità che non hanno 

incentivato la creazione di nuovi posti di lavoro    

né la stabilizzazione di quelli esistenti, come      

dimostrano anche i dati sul monitoraggio della    

legge 92.      

 

Significative, soprattutto, le modifiche volte a    

facilitare il ricorso all'apprendistato, strumento 

principale per l'inserimento lavorativo dei giovani, 

finora frenato, nelle sue potenzialità, da una regola-

mentazione troppo formale e complessa. 

 

Agrinsieme auspica, tuttavia, che vi siano spazi 

legislativi per ulteriori interventi di semplificazione 

rispetto alla legge 92, ad esempio si ritiene         

opportuno apportare delle modifiche sul colloca-

mento obbligatorio che, riducendo da 9 a 6 mesi la 

durata dei contratti esclusi dal computo, rendono 

attualmente molto difficile l'applicazione della    

norma alle attività svolte nelle aziende agricole. 

 

Agrinsieme ricorda il documento sul lavoro presen-

tato al governo che contiene una serie di proposte 

per favorire l’occupazione in agricoltura.  

 

Il settore, infatti, è strategico per la ripresa e       

racchiude le potenzialità necessarie per creare   

centomila nuovi posti, specialmente tra i giovani. 

Servono, però, politiche innovative, propulsive e 

mirate. ■ ■ ■                

Governo e Agricoltura 
 

 Servono politiche e misure efficaci 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

 MARTINA  

Guidi incontra il 

nuovo Ministro 

dell’Agricoltura 

Maurizio Martina  

L’Agricoltore Romano |  Gennaio  -  Febbraio  -  Marzo    2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ ■ ■   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIA 

Gli auguri di   

Guidi al nuovo 

Presidente                       

Dino Scanavino 

 

AGEA 

Guidi: si trovi il 

coraggio per    

chiudere tutto e 

cambiare passo 

I 
ncontro franco e costruttivo 

che non si è fermato alla 

“ritualità delle congratula-

zioni, ma è stata l’occasione 

importante per una panoramica a 

tutto tondo sulla situazione    

dell’agricoltura italiana e sugli  

interventi da adottare”. Lo ha detto 

il presidente Guidi all’indomani 

dell’incontro che ha tenuto, a via 

XX Settembre, con il neo ministro 

per le Politiche agricole Martina. 
 

In primo piano i temi del lavoro, 

con il progetto di creare 100 mila 

nuovi posti; delle reti d’impre-

sa,  dell’internazionalizzazione e 

di Expo 2015 che, toccando i temi 

della produzione di cibo, dovrà 

vedere il settore primario attiva-

mente partecipe e presente.  

 

Nel corso del colloquio Guidi ha 

evidenziato le principali questioni 

che il comparto agricolo ed agroa-

limentare italiano dovrà affrontare 

nei prossimi mesi, dalla nuova Pac 

2014-2020, al Collegato Agricol-

tura della Legge di Stabilità, che 

andrà perfezionato in Parlamento, 

dove ora è approdato. 
 

Per quanto riguarda il Collegato ed 

Expo, Guidi ha ringraziato Martina 

per il lavoro già svolto in veste di       

sottosegretario per le Politiche 

agricole, per un testo normativo 

con cui si avvia il percorso di    

rilancio dell’agricoltura.   ■ ■ ■   

F 
accio i miei complimen-

ti a Dino Scanavino, 

neopresidente nazionale 

della Confederazione 

Italiana Agricoltori.  

Scanavino è un imprenditore    

vitivinicolo e vivaistico, compe-

tente. Sono certo che darà un   

contributo fondamentale per il  

futuro del settore agricolo.  

Lo ha detto il presidente di      

Confagricoltura, Mario Guidi,    

in occasione della nomina di        

Scanavino a presidente da        

parte  dell'assemblea elettiva della 

CIA. 
 

Un ringraziamento sentito va    

anche al presidente Giuseppe    

Politi per l’azione costruttiva,   

incisiva e coesa che ha svolto      

in questi anni al vertice della Con-

federazione Italiana Agricoltori. 

 

Con la CIA – ha concluso Mario 

Guidi – siamo in piena sintonia, 

collaboriamo in modo sinergico e 

costruttivo come Agrinsieme,       

il coordinamento tra le varie forze 

agricole e cooperative che sta  

dando efficaci risultati. 

 

Sono sicuro che con Dino        

Scanavino continueremo a lavora-

re attivamente e congiuntamente 

negli interessi dell’agricoltura   

italiana.  ■ ■ ■   

I 
l commissario Agea       

Mainolfi si è incontrato   

con le organizzazioni     

agricole per chiedere un 

maggiore coinvolgimento delle 

organizzazioni e dei CAA   

nell’ente vigilato dal Mipaaf.  

 

Il presidente di Confagricoltura 

Mario Guidi, di ritorno       

dall’incontro, ha detto dal palco di 

Fedagri:  

 

“Basta. Lo abbiamo fatto fino    

ad oggi e senza venire a capo      

di nulla.  

 

E’ venuta l’ora di cambiare      

passo.  

 

Si deve trovare il coraggio di 

chiudere tutto e di ricominciare 

daccapo”.   ■ ■ ■   
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Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

Località Testa di Lepre 

Telefono: 06.66.89.718   Fax: 06.66.89.714 

E-mail: testadilepre@uparoma.it 

 

 
 

Via di Morena, 57 

Telefono: 06.79.12.303 

E-mail: ciampino@uparoma.it 

 

 
 

 Via A. Moscatelli, 10 

Telefono: 06.90.95.307 

E-mail: mentana@uparoma.it 

 

 
 

 Via Enrico Toti, 114 

Telefono: 06.95.700.26 

E-mail: sancesareo@enapa.it 

  

 
 

 

Lungotevere dei Mellini, 44   00193  Roma  

Telefono: 06.32.29.60   Fax: 06.32.29.60.16 

E-mail: segreteria@uparoma.it    Web: www.uparoma.it 

  

 

Via C. Angeloni, 5 – I° piano 

Telefono: 06.96.30.518 

Fax: 06.96.15.12.96 

E-mail: romavel@tiscalinet.it 

    

  

 

 

Viale Ungheria, 32/A 

Telefono: 06.95.75.166 

Fax: 06.95.75.166 

E-mail: zagarolo@enapa.it 

 

 
 

Via dell’Imbrecciato 126/c 

Telefono: 06.55.59.08.20 

E-mail: roma.monteverde@enapa.it 

 

 
 

 Viale Mazzini, 23 

Telefono: 0774.33.18.28 

E-mail: tivoli@uparoma.it 

Via delle Albicocche,19  

(c/o LA.RI.AN) 

Tel.: 06.91.96.90.68    

Fax: 06.91.82.26.95 

——— 
ORARIO AL PUBBLICO 

Mercoledì 
Ore 15,00/18,00 

 

Sede Centrale 

Sede di Velletri 

 I   nostri  

Uffici  

Sede di Fiumicino 

Sede di Zagarolo Sede di Ciampino 

Sede di Mentana 

Sede di Tivoli Sede di S. Cesareo 

Pomezia 

Sede di Monteverde 

Colonna Castelchiodato 

Piazza  

V. Emanuele II , 19   

Tel.: 388.7925978  
 

——— 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

Mercoledì -Venerdì 
Ore 15,30/18,30 

Via A. De Gasperi,19   

Tel.: 06.90.99.451   

——— 

ORARIO AL PUBBLICO 

Martedì  
Ore 8,30/12,30  - 13,30/17,00 

Venerdì 
Ore 8,30/12,30   

S. Vito Romano Monterotondo 

Via  
S. Maria De Mattias 

Tel.: 338.470.99.99   
 

——— 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

Martedì 
Ore 14,30/17,30 

Via dello Stadio,19   

Tel.: 06.90.62.74.56 
 

——— 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Largo Scapoli,17 

Tel.: 333.1100701    

E-mail:  
caafromaest@gmail.com 

——— 
ORARIO AL PUBBLICO 

Lu-Me-Ve Ore 9,00/13,00 

Ma-Gio  Ore 15,30/19,30 

Via  
M. Valerio Corvo,22 

Tel.: 348.3578277  

——— 
ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 14,00/18,00 

Via Tommaso Neri, 4 

Tel.: 0774.376086  

——— 
 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Via Maremmana  

Inferiore, 164/A 

Tel.: 0774.324422  

——— 
ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 16,00/19,00 

Via delle Baleniere, 21 

Tel.: 06.5698993  

——— 
 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 8,30/12,330  

Ore 15,00/18,00 

Prenestino Tuscolano Bagni di Tivoli Guidonia Ostia 
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