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L’Editoriale

di Massimiliano Giansanti

COSI’ NON E’ PIU’ POSSIBILE
ANDARE AVANTI

DICHIARIAMO STATO DI MOBILITAZIONE
DOPO PERDITA DI PRODUTTIVITA’
E IN VISTA DI STRETTA CREDITIZIA

S

iamo di fronte ad una
perdita di competitività
del
settore
sempre più evidente e
marcata. Così non è più possibile andare avanti. Confagricoltura di Roma dichiara lo
stato di mobilitazione.
Quella di oggi non è una
semplice iniziativa di protesta
finalizzata ad una difesa
corporativa, ma un momento
di analisi e di proposizione per
garantire un futuro all' agricoltura romana e dell' intero
Paese. Siamo, infatti, di fronte
ad una perdita di competitività
sempre più evidente e marcata: è questa la vera urgenza
delle imprese agricole di
Roma, testimoniata in maniera drammatica dall' analisi dei
dati consuntivi del 2011.

Anche i comparti che nel
corso dell' anno appena
concluso hanno visto salire le
quotazioni dei loro prodotti
mostrano scambi in continua
contrazione, per effetto dei
costi di produzione ormai
fuori controllo e di costi amministrativi che - nonostante le
dichiarazioni della Pubblica
amministrazione - rimangono
eccessivamente elevati, anche
a causa di una semplificazione
burocratica avviata in maniera
ancora non sufficiente.
Caro carburante, caro concimi,
caro sementi sono accompagnati da una stretta creditizia
senza precedenti, con un
sistema bancario che continua
a non mutare il proprio
atteggiamento di sfiducia
verso le imprese.
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A questa situazione, già difficile da sostenere, vanno poi ad
aggiungersi, in proiezione
futura, le preoccupazioni per
la nuova PAC, le cui proposte
normative sono fortemente
penalizzanti per l' agricoltura
romana, e per l' introduzione
dell'IMU sui fabbricati rurali,
che comporterà, se non
radicalmente modificata, un
pesante
aggravio
della
tassazione a
carico delle
aziende agricole.
Questo nuovo regime fiscale,
nel caso delle realtà più
fragili, porterà inesorabilmente alla cessazione dell' attività,
accentuando un fenomeno già
chiaramente conclamato dai
dati dell' ultimo censimento.
Per questo la nostra mobilitazione non si fermerà. ■
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Qualità Romana a Londra
Il marchio di Confagricoltura promosso a Londra
nell’ambito dell’iniziativa della Provincia di Roma
“ La dolce vita ”

Il Presidente della Provincia Nicola Zingaretti
a Londra durante l’evento “La Dolce Vita”
Promuovere e sostenere la produzione enogastronomica di alta qualità dell'area romana

La fiera londinese ha
rappresentato
un
punto d' incontro tra
le piccole aziende e
la grande e media
distribuzione internazionale, con un
occhio di riguardo
verso una clientela
esigente e selezionata, estimatori stranieri del buon cibo
italiano.
“Per promuovere i
gioielli enogastronomici del territorio, nei prossimi mesi i
prodotti di eccellenza verranno contraddistinti dal marchio
"Qualità Romana" - ha annunciato Massimiliano Giansanti,
presidente della Confagricoltura di Roma - . Inizieremo con il
latte, i prodotti ortofrutticoli e l' olio e dopo l' estate proseguiremo con la pasta: il marchio verrà conferito solo a prodotti
certificati per la qualità e il basso impatto ambientale”.

Il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, ha
partecipato alla cerimonia di inaugurazione dello stand della
Provincia di Roma presso la Fiera di Londra “La Dolce
Vita”: ha presentato i risultati di una ricerca sugli scambi
commerciali della Provincia di Roma, con particolare riferimento al Regno Unito, e sul valore del settore agroalimentare e ha illustrato le iniziative della Provincia in materia di
turismo ed enogastronomia. L’appuntamento si è tenuto a
Londra - Business Design Center – 52 Upper Street – presso
lo Stand della Provincia di Roma .
"Siamo a Londra - ha affermato Zingaretti - per far conoscere
l’enogastronomia della provincia di Roma e promuovere le
aziende del nostro territorio alla conquista del mercato estero.
Il nostro Paese non ha né miniere d'oro né di diamanti, ma un
patrimonio di prodotti enogastronomici di inestimabile
valore, i nostri sapori che vanno sostenuti perché creano
sviluppo e lavoro. In un momento di crisi abbiamo deciso di
offrire alle realtà imprenditoriali del settore agroalimentare
l'opportunità di incrementare le attività, puntando lo sguardo
verso il mercato internazionale. Mi fa piacere annunciare che,
nel mese di maggio, sedici studenti dell'istituto alberghiero di
Marino frequenteranno uno stage a Londra proprio per
migliorare le loro capacità in questo settore che è strategico
per lo sviluppo".
Questi i prodotti in mostra presso lo stand della Provincia di
Roma: porchetta d'Ariccia, olio della Sabina, salumi artigianali, vino dei Castelli Romani, pane di Genzano Igp.
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Massimiliano Giansanti a Londra
con il Presidente Nicola Zingaretti
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Qualità Romana a Londra
Il marchio di Confagricoltura promosso a Londra
nell’ambito dell’iniziativa della Provincia di Roma
“ La Dolce Vita ”

La Dolce Vita (Londra, 9-11 marzo
2012) è l’unico evento volto a ricreare e
a far vivere lo stile di vita italiano a
Londra durante tre meravigliose giornate
all’insegna dell’italianità. Sapori e
profumi dell’enogastronomia nazionale
e regionale, destinazioni sogno da esplorare, incantevoli dimore senza tempo:
il meglio dell’Italia gastronomica.

Silvia Piconcelli della Confagricoltura di Roma a Londra
nello stand della Provincia di Roma all’evento “La Dolce Vita”
Dopo il successo ottenuto con l’edizione
del 2011, “La Dolce Vita 2012” ha portato ancora una volta tra le vie londinesi
l’autenticità dei prodotti italiani incontrando il sofisticato pubblico inglese.
Con un ampio ventaglio di attività innovative, gli appassionati del “Made in
Italy” sono stati avvolti da una vera e
propria esperienza sensoriale che culmina nel “Taste of Italy” – la più importante vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane. Inoltre, una giornata
interamente dedicata al trade e una serie di iniziative mirate hanno reso La
Dolce Vita il canale d’accesso preferenziale al mercato britannico, consentendo
lo sviluppo di importanti partnership
con buyer ed importatori d’oltremanica
tra i più prestigiosi.

La locandina di Qualità Romana
esposta a Londra (La Dolce Vita)
nello stand della Provincia

La Dolce Vita ha favorito la vendita
face-to-face a un pubblico di oltre
15000 consumatori, appassionati dello
stile di vita italiano e dotati di un elevato potere d’acquisto; è stata un’ ottima
occasione per il lancio di nuovi prodotti
attraverso le degustazioni e le dimostrazioni culinarie nonché educazione del
pubblico ad uno stile di vita improntato
sulla qualità, canale di vendita diretto e
immediato e realizzazione di un database esclusivo. Mediante una mirata
campagna di marketing e PR è stato
possibile attirare un target selezionato
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di consumatori e, allo stesso tempo,
coinvolgere importanti trade buyers
(importatori). Ciò è avvenuto anche
grazie a una rete di media partner
strategici e della presenza di personalità
di spicco del settore enogastronomico,
quali gli chef Gino D’Acampo e Giorgio
Locatelli.
La Dolce Vita 2012 ha presentato
“The Taste of Italy”: questo innovativo
“show nello show” ha accompagnato i
visitatori lungo un vero e proprio viaggio tra i sapori, attraverso rinomate
regioni italiane, vigneti, mercati agricoli e cucine tipiche di ogni località.
Sono stati invitati centinaia tra i migliori
importatori, grossisti, ristoratori, distributori in rappresentanza delle più grandi
catene di supermercati, catene alimentari, bar, pasticcerie e tutti gli altri centri
legati al settore enogastronomico. Nella
giornata dedicata al trade è stato organizzato un pranzo in sede fieristica per
più di 60 persone con la collaborazione
ed il contributo degli espositori sono
state realizzate gustose ricette. La preparazione del menu del pranzo per gli ospiti
del trade è stato preparato dai più popolari chef italiani a Londra. Al fianco di
ogni piatto l’indicazione degli ingredienti
utilizzati e il nome delle aziende che hanno provveduto alla fornitura degli stessi.
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Progetto Qualità Romana
Modalità
di adesione

L

a Confagricoltura di Roma ha, recentemente,
lanciato il Progetto “Qualità Romana”.
Progetto che propone l’adesione ad una
certificazione volontaria di prodotto che,
attraverso l’adozione di specifici disciplinari di produzione, mira a garantire e ad assicurare elevati livelli di
sicurezza alimentare e di salubrità dei prodotti, nel
rispetto della tracciabilità lungo l’intera filiera.
Diversi gli obiettivi del Progetto tra cui:



promuovere le produzioni certificate di qualità
diminuire gli impatti ambientali attraverso
l’utilizzo di pratiche agronomiche sostenibili
garantire elevati standard di benessere animale
assicurare la completa tracciabilità dei prodotti
promuovere e valorizzazione le produzioni
romane in ambito commerciale.

Sede Centrale
ROMA
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

Gli Uffici della Confagricoltura
di Roma sono a disposizione
per le informazioni utili per
l’adesione al Progetto QR

Al fine di completare gli adempimenti
burocratici legati alla definizione dei
Disciplinari di Produzione e alla sottoscrizione degli accordi con i Partner delle Filiere
necessarie per la commercializzazione dei
Nella fase iniziale del Progetto le produzioni interessate prodotti certificati con il Marchio “ QR”,
dalla certificazione saranno quelle storiche romane:
la Confagricoltura di Roma

grano duro
invita

latte fresco

produzioni vegetali (orticole e frutticole)
tutti gli imprenditori agricoli interessati

olio extravergine d’oliva.
ad aderire al Progetto “Qualità Romana”.
A valle dell’iter di certificazione, le aziende che aderiranno al Progetto avranno la licenza d’uso del marchio L’adesione prevede le seguenti modalità:
“Qualità Romana”, marchio già registrato presso la
Presentazione della preliminare scheda di
Camera di Commercio di Roma, che rappresenterà un 
Manifestazione di interesse
punto di forza delle produzioni dell’Agro Romano come
sinonimo di prodotti di eccellenza nati dallo stretto 
Sottoscrizione dell’apposita Domanda
legame con il territorio di origine. ■






La Confagricoltura di Roma invita tutti gli imprendi- 
tori agricoli ad esplicitare il loro interesse ad aderire

al Progetto “Qualità Romana”
richiedendo agli Uffici l’apposita scheda di

“Manifestazione di interesse”
da compilare e restituire alla segreteria.
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Accettazione del Disciplinare di Produzione
Accettazione delle clausole del Regolamento
Presentazione della Domanda agli Uffici della
Confagricoltura di Roma
Approvazione della Domanda da parte del
Comitato di Gestione
L’Agricoltore Romano | Marzo - Aprile 2012

Q

ualità Romana

Un Progetto che guarda
al futuro con gli
strumenti del presente
e la cultura del passato.
Un impegno pressante che
Confagricoltura di Roma
intende portare avanti
sulla ripida e difficile
strada dello sviluppo, nella
convinzione che si tratti di
iniziativa valida e concreta
al servizio delle imprese
agricole moderne che
guardano alla meta della
competitività. Un Progetto
che parte da un’idea di
produzione legata al territorio romano, valorizzata

da un Marchio che coniuga il significato geografico
con quello sociale ed economico e mira al coinvolgimento totale della filiera
produttiva romana e delle
Istituzioni per consolidare
una
sinergia
fondata
sull’agrosistema e sul
valore aggiunto della commercializzazione a tutto
campo. Le garanzie in
termini
di
sicurezza,
genuinità e provenienza
locale dei prodotti certificati con Marchio Q R
consentiranno alla filiera
di avere un plus rispetto
alle altre produzioni generiche e valorizzeranno
quei valori di forte identità
e tradizione che i prodotti
della campagna romana
hanno sempre avuto. ■

========
di

puntare ad una produzione che rappresenti qualità, tipicità, genuinità, provenienza
Do bbiamo
locale, sicurezza, certificazione e garanzia di controllo per i cittadini consumatori.

in tal modo concreta ed incisiva l’iniziativa progettuale della Confagricoltura di
Renderemo
Roma offrendo alle imprese agricole opportunità di mercato facili e favorevoli.

Mi scelando qualità e competitività si potranno raggiungere obiettivi ambiziosi sulla strada
dello sviluppo agricolo che presenta sempre ostacoli a volte insormontabili.

Fa bene all’agricoltura la produzione innovativa mirata ad una commercializzazione nuova,
diversificata su tutti i canali del mercato, in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Sol tanto una progettualità meticolosa, basata su precise e concrete scelte programmatiche,
può favorire la sofferente economia locale e ridare fiducia ai mercati in crisi.

La
Si

validità del percorso Q R trova proprio ragione in questi obiettivi che costituiscono le
priorità assolute della lunga scala delle tappe intermedie verso la meta finale.
auspica, perciò, un grande successo ad un progetto di sviluppo agricolo che nasce oggi
per l’agricoltura di domani: un traguardo arduo e lungo, ma raggiungibile e gratificante.

L’Agricoltore Romano | Marzo - Aprile 2012
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Convegno
CONOSCERE LA RIFORMA MONTI:
FISCALITA’, LAVORO E PREVIDENZA IN AGRICOLTURA

S

i è svolto il 5 marzo scorso, a Testa di Lepre, il convegno organizzato dalla Confagricoltura di
Roma dal titolo “Conoscere la riforma Monti: fiscalità, lavoro e previdenza in agricoltura”,
al quale hanno partecipato oltre cento imprenditori interessati ai temi del Decreto cosiddetto
“Salva Italia” che contiene numerose e pesanti novità per il settore agricolo, sintetizzate in
queste pagine da “ L’Agricoltore Romano ” in modo semplice per una diffusione più capillare.
Per approfondimenti e consulenze specifiche sulle questioni fiscali e previdenziali connesse alla
Manovra del Governo, gli Uffici della Confagricoltura di Roma sono a disposizione delle imprese. ■

Le Presenze Istituzionali


Mario Canapini
Sindaco del Comune di Fiumicino



Francesco de’ Micheli
Delegato alle Politiche Agricole
di Roma Capitale



Antonio Rosati
Assessore al Bilancio
della Provincia di Roma



Aurelio Lo Fazio
Assessore alle Politiche Agricole
della Provincia di Roma



Pier Ernesto Irmici
Consigliere della Regione Lazio
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Convegno: La Manovra Monti in Agricoltura

Aspetti
fiscali

Aspetti
previdenziali
Roberto Caponi

Nicola Caputo

I M U
ALIQUOTA
L’aliquota d’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 %: i
Comuni possono aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti
percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4/% per l’abitazione
principale (anche rurale) e relative pertinenze con possibile
modifica in più o in meno di 0,2 punti percentuali. L’aliquota
è ridotta allo 0,2/% per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
riducibile in questo caso solo di 0,1 punto.

CONTRIBUTI
La Manovra Monti ha introdotto nei confronti dei lavoratori
autonomi (artigiani e commercianti, lavoratori agricoli e coltivatori diretti, collaboratori a progetto, professionisti senza
cassa e iscritti alla gestione separata, ecc.) ulteriori novità
per quanto riguarda il sistema contributivo. C’è stata una
sostanziale revisione delle aliquote, un aumento della
contribuzione dovuta ed una revisione delle aliquote di
computo, utili per il calcolo pensionistico.

Per i lavoratori del settore agricolo sono previsti degli aumenti sulle aliquote per il versamento dei contributi. I lavoratori agricoli, gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti si
Per i terreni agricoli la base imponibile è il reddito dominica- vedranno progressivamente aumentare le aliquote dal 2012 e
le risultante in catasto al primo gennaio del periodo d’impo- fino al 2018.
sta, rivalutato del 25 % e moltiplicato per 135 (il coefficiente
ai fini ICI era precedentemente 75). Per i coltivatori diretti e Ciò vuol dire che al di là della presenza in zone svantaggiate
gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previden- oppure in zone normali, indipendentemente dall’età inferiore
za agricola il coefficiente è pari a 110. I terreni situati in zone o superiore a 21 anni, in futuro ci sarà un’aliquota uguale per
montane e collinari rimangono esclusi dall’applicazione tutti. Passerà al 24% non solo l’aliquota di finanziamento, ma
anche l’aliquota di computo. Con vantaggi e svantaggi.
dell’IMU, alla pari dell’agevolazione in materia di ICI.
Restano esclusi dall’imposta anche i terreni di valore non Di seguito le aliquote di finanziamento anno dopo anno:
superiore a 6000 euro (circa un ettaro).
 nel 2012 l’aliquota nelle zone normali passa al 21,60%
(+1,3% rispetto al 2011) per i lavoratori agricoli con età magABITAZIONI
giore di 21 anni e del 19,40% (+1,6%) per i minori di 21
L’imposta è dovuta anche sulle abitazioni rurali, rivalutando anni. Mentre nelle zone svantaggiate passa rispettivamente al
la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per 18,70% (+1,4%) per i maggiori di 21 anni e al 15% (+2,2%)
160. L’agricoltore proprietario in possesso della residenza per i minori di 21 anni;
anagrafica nell’abitazione beneficerà dell’agevolazione per la
 nel 2013 si avrà in zona normale una percentuale di
prima casa: detrazione di 200 euro più 50 euro per ciascun
contributi dovuti del 22% per i maggiori di 21 anni e del
figlio (massimo 8) di età non superiore a 26 anni residente
20,2% per i minori di 21 anni. In zona svantaggiata le peranagraficamente nell’abitazione.
centuali passeranno al 19,6% e al 16,5%;

TERRENI

FABBRICATI STRUMENTALI



nel 2014 le percentuali passeranno al 22,4% per i lavoratori agricoli con più di 21 anni in zona normale, ed al 21%
Oltre alle abitazioni, anche i fabbricati rurali strumentali alle per i lavoratori con meno di 21 anni. Nelle zone svantaggiate
attività agricole sono soggetti ad IMU, applicando per essi le due aliquote saranno del 20,50% e del 18%;
l’aliquota ridotta del 2 per mille.
E’ prevista l’esenzione nei Comuni montani situati oltre i  nel 2015, nel 2016 e nel 2017 gli aumenti saranno con la
stessa crescita in termini di percentuale fissa di aumento: cioè
1000 metri di altitudine.
dello 0,4% annuo per i lavoratori agricoli con più 21 anni in
zone normali, dello 0,8% per i lavoratori agricoli con meno
AREE EDIFICABILI
di 21 anni in zone normali, dello 0,9% per i lavoratori agricoLe aree edificabili continuano ad essere imponibili in base al li con più di 21 anni in zone svantaggiate e dell’1,5% per i
valore di mercato al primo gennaio dell’anno d’imposta. lavoratori agricoli con meno di 21 anni in zone svantaggiate;
E’ confermata la norma che prevede l’assunzione del valore
catastale quando il terreno è destinato all’attività agricola a  dal 2018, per effetto degli aumenti annuali, l’aliquota
cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore contributiva di finanziamento sarà uguale a tutti e sarà nella
misura del 24%.
professionale agricolo.
L’Agricoltore Romano | Marzo - Aprile 2012
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Convegno
La Manovra Monti in Agricoltura

Gli interventi istituzionali
Sì al rigore ma con la crescita del Paese

Antonio Rosati

L’Assessore al Bilancio della Provincia di Roma evidenzia che la manovra del Governo, basata sul rigore, deve
essere necessariamente accompagnata da misure importanti verso lo sviluppo del Paese. Sulla questione IMU in
agricoltura dichiara di condividere la richiesta di Confagricoltura Roma di impegnare la Provincia in un o.d.g. che
inviti i Comuni ad applicare le previste aliquote minime.

Assessore Bilancio Provincia

Verificare la possibilità di riduzione IMU

Mario Canapini

Il Sindaco del Comune di Fiumicino, area fortemente
agricola del territorio romano, ricorda le difficoltà dei
Comuni per i tagli sulle entrate dello Stato e i vincoli del
Patto di Stabilità; in considerazione delle riconosciute
difficoltà del settore agricolo, dichiara un impegno ad
esaminare il quadro della situazione del Comune per verificare se esistano condizioni per ridurre l’IMU agricola.

Sindaco Comune Fiumicino

Impegno regionale per minore tassazione

Pier Ernesto Irmici

Il Consigliere della Regione Lazio, membro della
Commissione Agricoltura, riconosce la pressione fiscale in
agricoltura e si rende disponibile a sostenere in sede di
Commissione una posizione mirata a formulare un o.d.g.
che inviti il Governo a correggere l’imposizione IMU in
agricoltura equilibrando il carico della tassazione alle
imprese agricole, fortemente penalizzate dalla Manovra.

Consigliere Regione Lazio

La Confagricoltura di Roma continuerà la sua azione di impegno verso le Istituzioni
per sostenere il principio di equità fiscale in agricoltura, evidenziando la propria
contrarietà sulla forte pressione impositiva manifestata con l’IMU ed altre misure
penalizzanti il settore agricolo, senza favorire adeguate opportunità di sviluppo.
10
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QUALITA’ ROMANA
Il Marchio promosso al
Torneo Rugby 6 Nazioni
Confagricoltura di Roma e Q R

L

a Confagricoltura
di
Roma
ha
partecipato Sabato
17 marzo 2012
(Stadio dei Marmi - Terzo
Tempo Peroni Village) agli
eventi collaterali del Torneo
6
Nazioni
di
Rugby
nell’ambito dei quali ha presentato il Marchio "QR"
dei prodotti certificati di
qualità insieme al Delegato
alle Politiche Agricole di
Roma Capitale Francesco de'
Micheli ed ha promosso il
Progetto Qualità Romana in
una mega cornice di pubblico
interessato anche ai temi della
qualità delle produzioni romane certificate e commercializIl Delegato all’Agricoltura di Roma Capitale
zate attraverso molteplici ca- Francesco de’ Micheli con il Vice Direttore
nali cittadini di distribuzione.■ della Confagricoltura di Roma Antonio Vicino

L

’iniziativa è stata
organizzata
dal
Dipartimento dello
Sport di Roma
Capitale e dalla Federazione
Italiana Rugby (FIR) che
hanno ospitato con cortesia la
Confagricoltura
di
Roma
consentendo ad essa, con
spirito di apprezzamento e
condivisione,
l’opportunità
della promozione del Progetto
“Qualità Romana” al quale è
stata espressa adesione per gli
obiettivi prefissi che incidono
sulle scelte dei consumatori.
Agli organi istituzionali di
Roma Capitale e della FIR va
il ringraziamento della Confagricoltura di Roma a nome del
suo Presidente Giansanti e di
tutto il Consiglio Direttivo. ■

Roma - Stadio dei Marmi - Terzo Tempo Peroni Village

Lo Stand espositivo della Confagricoltura di Roma
L’Agricoltore Romano | Marzo - Aprile 2012
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Focus Cereali
Un Seminario Tecnico organizzato
dalla Confagricoltura di Roma
Un manuale del cerealicoltore
per un prodotto tecnologico

L

’incontro tecnico è stato incentrato sulla
definizione di un metodo scientifico da
organizza
seguire per arrivare ad ottenere un
prodotto con determinate caratteristiche
tecnologiche tali da essere apprezzate dal mercato
cerealicolo di riferimento.
Nel corso della riunione si sono analizzate le
peculiarità di alcune sementi certificate del grano
duro e del grano tenero in funzione delle loro caratteristiche morfologiche, tecnologiche e produttive.
Si sono poi approfondite, punto per punto, le linee
guida da seguire per implementare un sistema di
produzione agronomica che fornisca rese elevate e
stabili, nell’ambito dell’una o dell’altra filiera.
Il dott. Gallinelli ha sottolineato l’importanza della
scelta varietale e della selezione dei genotipi di
partenza da impiegare nella fase di semina, soprattutto in funzione ai diversi areali di coltivazione in
modo da scegliere sementi con un maggiore range
di tolleranza agli stress biotici e abiotici.
Si è passati poi all’analisi delle tecniche agronomiche e colturali da seguire per aumentare la performance produttiva (lavorazioni, densità di semina,
lotta fitosanitaria, concimazioni, raccolta) partendo
INTERVIENE:
da esempi e prove sperimentali di campo. Infine, si
sono approfondite le caratteristiche tecnologiche
Dott. Marco Gallinelli
che le granelle devono avere per rientrare nei canoni dell’ industria di trasformazione e le possibilità
Società Italiana Sementi Spa
di sviluppo di questo settore. Ci si è soffermati molArea Manager
to sul concetto di qualità tecnologica del prodotto
Italia Centro Meridionale e Insulare che non è altro che la somma di tutte le risultanti
del processo produttivo dal momento della semina
1 marzo 2012 - ore 17,00 - Ufficio Confagricoltura fino alla raccolta della granella: ed è proprio questa
Testa di Lepre - via del Fontanile di Mezzaluna 401 qualità tecnologica che crea il valore di mercato. ■

FOCUS CEREALI

“Qualità e produttività dei
cereali – metodi e principi
applicativi della fertilizzazione e strategie economiche”
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LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE GUIDI IN CHIUSURA
DEI LAVORI ALLA PRESENZA DEI SEGRETARI DI PDL, PD, UDC
“E’ IL MOMENTO DI RICOSTRUIRE IL PAESE E NOI VOGLIAMO ESSERCI”
“Siamo consapevoli che è questo il momento di ricostruire il
nostro Paese e noi vogliamo esserci. L’Italia si salva dalla
crisi non solo con il risanamento dei conti pubblici ma anche
e soprattutto avvalendosi del contributo essenziale del mondo
dell’economia e delle imprese”.
Lo ha detto il presidente Mario Guidi chiudendo i lavori di
Confagricoltura Academy a Taormina, alla presenza dei
segretari di Pdl, Pd e Udc, Alfano, Bersani e Casini.

“Creare e gestire reti” è stato il tema centrale dell’ Academy;
c’è una intera economia che deve entrare in rete. “Va rimessa
in sesto però la ‘rete degli enti pubblici’: gli enti della
Pubblica Amministrazione devono essere una rete di
supporto all’economia reale, siano affidati a tecnici che
semplifichino la vita delle imprese”.
Rivolgendosi pure ai tre segretari dei partiti Guidi ha evidenziato come il Paese chieda “una buona politica: quella che
conosce i problemi, quella che entra nelle sfide dell’economia e le gestisce e governa, quella che sa decidere dopo aver
ascoltato. Per dire ai cittadini e alle imprese come si vuole di
recuperare la posizione nel mondo globale. La crisi ha
insegnato che si è rimasti indietro in troppe cose: tecnologie,
reti di servizio, energia, istruzione, ricerca”.
Quindi sulla globalizzazione, Mario Guidi ha detto: “Non è
una iattura per i nostri mercati e i nostri prodotti ma resta un
elemento da governare. Nessuno vuole bloccare le intese
commerciali bilaterali ma che almeno siano concepite con
una logica ‘win win’ che preveda vantaggi da ambo i lati”.

“Serve un processo di crescita che rimetta al centro le
imprese – ha proseguito Mario Guidi -. Confagricoltura
propone più efficaci modelli di modernizzazione della
struttura produttiva; le nostre aziende di punta stanno già
tracciando la strada. Ed hanno investito per ammodernare gli
impianti e le proprie strutture, per ridefinire le politiche
commerciali le funzioni imprenditoriali. Hanno aumentato la
propensione verso l’estero. Tra l’altro stanno già tentando la
strada della rete. Vanno sostenute nei loro sforzi di crescita”.

“Il recupero del PIL è affidato anche alla capacità delle
imprese di internazionalizzarsi – ha concluso il presidente di
Confagricoltura – . Il viaggio del presidente Monti di questi
giorni è un segnale preciso. L’Italia va reinserita nella rete
dei commerci mondiali così come oggi si sono trasformati,
con una nuova geopolitica, con rapporti di forza economica
differenti e tarati sulle due sponde del Pacifico.
Rimettere in gioco il Paese, con tutto ciò che comporta anche
per il settore agricolo, è una operazione che deve impegnare
tutta la nostra economia”. ■

Il presidente di Confagricoltura ha spiegato come l’ Organizzazione di rappresentanza sia al fianco delle imprese;
ha compiti di programmazione e di visione degli scenari
“che deve fare non con lo specchietto retrovisore ma con il
cannocchiale per guardare lontano.
“Il mondo della rappresentanza deve cambiare e
Confagricoltura lo sta già facendo. Serve un ruolo nuovo
dell’associazionismo che aiuti le imprese a guardare al
cambiamento piuttosto che a difendere l’esistente.
Un ruolo proattivo più che protettivo”.
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ACCORDO CONFAGRICOLTURA - ENEL
PER PROMUOVERE FONTI RINNOVABILI

C

onfagricoltura ed Enel hanno siglato a Taormina
un accordo quadro per lo sviluppo congiunto delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. L’accordo è stato firmato dal presidente di
Confagricoltura, Mario Guidi e dall’amministratore delegato
di Enel, Fulvio Conti, nel corso del Forum economico
dell’Organizzazione
degli
imprenditori
agricoli.
L’intesa è il risultato di una collaborazione tra
Confagricoltura ed Enel nata qualche anno fa e dalla volontà
di sostenere la competitività del settore agricolo, da un lato, e
di garantire l’eccellenza in materia di efficienza energetica,
dall’altro. “Le agro-energie – ha dichiarato Mario Guidi sono un’attività economica fondamentale, in grado di produrre reddito ed occupazione, ma svolgono anche un’importante
funzione in termini ambientali e nel mantenimento del tessuto
agricolo sul territorio. Inoltre, nella misura in cui le filiere
sono alimentate da materie prime agricole nazionali, possono
aumentare il grado del nostro autoapprovvigionamento energetico ”. “L’accordo – ha aggiunto Fulvio Conti – rafforza la
collaborazione tra Enel e Confagricoltura nel segno
dell’efficienza e della promozione di tecnologie rispettose
dell’ambiente. Enel, con la sua competenza ed esperienza,
darà un importante supporto per vincere la sfida del futuro
dell’impresa agricola sostenibile, contribuendo così alla
competitività e allo sviluppo del nostro Paese”.
Confagricoltura ed Enel svilupperanno sinergie sul tema delle
energie rinnovabili più idonee al comparto agricolo.
Enel offrirà alle aziende il supporto tecnico e commerciale,
favorendo la scelta corretta degli impianti da fonti rinnovabili
in base alle specifiche caratteristiche territoriali.
Verranno quindi valutate le opportunità legate al fotovoltaico,
al minieolico, al biogas, alle biomasse, con un supporto per le
attività di connessione alla rete degli impianti.
Confagricoltura ed Enel collaboreranno inoltre alla
valorizzazione dei sottoprodotti agricoli, al recupero a fini
agro-energetici dei terreni incolti, a progetti pilota sui temi
dell’efficienza energetica, delle Smart Grids e della mobilità
elettrica per il trasporto di persone e merci nelle aree agricole.
Entro due mesi dall’accordo quadro, le due Organizzazioni
convengono di costituire un “Tavolo per l’Energia” che
lavorerà ai protocolli operativi, analizzerà le situazioni
specifiche e individuerà eventuali misure amministrative di
supporto per facilitarne l’attuazione. Verrà inoltre costituito
un organismo definito “Sportello Qualità” per un costante
raccordo tra le aziende agricole ed il servizio Enel.■
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ACCORDO CONFAGRI - MICROSOFT
PER PROMUOVERE DIGITALIZZAZIONE

N

ell’ambito della tre giorni Confagricoltura
Academy “L’agricoltura in rete per la crescita” la
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e Microsoft Italia hanno annunciato una partnership a supporto dell’innovazione del settore agricolo.
In linea con l’obiettivo di guidare una progettualità innovativa tra le imprese agricole, Confagricoltura ha scelto Microsoft Office 365 per promuovere l’utilizzo semplice e immediato di tecnologie di collaborazione e comunicazione che
possono favorire la creazione di una rete d’imprese funzionale a superare la difficile congiuntura economica che richiede
un ripensamento del comparto. Attraverso il Cloud Computing di Microsoft, le imprese agricole associate potranno
contare su un’efficace presenza sul web e avranno a disposizione servizi di comunicazione, di condivisione delle informazioni e di relazione con i clienti. Esso permetterà di rendere immediato ed incisivo il rapporto e lo scambio di informazioni tra la Confagricoltura nazionale e territoriale e le aziende. Si potranno costruire community, condividere documenti
e best practice attraverso Intranet e restare sempre in contatto
attraverso strumenti di collaborazione in tempo reale.
Microsoft Office 365 racchiude infatti un set di strumenti
web per accedere in modo intuitivo a posta elettronica, file,
contatti e calendari da qualsiasi luogo, e per creare e condividere documenti, collaborare su progetti, inviare e-mail, organizzare riunioni, prendere parte a conferenze e meeting online attraverso computer e dispositivi mobili. La prima fase di
questa collaborazione si sta articolando attraverso un progetto
pilota che investe sei provincie: Ferrara, Cremona, Forlì, Roma, Verona, Grosseto. “Siamo entusiasti di questa partnership il cui obiettivo si sposa con il nostro costante impegno a
supporto della digitalizzazione del Paese – ha commentato il
direttore Marketing e Operations di Microsoft Italia Silvia
Candiani -. Grazie alla partnership con Confagricoltura, le
singole aziende potranno avvalersi di strumenti di comunicazione e collaborazione evoluta per comunicare con persone
interne/esterne all'azienda in qualunque momento e attraverso
qualunque device, nel rispetto degli standard di sicurezza e
privacy”. “L’innovazione e l’informazione in tempo reale
sono essenziali per favorire la competitività ed avere successo sul mercato globale – ha concluso Mario Guidi -. Il nostro obiettivo è favorire la crescita delle imprese, che devono
evolvere in rete e al passo con i tempi. La tecnologia rappresenta un fattore abilitante e siamo sicuri che la partnership
con Microsoft aiuterà nel business e nell’attività sindacale”.■
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