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 L’ Editoriale       di       Massimiliano Giansanti 

Il mio orgoglio  

è il vostro orgoglio    

Massimiliano Giansanti  

Carissimi, 

 

in questi giorni ho ricevuto molti messaggi di  

congratulazioni per la mia nomina a Vice        

Presidente della Confagricoltura Nazionale e    

desidero ringraziare tutti Voi attraverso la voce 

ufficiale dell’Unione Provinciale: l’Agricoltore 

Romano.   

 

Ho pensato di utilizzare la nostra testata storica 

che non è immediata come i social                    net-

work,  perché  nel nome del nostro giornale c’è 

l’essenza di tutti noi e il senso di appartenenza e 

di distintività: essere Agricoltore Romano.  

 

L'incarico che il nostro Presidente Mario         

Guidi  mi ha voluto assegnare, per me vale quale 

riconoscimento  per il lavoro svolto da tutti i noi, 

che ha reso la nostra Organizzazione territoriale, 

una delle più importanti nel panorama della   

Confagricoltura Nazionale, e, la più importante 

tra le Associazioni degli agricoltori nella           

provincia di  Roma.  

 

Il merito di questo risultato è di tutta la squadra 

che, in questi anni, mi ha affiancato nella         

gestione dell’Unione di Roma: facendo un         

paragone con lo spirito sportivo di questo          

periodo,  sono come il centravanti della Nazionale 

di calcio che segna  un goal, ma senza l’aiuto del 

portiere, della difesa e del centrocampo, le partite 

non si vincono.  

 

In questi anni ritengo che il lavoro svolto abbia 

portato visibilità e riconoscimenti alla Confagri-

coltura di Roma, dando risposte alle vostre istanze 

per la tutela del lavoro dell’Imprenditore        

Agricolo. In questa direzione rivolgerò ulterior-

mente il mio impegno per il prossimo triennio a 

fianco del nostro Presidente Mario Guidi e della 

nuova Giunta, a cui vanno i nostri migliori auguri 

di Buon lavoro. Saranno anni impegnativi: le    

sfide non mancheranno e con il vostro sostegno 

cercherò di essere all’altezza dell’importante    

ruolo a cui sono stato chiamato: dare continuità 

al processo di rinnovamento della nostra           

Organizzazione, interpretando le richieste di  

cambiamento dei soci e soprattutto  mantenendo 

l'obiettivo dell'attività di sindacato a tutela 

dell’impresa agricola. 

 

Sono molto orgoglioso del risultato raggiunto e 

della fiducia che Voi,  il Comitato di Presidenza e 

Consiglio della nostra Unione,  il Presidente    

Mario Guidi , il Comitato Direttivo Nazionale, il 

Presidente della Confagricoltura Lazio, Sergio 

Ricotta e i colleghi della nostra Regione mi avete 

voluto riconoscere: sono orgoglioso del vostro  

orgoglio, mi impegnerò come ho fatto fino ad   

oggi, anzi di più, affinché il lavoro dell’Agricolto-

re Romano possa essere ricordato per i successi 

sindacali ottenuti e per la crescita della nostra 

Agricoltura.  

 

Grazie a tutti Voi. 

    

    Massimiliano Giansanti 

Il mio incarico di Vice Presidente Nazionale  

al servizio delle imprese agricole  

 

Il Presidente Mario Guidi con i 3 Vice Presidenti 
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 MARIO GUIDI  
RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA 

L 
’assemblea di Confagricoltura ha ricon-

fermato Mario Guidi alla presidenza per 

il prossimo triennio con 497 voti su 509. 

  

E’ una Confagricoltura profondamente rinnovata 

quella che il presidente Mario Guidi ha presentato 

all’assemblea dopo i tre anni del suo mandato. 

Un’Organizzazione che ha rivoluzionato il suo   

modo di intendere il sindacato e il suo operato e che 

oggi è pronta a cogliere la sfida che i tempi e          

il nuovo governo del Paese lanciano al sistema    

dei corpi intermedi nel suo complesso. 

  

“Dal 2011 ad oggi – ha detto il presidente nella sua 

relazione - sono avvenuti cambiamenti profondi e 

irreversibili, a livello nazionale ed internazionale, 

ed è ormai chiaro che niente potrà tornare come 

prima. La direzione è segnata: uno Stato più 

“magro”, un welfare più efficiente, mercati meno 

ingessati, regole meno asfissianti; attraverso       

riforme strutturali, la riduzione della spesa pubblica 

e delle partecipazioni dirette.  

In questo contesto anche le organizzazioni          

intermedie dello Stato, da quelle di rappresentanza 

alle istituzioni, comprese le province, i piccoli    

comuni, le camere di commercio, sono in            

discussione al pari della dirigenza pubblica”. 

  

Confagricoltura ha colto questi segnali da tempo 

ed ha avviato un processo di riorganizzazione inter-

na basato sull’innovazione, mentale, sociale,            

associativa, sindacale e organizzativa. 

  

“Questo lavoro – ha proseguito Mario Guidi – ci ha 

permesso di ottenere importanti risultati anche sul 

fronte normativo, di vincere la doppia battaglia 

sull’Imu, di chiudere la vicenda della Tasi in modo 

soddisfacente, di ripristinare la fiscalità agevolata 

per le società agricole; provvedimenti che hanno 

generato un risparmio significativo per le imprese, 

che potrà aumentare ancora se verranno accolte le 

nostre proposte sulla semplificazione. Ma che     

soprattutto ci ha consentito di raggiungere gli   

obiettivi che l’assemblea mi aveva affidato tre anni 

fa, al momento della mia elezione. L’affermazione 

di una leadership nel settore, la promozione        

dello sviluppo delle imprese agricole, l’innovazione 

della nostra forma di rappresentanza”. 

  

“Ora – ha concluso il presidente di Confagricoltura 

– siamo alla revisione di medio termine di un     

programma ambizioso, di una rivoluzione fin qui 

silenziosa, che vogliamo cominciare a comunicare. 

Siamo pronti per una fase nuova, quella di un     

sindacato che ritrova le proprie ragioni non solo 

nella tradizione e nella continuità, ma anche in una 

profonda rivisitazione del proprio modo di         

funzionare a favore delle imprese associate e 

nell’interesse generale del Paese.  

Non è un ragionamento solo organizzativo, ma   

soprattutto politico-sindacale. Perché su questa base 

si costruiscono le linee portanti dell’azione di     

rappresentanza, a partire dai prossimi                  

appuntamenti, dalle elezioni europee alle decisioni 

sulla PAC e la stesura dei PSR, dalla legislazione 

fiscale e del lavoro alla proposta economica o     

giovanile, fino a Expo 2015, che sarà la vera        

occasione di confronto sull’idea di agricoltura che 

vogliamo sostenere ed affermare”. 

L’Agricoltore Romano | Aprile - Maggio - Giugno    2014 

 

Mario Guidi 
Presidente Nazionale di Confagricoltura 
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GIANDOMENICO  CONSALVO     48 anni, nato a Salerno, sposato, 

due figli. Titolare di un’azienda ortofloricola a Pontecagnano (Salerno) che fa anche IV gamma.        

Presidente del CAAF Confagricoltura e del Consorzio Vivaistico Italiano. E' stato presidente nazionale 

dei Giovani dell’Anga.  

EZIO VEGGIA      59 anni, sposato, due figli. Conduce un’azienda agricola ad indirizzo 

cerealicolo-zootecnico di 400 ettari, con annesso impianto di biogas, a Cocconato, in provincia di Asti, 

dove è nato. E’ stato presidente di Confagricoltura Asti e Piemonte.  

NICOLA  CILENTO          calabrese, 51 anni, coniugato, tre figli. E’ titolare di 

un’azienda agrumicola a Corigliano Calabro (Cosenza), dove produce clementine ed arance.                 

E’ stato presidente di Confagricoltura Cosenza e  Calabria. E’ alla guida  della OP COAB che            

opera nella Piana di Sibari.  

MASSIMILIANO  GIANSANTI      40 anni, sposato. Nato a Roma, 

conduce, assieme alla famiglia, sei aziende agricole, in provincia di Roma, Viterbo e Parma ad indirizzo 

cerealicolo e zootecnico, con produzione diretta di Parmigiano Reggiano Dop. E’ presidente di         

Confagricoltura Roma e consigliere della Banca della Nuova Terra.  

DIANA  THEODOLI  PALLINI  62 anni, sposata, due figli. Nata a Mila-

no, vive a Roma. Conduce, con la famiglia, tre aziende agricole nel grossetano e una a Roma ad indiriz-

zo cerealicolo e zootecnico, con annessi agriturismo, caseificio ed impianto di biogas. E’ stata presiden-

te di Confagricoltura Grosseto e vicepresidente di Confagricoltura Toscana. E’ Cavaliere del Lavoro.  

ANTONIO  PIVA cremonese, 61 anni, coniugato, un figlio. E’ titolare di un           

allevamento da latte. E’ presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e della Fondazione 

Enpaia. E’ anche presidente dell’Ente Fiere di Cremona e del quotidiano “La Provincia” di Cremona.  

ANTONIO  BOSELLI  56 anni, coniugato, tre figli. Conduce, insieme al fratello, 

un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo-zootecnico di 100 ettari, con stalla da latte in provincia di 

Lodi. E’ presidente di una cooperativa nel settore del biogas. E’ presidente di Confagricoltura Milano-

Lodi-Monza Brianza e delegato di Confagricoltura per “Expo 2015”.  

ONOFRIO GIULIANO di Foggia, 62 anni sposato con 2 figli,                        

conduce       un’impresa agricola a Cerignola a prevalente indirizzo olivicolo, cerealicolo e viticolo.   

Produce anche pomodoro ed è uno dei maggiori produttori di olive 'Bella di Cerignola'. E’ presidente di 

Confagricoltura Foggia ed è stato vicepresidente nazionale.  

GIANGIACOMO GALLARATI SCOTTI BONALDI   
nato a Roma, 53 anni, sposato, 3 figli. Conduce un’azienda agricola ad indirizzo seminativo e vitivinico-

lo (prosecco e pinot  grigio) in provincia di Treviso. E’ stato presidente di Confagricoltura Treviso ed    

è presidente di Confagricoltura Veneto. E’ anche presidente dell’Associazione Nazionale Bieticoltori.  
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 LE NOTIZIE  
DALL’ASSEMBLEA  
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M 
assimiliano Giansanti, Presidente della Confagricoltura di 

Roma, è stato riconfermato dall’Assemblea della Confede-

razione quale Membro di Giunta Nazionale ed eletto dal    

Comitato Direttivo Vice Presidente Nazionale. 

 

E’ un grande riconoscimento per la Confagricoltura di Roma e per tutto 

il territorio laziale che sottolinea il suo buon operato durante il primo 

triennio di nomina e rafforza la sua rappresentanza politico-sindacale 

nell’Organizzazione. 

 

Giansanti, insieme alla classe dirigente della Confagricoltura di Roma,     

continuerà l’impegno e la voglia di crescita per lo sviluppo delle imprese  

romane che credono  nella nostra linea organizzativa e lavorerà per       

rafforzare gli obiettivi della categoria alla ricerca di stabilità economica e 

concretezza innovativa. Continuerà, anche,  senza soluzione di continuità,  

il percorso di un’agricoltura moderna che rispetti  standard ambientali, 

all’insegna della qualità per i  consumatori. ■  ■  ■  ■   

Massimiliano Giansanti 
Presidente Confagricoltura di Roma  

e Vice Presidente Nazionale 

LE NUOVE NOMINE DEL COMITATO DIRETTIVO  
 

 

MASSIMILIANO GIANSANTI 
 

RIELETTO IN GIUNTA E NOMINATO VICE PRESIDENTE 

I l Comitato Direttivo di Confagricoltura, nella 

seduta del 12 giugno scorso, ha nominato i    
 

 3 Vice Presidenti dell’Organizzazione: 

 Ezio Veggia 

 Massimiliano Giansanti 

 Giandomenico Consalvo 

Il Comitato ha approvato anche la cooptazione di 
 

 2 Membri della Giunta Nazionale: 

 

 Andrea Mansuino 

 

 Marco Caprai 

ANDREA MANSUINO  
Presidente di Confagricoltura Liguria, titolare di un’azienda agricola a Sanremo, specializzata          

nell’ibridazione nel settore delle piante ornamentali e presidente di Ciopora, l’associazione mondiale 

degli ibridatori.  

MARCO CAPRAI   
Importante produttore vitivinicolo a Montefalco, presidente di Confagricoltura Umbria e autore della 

prima ristrutturazione del sistema di rappresentanza territoriale avviato dalla Confederazione, attraverso 

l’unione delle diverse associazioni provinciali in un’unica organizzazione regionale.        
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S 
i è aperto , a Milano, nella sede di Expo, il 

Tavolo dei giovani imprenditori con i  

vertici di Expo 2015 ed i rappresentanti 

dei ministeri delle Politiche agricole, 

dell’Istruzione e dello Sviluppo economico, con 

l’obiettivo di aggregare le nuove generazioni del 

mondo datoriale per renderle protagoniste     

dell’Esposizione universale e mostrare come la 

capacità di aggregazione della young                  

generation possa fare da trampolino di lancio alle        

eccellenze del ‘made in Italy’ . 

I dirigenti delle Rappresentanze dei giovani       

imprenditori dei settori economici portanti     

dell’economia italiana ed il Ceja (Consiglio euro-

peo dei    giovani agricoltori) intendono superare i 

confini nazionali e mettere le basi per realizzare un 

evento di spessore all’interno della prossima Expo. 

“Oltre il 17% del Pil italiano viene dal settore 

agroalimentare – sottolinea il presidente dei       

giovani di Confagricoltura Raffaele Maiorano – e 

attraverso questa nostra collaborazione intendiamo 

costruire un sistema di rete tra le nostre associazio-

ni capace di far ancora crescere questa percentuale. 

Mostreremo ai 20 milioni di visitatori attesi   

all’Expo le eccellenze che noi giovani imprenditori 

realizziamo nell’ambito dell’agroalimentare e 

dell’agronetwork in generale”. ■ ■ ■ ■   

Q 
uattro sono le imprenditrici agricole di 

Confagricoltura vincitrici del premio 

“De@ Terra”: Mariangela Costantino, 

Manuela Pagani, Martha Gasslitter Mul-

ser e Paola Maria Sfondrini. Il riconoscimento, 

istituito dal Ministero delle Politiche Agricole     

Alimentari e Forestali, di concerto con la Rete     

Rurale Nazionale (RRN), viene dato a sei impren-

ditrici agricole italiane che si sono particolarmente 

distinte per l'introduzione di aspetti innovativi   

nella conduzione della propria azienda.  

Le vincitrici, oltre al Premio De@Terra “Donne 

rurali e innovazione: binomio di crescita”,         

parteciperanno ad una visita di studio in realtà 

agricole dell'Unione Europea, individuate tramite 

il Programma Rete Rurale Europea. 
 

Mariangela Costantino conduce un’azienda agri-

turistica a Maida (CZ), nata dalla ristrutturazione 

di un antico villaggio rurale che si sviluppa su una 

collina di uliveti da cui si ricava Olio Extravergine 

d’Oliva Biologico. Manuela Pagani, imprenditri-

ce agrituristica a Castelvetro (PC), ha dato il via al 

Centro d’Interazione Uomo–Animale– Ambiente 

per riscoprire rapporto tra l’uomo, gli animali e 

l’ambiente in cui si vive e divulgare la cultura del 

rispetto della diversità. Martha Gasslitter Mulser 

nel suo maso settecentesco a Plegerhof a Siusi   

Castelrotto (BZ) commercializza e produce erbe 

aromatiche ed officinali coltivate con metodo    

biologico, sotto forma di tisane, condimenti,      

miscele di spezie, cosmetici e sciroppi. Paola    

Maria Sfondrini conduce, a  Terranova dei Passe-

rini (Lodi), in una cascina lombarda a corte chiusa, 

un’impresa agrituristica con particolare attenzione 

alle persone diversamente abili e  alla terza età. 
 

“Oggi è un giorno importante per la nostra Orga-

nizzazione - ha detto Marina Di Muzio, presiden-

te di Confagricoltura Donna . Il premio consegnato 

a quattro nostre associate valorizza il lavoro fem-

minile in agricoltura e l’apporto delle imprenditrici 

all’economia e allo sviluppo dei territori rurali”. ■■ 

 

 

I GIOVANI IMPRENDITORI  

PROTAGONISTI DI EXPO 2015  

 

QUATTRO SOCIE VINCITRICI    

DEL PREMIO DE@TERRA 

 

L’Agricoltore Romano | Aprile - Maggio - Giugno    2014 
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E 
xpo 2015 si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 

ottobre 2015. Si tratta di un evento educativo, 

scientifico e culturale che riunisce Paesi, organiz-

zazioni, aziende e cittadini, per esplorare e contri-

buire al progresso di una delle maggiori sfide dell'umanità: 

l'alimentazione e lo sviluppo sostenibile. 

Confagricoltura sarà presente ad Expo per diffondere il con-

cetto di agricoltura come elemento essenziale dell'economia 

nazionale ed internazionale. 

Creeremo servizi utili e innovativi per soddisfare le imprese 

italiane e consolidare e sviluppare la loro attività di interna-

zionalizzazione. 

Durante la manifestazione non sarà possibile realizzare attivi-

tà commerciali, per questo Confagricoltura offrirà a tutte le 

imprese che sceglieranno di esserci e di partecipare, l'opportu-

nità di utilizzare la vetrina di Expo come occasione per svi-

luppare e rafforzare il business dell'impresa ed il proprio posi-

zionamento strategico. 

L'esposizione universale sarà un volano per promuovere la 

propria azienda e instaurare rapporti commerciali con nuovi 

operatori soprattutto esteri. 

Le attività di Confagricoltura saranno articolate in tre fasi: 

  il periodo prima dell'Expo, con varie attività di avvicina-

mento all'evento; 

  il periodo in cui Confagricoltura sarà fisicamente presen-

te all'interno dell'Expo, con tutte le attività connesse;  

  il "fallout", ovvero le ricadute positive che saranno gesti-

te al termine dell'Expo. 

N 
ei mesi di avvicinamento ad Expo, Confagricoltu-

ra, coordinata a livello centrale, organizzerà ini-

ziative su tutto il territorio nazionale, per dare 

visibilità alle imprese coinvolte e creare occasioni 

di business. Il calendario delle attività verrà definito in base al 

numero e alla tipologia delle aziende interessate. 

Durante l'evento Confagricoltura all'interno dell'Expo svilup-

perà le seguenti attività: 

 l'allestimento degli spazi dedicati in linea con il nostro 

concept, creando le condizioni necessarie per avvicinare i 

visitatori all'Agri-Cultura; 

 La realizzazione di una sezione Expo..anch'io sul portale 

nazionale che sarà un veicolo di promozione per le aziende 

che aderiranno al progetto; 

 l'organizzazione di eventi in linea con le tematiche emer-

genti; 

 la possibilità di usufruire di un ufficio di rappresentanza e 

di uno spazio espositivo a rotazione nell'arco dei sei mesi; 

 il supporto e l'assistenza per incontri B2B e per le relazio-

ni internazionali con relativo servizio di interpretariato; 

 il supporto per le attività di comunicazione; 

 la promozione di pacchetti turistici ed eno-gastronomici; 

 la creazione di cofanetti contenenti proposte di Weekend, 

viaggi e soggiorni, benessere, cene, sport, visite in cantine, 

lezioni di cucina, ecc per la valorizzazione del territorio. Otti-

ma occasione per promuovere anche la vendita dei propri pro-

dotti; 

 la realizzazione di una piattaforma di e-commerce "Food 

Made In" per la vendita di prodotti enogastronomici; 

 l'integrazione con l'evoluta piattaforma E015; 

 l'organizzazione di Show Cooking regionali per promuo-

vere i prodotti delle aziende che parteciperanno all'iniziativa; 

 la possibilità di partecipare ad eventi culturali e di promo-

zione del Made in Italy legando il settore agricolo a quelli che 

fanno davvero grande l'Italia (moda, cultura, arte, tecnologia, 

design, ecc) 

D 
urante Expo, oltre alla presenza negli spazi istitu-

zionali, Confagricoltura organizzerà eventi fuori 

Expo a supporto delle imprese partecipanti per 

accrescere le loro relazioni commerciali. Per dare 

maggiore visibilità alle aziende associate e farle sentire parte 

attiva del progetto "expo....anch'io", si orienterà l'attività ver-

so eventi che mirino alla valorizzazione dello "stile di vita" 

italiano nel Mondo. A tale scopo si punterà su attività connes-

se all'alta moda milanese, organizzerà percorsi turistici ed eno

-gastronomici sul territorio nazionale, creerà un connubio tra 

agricoltura, eventi culturali e artistici. 

Inoltre, come occasione di crescita delle nostre aziende si 

realizzerà un hub di scambio di informazioni, marketing, op-

portunità ed un'app sulla piattaforma E015 (strumento messo 

a disposizione da Expo, sul quale saranno resi disponibili tutti 

i servizi collegati alla manifestazione). Dopo Expo punteremo 

a strutturare e a rinsaldare una rete commerciale e di servizi 

che comprenderà tutte le aziende che ci avranno accompagna-

to con entusiasmo durante il semestre di permanenza in Expo.  

L’Agricoltore Romano | Aprile - Maggio - Giugno    2014 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Nell’ottica di organizzare eventi pre, durante e post Expo 

all’interno e fuori della manifestazione, Confagricoltura    

chiede alle aziende di manifestare il proprio interesse ad    

essere presenti in qualche modo ad EXPO, nella declinazione 

che potrà essere definita a seconda del numero di aziende 

presenti e dell’interesse manifestato:  

A cosa sei     

interessato?  
  

o  EXPO-PRIMA  

  

o  EXPO-IN  

  

o  EXPO.I.  

  

o  “SMART BOX”  

  

o  VENDITA ONLINE  

 

 

Come         

iscriverti? 

La manifestazione d’interesse non è impegnativa:               

eventuali costi saranno definiti in sede contrattuale.   

Dare la propria disponibilità ad essere contattati dalla sede 

confederale per coordinare programmi di promozione     ed 

eventi territoriali.  

Per aderire alla manifestazione d’interesse devi compilare  il 

modulo on line.  

Lo staff di Confagricoltura ti contatterà quanto prima.  

EXPO 2015 

FIRMATO L’ACCORDO TRA PADIGLIONE 

ITALIA E CONFAGRICOLTURA  

«Expo 2015 si interrogherà sui temi dell’alimentazione, del 

progresso e dello sviluppo globale dell’agricoltura, delle    

scelte decisive da compiere per sfamare il Pianeta, per       

affermare il modello di agricoltura sostenibile, che coniuga 

ambiente, società ed economia. Tematiche su cui le imprese 

agricole si confrontano quotidianamente e che, finalmente, 

verranno affrontate in una grande manifestazione di richiamo 

mondiale». Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura 

Mario Guidi, firmando, con il Commissario generale di   

sezione per il Padiglione Italia e presidente di Expo 2015  

Diana Bracco, l’accordo in base al quale l’Organizzazione 

sarà presente in modo permanente all’Esposizione e partner 

dell’avveniristico Palazzo Italia. 

  

«Vogliamo portare nel cuore della manifestazione le imprese 

agricole, il loro impegno, la loro visione del futuro - ha prose-

guito Guidi - Confagricoltura avrà un importante spazio ad 

utilizzo esclusivo per l’intero semestre espositivo a Palazzo 

Italia e sarà protagonista del palinsesto eventi e comunica-

zione istituzionale di Padiglione Italia. 

 L’obiettivo è anche quello i fornire alle nostre imprese    

agricole, che vorranno essere presenti a Expo, una vetrina 

comune e servizi operativi; non va dimenticato che l’Esposi-

zione è anche un’eccezionale occasione per farsi conoscere e 

per attivare scambi commerciali e business. È in atto uno 

sforzo di internazionalizzazione delle imprese agricole che, 

con Expo 2015, dovrà essere ulteriormente rinvigorito: è uno 

dei nostri impegni prioritari». 

  

«Con la sua presenza ad Expo Confagricoltura, al fianco di 

altre importanti sigle e realtà coinvolte – conclude Guidi – ha 

il fondamentale compito e l’onere di far conoscere al mondo 

il ruolo di un’agricoltura solida, moderna ed innovativa  co-

me quella italiana». 

  

Il Commissario del Padiglione Italia, Diana Bracco, ha sotto-

lineato che «l’Italia è un unicum culturale dove l’agricoltura, 

e quindi la produzione di cibo, è parte intima e coessenziale 

alla vita quotidiana di città e paesi. Il nostro tessuto produtti-

vo inoltre è particolarmente fertile di idee imprenditoriali, di 

conoscenze e di un “saper fare” frutto dell’esperienza diretta 

di più generazioni, che sono alla anche base del successo del 

Made in Italy. Sono pertanto molto orgogliosa del fatto che 

Confagricoltura sia diventata un interlocutore privilegiato 

nel nostro Padiglione al fine di restituire centralità al ruolo 

sociale degli attori della filiera della produzione agricola». ■  

L’Agricoltore Romano | Aprile - Maggio - Giugno    2014 

Vai sul sito di Confagricoltura 

www.confagricoltura.it 

Expo Milano 2015 è un evento di 

portata mondiale che si caratterizza 

per la sua natura corale e fonda il suo 

successo sul coinvolgimento di tutte 

le diverse realtà che ne faranno parte. 

Come stabilito dalle regole 

del BIE (Bureau International des 

Espositions), i Partecipanti alle 

Esposizioni Universali si distinguono 

in Ufficiali e Non Ufficiali: 

i Partecipanti Ufficiali sono tutti 

i Paesi (144) e 

le Organizzazioni Internazionali    

(3) che accettano l’invito inviato dal 

Governo della Nazione ospitante 

l’Esposizione; mentre i Partecipanti 

Non Ufficiali possono essere una 

pluralità di soggetti, istituzionali e 

non, che vengono autorizzati a parte-

cipare direttamente dall’Organizzato-

re di ogni singola Esposizione.  
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Coordinamento  tra...  
 

 

Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane 

Terre ai Giovani  

La proposta del Ministro Martina   

L’Agricoltore Romano | Aprile - Maggio - Giugno    2014 

L a richiesta del Ministro per le Politiche    

Agricole Martina al Consiglio agricolo di 

Bruxelles - di modificare i progetti di regolamento 

Ue di esenzione e di orientamento per gli aiuti       

di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle     

zone rurali 2014-2020 relativamente all’acquisto           

di terreni da parte dei giovani agricoltori ,              

superando l'attuale vincolo del 10%  per gli aiuti   

di Stato - è stata accolta con favore . 

  

“Favorire l’accesso dei giovani al settore primario,   

favorendo la concretizzazione di un contesto di  

redditività, sostenibilità e innovazione - ad avviso 

del Coordinamento di Cia, Confagricoltura,     

Alleanza delle  Cooperative - è un segnale  impor-

tante che il Ministro ha voluto dare agli imprendi-

tori under 40, che ci auguriamo venga  fatto      

proprio dal Consiglio agricolo e  sostenuto,  a     

livello nazionale da #campolibero”. 

  

Agrinsieme, infine, raccomanda al ministro     

Martina la necessità di intervenire a Bruxelles    

anche su un ulteriore aspetto delle regole per la 

concessione degli aiuti di  stato: si tratta della    

soglia triennale dei pagamenti "de minimis" che 

andrebbe elevata “da 15mila ad almeno 50mila  

euro per garantire più efficacia ed efficienza a di-

versi interventi nazionali a favore delle imprese. ■■ 

Sit-in di protesta in Agea 
Richiesta di sblocco dei pagamenti PAC 

Elezioni Europee  

Più Agricoltura, più Impresa, più Europa   

U n’Europa che rafforzi il sistema delle imprese, il ricambio generazionale, l’aggregazione e le filie-

re agroalimentari, incentivando produzione e produttività e tutela ambientale, facendo leva sulla 

ricerca e sull’innovazione: è questo l’indirizzo che dovrebbe improntare le scelte politiche del nuovo 

parlamento europeo per contribuire a dare maggiore stabilità finanziaria al comparto agroalimentare.  

 

Più Europa, più impresa e più crescita per il comparto. Le risposte che ci attendiamo dall’Europa in 

tema di agricoltura dovranno riuscire a garantire una linea strategica, coerente e reimpostata nell’approc-

cio. Ricordiamo che l’agricoltura da sola assorbe circa il 40% del budget comunitario e  rappresenta 

una delle poche, vere, politiche completamente decise a livello europeo.  

Meno burocrazia e più internazionalizzazione: questa la strada da percorrere. ■■ 

N on sono bastate le continue sollecitazioni alle 

istituzioni competenti, la disponibilità a    

fornire chiarimenti e spiegazioni, per rimettere in 

moto i pagamenti comunitari agli agricoltori     

bloccati in seguito all’inchiesta della Guardia di 

Finanza denominata “Bonifica”. E anche lo    

sblocco annunciato a maggio finora è rimasto     

lettera morta. Per questo Agrinsieme  aveva deciso 

di passare dalle parole ai fatti, organizzando un    

sit-in di protesta per il 12 giugno a Roma, sotto le 

due sedi dell’Agea,  in via Salandra e via Palestro. 

 

Alla vigilia del sit-in, il ministro Martina ha fatto 

proprie le istanze di Agrinsieme, sbloccando il   

pagamento agli agricoltori di 81,5 milioni di euro 

di fondi della politica agricola comune; pertanto,  il 

presidio di protesta è stato all’ultimo momento  

sospeso. La questione infatti non è più rinviabile. 

Attualmente migliaia di imprese del settore rischia-

no il fallimento. La sospensione totale dei paga-

menti PAC sta provocando una grave sofferenza 

economica tra le molte aziende coinvolte nell’inda-

gine e per le quali il blocco è stato dichiarato ingiu-

stificabile. Per questo, Agrinsieme chiede         

l’effettiva risoluzione degli impedimenti,        

laddove non sia evidentemente e incontrovertibil-

mente dimostrata la presenza di fatti che ne         

impediscano il superamento. ■■ 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

Accordo Confagricoltura e 

Stato brasiliano  di                  

Santa Catarina  

L’Agricoltore Romano |  Aprile - Maggio - Giugno    2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ ■ ■   

C 
onfagricoltura e  lo Stato brasiliano di  Santa 

Catarina hanno siglato una lettera d’intenti 

con l’obiettivo di avviare progetti di         

benchmarking, apprendimento delle migliori 

pratiche nel settore della produzione vitivinicola, che 

potrà essere allargata a tutte le produzioni, favorendo lo 

scambio di tecnologie.  

 

“Apprezziamo che il Governo di Santa Catarina abbia 

scelto Confagricoltura per avviare azioni di formazione, 

con particolare attenzione ai giovani agricoltori, e di  

promozione congiunta, workshop e interscambi commer-

ciali, soprattutto nell’ambito di Expo 2015, di Vinitaly ed 

altri eventi internazionali”, ha commentato il direttore 

dell’Organizzazione, Luigi Mastrobuono, dopo la firma 

in occasione di un seminario promosso a Roma da    

Confagricoltura. 

  

Per lo Stato di Santa Catarina hanno firmato l’intesa i 

rappresentanti  dell’assemblea legislativa, dell’associa-

zione produttori di vino, della principale città produttrice, 

dell’associazione della Ricerca Agricola, Allevamento ed 

Estensione rurale.  

 

Per Confagricoltura questa collaborazione con i partner 

brasiliani è importante, perché  potrà contribuire a supe-

rare le difficoltà e gli ostacoli doganali e tecnico-

commerciali che limitano le esportazioni di nostri pro-

dotti in Brasile. 

  

Santa Catarina, con capitale Florianapolis, è uno stato 

nel sud del Brasile, esteso come l'Italia, con 6 milioni di 

abitanti. Il Paese ha un consumo pro capite di vino in 

crescita, specialmente nelle regioni con reddito e qualità 

della vita più alti, tra cui proprio lo Stato di Santa       

Catarina, che vanta anche il maggiore incremento di    

turisti.  

 

In particolare, la situazione della produzione vitivinicola 

è in grande fermento. Al momento le cantine in          

produzione nello Stato sono poco più di 60, ma il dato 

più interessante è che, di queste, 14 sono nate negli    

ultimi cinque anni. ■ ■ ■   

L 
a spesa alimentare sembrava un tabù.           

Gli Italiani tagliavano su tutto tranne che sugli 

alimenti. Poi sono giunti i risparmi facendo la 

spesa ai discount, spesso a discapito della 

qualità; quindi i tagli sempre più consistenti su qualità e 

quantità del cibo e, recentemente (rispetto allo stesso pe-

riodo del 2013) le vendite al dettaglio di prodotti alimen-

tari hanno segnato un calo di ben il 6,8%, a fronte dei 

non alimentari che diminuiscono dell’1,5%.  

 

Lo sottolinea la Confagricoltura commentando i dati Istat 

del commercio a dettaglio n3el periodo primaverile che 

evidenziano un calo generalizzato delle vendite al       

dettaglio che ha colpito anche i discount di alimentari 

(che nei mesi scorsi erano gli unici a registrare aumenti), 

i quali hanno riportato -1,5% a marzo 2014 su marzo 

2013 (ma si sono attestati a +1,2%, se si analizzano i dati 

del primo trimestre). 

 

Certo si spreca di meno, la spesa è più oculata, ma si  

fanno anche molte rinunce. Una situazione che, secondo 

Confagricoltura, si riflette sulla filiera agroalimentare e 

sulle imprese agricole (prezzi all’origine -3,7% ad aprile, 

secondo i dati recenti di ISMEA) che sempre più puntano 

sull’esportazione. ■ ■ ■   

 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO  

 1° TRIMESTRE 2014 

 
                                           (dati ISTAT) 

Alimentari -2,9% 

Non Alimentari -1,3% 

Discount di alimentari +1,2% 

Esercizi a prevalenza alimentare -2,2% 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

Calano per la crisi                 

le vendite del cibo                       

anche nei discount 
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Si è svolta il 18 maggio scorso, a 

Maccarese, l’edizione 2014 della 

Grigliata organizzata dalla 

“Maccarese S.p.A.”. 

La manifestazione, degna di nota, 

ha avuto numerosi ospiti che hanno 

fruito delle variegate iniziative in 

programma: la  degustazione dei 

prodotti aziendali della Società 

(carne, salsicce, formaggi, latte, 

yogurt ecc.), la visita ai giardini e al 

Castello, la mostra delle macchine 

d’epoca, le visite alla foce     

dell’Arrone e all’oasi di Macchia-

grande, la Banda orchestrale della    

Regione Lazio. 

 

La Confagricoltura di Roma ha 

partecipato alla giornata allestendo 

uno Stand in cui ha offerto ai citta-

dini i vari servizi di Patronato. ■  ■   

 

Una veduta della Piazza del Castello di Maccarese nei momenti della grigliata 

 

La postazione di cottura della carne 

 

Silvio Salera                                                                                                                 
Amministratore Delegato      

Maccarese S. p. A. 

Claudio Destro 
Direttore Generale 

Maccarese S. p. A. 

 

 

 

               Foto 

Stand Confagricoltura  

Un’iniziativa  

degna di nota 

Lo Stand  

Confagricoltura  Roma 

La  grande  

grigliata  di 
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S I S T R I 

ESONERO IMPRESE AGRICOLE  

E 
’ stato pubblicato (G.U. n. 99 del 30 aprile 

2014) il DM 24 aprile 2014 recante 

“Disciplina delle modalità di applicazione a 

regime del SISTRI del trasporto  intermoda-

le nonché  specificazione delle categorie di soggetti 

obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e  3 

del decreto legislativo n. 152 del 2006”, entrato in vigo-

re il 1 maggio 2014.  

 

La novità più importante che concerne il settore agrico-

lo, riguarda l’esclusione dall’obbligatorietà ad aderire 

al SISTRI (art. 1  comma 1  lett. a) dei seguenti soggetti: 

 enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali 

pericolosi derivanti da attività agricole e      

agroindustriali con meno di 10 dipendenti; 

 enti e imprese di  cui  all'art.  2135  del  codice  

civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito 

di un circuito organizzato di raccolta, indipen-

dentemente dal numero di dipendenti. 

A partire dal 1 gennaio 2015, la tenuta del registri di 

carico e scarico per gli imprenditori agricoli di cui al 

2135 del c.c., seguirà le regole del comma 1-ter     

dell’articolo 190, come modificato dalla Legge 

125/2013 di conversione del DL 101/2013. 

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2014, a prescin-

dere dall’utilizzo di SISTRI, vige l’obbligo di mantene-

re la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di   

carico e scarico e il formulario.  

Per quanto riguarda le sanzioni relative alla disciplina 

SISTRI - art 260 bis e art 260-ter  del D.Lgs 152/2006, 

si ricorda che si applicheranno a partire dal 1/1/2015. 

 

L’esclusione prevista dal decreto 24 aprile per il settore 

agricolo ha tenuto conto, oltre che della dimensione 

aziendale come per tutti i settori, anche di una peculiari-

tà afferente al settore agricolo, ovvero l’implementazio-

ne dei cosiddetti “circuiti organizzati di raccolta”   

come definiti all’articolo 183, comma 1, lett pp) del 

d.lgs. 152/2006. 

 

Si ricorda che viene definito «circuito organizzato di 

raccolta» il sistema di raccolta:  

 

 di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai 

Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta 

del presente decreto e alla normativa settoriale; 

 

 organizzato sulla base di un accordo di program-

ma stipulato tra la pubblica amministrazione ed 

associazioni imprenditoriali rappresentative sul 

piano nazionale, o loro articolazioni territoriali; 

 

 organizzato sulla base di una convenzione-quadro 

stipulata tra le medesime associazioni ed i respon-

sabili della piattaforma di conferimento, o 

dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale 

risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. 

 

Pertanto, elementi imprescindibili affinché un sistema di 

raccolta sia configurabile all’interno della definizione di 

circuito organizzato di raccolta sono la sottoscrizione di 

un Accordo Quadro tra le Associazioni di categoria e 

gli enti territoriali o la sottoscrizione di una              

Convenzione quadro tra le Associazioni di categoria e i 

responsabili della piattaforma di conferimento o    

dell’impresa di   trasporto.  

 

In entrambi i casi deve seguire un Contratto di servizio 

tra il singolo produttore ed il gestore della   piattaforma 

di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti. 

 

La Confagricoltura di Roma, sensibile al problema,  

sta attivando i contatti con gli Enti e gli interlocutori per 

giungere - entro la fine dell’anno - alla sottoscrizione 

dell’Accordo o della Convenzione che potrà consentire 

alle imprese agricole l’esonero previsto dalla norma.■ ■  
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      Viene disposta la previsione di ulteriori semplificazioni 

e di interventi volti all’ottimizzazione del sistema, ad 

opera di decreti successivi, sulla base delle risultanze 

dei tavoli tecnici di approfondimento tematici attivati 

con le associazioni di categoria e sulla base delle risul-

tanze del tavolo di monitoraggio SISTRI. In via priorita-

ria le semplificazioni riguarderanno la micro raccolta, la 

compilazione off line e in modalità asincrona delle  

schede SISTRI, la modifica e l’evoluzione degli appara-

ti tecnologici. Entro il 16 giugno 2014 la concessionaria 

SISTRI presenterà al Ministero dell’Ambiente lo    

schema di   linee guida recante lo standard di riferimen-

to per l’interoperabilità dei software gestionali e per 

l’accreditamento dell’interfaccia SISTRI. 

 Pertanto rimangono soggetti al Sistri le imprese   

agricole con più di 10 dipendenti che non conferisco-

no i loro rifiuti pericolosi a circuiti organizzati di 

raccolta. 
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OLIVICOLTURA 
 

 

 

EROGATI I CONTRIBUTI PER GLI OLIVICOLTORI 

LA POTATURA DI RIFORMA 

C 
on la II annualità di 

applicazione del nuo-

vo Progetto triennale 

per lo sviluppo del 

settore oleicolo (Reg. CE n. 

1220/11), la Confagricoltura di 

Roma, attraverso la sua associa-

zione di produttori (Aspol), ha 

attivato, tra le altre, la misura  

relativa al miglioramento      

dell’impatto ambientale dell’oli-

vicoltura. 

 

Nell’ambito di questa misura, agli 

olivicoltori interessati è stata data 

la possibilità di aderire alla sotto-

misura 2A che prevede operazio-

ni collettive di mantenimento  

degli uliveti ad alto valore am-

bientale a rischio di abbandono.  

 

Gli interventi previsti erano     

finalizzati al recupero ed al     

mantenimento degli elementi   

caratteristici del paesaggio rurale: 

fondamentale è la salvaguardia 

del ruolo dell’olivicoltura in     

rapporto alla sua valenza ambien-

tale, storico-culturale e di mante-

nimento dell’identità territoriale. 

 

Per questo, oggetto di intervento 

sono stati gli oliveti secolari     

individuati in aree limitanti alla 

coltivazione e/o degradati da 

eventi di natura parassitaria,    

climatica e/o antropica. 

 

Nello specifico, i produttori che 

hanno richiesto di attivare questa 

misura nelle proprie aziende    

hanno effettuato una manutenzio-

ne straordinaria dell’oliveto attra-

verso una potatura di riforma   

delle piante degradate o impro-

duttive finalizzata al ringiovani-

mento, al risanamento e alla    

ristrutturazione degli olivi.  

A interventi ultimati è stata avvia-

ta un’istruttoria e le aziende     

aderenti alla misura sono state 

ammesse a collaudo da parte dei 

tecnici Aspol. 

 

Per questa annualità un totale di 

11 aziende socie hanno benefi-

ciato del contributo minimo di 

8,00 Euro lorde a pianta        

riformata.  

 

La distribuzione territoriale delle 

aziende è stata ripartita tra:  

 

 zone montane  
 Marcellina 

 Montorio Romano 

  S. Oreste 

  Vicovaro  

 Zone collinari  
 

 Campagnano Romano 

 Formello 
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Contributi a macchia d’ olio per i produttori  

Nell’ambito delle attività previ-

ste dall’Associazione Olivicolto-

ri si fa presente che, presso il 

magazzino di Marcellina, sono 

ancora   disponibili:  
 

 concime organico  

 rame idrosolubile  
 

fino ad esaurimento scorte.  

Per informazioni e prenotazioni  in merito, 

gli interessati possono rivolgersi alla 

Dr.ssa  Silvia Piconcelli    

 06.32296064  

 assistenzatecnica@uparoma.it  
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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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 Ai Soci della Confagricoltura di Roma 

Unione Provinciale Agricoltori 
 

E’ convocata per  il 9 luglio 2014, alle ore 14:30, in prima convocazione e in seconda  

convocazione alle ore 16:30 , presso  

l’Azienda “Allevamento Cinque Stelle”, via di Casal Selce 191 , Roma 

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci  

della Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori, con il seguente  
                                                  

                                                   ordine del giorno: 
 

          1) relazione del Presidente 

          2) approvazione Bilancio Consuntivo 2013 

          3) approvazione Bilancio Preventivo 2014 

          4) varie ed eventuali 
 

Cordiali saluti  

         Il Presidente 
 Massimiliano Giansanti 

Assemblea  Generale  
Ordinaria dei Soci 

  

Dopo lo svolgimento  

della parte istituzionale 

dell’Assemblea, seguirà una 

Tavola Rotonda dal titolo 

“Arriva la nuova PAC:    

quale futuro per l’Agricoltu-

ra di Roma?”. 

 

Sul tema si confronteran-

no, oltre al Presidente Massi-

miliano Giansanti, importanti 

esponenti della filiera     

dell’agroalimentare. 

 

Le conclusioni saranno   

tenute da Sonia Ricci,        

Assessore Regionale all’Agri-

coltura, Caccia e Pesca.  


