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Massimiliano Giansanti 
 

Presidente Confagricoltura di Roma 

Roma 

INTERVISTA  A  GIANSANTI 
La Repubblica a colloquio con                                                                             

il Presidente della Confagricoltura di Roma 



 

ROMAGRICOLTURA: 

alimenta il Futuro 
 

Convegno della Confagricoltura di Roma  

di presentazione del Documento Programmatico  

 
 

Misure per lo Sviluppo  
di un’Agricoltura Romana  

moderna e competitiva 
 
 

 
 
 
 

 
 

Uno Studio della  
Confagricoltura di Roma  

 
 

 
 

30 Aprile 2013 
 

Roma 
 

PALAZZO DELLA VALLE 

 

“ Sala Serpieri ” 
 

Corso Vittorio Emanuele II , 101 

Convegno 
 

ROMAGRICOLTURA: 

alimenta il  Futuro 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore  11,00    Registrazione partecipanti 

 
 
 
 
 

Ore  11,15    Introduzione ai lavori  

                Massimiliano Giansanti   
                         Presidente Confagricoltura di Roma 
 
 

Ore  11,30   Presentazione Documento programmatico 

                                           Simone Vieri         
                         Docente Economia Università “La Sapienza”  
 
 

Ore  12,00   Interventi 
                                           Gianni Alemanno         
                         Sindaco Roma Capitale 

 

            Nicola Zingaretti         
                         Presidente Regione Lazio 

 

                                          Giancarlo Cremonesi   
                         Presidente Camera Commercio Roma   

                                  

                                           Sergio Ricotta     
                         Presidente Confagricoltura Lazio 
 
 
 
 
 
 

Ore  13,15   Conclusioni 
                                            Mario Guidi         

                                                                                      Presidente Confagricoltura   
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L 
a Confagricoltura di     

Roma, in considerazione 

dei numerosi ed impor-

tanti  problemi legati alla 

rivisitazione della PAC e, di conse-

guenza, ai profondi cambiamenti 

che si registreranno nel settore 

agroalimentare, già fortemente con-

dizionato dalla globalizzazione dei 

mercati, ha realizzato una progetta-

zione mirata all’individuazione 

di  “Misure per lo sviluppo dell’a-

gricoltura romana” al fine di sod-

disfare le forti esigenze delle impre-

se agricole del territorio romano. 
 

L’iniziativa ha analizzato gli attuali 

aspetti dell’agricoltura e dell’indu-

stria alimentare nella provincia di 

Roma, ha studiato le varie cause 

delle difficoltà dei vari comparti 

produttivi ed ha     individuato le 

opportune misure per lo   sviluppo.  
 

In particolare, il Progetto ha preso 

in esame: 
 

 l’analisi delle imprese                                  

       presenti sul territorio; 
 

 gli obiettivi della commercia-

lizzazione sul mercato romano; 
 

 le valutazioni specifiche                

      dei comparti produttivi; 
 

 l’esame dei fabbisogni                                       

      dell’imprenditoria romana; 
 

 le proposte di sviluppo                              

      per il futuro delle imprese. 
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PROPOSTE E INDIRIZZI 

PER UN’AGRICOLTURA ROMANA 

MODERNA E COMPETITIVA 
 

Uno Studio della Confagricoltura di Roma 

coordinato dal Prof. Simone Vieri  

 

       Analisi ed Obiettivi  

PROF.   SIMONE VIERI     
Professore Ordinario                                     

Economia ed Estimo rurale                     

Lo strumento operativo individuato 

dalla Confagricoltura di Roma per la 

definizione delle modalità di lavoro 

e l’organizzazione delle attività  

necessarie allo studio in questione è 

stato un Gruppo di lavoro,        

presieduto dal  Presidente Massimi-

liano Giansanti e coordinato dal 

Prof. Simone Vieri, Docente di 

Economia ed Estimo rurale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università   

La Sapienza di Roma.  
 

A tutti un caloroso ringraziamen-

to per il contributo espresso.  ■  

La Sintesi del Documento 

Riportiamo di seguito una  sintesi del Documento                                                                                      

mirato all’individuazione delle   

Misure programmatiche                                                                   

per lo sviluppo dell’agricoltura romana 
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Misure per lo Sviluppo  

di un’Agricoltura Romana moderna e competitiva 

1. I dati strutturali 
 

I dati del sesto Censimento generale dell’agricoltu-
ra (2010) hanno evidenziato, per la regione Lazio, 

una forte contrazione del numero delle imprese, 

che si è quasi dimezzato rispetto al 2000 (-48,7%), 

a fronte di una riduzione molto meno accentuata 

della superficie agricola utilizzata (-10,0%). Per 

effetto di tali evoluzioni, allo stato, risultano essere 
presenti nel Lazio 98.026 imprese agricole, ope-

ranti su 648.472,52  ettari di SAU, per una superfi-

cie media aziendale di 6,63 ettari, in crescita del 
76,8% rispetto al 2000 (3,75 ettari). 

Ciò non è stato, tuttavia, sufficiente a ridurre il 

grado di polverizzazione aziendale che, resta tra i 
più elevati d’Italia.  

 

2. Le forme giuridiche e di conduzione 

e il titolo di possesso delle terre 
 

Al pari di quanto avviene nel resto del Paese, nel 

Lazio, la forma giuridica e la forma di conduzione 

prevalenti sono rappresentate, rispettivamente, 
dall’impresa individuale (96,0%) e dalla conduzio-

ne diretta (97,0%). Per quanto riguarda il titolo di 

possesso delle terre, continua a prevalere la pro-
prietà  (l’80,6% delle aziende hanno solo terreni di 

proprietà), anche se in presenza di un significativo 

incremento delle superfici in affitto (+37,8% nel 
periodo  2000-2010). 

Con riferimento ai dati provinciali, vi è da rilevare 
che le maggiori contrazioni nel numero di aziende 

individuali e di aziende con terreni di proprietà si 

registrano a Roma (-64,0% i terreni di proprietà; -
48,0% le imprese individuali) e Rieti (-59,0% e -

53,2%). Per quanto riguarda le forme giuridiche, si 

riscontra un generale e significativo aumento delle 
forme societarie anche se, giova evidenziarlo, si 

tratta, in ogni caso, di incrementi relativi che, assai 

poco, incidono sul numero totale delle imprese 
agricole. In particolare, rispetto al 2000 il numero 

delle società semplici è passato da 860 a 1.559 

(+81,3%) e quelle di capitale da 147 a 533 
(+262,6%) cui è, comunque, corrisposto un au-

mento dal 5,8% (4,0% le società semplici) al 

12,7% (8,0% le società semplici) della SAU, da 
esse, detenuta.  Delle 1.559 società semplici, 636 

sono nella provincia di Viterbo (40,8%); 389 a 

Latina (24,9%) e 359 a Roma (23,0%); nelle mede-
sime province, si concentrano anche le società di 

capitale (Roma 263 - 49,3%; Latina 108 - 20,3%; 

Viterbo 78 - 14,6%). 
 

3. Il fattore anagrafico: l’età dei      

conduttori 
 

Una delle principali criticità dell’agricoltura italia-
na è, sicuramente, costituita dall’elevata età media 

degli agricoltori che, come noto, è tra le più alte 

d’Europa. Tale fattore che, aprendo prospettive di 
abbandono delle attività e di difficile ricambio 

generazionale, pesa, indiscutibilmente, sui futuri 

assetti della nostra agricoltura è ben presente anche 
nel Lazio.  Al riguardo è sufficiente evidenziare 

che sui 98.216 conduttori, rilevati con l’ultimo 

Censimento, appena 1.923  hanno meno di 30 anni 

(2,0%) e solo il 9,0% è al di sotto dei 40 anni, 

ossia è da considerare giovane, ai sensi delle vi-
genti norme di settore (tabella 9). Tale situazione 

trova, inevitabilmente, riscontro a livello delle 

singole province laziali, dove, fatta salva Latina, 

oltre il 50% degli agricoltori ha un’età superiore ai 
60 anni. In particolare, la provincia più “vecchia” è 

quella di Rieti con il 54,2% di agricoltori al di 

sopra dei 60 anni, seguita da Viterbo (53,2%), 
Roma (51,8%) e Frosinone (51,2%); Latina, come 

dicevamo, fa eccezione con il 45,1%.  Con riferi-

mento alla fascia di età più giovane, ossia quella 
inferiore ai 40 anni, la provincia che presenta le 

più alte incidenze è, di conseguenza, quella di 

Latina (10,8%), seguita da Rieti (9,7%), Roma 
(9,4%), Viterbo (8,9%) e Frosinone (7,0%). 

 

4. I settori produttivi 
 

I fenomeni strutturali, precedentemente, descritti, 

trovano puntuale conferma nelle evoluzioni regi-

strate a livello dei singoli settori, ove si rileva una 
generale, forte riduzione delle imprese, accompa-

gnata da una meno intensa diminuzione nei valori 

complessivi del fattore produttivo d’interesse: gli 
ettari per le coltivazioni; i capi allevati per i settori 

zootecnici (tabella 10).  

Giova, tuttavia, evidenziare che, solo in pochi casi, 
tali dinamiche sembrano essere espressione di un 

riordino strutturale fondato sull’ampliamento delle 

dimensioni economiche delle imprese; mentre, 
assai più netta, emerge la sensazione di un proces-

so di selezione non governata che ha condotto le 

aziende più deboli a soccombere e, di conseguen-
za, ad evidenziare, in termini relativi, i valori più 

elevati (in termini di dimensione) delle imprese 

rimaste in attività. 
In particolare, nel settore delle coltivazioni, i dati 

più negativi sembrano essere riferibili: al settore 

vitivinicolo, che ha perduto il 70,5% delle imprese 
ed il 45,7% delle superfici e ai cereali (-56,6% le 

imprese; -28,7% la SAU); mentre per gli alleva-

menti, le maggiori cessazioni d’impresa si sono 
registrate per il settore dei caprini (-79,2%) e degli 

ovini (-75,8%),  a fronte, però, di riduzioni molto 
meno marcate per quanto riguarda i capi allevati (-

7,6% gli ovini; -29,0% i caprini) e, quindi, di un 

conseguente incremento delle dimensioni medie 
delle aziende residue. 

 

5. L’agricoltura nella provincia di   

Roma 
 

La Provincia di Roma si estende su circa 530.000 

ettari che, per il 47,0% (249.120 ettari) sono inte-

ressati da aree agricole e forestali: una superficie 

sicuramente importante, in termini, sia assoluti, sia 

relativi, considerando la presenza, sul territorio 

dell’area metropolitana della città di Roma.          
Le aree agricole (tabella 12) hanno la loro princi-

pale destinazione nei seminativi (51,4%), seguiti 

da pascoli (31,7%) e coltivazioni arboree (16,7%). 
Le foreste coprono il 20,6% del territorio provin-

ciale. Nel contesto regionale, la provincia di Roma 

è al primo posto per estensione della SAT e al 
secondo (dietro Viterbo) per la SAU; con riferi-

mento alle singole colture, ha il primato per i prati 

e i pascoli; mentre è seconda per le aree a semina-
tivi e le coltivazioni arboree alla provincia di Vi-

terbo e, per gli orti familiari, a quella di Frosinone.  

La Provincia di Roma si distingue nel panorama 

agricolo regionale, non solo per il comparto delle 

coltivazioni, ma anche per le produzioni zootecni-

che (tabella 13). Il territorio della provincia roma-
na conta, infatti, 3.051 aziende, pari al 21% di 

quelle presenti nell’intera regione ed è secondo 

solo alla provincia di Frosinone (5.369 aziende, 
37,0%) che, però, rispetto a Roma,  presenta una 

assai più forte polverizzazione delle imprese, che 

sono, in gran parte, di piccole dimensioni. Con 
riferimento alle singole attività zootecniche, le 

aziende della provincia di Roma risultano essere, 

principalmente, interessate all’allevamento di 
bovini (47,5%), di equini (42,3%) e di ovini 

(22,8%).  

 

6. Le produzioni biologiche e a denomi-

nazione 
 

Le produzioni con metodo biologico interessano, 
nel Lazio, 47.000 ettari (7,3% della SAU regiona-

le), con 2.482  aziende (2,5% sul totale)  impegna-

te nelle coltivazioni e 666 (0,7%) negli allevamen-
ti. A livello nazionale, l’agricoltura biologica 

costituisce una realtà consolidata, rappresentando 

il 6,0% delle superfici e, per le imprese, il 5,7% di 
quelle interessate alle coltivazioni e l’8,3% di 

quelle zootecniche. In riferimento alla realtà pro-

duttiva nazionale, l’agricoltura biologica laziale 
assume particolare rilevanza, in riferimento alle 

seguenti produzioni: foraggere avvicendate (15,4% 

delle superfici, 10,4% delle aziende) e fruttiferi 
(12,5% e 7,9%), per le coltivazioni; mentre per le 

produzioni zootecniche le incidenze maggiori si 

registrano per gli avicoli (21,3% dei capi e 13,9% 
degli allevamenti),  i bufalini (19,5% e 19,4%)  e 

gli equini (16,0% e 11,2%). Con riferimento alla 

realtà produttiva regionale, la provincia di Roma, 
si colloca in una posizione intermedia, figurando al 

secondo posto (dietro Viterbo) per le superfici 

investite e al terzo (dopo Viterbo e Rieti) per le 
aziende interessate. Con riferimento ai singoli 

comparti (tabelle 22-23), nella provincia di Roma, 

sono destinati alle coltivazioni biologiche 11.254 
ettari (6,2% sulla SAU provinciale) che, per il 

76,8% sono investiti a foraggere avvicendate 

(32,3%), prati e pascoli permanenti (25,2%) e 
cereali (19,2%).  

Per quanto riguarda le produzioni zootecniche con 

metodo biologico, la provincia di Roma è interes-
sata, principalmente, all’allevamento di bovini ed 

equini, per i quali è, rispettivamente, prima e se-

conda per i capi allevati e terza per numero di 
aziende. La provincia di Roma presenta un buon 

numero di prodotti di qualità con denominazioni di 

origine riconosciute secondo le norme comunitarie, 
ottenibili sul suo territorio; cui si aggiunge un più 

numeroso gruppo di prodotti agroalimentari tradi-

zionali (PAT) censiti in riferimento a norme nazio-
nali (decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, 

articolo 8 – DM 12 luglio 2011, n. 1563). In parti-

colare, sul territorio della provincia di Roma sono 
ottenibili: 7 prodotti DOP (5 formaggi, un olio, un 

vino) e 23 IGP (1 prodotto a base di carne fresca; 1 

ortaggio; 1 pane; 20 vini); 92 PAT (2 bevande 
alcoliche; 21 prodotti a base di carne; 4 condimen-

ti; 18 formaggi; 4 oli; 15 prodotti di panetteria e 

pasticceria; 4 pesci; 24 prodotti vegetali trasforma-
ti). In particolare, i prodotti alimentari, d’interesse 

per la provincia di Roma, che possono fregiarsi di 
denominazioni riconosciute dalla UE sono: Olio 

extravergine di oliva Sabina (DOP); Pecorino 

romano (DOP); Ricotta romana (DOP); Abbacchio 
romano (IGP); Carciofo romanesco del Lazio 

(IGP); Pane casareccio di Genzano (IGP) e,     

limitatamente, ad alcuni comuni, la Mozzarella di 
bufala campana DOP.  

L’agricoltura romana: dati strutturali e produttivi 
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1. Analisi delle criticità 
 

Al pari di quanto accade per l’agricoltura 

italiana nel suo complesso, anche per le im-

prese agricole operanti nell’Agro romano, le 

principali difficoltà sono, attualmente, riferi-

bili alla posizione di crescente debolezza 

all’interno delle filiere.  

 

Vi è, tuttavia, da evidenziare che, a parità di 

vocazione agricola, di potenzialità produttive 

e di valori qualitativi, tale generale difficoltà, 

nell’Agro romano, appare sicuramente ac-

centuata rispetto ad altre zone di analoga 

importanza presenti nel Paese.  

 

Ciò determina un contesto difficile i cui ef-

fetti ricadono, inevitabilmente, anche sulle 

imprese migliori e meglio organizzate, quali, 

indiscutibilmente sono, quelle che costitui-

scono la base associativa di Confagricoltura.  

 

Al riguardo non si può, tuttavia, omettere di 

considerare che la progressiva marginalizza-

zione dell’agricoltura romana è, fatalmente, 

destinata a determinare un generale impove-

rimento del sistema socio-economico locale e 

che è interesse di tutte le componenti che, in 

tale sistema, operano adoperarsi, affinché, in 

coerenza con le potenzialità territoriali, tale 

prospettiva sia migliorata.  

 

2. Proposte per una politica di 

sviluppo dell’agricoltura romana 
 

L’attuale contesto economico e le prospettive 

che ne derivano, impongono al nostro Paese 

di assumere la crescita, quale assoluta priori-

tà per le politiche economiche presenti e 

future, indipendentemente dal livello 

(nazionale, regionale, locale) amministrativo 

di riferimento.  

 

Poiché non può esservi vera crescita se essa 

non è il risultato di un processo di sviluppo 

fondato sulla creazione di benessere diffuso a 

livello territoriale, ne discende che il nostro 

sistema socio-economico non può permetter-

si di rinunciare al contributo che l’agricoltura 

è in grado di recare in tal senso.  

 

Al riguardo, non si deve, infatti, dimenticare 

che l’agricoltura è al centro di un  sistema – 

quello agroalimentare - che vale il 15% del 

PIL ed occupa, direttamente, il 57% del terri-

torio e ne determina i caratteri del 92% che, 

non a caso, è classificato come rurale.  

Ne discende che la necessità di perseguire 

obiettivi di crescita da realizzare attraverso 

modelli di sviluppo territoriale, impone l’as-

sunzione di precisi impegni da parte della 

politica e, in particolare: 

 

1) individuazione degli obiettivi da persegui-

re e degli interessi da tutelare; 

 

2) definizione degli strumenti che si intendo-

no adottare. 

1. Individuazione degli obiettivi e degli 

interessi 

 

Nell’attuale contesto, l’obiettivo da persegui-

re non può che essere la crescita, da ricercare 

attraverso la messa a punto e l’attuazione di 

modelli che abbiano come riferimento il 

territorio e che siano fondati sulla valorizza-

zione del complesso delle risorse presenti a 

livello locale, incluse e, in molti casi, prime 

fra tutte, quelle costituenti l’insieme di rap-

porti che lega l’agricoltura al resto del siste-

ma socio-economico. 

Gli interessi da tutelare devono essere – e 

non dovrebbe essere altrimenti, trattandosi di 

interventi pubblici – quelli generali. In tal 

senso, alla luce delle reiterate “disattenzioni” 

del passato, si ritiene necessario un chiaro e 

non interpretabile riconoscimento, sia del 

ruolo multifunzionale (con la produzione 

quale funzione centrale, dalla quale dipendo-

no tutte le altre) che l’agricoltura è in grado 

di svolgere sul territorio, sia della coerenza 

tra la tutela e lo sviluppo di tale ruolo e l’in-

teresse generale.  

 

Ciò, al fine di chiarire che la necessità di 

prevedere azioni per assicurare la presenza di 

un’agricoltura viva e vitale sul territorio ca-

pace di assolvere, al contempo, la funzione 

produttiva e le altre innumerevoli funzioni 

che da essa discendono, quali la tutela del 

territorio (assetti idrogeologici, paesaggio), 

dell’ambiente (difesa del suolo, delle acque, 

della biodiversità …), di alcuni diritti fonda-

mentali (sicurezza e sovranità alimentare) e 

del patrimonio culturale (tradizioni alimenta-

ri, cultura rurale, saperi …), non è da riferire 

all’esigenza di dare seguito ad un’istanza 

corporativa; ma ad una priorità strategica di 

interesse generale.  

 

2. Definizione degli strumenti 

 

L’individuazione degli strumenti di politica 

agraria deve essere mirata in riferimento alle 

esigenze e alle diverse potenzialità di svilup-

po del settore rilevabili a livello locale che, 

sostanzialmente, sono riassumibili nella ne-

cessità di rafforzare la propria posizione 

economica, sia all’interno delle filiere, sia sul 

territorio. In questo senso, si possono distin-

guere almeno tre categorie di strumenti: 

1) per accrescere il grado di integrazione 

all’interno delle filiere agroalimentari; 

2) per ridurre la distanza dal consumatore 

finale; 

3) per rafforzare il ruolo multifunzionale. 

 

A tali strumenti che dovranno essere espres-

sione di politiche mirate, in funzione della 

necessità di risolvere problemi specifici, se 

ne dovranno aggiungere altri, di carattere più 

generale, in grado di operare orizzontalmen-

te. A questo titolo è necessario che siano 

previste almeno tre serie di misure, volte a 

favorire: 

1) la semplificazione degli apparati ammini-

strativi, la riduzione dei conseguenti oneri a 

carico degli agricoltori, il miglioramento 

della qualità dei servizi erogati dal sistema 

pubblico; 

2) l’abbassamento dell’età media dei condut-

tori agricoli; 

3) il coinvolgimento dell’agricoltura in azio-

ni di messa in sicurezza e di valorizzazione 

del territorio. 

 

2.1. Gli strumenti “specifici” 
 

Accrescere il grado di integrazione nelle 

filiere agroalimentari 

 

Nell’attuale contesto,  il rilancio delle attività 

agricole passa necessariamente attraverso 

l’aumento della loro capacità di recuperare 

quote di valore aggiunto all’interno delle 

filiere agroalimentari e, quindi, dalla possibi-

lità di accrescere il loro peso contrattuale 

rispetto alle altre componenti le filiere mede-

sime. Tale problema lo si affronta, unicamen-

te, attraverso il raggiungimento di livelli di 

organizzazione aziendale che consentano agli 

agricoltori di pianificare ed attuare politiche 

di gestione dell’offerta e, quindi, di far conta-

re - e valere -  il loro prodotto, ossia il contri-

buto che essi recano nell’ambito dei processi 

di filiera. In tal senso è necessario che, sulla 

falsariga di quanto già accaduto a livello 

nazionale, con gli accordi di filiera, si preve-

da l’attivazione di strumenti, atti a favorire lo 

sviluppo e la diffusione di forme di economia 

contrattuale, finalizzati alla valorizzazione 

qualitativa e commerciale della fase produtti-

va agricola. Tali strumenti, ancorché validi in 

via generale, assumono particolare rilevanza 

strategica, per i settori maggiormente esposti 

alla concorrenza estera e, tra essi, per i pro-

dotti più facilmente sostituibili, primi fra 

tutti, i cereali e gli ortofrutticoli. 

 
Ridurre la distanza dal consumatore finale 
 

Più l’agricoltore è distante dal consumatore, 

meno il suo prodotto (quindi, il suo contribu-

to) è riconoscibile  - e riconosciuto economi-

camente - più potrà essere esposto alla con-

correnza e, quindi, alla possibilità di essere 

sostituito con prodotti analoghi di altra pro-

venienza. La possibilità di ridurre le distanze 

dal consumatore, sebbene strettamente corre-

late al rafforzamento della fase agricola 

all’interno delle filiere, richiede, tuttavia, un 

passaggio ulteriore rappresentato, o dall’av-

vicinamento fisico al consumatore attraverso 

il coinvolgimento in attività successive a 

quella agricola (ad esempio, la trasformazio-

ne), o dalla capacità di rendere identificabile 

il prodotto e farlo giungere, in tal modo, sul 

mercato. Al riguardo è da ritenere assoluta-

mente prioritaria la necessità di cogliere le 

opportunità che possono discendere dalla 

presenza, sul territorio, di una città come 

Roma, ossia di una realtà che associa la du-

plice caratteristica di essere una delle città 

più note, visitate ed ammirate al Mondo e di 

costituire uno straordinario mercato di sboc-

co per i prodotti del territorio. 

Le criticità dell’agricoltura romana e le proposte per superarle 
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A tal fine, diverse sono le iniziative che po-

trebbero essere proficuamente sostenute. In 

primo luogo sarebbe necessario che le diver-

se amministrazioni competenti (Regione, 

Provincia, Comune) facessero proprio l’o-

biettivo della qualificazione dei prodotti del 

territorio, quale strumento di mantenimento e 

di sviluppo delle attività economiche sul 

territorio medesimo.  
 
E ciò nell’ottica precedentemente descritta di 

riconoscere che la presenza di una agricoltura 

viva e vitale, non è funzionale al soddisfaci-

mento di istanze di parte, ma alla tutela di 

interessi collettivi. In questo senso, è da rite-

nere strategica la messa a punto e l’attuazio-

ne di uno specifico programma di valorizza-

zione dei prodotti dell’Agro romano, fondato 

sulla realizzazione di un marchio di territo-

rio, come quello realizzato da Confagricoltu-

ra con “Qualità Romana”, la cui concessione, 

sia subordinata al rispetto di specifici requisi-

ti (non solo produttivi, ma anche espressivi 

dell’adozione di comportamenti particolari, 

in tema, ad esempio, di sostenibilità ambien-

tale e responsabilità sociale) determinati, per 

singolo prodotto, in accordo con le rappre-

sentanze delle categorie interessate.  

 

Rafforzare il ruolo multifunzionale 
 

Il riconoscimento del ruolo territoriale dell’a-

gricoltura e la sua assunzione a riferimento 

per la messa a punto di nuovi modelli di 

sviluppo finalizzati alla creazione di benesse-

re diffuso, attraverso la valorizzazione delle 

risorse presenti a livello locale, presuppone 

che si guardi alla stessa agricoltura, non co-

me ad un settore a se stante, ma in relazione 

al complesso dei rapporti che la legano al 

sistema socio-economico di cui è parte.  

 

L’agricoltura che, non altera le sue peculiari-

tà e lega lo svolgimento delle sue attività 

produttive alle caratteristiche del contesto 

(economico, sociale ed ambientale) in cui 

opera, è un’agricoltura che in modo natural-

mente conseguente allo svolgimento della 

funzione produttiva, assolve anche altre fun-

zioni (ambientali, sociali, di tutela del pae-

saggio …) e, quindi, crea nuove opportunità 

di sviluppo.  

 

Ed è, proprio dal ruolo che l’agricoltura è in 

grado di svolgere nel sistema socio-

economico che si devono far discendere nuo-

ve opportunità di lavoro e di reddito, facendo 

di quello stesso ruolo, l’elemento distintivo 

delle attività agricole. 

 

In questo spirito, il rafforzamento del ruolo 

multifunzionale deve essere visto, non come 

una possibilità per trasferire modeste inden-

nità a compensazione della perdita del peso 

produttivo (come accaduto, fino ad oggi, con 

molte misure del PSR, in specie quelle a 

finalità ambientale), o peggio ancora, come 

un’alternativa al tradizionale ruolo produtti-

vo; bensì come una importante opportunità di 

diversificazione delle attività e, quindi, dei 

redditi delle imprese agricole, a beneficio, sia 

del loro consolidamento e sviluppo, sia 

dell’intera collettività che, dalla permanenza 

dell’agricoltura sul territorio, ricava numero-

se esternalità positive. 

 

2.2. Gli strumenti “orizzontali” 
 

Semplificazione degli apparati e degli   

oneri amministrativi, miglioramento dei 

servizi 
 

Costo degli apparati amministrativi e gravo-

sità degli oneri derivanti dalla burocrazia 

sono due diversi aspetti di un problema che 

comporta pesanti ricadute sul settore e che, 

pertanto, necessita di essere affrontato.  Per 

quanto riguarda gli apparati, occorre distin-

guere tra le strutture che, sebbene dedicate 

all’agricoltura, svolgono funzioni non sem-

pre coerenti con gli interessi del settore agri-

colo e le strutture amministrative vere e pro-

prie che presentano, i cui problemi sono so-

prattutto riferibili all’efficienza e alla qualità 

dei servizi resi.  

 

Con riferimento, invece, agli oneri gravanti 

sugli agricoltori, secondo dati di Confagricol-

tura, risulta che ogni imprenditore è, attual-

mente, costretto a dedicare, in media, più di 

100 giorni l’anno a sbrigare problemi deter-

minati dalla burocrazia, con un evidente 

aggravio sui costi di produzione e, quindi, 

sulla competitività delle imprese.  

 

Poiché appare evidente che un sistema che 

non sempre svolge le funzioni per cui è pre-

posto e che presenta problemi di efficienza e 

di qualità nei servizi che eroga è la prima 

causa degli oneri che gravano sugli agricolto-

ri, si ritiene necessario che: 

- strutture che utilizzano risorse nominalmen-

te destinate all’agricoltura per svolgere fun-

zioni che, di fatto, non sono coerenti con la 

loro missione, o siano soppressi, o siano 

riordinate e recuperate ai compiti originari; 

- gli uffici amministrativi agricoli siano an-

che fisicamente riordinati all’interno di un’u-

nica struttura, una sorta di “cittadella agrico-

la”, al fine, sia di recuperare efficienza e 

qualità nei servizi (in specie attraverso l’in-

formatizzazione), sia di ridurre i tempi che 

gli agricoltori sono, oggi, costretti a dedicare 

al disbrigo di pratiche amministrative. 

 

Sempre ai fini del miglioramento della quali-

tà dei servizi in favore degli agricoltori si 

ritiene necessario evidenziare che a Roma 

sono presenti numerosi Istituti del CRA 

(oltre che la sua sede centrale), l’INEA, l’IN-

RAN, nonché importanti sedi universitarie 

che, a vario titolo, svolgono attività di ricerca 

su materie d’interesse agricolo. Sarebbe, 

pertanto, necessario promuovere iniziative 

volte a favorire la finalizzazione delle attività 

di ricerca la diffusione dei relativi risultati, in 

funzione delle esigenze di innovazione tecni-

ca ed economica dell’agricoltura romana. 

Politiche in favore dei giovani agricoltori 

 

Tra le tante criticità che pesano sul futuro 

dell’agricoltura romana, una è tanto impor-

tante, quanto poco considerata. Ci riferiamo 

al fattore anagrafico che, per il peso che ha, 

assume rilevanza strategica. Nel giro di pochi 

anni, infatti, oltre la metà degli agricoltori 

romani (e laziali) sarà espulso dal settore per 

motivi naturali, dovuti alla loro età. In questa 

prospettiva, i nuovi insediamenti dei giovani 

sono assolutamente insufficienti, non tanto 

per garantire il ricambio generazionale (che 

rimane una utopia), ma anche solo per assi-

curare quelle funzioni minime di presidio 

territoriale che tornano a beneficio dell’intera 

collettività. Il problema è di assoluta gravità 

e la sua risoluzione dovrebbe costituire una 

priorità assoluta. Al riguardo si ritiene neces-

sario distinguere tra due diverse tipologie di 

interventi in favore dell’imprenditoria giova-

nile: quelli a favorire l’insediamento di gio-

vani nella conduzione di aziende esistenti e 

quelli finalizzate ad agevolare l’accesso ex-

novo in agricoltura. In particolare, per gli 

interventi in favore dell’insediamento in 

strutture esistenti, è necessario migliorare la 

finalizzazione e, per quanto possibile, l’in-

tensità delle relative misure previste nell’am-

bito del PSR. Per quanto riguarda, invece, le 

misure in favore dell’accesso dei giovani, si 

ritiene necessario: 

- dare attuazione alle norme sulla vendita 

delle terre pubbliche prevedendo specifici 

vincoli di destinazione finalizzati a favorire 

l’insediamento dei giovani; 

- prevedere programmi di gestione di aree 

agricole abbandonate e a rischio ambientale 

fondati sull’assegnazione a giovani che si 

impegnano nello svolgimento di attività agri-

cole; 

- coordinamento tra le succitate misure in 

favore dell’insediamento giovanile e le poli-

tiche di integrazione degli immigrati e, più in 

genere, di inclusione sociale.  

 

Messa in sicurezza e valorizzazione del         

territorio 

 

La fragilità e, in specie, l’alta esposizione al 

rischio idrogeologico che caratterizza il no-

stro territorio renderà inevitabile che il 

“Piano di messa in sicurezza del territorio” 

presentato dall’uscente Governo, trovi una 

qualche applicazione pratica nel prossimo 

futuro. In questo quadro è necessario che si 

realizzi il massimo coinvolgimento dell’agri-

coltura, attraverso programmi che, al di fuori 

della politica agraria, prevedano misure spe-

cifiche per l’esecuzione e la manutenzione 

delle sistemazioni idraulico agrarie, quale 

primo (e primario) elemento di regimazione 

delle acque. Parimenti dovrà essere previsto, 

sempre al di fuori della politica agraria, il 

coinvolgimento dell’agricoltura in operazioni 

di manutenzione ambientale e di tutela del 

paesaggio, finalizzate alla valorizzazione, 

anche e soprattutto a fini di sviluppo econo-

mico (in specie turistico), del territorio.  ■  

Le criticità dell’agricoltura romana e le proposte per superarle 
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INCONTRO   TECNICO 
     

 Il mercato tecnologico su valute e commodity  

L 
a Confagricoltura di Roma, Directa 

Simpa, e  Invivo Group hanno organiz-

zato un incontro tecnico che si è svolto il 

5 marzo alle ore 17.00  presso la sede 

territoriale della Confagricoltura di Roma in Via 

del Fontanile di Mezzaluna n. 401, Loc. Testa di 

Lepre - Fiumicino. 

 

L'evento è stato finalizzato alla presentazione dei 

servizi di trading offerti da Directa Sim con partico-

lare attenzione al mercato tecnologico su valute e 

commodity.  

 

Ad aprire l’incontro è stato il nostro Presidente 

Massimiliano Giansanti, che ha portato il saluto 

dell’Organizzazione ed ha introdotto i temi del   

dibattito evidenziando le esigenze delle imprese 

agricole nello specifico contesto di un comparto 

importante e delicato dell’agricoltura romana. 

Il trader Davide Biocchi, Formatore di Directa 

Simpa, ha poi illustrato come con Directa sia possi-

bile negoziare i futures sulle commodities agricole 

(grano duro, grano tenero, soia e mais) nonché le 

valute a costi molto competitivi. 

 

Successivamente, Philippe Mitko, Responsabile 

trading di Invivo Group - unione delle cooperative 

agricole francesi - ha spiegato l'attività del Gruppo 

nel mondo, focalizzando l'attenzione sulla funzione 

che svolgono i mercati finanziari elettronici a tutela 

dei produttori associati.    

 

Gli importanti argomenti e le opportunità di merca-

to hanno richiamato numerosi imprenditori agricoli, 

interessati alla materia, che hanno seguito con    

attenzione le esposizioni dei relatori ed hanno    

partecipato al dibattito scaturito sugli aspetti       

tecnici  necessari di opportuni chiarimenti. 
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Nasce l’ Associazione Romana 

 

 
 

 

Orsola Balducci 
 

Già coordinatrice e grande fautrice della costituzione 

dell’Associazione, ha organizzato il Movimento con       

impegno ed ha rappresentato le esigenze dell’organismo, recependo le    

istanze specifiche della categoria delle imprenditrici agricole e favorendo la 

divulgazione e la promozione del patrimonio culturale femminile dell’Orga-

nizzazione. E’ anche Vice Presidente della Confagricoltura di Roma.  

            
 

 
 

Franziska L. Khevenhuller-Metsch 
 

Laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso    

l’Università La Sapienza di Roma,  nel 2007 inizia a lavora-

re presso l’Azienda Agricola di famiglia Monte del Palombaio, situata a 

Manziana (RM), occupandosi della gestione dell’agriturismo.  

Dal 2012 si occupa anche della gestione economica dell’Azienda, la cui 

produzione agricola è basata su alberi da frutto: noccioli, castagni e olivi.  

 

 

 

 

Orsola Balducci 

 

Franziska Khevenhuller 

 

Cintia Campello 

 

Giulia Della Chiesa 

 

Marina Tancredi 

 

Alessandra Ioannucci 

 

Gemma Vicino 

 

 

 
 

Orsola Balducci  
   
Cintia Campello 
 

Viviana Broglio 
 

Marina Tancredi 
 

Maria Sofia Santambrogio 
 

Anna Maria Corbino 
 

Barbara Jannoni Sebastianini 
 

Gabriella Negri     
 

Franziska Khevenhuller 
 

Giulia Della Chiesa 
 

Marzia Bagnara 
 

Alessandra Ioannucci 
 

Gemma Vicino 

 Le prime Socie  

 Il Presidente 

 Il Vice  Presidente 

S 
i è svolta il 21 marzo scorso, a Roma, presso la sala 

consiliare della sede provinciale, l’Assemblea elettiva 

di Confagricoltura Donna, l’Associazione delle     

imprenditrici socie della Confagricoltura di Roma, 

recentemente costituita per sviluppare una politica specifica 

delle donne in agricoltura. 
 

La riunione ha registrato la presenza delle prime socie impren-

ditrici iscritte all’Organismo e ha trattato alcune problematiche 

organizzative su cui basare le linee programmatiche per seguire 

un percorso di diffusione e di divulgazione dell’Associazione, 

che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria 

femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo e, più in 

generale, nella società ed in economia, promuovendo la cultura 

d’impresa e valorizzando il ruolo etico, economico e sociale 

delle imprese condotte da donne. 
 

Per rendere operativa l’Associazione, l’Assemblea ha proceduto 

all’ accettazione delle socie ed ha poi eletto gli Organi Sociali:  

 Il Presidente: Orsola Balducci 
 Il Vice Presidente: Franziska L. Khevenhuller-Metsch 
 Il Consiglio Direttivo: Cintia Campello, Giulia Della 

Chiesa, Marina Tancredi, Alessandra Ioannucci e 

Gemma Vicino. 

E’ nata, dunque, anche formalmente, Confagricoltura Donna  

Roma che  inizia in tal modo la sua nuova vita organizzativa. ■  

 Il Consiglio Direttivo 

Orsola  Balducci  

 Presidente 
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CONFAGRICOLTURA  

DONNA  ROMA 
 

L’Intervista con la neo Presidente 

V ogliamo far sentire le nostre esigenze laddove si parla di  

politiche di  genere e diffondere tutto quello che è rivol-

to alle donne, partendo dal   livello comunitario, nazionale e 

regionale fino ad arrivare al nostro livello provinciale che ci 

vede  impegnati quotidianamente sul territorio.   

 

L’Organismo è stato costituito sul riconoscimento della      

volontà reale di operare in tal senso, sulla base di due elementi   

fondamentali: il consenso della base associativa e quello della 

struttura  organizzativa provinciale.  

 

L'imprenditoria non ha "genere": l’iniziativa, dunque, non  

intende creare alcuna nicchia nell'ambito dell'Organizzazione, 

bensì mettere a frutto di essa il forte spirito innovativo espres-

so dalle imprese al femminile.  

 

La conduzione femminile, pur se caratterizzata dai problemi 

strutturali comuni all'agricoltura romana, sta rappresentando 

un elemento di forte dinamicità, attestandosi al 30% del      

patrimonio imprenditoriale. 

 

Gli obiettivi dell’Associazione sono tanti ed ambiziosi per la 

loro particolare specificità: tra questi, voglio ricordare      

l’impegno delle donne nel supportare la Confagricoltura di 

Roma  sulle tematiche economiche ed organizzative.  

L’intervista         

      di 
              

ntonio        icino 

I l nuovo organismo è basato su uno  

spirito associativo e costruttivo: 

quale ritiene possa essere l’input prima-

rio delle donne all’interno di una  Or-

ganizzazione Professionale Agricola? 

 

Nell’ambito della Confagricoltura di 

Roma non esisteva formalmente un   

organismo: come nasce l’idea di       

costituire l’Associazione? 

 

Confagricoltura Donna vuole caratte-

rizzare l’attività con l’identità delle  

imprenditrici: quali rapporti scaturisco-

no con Confagricoltura di Roma? 

 

Che incidenza ha raggiunto in questo 

momento di crisi economica l’imprendi-

torialità femminile nel panorama  

dell’agricoltura romana? 

 

Quale obiettivo, fra quelli identificati 

nello   statuto, ritiene prioritario per la 

donna in agricoltura che sia impegnata 

nell’Organizzazione? 

 
Confagricoltura Donna 

L’Organismo che dà voce  

all’Imprenditoria Femminile 

 

V ogliamo sviluppare insieme uno spirito associativo e costruttivo in grado di essere l’input     

primario delle donne all’interno  della Confagricoltura di Roma e lavorare per creare una 

’cultura del lavoro’ più favorevole alle imprese  in generale e a quelle condotte da donne.            

La costituzione di Confagricoltura Donna Roma rappresenta, in questo momento, un tassello    

importante che arricchisce la nostra Organizzazione romana di uno spirito nuovo e di  impulsi 

innovativi in grado di sviluppare tematiche specifiche di grande rilevanza e dignità.  
 

Sono convinta che l’Associazione possa risultare fondamentale per far crescere e diffondere l’idea 

di un’agricoltura più vasta, riuscendo ad interpretare la necessità di una rappresentanza di       

genere capace di portare un contributo  importante e costruttivo, non limitato esclusivamente 

all’aspetto agricolo. ■ 

 

...di   Orsola Balducci 
 

La sottolineatura ...    
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EUROPA  2020 
La Riforma della PAC tarda ad arrivare 

La Fase di incertezza  
 
 

Tutto il settore agricolo sta vivendo una fase 

di grande incertezza in relazione alla nuova 

PAC (2014-2020). Purtroppo ad oggi non 

solo non si conoscono le nuove regole e le 

nuove modalità di accesso ai contributi, ma 

non si conosce neanche l'anno della entrata 

in vigore della prossima Riforma. 

Questa fase di incertezza dovrebbe conclu-

dersi entro giugno prossimo, data in cui 

quando dovrebbero essere pubblicate le deci-

sioni finali, ma l’uso del condizionale è   

d'obbligo dal momento che il negoziato a 

Bruxelles prosegue lentamente e con diffi-

coltà. Su una cosa è comunque possibile 

contare: la PAC non ha una scadenza; fino a 

quando non verrà approvata la nuova Rifor-

ma, si prosegue con le modalità attuali.        

Il settore primario riveste una importanza 

strategica a livello comunitario e non ci si 

può permettere, a maggior ragione in un 

periodo recessivo come quello attuale, un 

“vuoto” normativo. 

Tuttavia, il tema dell'entrata in vigore della 

Riforma è di vitale importanza per tutte le 

imprese agricole, perché condiziona numero-

si aspetti della gestione aziendale: la validità 

dei “diritti” attuali, l'assegnazione dei nuovi 

“diritti”, i requisiti che saranno richiesti per 

beneficiare dei nuovi “diritti”, la definizione 

di agricoltore attivo, gli affitti stipulati a 

cavallo delle nuove assegnazioni, il prosie-

guo della validità dell'articolo 68, i nuovi 

Piani di Sviluppo Rurale e tanti altri aspetti. 
 

Il negoziato in corso a Bruxelles è condizio-

nato dalla decisione finale sul Quadro Finan-

ziario Pluriennale 2014-2020. Le risorse 

finanziarie sono evidentemente fondamentali 

per ogni decisione di spesa: senza risorse 

non si può approvare la Riforma. 

Il Quadro Finanziario Pluriennale, deve esse-

re adottato all'unanimità dal Consiglio Euro-

peo previa approvazione del Parlamento 

Europeo che ha il diritto di veto, ma non può 

presentare emendamenti. 

L'8 febbraio scorso il Consiglio Europeo ha 

raggiunto l'accordo che dovrà essere posto in 

votazione al Parlamento Europeo presumibil-

mente nella prossima sessione di maggio 

2013. Al riguardo, tuttavia, il Parlamento 

Europeo ha già votato una risoluzione inter-

locutoria con la quale ha espresso forti criti-

che alle conclusioni del Consiglio del 7 e 8 

febbraio u.s. Nel merito, il Parlamento     

ribadisce il suo no al trasferimento di deficit 

pregresso, chiede flessibilità, una revisione 

di medio termine dello stesso strumento e un 

sistema solido di risorse proprie per finanzia-

re il bilancio comunitario. 

 

I tre attori principali del negoziato in corso 

sono la Commissione Europea, il Consiglio 

dei ministri agricoli europei ed il Parlamento 

Europeo che dal 1° dicembre 2009 - con 

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona -

condivide a tutti gli effetti il ruolo di            

co-legislatore anche in materia agricola. 

L'avvio dei negoziati ha avuto quindi neces-

sità di tre atti propedeutici relativi alla    

Riforma PAC: 

 la proposta legislativa della Commis-

sione Europea, presentata dal Com-

missario Dacian Ciolos [Romania] a 

novembre 2010 (la PAC verso il 
2020) e adottata successivamente il 
12 ottobre 2011; 

 la decisione per il negoziato interisti-

tuzionale del Parlamento Europeo 

approvata il 14 marzo scorso; 

 l'accordo al Consiglio dei ministri 

dell'agricoltura, approvato il 18-19 

marzo 2013. 

Ricordiamo che il Consiglio prevede una 

presidenza semestrale, secondo un turno 

prestabilito. Nel secondo semestre 2012, la 

Presidenza cipriota ha portato avanti le di-

scussioni sulla PAC, con scarsi progressi 

mentre in questo primo semestre 2013 i lavo-

ri proseguono sotto la Presidenza irlandese 

che spera di raggiungere un accordo politico 

definitivo con il Parlamento Europeo nel 

Consiglio agricoltura del 25-26 giugno 2013. 
 

Il 23 e 24 gennaio la Commissione Agricol-

tura del Parlamento Europeo (Comagri) pre-

sieduta dall’On. De Castro, ha votato gli 

emendamenti ai progetti di relazione sulle 

proposte legislative della PAC. 
 

 

 

Il Parlamento Europeo si è riunito in seduta 

plenaria l’11-14 marzo ed in tale occasione 

sono stati presentati numerosi emendamenti 

e correzioni al testo uscito dalla Comagri; 

vediamo nel seguito le principali novità   

introdotte: 

 

Titoli all'aiuto 
 

Secondo la proposta della Commissione 

Europea, gli attuali titoli era previsto che 

perdessero di validità il 31/12/2013. 

Diversamente, il Parlamento ha proposto che 

gli Stati Membri possano decidere di mante-

nere il proprio regime come sistema transito-

rio fino al 31/12/2020. 

Qualora lo Stato Membro decidesse di far 

perdere efficacia ai titoli assegnati sul     

proprio territorio, i nuovi verrebbero        

assegnati agli agricoltori in seguito alla   

presentazione della Domanda Unica del 

2014. Il numero dei titoli, da assegnare ad 

ogni agricoltore, corrisponderebbe al numero 

di ettari ammissibili, indicati nella Domanda 

Unica al 15 maggio 2014. Data confermata 

dalla proposta del Parlamento Europeo,  

anche se potrebbe slittare al 2015, nell'ipote-

si che la Riforma entri in vigore con un anno 

di ritardo. 
 

Gli agricoltori potranno ottenere l’assegna-

zione dei nuovi titoli solo se: 

 nel 2009, o nel 2010, o nel 2011, su      

decisione degli Stati Membri, hanno 

attivato almeno un “vecchio” titolo 

conformemente al Reg. (CE) n. 

73/2009;  

 oppure se, nel 2012, hanno ricevuto 

titoli dalla riserva o dal disaccoppia-

mento di pagamenti in precedenza 

accoppiati;  

 oppure se dimostrano che, nel 2011, 

hanno svolto una produzione agrico-

la attiva, o hanno coltivato solo orto-

frutticoli, piante ornamentali o vite. 
 

In caso di vendita, fusione, scissione o affitto 

di tutta o di parte di azienda, gli agricoltori 

avranno la possibilità di trasferire il diritto a 

ricevere i titoli agli agricoltori che hanno 

acquisito l'azienda o parte di essa. 

 

Valore dei titoli 

 

Per evitare che un rapido abbattimento del 

valore dei titoli impatti troppo pesantemente 

sui redditi dei produttori agricoli, il         

Parlamento ha proposto una convergenza più 

morbida di quella indicata nella proposta 

della Commissione. Si partirà, quindi, nel 

2014, da un valore dei titoli non inferiore al 

10% del massimale nazionale, (anziché al 

40% come proposto dalla Commissione 

Europea). Entro il 2019, tutti i titoli all'aiuto 

dovranno avere un valore unitario uniforme e 

potranno scostarsi al massimo del 20%   

rispetto al valore unitario medio.  

Inoltre, gli Stati Membri potranno adottare 

quelle misure, a livello di azienda agricola, 

atte a garantire che, in caso di riduzione del 

valore dei titoli all'aiuto, i diritti attivati nel 

2019 non siano inferiori di oltre il 30%   

rispetto a quelli attivati nel 2014. Le opzioni 

sul valore dei titoli verrebbero di fatto lascia-

te quasi totalmente agli Stati Membri, che 

avrebbero ampia autonomia nell'uniforma-

zione dei titoli.   

In pratica, il Parlamento, con le modifiche 

introdotte, acconsentirebbe all'uniformazione 

graduale e al mantenimento di valori diversi 

dei titoli fino al 2021. 

I Negoziati 

Il Quadro Finanziario Pluriennale La Comagri 

Il Parlamento Europeo 
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Pagamento integrativo per i primi ettari 
 

Il Parlamento ha proposto che gli Stati Mem-

bri possano concedere un pagamento annuo 

integrativo che corrisponde al numero di 

titoli che l'agricoltore ha attivato fino ad un 

massimo di 50 ettari. 
 

Riserva nazionale 
 

Il budget della riserva verrebbe costituito dal 

3% del plafond nazionale, e verrebbe utiliz-

zata, in via prioritaria, per assegnare diritti 

all'aiuto ai giovani e ai nuovi agricoltori. 

Inoltre, verrebbe previsto che gli Stati Mem-

bri possano utilizzare la riserva nazionale per 

assegnare diritti alle aziende che operano in 

zone di ristrutturazione e sviluppo o che 

hanno avviato l’attività dopo il 2011 in    

settori particolari. 
 

Piccoli agricoltori 
 

Gli Stati Membri potranno istituire, utiliz-

zando fino al 15% del massimale nazionale, 

un regime semplificato per i piccoli agricol-

tori che hanno diritto a un pagamento minore 

di 1.500 € e che saranno esentati dal        

greening. 
 

Greening 
 

L’obbligo di diversificazione delle colture 

sarà più limitato, e la modifica proposta dal 

Parlamento prevede almeno due colture per 

le aziende la cui superficie è compresa tra 10 

e 30 ha, nessuna delle quali copra più 

dell'80% della superficie a seminativo; per le 

aziende oltre i 30 ha, le colture saranno tre 

con la coltura principale che copre fino al 

75% della superficie e la minore almeno il 

5%. Sono considerate greening ipso-facto le 

superfici ad agricoltura biologica, che bene-

ficiano di pagamenti agro-ambientali e che 

ricadono in zone facenti parte della rete   

Natura 2000. Sono altresì esonerati dal gree-

ning le aziende con superficie investita per 

oltre il 75% da colture sommerse per una 

parte significativa dell'anno e la cui restante 

superficie aziendale ammissibile non supera 

i 50 ha. Possono essere esonerate dal gree-

ning anche le aziende certificate a titolo di 

sistemi nazionali o regionali ritenuti confor-

mi dalla Commissione Europea. 

Le aree di interesse ecologico, obbligatorie 

solo per le aziende superiori a 10 ha, sono 

ridotte al 3% degli ettari ammissibili (contro 

il 7% della proposta della Commissione) con 

esclusione delle colture permanenti, oltre che 

dei prati e pascoli permanenti. Dal 1 gennaio 

2016 tale percentuale aumenterà al 5%. 

Saranno considerate aree di interesse ecolo-

gico i terreni lasciati a riposo, terrazze,   

elementi caratteristici del paesaggio come 

siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni 

e alberi campestri, superfici occupate da 

colture che fissano l'azoto, fasce tampone e 

superfici oggetto di imboschimento. 
 

Agricoltore attivo 
 

Spetterà ai Paesi membri stabilire un quadro 

giuridico per l'individuazione dei soggetti cui 

spettano i pagamenti diretti. Saranno comun-

que esclusi a priori alcuni soggetti quali 

aziende di trasporto, aeroporti, società    

immobiliari, campeggi, ecc.. 

Flessibilità tra pilastri 
 

Entro il 1 agosto 2013 gli Stati Membri   

potranno decidere di spostare sul II° pilastro 

fino al 15% (contro il 10% proposto dalla 

Commissione) del proprio massimale     

nazionale, cui possono aggiungersi i fondi 

non spesi per il cosiddetto greening. 
 

Sostegno accoppiato 
 

Un sostegno analogo a quello attualmente 

attribuito con l’art.68 potrà essere concesso a 

tutti i prodotti agricoli per un ammontare di 

risorse pari al 15% del massimale nazionale 

per gli aiuti diretti. Tale percentuale potrà 

essere aumentata del 3% per gli Stati    

Membri che la utilizzeranno per sostenere la   

produzione di colture proteiche. In via    

prioritaria saranno privilegiate le produzioni 

che già beneficiano attualmente del sostegno 

accoppiato. Inoltre, gli Stati Membri       

potranno concedere un sostegno accoppiato 

agli agricoltori che nel periodo 2008-2010      

detenevano titoli speciali (proveniente cioè 

dal settore zootecnico). 
 

Capping o tetto aziendale 
 

Il Parlamento Europeo ha confermato che il 

tetto massimo degli aiuti diretti per azienda 

non potrà superare 300.000 €, con un taglio 

del 20% per gli aiuti compresi tra 150.000 e 

200.000 €; del 40% tra i 200.000 e in 

250.000 €; del 70% sopra i 250.000 €.      

Verrebbe tuttavia introdotta una eccezione 

per le imprese cooperative che saranno 

escluse dal taglio degli aiuti. L'importo dovrà 

essere calcolato sottraendo i salari e gli   

stipendi nonché i costi sostenuti per l’impie-

go di terzisti. 
 

 

Il Parlamento Europeo è tornato quindi a 

riunirsi in seduta plenaria a Strasburgo nei 

giorni 11-14 marzo u.s. E’ stato conferito in 

tale occasione il mandato agli euro deputati 

designati per l'avvio dei negoziati interistitu-

zionali con il Consiglio e la Commissione (i 

cosiddetti triloghi). Dal 10 aprile, è iniziato 

il negoziato tra Parlamento, Consiglio e 

Commissione Europea (trilogo) allo scopo di 

raggiungere un accordo entro giugno 2013. 

L'eventuale  accordo raggiunto dovrà quindi 

essere nuovamente sottoposto al voto della 

Comagri e all'approvazione del Parlamento 

Europeo. 
 

 

Vediamo allora, alla luce del percorso     

decisionale descritto, gli scenari che si    

profilano per l'entrata in vigore della nuova 

PAC. Se l'accordo sul Quadro Finanziario 

Pluriennale e l'accordo sulla Riforma della 

PAC saranno raggiunti entro l'estate del 

2013, la base giuridica della nuova PAC 

entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. 

Tuttavia, i tempi per l'approvazione dei  

Regolamenti applicativi della Commissione, 

per l'adozione delle scelte nazionali e per le 

procedure di attuazione degli Organismi 

Pagatori sono troppo stretti per l'applicazione 

della nuova PAC dal 1° gennaio 2014,    

secondo il calendario ufficiale. Tale possibi-

lità è quindi probabilmente irrealizzabile. 

Appare, più probabile l'entrata in vigore 

della base giuridica dal 1° gennaio 2014, ma 

l'applicazione di alcune norme partirà dal 

2015. In questo caso, dovrebbero essere 

stabilite delle norme transitorie per il 2014. 

Se sarà questo lo sviluppo della riforma, 

l'entrata in vigore del nuovo regime dei  

pagamenti diretti potrà avvenire solo nel 

2015, per dare tempo agli Stati Membri e 

agli Organismi Pagatori (nel nostro caso 

AGEA) di adattare le loro procedure di   

attuazione. 

Per il 2014 potrebbero essere stabilite delle 

norme transitorie circa: 

 una proroga degli attuali pagamenti 

diretti (titoli, articolo 68); 

 i nuovi massimali finanziari; 

 l'applicazione della disciplina     

finanziaria per adeguare le spese ai 

nuovi massimali finanziari. 

Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale, le 

norme transitorie rappresentano una prassi 

standard per creare un ponte tra due succes-

sivi periodi di programmazione. Infatti per i 

PSR vige la regola n+2, per cui le spese 

attuali possono proseguire negli anni 2014 e 

2015. La maggiore incognita allo scenario 

sopra descritto è la possibile bocciatura del 

Quadro Finanziario Pluriennale da parte del 

Parlamento Europeo, che già nella seduta 

plenaria dell’11-14 ha espresso forti critiche 

ed annunciato la propria intenzione di porre 

il veto. In tal caso, si prospetta un rinvio 

ancora più lungo. Inoltre, è opportuno consi-

derare che alla fine del 2013 si svolgeranno 

anche le elezioni politiche in Germania, 

evento che potrebbe indurre il rinvio della 

fase decisionale conclusiva all’inizio del 

2014. In questo caso, l'entrata in vigore della 

riforma PAC potrebbe addirittura essere 

prorogata al 2016. 
 

 

In questa situazione di grande incertezza, 

l’impresa agricola deve fare le sue scelte di 

breve e lungo periodo, tenendo conto che, 

per quanto molto importante, la PAC è solo 

uno degli elementi del contesto economico. 

L’imprenditore sa bene che non è unicamen-

te la Politica Agricola a mutare: tutto è in 

continuo cambiamento (prezzi dei prodotti e 

degli input produttivi, costi amministrativi e 

della manodopera, relazioni commerciali 

interne ed internazionali), e le strategie 

aziendali devono necessariamente essere 

adattate di continuo. 

Anche i possibili scenari sull'entrata in   

vigore della Riforma costringono l'agricolto-

re a rivedere i propri budget aziendali e  

adottare cautele su alcune scelte come    

l'assegnazione dei nuovi titoli, gli affitti, la 

definizione di agricoltore attivo e i nuovi 

Piani di Sviluppo Rurale. 

Il Trilogo 

Gli Scenari 

Quali scelte per l’Impresa agricola? 

A cura di Vincenzo Di Napoli Rampolla  
Responsabile CAA Confagricoltura di Roma 
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Notizie   

da ... Palazzo Della Valle 
 

SERGIO RICOTTA ELETTO PRESIDENTE  

DELLA FEDERAZIONE AGRICOLTORI DEL LAZIO 
 
 

LE CONGRATULAZIONI DEL NEO PRESIDENTE  

ALL’INSEDIAMENTO DI ZINGARETTI ALLA REGIONE 

L’Agricoltore Romano | Marzo  -  Aprile   2013 

S 
oddisfazione di Agrinsieme per            

l’approvazione da parte del Parlamento 

europeo dei mandati negoziali sulla rifor-

ma della PAC “verso il 2020”. 

“Il passaggio odierno - afferma il coordinatore   

Giuseppe Politi a nome delle organizzazioni di 

Agrinsieme - consolida le modifiche introdotte con 

il positivo lavoro della Commissione agricoltura 

del PE alle proposte della Commissione. Apportan-

do diversi miglioramenti e valorizzando così il  

ruolo del Parlamento europeo nel processo di     

codecisione”. 

 

“Ciò consentirà, non appena il Consiglio avrà   

pronte le sue posizioni, di partire già dall’11 aprile 

prossimo con il confronto a tre (il cosiddetto 

“trilogo”), tra Consiglio dei Ministri, Parlamento 

europeo e Commissione”. “Da qui a meno di un 

mese - prosegue il coordinatore di Agrinsieme - 

entreremo quindi nella fase decisiva del negoziato. 

Confidiamo che nei prossimi mesi si possano     

migliorare ulteriormente gli aspetti delle proposte 

di regolamento ancora non in linea con le esigenze 

delle imprese agricole; da questo punto di vista  

garantiamo la nostra piena disponibilità alle       

istituzioni per lavorare assieme”. 

 

“Certo - ha concluso il coordinatore di Agrinsieme 

- rimane da sciogliere il nodo delle risorse.             

Il segnale negativo di Strasburgo sull’accordo poli-

tico del Consiglio europeo in materia di prospettive 

finanziarie 2014-2020 è condivisibile; ma non dob-

biamo rischiare che nel riesame del dossier si    

pregiudichi ulteriormente la spesa agricola europea. 

Il Consiglio europeo aveva previsto il 7-8 febbraio 

una riduzione del budget incentrata praticamente 

solo sulla rubrica agricoltura; un contro senso che 

non è certo il caso di far diventare un paradosso”. ■  

 

AGRINSIEME E RIFORMA PAC “VERSO IL 2020” 

 
SI CONSOLIDANO LE POSITIVE MODIFICHE DELLA COMAGRI  

E SI ENTRA NELLA FASE DECISIVA DEL NEGOZIATO 

C 
onfagricoltura Lazio ha rinnovato il 12 

marzo scorso i propri vertici, nominan-

do alla presidenza Sergio Ricotta,   

coadiuvato dai vicepresidenti Michele 

Del Gallo e Alessio Trani. 

Il neo Presidente, in concomitanza dell’insediamen-

to di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, ha   

inviato al Governatore - a mezzo stampa - le       

congratulazioni ed un appello: “A Nicola Zingaret-

ti, che oggi si è insediato alla presidenza della    

Regione Lazio - ha sottolineato Ricotta - vanno le 

congratulazioni mie e di tutta la Confagricoltura. 
 

Lo attende un lavoro impegnativo di rafforzamento 

e di rilancio dell’economia regionale”.  

“Proprio oggi, anche io mi sono insediato alla    

presidenza dell’Organizzazione degli imprenditori 

agricoli - ha ricordato Ricotta.  
 

C’è questa coincidenza di un cammino nuovo che 

stiamo avviando entrambi”. 
 
 

“Attendiamo di conoscere la composizione della 

giunta regionale ed il nuovo assessore            

all’Agricoltura - ha concluso.  

Mi auguro di incontrare presto il presidente Nicola 

Zingaretti ed il neo assessore per parlare          

dell’agricoltura laziale che è in gravissima difficol-

tà, pur svolgendo un ruolo cardine nell’ambito    

della filiera”. 
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========  di    

Do

Re 

Mi 

Sol 

La 

Si 

S tiamo vivendo oggi una vera e propria stagione di 

cambiamenti radicali nella complessa struttura 

della nostra società civile, il cui apparato politico-

amministrativo  -  quasi per un effetto straordinariamente 

voluto  - rinnova i suoi Organi vitali nello stesso momento, 

denso di problemi di natura politica, internazionale,    

economica e sociale che contribuiscono a lacerare il già 

debole tessuto istituzionale di un paese in piena e forte 

crisi finanziaria, di sistema, di identità e di cultura. 

 

A uspichiamo tutti, per il bene dell’Italia, che: 

 

 il Cambiamento sia anche Rinnovamento!  

 il Rinnovamento porti con sé lo Sviluppo ! 

 lo Sviluppo favorisca la Crescita economica! 

 la Crescita economica si concretizzi in Benessere! 

 il Benessere coinvolga tutti i settori produttivi! 

 … e qualcosa arrivi anche all’Agricoltura!!! 

veroso, in questa stagione di cambiamento, osservare alcune brevi ed incisive riflessioni 

che suonano come pesanti doveri per tutti i cittadini e le Istituzioni ad ogni livello:                                                                                                    

ndere grazie a Dio per averci dato un nuovo Papa, venuto dalla lontana “fine del mondo”  

e che si è presentato come la “fine del mondo” a tutto il mondo che facilmente non finirà. 

rare all’obiettivo di un settennato fondamentale per il nuovo Presidente della Repubblica 

che ben rappresenti l’Italia in Europa e nel Mondo secondo la sua storia e la sua cultura. 

vorire le condizioni che portino il nuovo Governo ad essere un Governo nuovo: sia nello 

stile che nella concretezza e nell’efficacia delle misure urgenti e necessarie al Paese Italia. 

 lecitare il nuovo Parlamento alle sue grandi responsabilità istituzionali,  a nome di un 

popolo che merita la dignità giusta, in passato troppo calpestata insieme alla Costituzione.  

sciare alle spalle la vecchia linea di gestione di governo regionale con l’auspicio che il 

nuovo Presidente della Regione riesca a legittimare le giuste aspettative dei cittadini. 

stemare l’importante partita del Sindaco di Roma: chi sarà non lo sappiamo ora, ma sap-

piamo ora che la città ha bisogno di ridefinire questioni vitali per una Metropoli Capitale. 

 

  Fa 
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La Stagione del Cambiamento 
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A 
ccogliamo con gioia l’elezione di  Papa Bergoglio, primo Pontefice non europeo.  

Anche la Confagricoltura di Roma si unisce al coro in merito all’elezione del nuovo Papa.  

 

Ad attenderlo ci sarà una missione difficile, ma guardiamo tutti con speranza all’operato del nuovo 

Pontefice a favore dell’umanità tutta. In un momento come questo è fondamentale poter contare su figure di    

riferimento, sulle guide, a partire proprio dalla più rappresentativa per i fedeli e non solo. 

Il richiamo al nome di Francesco ci fa pensare ad un Papato in cui saranno riproposti e coltivati i valori cui si è 

ispirata la missione del nostro patrono d’Italia. ■   

Papa Francesco 


