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 L’ Editoriale       di       Massimiliano Giansanti 

La Città  

dell’Agricoltura   

Massimiliano Giansanti  

G 
li agricoltori romani vogliono l’Agorà 

in cui incontrarsi, approfondire le  

tematiche settoriali, progettare il      

proprio futuro. 

 

Nei tempi passati il luogo d’incontro a Roma era 

Piazza della Rotonda, davanti al noto Pantheon: 

oggi chiediamo il Pantheon del XXI secolo. 

 

Avevo da tempo lancia-

to questa idea di 

“mercato” particolare 

che va al di là delle  

esigenze di commercia-

lizzazione dei prodotti 

del nostro territorio, 

ma riveste un ruolo più 

ampio di “business” 

per tutti gli operatori 

della filiera agroindu-

striale. 

  

Ho voluto rilanciare 

l’iniziativa nell’ambito 

della nostra Assemblea 

Ordinaria dei Soci, in 

presenza dell’Assessore 

regionale all’Agricoltu-

ra Sonia Ricci e dell’Assessore capitolino Estella 

Marino, nonché di numerosi interlocutori di tutta 

la filiera che  potranno, con la loro condivisione e 

la loro fattiva collaborazione, supportare l’avvio 

del percorso che possa portare alla realizzazione 

dell’ambizioso Progetto. 

 

La Confagricoltura di Roma ha in animo un   

Piano generale che possiamo sintetizzare con lo 

slogan di “Città dell’Agricoltura”, struttura     

completa dove poter riunire Istituzioni, Enti,    

Associazioni settoriali, Istituti di Ricerca e dotata 

di appositi spazi dove operare appunto anche sotto 

il profilo di incontri di mercato e, più in  generale, 

di affari commerciali. 

 

Roma agricola fornisce grande quantità di latte 

alla Centrale del Latte di Roma, orzo alla          

Società Saplo per la realizzazione della Birra    

Peroni, ortofrutta, vino, olio e cereali.  

 

E’ dotata di una      

zootecnia    altrettanto 

ricca e diversificata 

(allevamento di bovini, 

ma anche ovini e     

avicunicoli).                                                                            

Insomma è una grande 

realtà produttiva per la 

quale abbiamo studiato 

e poi concretizzato il    

Marchio QR (“Qualità    

Romana”). 

 

Vogliamo proseguire 

sulla strada della     

valorizzazione e della 

crescita che non può 

fermarsi al bacino   

locale per le dimensio-

ni di molte nostre imprese che puntano necessa-

riamente sulla strada dell’internazionalizzazione. 

 

E’ il tempo delle scelte. Credo nella concertazione 

e nelle logiche di filiera. 

 

Il messaggio forte che vogliamo e dobbiamo     

affidare alle Amministrazioni della Regione Lazio 

e di Roma Capitale è che abbiamo gettato il seme 

per una rinnovata e concreta alleanza tra gli    

attori della filiera per costruire tutti insieme il   

futuro dell’agricoltura romana e della Città. ■ ■ ■ 

L’Agorà degli Imprenditori  

Un’immagine attuale di Piazza della Rotonda  

al Pantheon quale vecchio modello romano di Agorà 
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 Assemblea  

Confagricoltura di Roma 
 
 

Un impegno statutario con gli associati 

S 
i è svolta a Roma, il 9 luglio scorso, presso       

l’azienda agricola “Allevamento Cinque 

Stelle”, l’Assemblea Generale Ordinaria 

della Confagricoltura di Roma. 

 

Durante la prima parte istituzionale, è stato trattato 

il punto all’ordine del giorno relativo ai Bilanci.    

In merito, il Presidente Giansanti ha fatto un    

accenno  alle voci più importanti che sono state poi 

illustrate dalla Dr.ssa Elisabetta Formichetti della 

Confagricoltura di Roma e dal Presidente del    

Collegio Sindacale Prof. Corrado Gatti che ha  

letto la nota tecnica di presentazione; successiva-

mente, dopo un Dibattito tra gli associati su alcuni 

punti, sono stati approvati all’unanimità, il Bilancio   

Consuntivo 2013 ed il Bilancio Preventivo 2014. 

 

Alla presenza di numerosi associati, dell’Assessore 

regionale all’agricoltura Sonia Ricci, dell’Assesso-

re all’agricoltura di Roma Capitale Estella Marino 

e di alcuni rappresentanti della filiera agroindustria-

le, il Presidente ha svolto la sua ampia Relazione di 

cui si riportano sinteticamente i seguenti punti: 

 

 L’importanza di un’agricoltura innovativa e 

sempre più competitiva a supporto dello    

sviluppo economico del Paese. 

 

 L’ausilio di una cornice di “sicurezze” nello 

svolgimento del proprio lavoro: da quella  

alimentare per la produzione di qualità a 

quella normativa per la salute dei lavoratori. 

 

 Il coraggio delle scelte degli imprenditori per 

attività produttive in continua evoluzione. 

 

 L’opportunità di aggregazione tra agricoltori 

per aumentare il potere commerciale e raffor-

zare il mercato agroalimentare del territorio. 

 

 La necessità di costruire una rete di alleanze 

in tutta la filiera a sostegno del reddito. 

 

 Il bisogno di stipulare accordi agroalimentari 

con vari Enti per diversificare le produzioni. 

 

 Le opportunità di Expo 2015 per le imprese 

agricole al fine di dare slancio al mercato   

internazionale all’insegna delle concrete e 

reali esigenze di globalizzazione. 

 

 L’opportunità di assegnare ai giovani impren-

ditori alcune terre non utilizzate o sottoutiliz-

zate dagli Enti pubblici proprietari. 

 

 La realizzazione di una “Città dell’agricol-

tura” a Roma, quale sede comune per tutti gli 

Enti del settore e le Organizzazioni di catego-

ria che operano per lo sviluppo delle imprese 

agricole ed il rilancio dell’agricoltura. 

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014 

Il Presidente Giansanti durante la sua Relazione Una veduta parziale degli Associati partecipanti 



5 

 Tavola Rotonda  
 

Arriva la nuova PAC:  

quale futuro per l’agricoltura di Roma? 

 

N 
el corso dell’Assemblea, all’interno di 

vari momenti di dibattito, si è svolta 

una Tavola Rotonda con alcuni espo-

nenti dell’intera filiera agroindustriale: 

           

 Antonio Vanoli 
          Presidente della Centrale del Latte di Roma  

 Massimo Pallottini 
          Amministratore Delegato del CAR di Roma 

 Alfonso Campana 
          Presidente della Borsa Merci di Roma 

 Fabio Scappaticci 
          Direttore della SAPLO (Birra Peroni)  

 Plinio Bravetti 
          Presidente del Consmaremma  

 

Numerosi i temi trattati: dal latte all’ortofrutta, 

dall’olio al vino, dai cereali alla zootecnia,           

analizzati tutti nei loro vari aspetti di commercia-

lizzazione e di mercato nel difficile contesto del 

territorio laziale e romano in particolare. ■  ■  ■  ■  ■   

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014 

Il Presidente Giansanti 

tra l’Assessore regionale Ricci e l’Assessore romano Marino 

 

N 
ell’ambito della Tavola Rotonda, si 

sono poi  alternati gli interventi dei due 

maggiori Interlocutori Istituzionali del 

mondo agricolo: 

 

 Sonia Ricci 

         Assessore  Regionale all’Agricoltura 

    

 Estella Marino 

          Assessore  all’Agricoltura di Roma Capitale 

 

Insieme a loro, il Presidente Giansanti ha sviscera-

to gli aspetti istituzionali che necessitano per lo      

sviluppo dell’agricoltura del territorio, l’incremento 

del reddito d’impresa, la semplificazione dei      

pesanti adempimenti amministrativi a carico delle 

aziende, gli sbocchi commerciali delle produzioni 

di eccellenza e, soprattutto, le opportunità del   

nuovo Piano di Sviluppo Rurale che dovrà risultare 

fondamentale per il decollo della categoria agricola 

in questo momento particolarmente critico. ■  ■  ■  ■   
 

  

 

 

La Tavola Rotonda con... 
gli Esponenti della Filiera 

Gli Esponenti della Filiera agroindustriale 

Ospiti della Tavola Rotonda 

La Tavola Rotonda con... 
i Referenti Istituzionali 
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 Assemblea  

Confagricoltura di Roma 
 

Rassegna fotografica  
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Massimiliano Giansanti e Sonia Ricci 

Massimiliano Giansanti e Antonio Vanoli Massimiliano Giansanti e Massimo Pallottini 

Alfonso Campana e Fabio Scappaticci 

Massimiliano Giansanti ed Estella Marino 

Alcuni dei numerosi partecipanti all’Assemblea 



7 

 

 MARIO GUIDI  
interviene al Meeting di Rimini 

 “Produttività, sostenibilità economica ambientale e 

sociale, innovazione, reti e territori sono i le sfide 

dei prossimi anni”. Lo ha detto il presidente di Con-

fagricoltura Mario Guidi intervenendo al convegno 

su ‘La cultura alimentare italiana: una tradizione 

innovativa’, nell’ambito del Meeting di Rimini. 

  

“Il prodotto alimentare italiano – ha osservato il 

presidente di Confagricoltura  - nasce grazie ad un 

patrimonio di conoscenze, una cultura millenaria 

radicata nei territori, che appartiene a tutta la filiera 

produttiva; poi però deve trovare le ‘vie’ del mon-

do, dove il made in Italy è un brand conosciuto e 

apprezzato. Per fare questo dobbiamo  modernizza-

re la nostra agricoltura e le nostre filiere agroali-

mentari. Un processo che è stato già intrapreso da 

tempo e che non possiamo e non dobbiamo fermare 

illudendoci magari che i mercati globali si conqui-

stino (solo) con razze e varietà in via di estinzione”. 

 

“I mercati globali  - ha continuato Guidi  - si presi-

diano con la competitività, che passa anche attra-

verso l’innovazione che migliora i processi, i pro-

dotti e, in ultima analisi, la redditività degli opera-

tori. Per questo dobbiamo puntare sulle imprese che 

hanno una valenza economica,  che sono in grado 

di stare sul  mercato, perché solo incrementando la 

loro attività – e quindi in prima battuta la produzio-

ne e la produttività - si potrà conseguire l’obiettivo 

di favorire uno sviluppo del settore che garantisca 

crescita ed occupazione a vantaggio di tutti e che 

allo stesso tempo sia sostenibile”. 

 

Il presidente di Confagricoltura ha ricordato che il 

settore agricolo, da sempre attento alla chiusura dei 

cicli naturali, si sta sempre più concentrando sulla 

generazione di crescita economica attraverso una 

gestione efficiente delle risorse.  

Ad avviso del presidente di Confagricoltura le varie 

filiere agroalimentari hanno grandi responsabilità; 

devono individuare, nel dialogo e nella concertazio-

ne, le scelte strategiche da compiere per conquistare 

fette sempre più consistenti di mercato. “Non c’è 

contrapposizione tra filiere 'corte' e 'lunghe'  - ha 

spiegato Guidi -; il vero tema riguarda l’organizza-

zione per imporsi sui mercati, quello interno e quel-

lo globale”.  

  

Guidi ha poi ricordato le ripercussioni dell'embargo 

russo che "sta portando squilibrio anche al mercato 

interno e mette a repentaglio i redditi delle imprese 

agricole. È strategico presidiare tutti i possibili  

mercati esteri e conquistarne di nuovi per aumenta-

re le opportunità ed anche, se vogliamo, per diversi-

ficare i rischi". “Stiamo già lavorando per ‘Expo 

2015’ che sarà l’occasione imperdibile perché i  

riflettori vengano puntati sugli sforzi che le imprese 

agricole ed agroalimentari già compiono per essere 

competitive ed innovare, per salvaguardare       

l’ambiente, per rilanciare l’economia”.  

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014     

 

Mario Guidi   Presidente Nazionale di Confagricoltura 

AGROALIMENTARE  
Competitività e sostenibilità tra tradizione e innovazione 
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A 
ll’inizio di settembre il prezzo del latte 

pagato agli allevatori ha registrato una 

riduzione di 3 centesimi al litro, pari ad 

una diminuzione del 5% . 

Le motivazioni sono numerose e complesse, legate 

anche al calo del prezzo al consumo e a vari fattori 

specifici di mercato. 

In merito, si registra una fondamentale esigenza di 

un “accordo quadro” tra le parti che assicuri la 

tenuta e la crescita del settore all’interno delle    

dinamiche contrattuali che regolano il mercato e 

costituisca un punto di riferimento alle contratta-

zioni sul prezzo tra i soggetti economici che       

detengono il prodotto. 

Risulta in questo momento importante anche la 

funzione delle istituzioni utili per un equilibrio tra 

il potere contrattuale degli industriali della trasfor-

mazione e della distribuzione e i produttori di latte. 

In tale contesto, il Tavolo della trattativa - convo-

cato dall’assessore regionale all’agricoltura Sonia 

Ricci in data 8 settembre - rappresenta un momen-

to importante di incontro tra le parti, nell’auspicio 

di un accordo in grado di dare al comparto certezze 

e stabilità basate su quantità, tempi e prezzi. ■ ■ ■ ■ 

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014 

A 
uspico che si raggiunga un accordo per 

la definizione del prezzo del latte: è 

quanto ha dichiarato Massimiliano 

Giansanti, presidente della Confagri-

coltura di Roma, l’organizzazione che rappresenta 

il maggior numero di produttori e di quantitativi di 

latte della provincia, che sottolinea l’importanza 

della trattativa che è sempre stata tra produttori, 

cooperative e industrie di trasformazione. 

 

“Considero fondamentale la necessità di perseguire 

un’intesa – ribadisce Giansanti – perché oggi più 

che mai è indispensabile lavorare all’insegna 

dell’unità dell’intera filiera.  

 

Percorso già condiviso con le istituzioni ed indu-

strie di trasformazione, durante i lavori della nostra 

assemblea di luglio u.s.” 

 

“Oggi non si può affermare che l’argomento prezzo 

del latte riguardi esclusivamente la Centrale del 

Latte di Roma – prosegue il presidente di Confagri-

coltura di Roma – ma al contrario, coinvolge,    

anche, le altre industrie di trasformazione della 

provincia di Roma.  

Tutti abbiamo bisogno di tutti per puntare in un 

futuro più roseo per l’intera filiera: per questo    

ritengo inopportuno creare divisioni e polemiche in 

un momento che richiede una forte sinergia tra tutti 

gli attori per perseguire i comuni obiettivi”. ■ ■ ■ ■ 

BASTA DIVISIONI  

NO ALLE POLEMICHE 

Riportiamo di seguito il  

Comunicato Stampa  

della Confagricoltura di Roma  
pubblicato da numerose testate giornalistiche il 

4 settembre scorso sulla vicenda “Latte” 

Questione  Latte  
La linea della  

Confagricoltura di Roma 
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 Questione  Latte  
L’ iniziativa della  

Confagricoltura Lazio 

“Apprezziamo gli sforzi dell’Assessore regionale    

all’Agricoltura Sonia Ricci che si è impegnata 

con il collega della Lombardia a rendere più    

agevole la definizione delle problematiche relative 

alla filiera del latte e che, su questi temi,          

consegnerà al Ministro per le Politiche agricole 

Martina un preciso pacchetto di proposte”.  

 

Lo ha detto il Presidente di Confagricoltura     

Lazio, Sergio Ricotta. 

 

“La situazione del comparto lattiero-caseario   

non è facile - ha proseguito il Presidente           

Regionale  - Va costruita una cornice normativa, 

nazionale e regionale, che possa far avvicinare le 

parti industriali ed agricole del settore lattiero-

caseario che, in momenti di crisi come questo,  

devono cercare il confronto e non lo scontro”.  ■■ 

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014 

 Semplificazione amministrativa del settore 

su alcuni vincoli posti dalle Amministrazioni. 

Per quanto riguarda, ad esempio, l’autentica di fir-

ma per i contratti di affitto o vendita quote latte, 

ora ci si deve recare dal funzionario del Settore 

Decentrato quando altre Regioni consentono l’au-

tentica in Comune. 

 Sostegno del consumo di latte fresco del  

territorio attraverso un piano di informazione e 

comunicazione al consumatore  che esalti le sue 

caratteristiche nutrizionali ed organolettiche. 

 Polizze Assicurative sul bestiame contro le         

epizoozie e lo smaltimento delle carcasse. 

In base al Reg. CE 73/2009  (Art. 68   comma 1 

par. e) è previsto, infatti,  un  contributo da parte 

regionale del 25% che la Regione Lazio non    

concede, a differenza di altre Regioni. 

 Misure tese a favorire gruppi di acquisto 

per le   materie prime e i mezzi tecnici necessari 

all’allevamento del bestiame……………………..  

 Benefici in termini di investimenti nelle   

piccole stalle dove la raccolta del latte diventa 

onerosa per   consentire a queste aziende di evitare 

la chiusura. Ricordiamo che molte volte sono    

localizzate in posizione tale da consentire un     

presidio del territorio. 

 Sensibilizzazione degli Istituti di Credito             

per finanziamenti verso il settore, che essendo in 

crisi da molto tempo, non ha le risorse necessarie 

per sostenersi. 

 Equiparazione delle accise sui carburanti 

della Regione Lazio con le Regioni del Nord. ■■ 

In seguito alle intese concordate durante la riunione del Tavolo Agroalimentare di lunedì 8 settembre 

u.s., al fine di rendere più agevole la definizione delle problematiche relative al latte, la Confagricoltura 

Lazio ha inviato all’Assessore Sonia Ricci un Elenco di criticità che la produzione primaria incontra e 

sulle quali la Regione Lazio, attraverso i propri strumenti istituzionali, potrebbe intervenire. Ha poi     

diramato un Comunicato stampa per diffondere più capillarmente l’iniziativa sulla filiera del latte. 

 

LE PROPOSTE 

 

IL COMUNICATO  
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I 
l nuovo Marchio 

“Agriturismo Italia” è 

stato registrato dal Ministe-

ro delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali al fine di 

identificare la Aziende agrituristi-

che operanti e le relative attività 

multifunzionali svolte all’interno. 

 

Le Regioni riceveranno dal     

Ministero la concessione di detto 

marchio che, a loro volta, verrà 

assegnato alle Aziende per      

raccogliere preziose informazioni 

da trasmettere agli ospiti in modo 

da fornire loro un’idea di        

massima del comfort e della    

varietà dei servizi offerti. 

 

La scala di questi livelli è stata 

identificata tramite “Girasoli” 

che potranno arrivare fino al Top 

rappresentato da 5 simboli. 

 

Si tratta di un sistema di classifi-

cazione che ha riscontrato il pla-

cet anche da parte della nostra 

Organizzazione “Agriturist”, che 

giudica positivo il meccanismo di 

omogeneità su tutto il territorio 

nazionale per facilitare le scelte 

dei consumatori con informazioni  

sui servizi principali ed i relativi 

prezzi nello spirito riconosciuto 

dell’attività agrituristica italiana. 

 Nel Decreto emanato, infatti, si 

precisa che il Repertorio         

(ex Osservatorio) è stato istituito 

con la finalità di integrare tutti gli 

Elenchi ufficiali delle Regioni e 

censire le Aziende autorizzate a 

norma di legge all’esercizio 

dell’attività agrituristica su tutto 

il territorio nazionale. 

 

La classificazione tramite i     

simboli del girasole è stata resa 

affine a quella degli alberghi e, 

per questo, rappresenterà una       

facile leggibilità da parte del   

pubblico che si dimostra oggi 

sempre più esigente e alla ricerca 

continua di strumenti informativi 

chiari, in grado di soddisfare le 

aspettative specifiche di un setto-

re ancora in evoluzione.  ■ ■ ■ ■  

Registrato dal Mipaaf il Marchio delle Aziende agrituristiche  

AGRITURISMO  ITALIA         

Il nuovo Marchio Italiano dell’Agriturismo 

Casale di Martignano Campagnano di  Roma 

Tel. 06.99802004    -   www.casaledimartignano.it 

La Gemma della Sabina Palombara Sabina 

Tel. 0774.634592   -  www.lagemmadellasabina.it 
Fontana Chiusa            Labico     (Roma) 

Tel. 06.9510050       -       www.fontanachiusa.it 

Casali Santa Brigida  Via Braccianese, Roma 

Tel. 06.3046012      -      www.casalisbrigida.com 

Il MIPAAF ha registrato il      

dominio del portale        

ufficiale dell’agriturismo 

italiano che sarà pronto 

prima di Expo 2015      
 

 

www.agriturismoitalia.gov.it   
       

      

Il nuovo marchio  

dell’Agriturismo italiano 
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========  di    

           po  anni di lavoro, finalmente il Ministero ha individuato una metodologia di classifica-       

           zione delle aziende agrituristiche che tende a differenziare l'offerta agrituristica. 
Do 

Re 

Mi 

Sol 

La 

Si 

F ino a ieri le aziende agrituristiche erano già convinte che 

l’Agriturismo, come forma più esaltante della multifunziona-

lità in agricoltura, non solo rappresentasse un'opportunità di 

reddito per le loro imprese e per l'occupazione agricola, ma 

producesse anche effetti positivi sul territorio attraverso     

l’offerta dei propri servizi e la promozione delle attività com-

plementari che sono alla base dello sviluppo delle aree rurali.  

 

Lo sono ancora di più oggi, forti di uno strumento nuovo di 

classificazione del livello e della qualità dei servizi:               

il Marchio “Agriturismo Italia” che, con il suo diffondersi, 

contribuirà senza dubbio ad elevare il potenziale delle attività 

connesse all’agricoltura ed a rafforzare il ruolo forte di tutela 

ambientale, nonché di garanzia della sicurezza alimentare. 

 

Forse, domani, oltre all’introduzione delle innovazioni di 

forma, le imprese agrituristiche avranno anche bisogno di 

innovazioni forti nel contenuto, in grado di supportare le loro 

attività, di riqualificare i servizi crescenti, di diffondere la 

cultura di base dell’agriturismo e della multifunzionalità. ■■■  

 

 alizzando una maggiore trasparenza del mercato, si evidenzieranno le caratteristiche quali-   

tative soggettive dei servizi offerti con un’ immediata idea degli standard qualitativi. 

gliorare la qualità dell'offerta e identificare con chiarezza le aziende agrituristiche: questi 

gli obiettivi prioritari  del sistema nazionale di classificazione del nuovo Marchio.  

  amente così il settore agrituristico continuerà ad alimentare anche il motore del turismo 

enogastronomico, componente sempre più importante dell'offerta turistica Made in Italy. 

 metodologia introdotta mira a garantire una identità ed un valore ufficiale all'agriturismo 

nazionale e deve essere considerata come uno strumento in continua evoluzione. 

amo tutti convinti che tale metodologia di classificazione unitaria porterà in breve tempo ad 

una valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei vari territori italiani. 
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 Un Marchio  per l’ Agriturismo  

  Fa vorire l'inserimento dell'agriturismo nei grandi sistemi di promozione e di commercializza-

zione : altro importante obiettivo da raggiungere per il decollo finale delle Aziende. 
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“L’agricoltura ha bisogno sempre più di formazione,       

competenza e specializzazione. Offriamo, da tempo, l’oppor-

tunità di apprendere nuove tecniche, confrontare diversi   

metodi, crescere personalmente e professionalmente, allarga-

re il proprio orizzonte e migliorare la conoscenza dell’inglese 

per poi tornare, arricchiti di esperienza in Italia”. Raffaele 

Maiorano, presidente dei giovani di Confagricoltura presen-

ta così gli stage formativi in  Usa e in Australia studiati per 

agricoltori, studenti di agraria, di scienze forestali e enologia. 

 

 “A partire da settembre ci si può iscriversi al nostro        

programma per l’Australia, dove quest’anno si prevede una 

buona vendemmia. Nei tre mesi previsti dal programma si 

potranno confrontare i diversi metodi di vinificazione e le 

differenti colture.” Per  partecipare è necessario conoscere 

l’inglese, non superare i 30 anni essere specializzati in     

Enologia o Viticoltura (per fare esperienza come operatore di 

cantina e assistente di laboratorio) o aver partecipato almeno 

ad una vendemmia.  

 

Le partenze sono previste da gennaio a marzo. Ma quanto 

costa lo stage in Australia? Circa 2.300 euro, ai quali vanno 

aggiunte le spese di viaggio. Questa cifra comprende       

l’iscrizione, l’assicurazione medica ed il seminario di orien-

tamento a Melbourne. Il tirocinio è retribuito:“Beninteso – 

continua Maiorano – i tirocini sono retribuiti almeno 19/20 

dollari australiani l’ora e si può lavorare, nei periodi di punta, 

anche 10/12 ore al giorno. La proposta australiana, però, non 

si limita alla vendemmia, è possibile svolgere tirocini presso 

aziende di seminativi, allevamenti di bestiame, in aziende 

frutticole e perfino in piantagioni di banane”.  

 

Negli Stati Uniti l’offerta di stage è ancora più vasta. I costi 

variano dagli 850 ai 2.100$ (secondo la durata) a cui vanno 

aggiunte le spese di viaggio, iscrizione, assicurazione (65$ al 

mese) e quelle di Sevis e Visto (340$) Per la viticoltura – 

sottolinea l’associazione dei giovani di Confagricoltura - si 

può ‘sognare’ la California, ma non solo. Numerose         

opportunità per il settore del vino, nella valle di Willamette 

dell'Oregon e della valle di Yakima, Washington. I tirocini 

durano 3-4 mesi, ma è possibile uno stage di 12 mesi.       

“Sia Washington che l'Oregon – mette in evidenza il        

presidente Anga - producono alcuni dei pinot nero, Merlot e 

Riesling migliori del mondo”. 

 

L’iniziativa non vuole offrire un lavoro o un’occasione di 

guadagno, ma un’opportunità di crescita personale e         

professionale”.  

 

Info: anga@confagricoltura.it    

A 
 "Millennium", il programma tv in prima 

serata di Raitre, nella puntata di martedì 5 

agosto, si è affrontato il tema del lavoro.  

Tra gli interventi in studio anche quello di                                                                                                                            

Marina Di Muzio, Presidente di Confagricoltura 

Donna.  

Il lavoro c'è o si fa? 

 

 

FORMAZIONE GIOVANI  

Stage in USA e in Australia 

 

MARINA DI MUZIO 

Partecipazione a Millennium 
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Un momento della trasmissione “Millennium” 

“ Nonostante la crisi del momento attuale, il settore 

agricolo può dare buona occupazione. Certo c'è     

bisogno di passione e  professionalità. “Occorre     

riportare l’agricoltura al centro dell’attenzione della 

politica e dell’agenda economica. È un posto che le 

spetta di diritto, e tanto più adesso che, numeri alla 

mano, il settore sta confermandosi come la nostra più 

consistente risorsa anche come traino dell’export   

made in Italy. Il comparto agricolo è robusto e guarda 

al futuro, ma proprio per questo ha bisogno di essere 

ascoltato su basi nuove, rivalutato alla luce non solo 

del suo millenario apporto alla nutrizione e alla     

civiltà, ma anche dell’indubbia rinascita che sta    

vivendo oggi ”. ■ ■  

Per vedere l'estratto della trasmissione con     

l'intervento del Presidente Nazionale di          

Confagricoltura Donna il link è:  

http://195.110.133.122/

media/20140805/20140805-RAI_3-

MILLENNIUM_2105-222344550m.mp4 
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Coordinamento  tra...  
 

 

Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane 

Ortofrutta  

Provvedimenti urgenti e adeguati 

L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre    2014 

L 
a crisi del settore della frutta estiva, con 

quotazioni all’origine ai minimi storici,         

è davvero drammatica ed ora acuita      

dall’embargo della Russia, importante      

mercato di sbocco.  

Lo ha ribadito Agrinsieme che ha partecipato 

(nell’ambito della delegazione del Copa-Cogeca, la 

sigla che rappresenta le Organizzazioni agricole e     

cooperative europee) alla riunione indetta a Bruxelles 

dalla DG Agricoltura della Commissione europea per 

discutere della crisi di mercato del comparto della frutta 

estiva e del blocco delle importazioni di prodotti       

ortofrutticoli in  Russia (che colpisce anche altri prodot-

ti agricoli e agroalimentari). 

 

Le cause della situazione in atto – ha posto in evidenza 

Agrinsieme – sono molteplici: il sovrapporsi dei       

calendari, il calo dei consumi legato all’andamento   

meteo ed ora anche la chiusura delle frontiere russe al 

prodotto europeo. La Commissione deve far sentire la 

sua voce tenendo conto anche delle ripercussioni che la 

crisi comporta. La situazione è diventata talmente     

pesante da mettere a rischio la vita delle imprese e   

cooperative agricole, centinaia di migliaia di posti di 

lavoro e la coesione sociale di molte regioni.  

 

Sono momenti veramente difficili per le nostre produ-

zioni e non c'è più tempo da perdere – ha posto in evi-

denza Agrinsieme -. La politica agricola europea      

prevede azioni e risorse economiche specifiche in caso 

di crisi e queste devono essere rese disponibili agli  

agricoltori europei in difficoltà. È necessario trovare gli 

strumenti per ritirare almeno 100 mila tonnellate di  

prodotto così da permettere al mercato di ritornare ad 

una situazione di equilibrio.  

 

Agrinsieme ha quindi sollecitato l’immediata attivazio-

ne delle misure eccezionali di emergenza previste nel 

reg. (UE) 1308/2013. “La Commissione ha promesso di 

agire già dalla prossima settimana. Ci attendiamo ora 

interventi urgenti ed adeguati. Per quanto riguarda la 

questione dell’embargo della Russia va trovata una  

soluzione politica al problema e diventa imprescindibile 

il via libera della Commissione all'attivazione delle  

misure previste nell'OCM”. ■■ 

Florovivaismo  
Approvato il Piano nazionale  

A 
grinsieme esprime soddisfazione per     

l’approvazione in Conferenza Stato Regioni 

del ‘Piano nazionale florovivaistico’ per il 

triennio 2014-2016. Il Piano, frutto di un 

intenso lavoro di concertazione tra tutti i componenti 

del Tavolo, ben coordinato dal ministero, rappresenta 

un importante strumento a disposizione degli operatori 

del comparto. 

 

Ora è necessario che le linee guida proposte nel Piano 

vengano tradotte dalle Regioni in azioni concrete sul 

territorio mediante l’attuazione dei Piani di Sviluppo 

rurale 2014-2020, anche attraverso  misure e risorse 

specifiche per il comparto che possano consentire al 

florovivaismo nazionale  di esprimere tutte le proprie 

potenzialità. Siamo sicuri che le Regioni mostreranno la 

giusta sensibilità nei confronti di questo settore che vale 

in termini di produzione agricola 2,6 miliardi di euro e 

che garantisce occupazione a oltre 100 mila addetti, 

senza contare l’indotto a monte e a valle della fase   

primaria e che, se adeguatamente supportato, potrebbe 

migliorare le sue performance sui mercati nazionali ed 

internazionali. 

 

Molte delle richieste presentate al Ministero sono state 

accolte nel Piano, a partire dal rafforzamento      

dell’aggregazione attraverso Organizzazioni di         

Produttori e loro Associazioni (OP ed AOP come     

previsto dalla OCM unica) nonché tramite le reti di   

impresa, per passare alla promozione di una nuova   

cultura del verde per la salute dei cittadini nei centri 

urbani e stimolare quindi la ripresa dei lavori pubblici, 

inserendo la separazione delle opere a verde dai general 

contract, sino ad arrivare alla semplificazione e al    

supporto per operare sui mercati esteri potenziali e per 

rafforzarsi su quelli dove si è già protagonisti.  ■■ 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

 MEETING  RIMINI  

La funzione sociale dell’agricoltura integrata 

in un modello di sostenibilità economica e ambientale  
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 ■ ■ ■   

C 
onfagricoltura ha accolto con interesse il 

messaggio lanciato dal Meeting (“Verso 

le periferie del mondo e dell’esistenza. Il 

destino non ha lasciato solo l’uomo”) e, 

nell’ambito del progetto Ecocloud, dedicato alle 

buone pratiche sostenibili sviluppate dalle imprese 

agricole associate, ha deciso di concentrare l’atten-

zione sul ruolo svolto dall’agricoltura nel sociale.  

 

“L’agricoltura – ha detto il vicepresidente Ezio 

Veggia nel corso del seminario ‘Sostenibilità socia-

le: per un’agricoltura responsabile, in grado di ri-

spondere alle nuove esigenze dell’uomo e delle co-

munità’ - sin dai suoi albori ha avuto una valenza, 

un impatto e un fine sociale. E’ naturale, dunque, 

che l’agricoltura moderna continui a svolgere questa 

funzione di pari passo con quella economica ed am-

bientale”. 

 

“Su questi concetti  - ha spiegato Veggia - è basato 

il Progetto EcoCloud, la rete delle aziende di   

Confagricoltura che fanno della sostenibilità il   

principio della propria attività imprenditoriale,   

condividendo e diffondendo esempi di buone      

pratiche ambientali, sociali ed economiche.”       

Progetto che recentemente si è concretizzato nel 

Manifesto EcoCloud, che comprende il decalogo 

della sostenibilità di Confagricoltura. L’agricoltura 

moderna adopera nuovi canali per trasmettere valori 

e conoscenze, per integrare le persone, che vanno 

oltre il vecchio “focolare”: reti, innovazione, sem-

pre con un forte radicamento nei territori, sono i 

nuovi strumenti utilizzati dalle imprese. 

 

Il ruolo multifunzionale dell’agricoltura sta     

facendo emergere nuove potenzialità, direttamente 

legate alla capacità di generare benefici per le fasce 

svantaggiate e vulnerabili della società, anche     

attraverso servizi innovativi, che spesso suppliscono 

alla crisi dei sistemi tradizionali di assistenza      

sociale, con una strategia di intervento che coinvol-

ge in primo luogo quelle realtà aziendali produttive 

per il mercato che operano in collaborazione con le 

istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio, 

ma anche con le strutture terapeutiche riabilitative, 

socio-sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano 

l’attività agricola a fini di riabilitazione, terapia,   

cura e intervento sociale.  

 

Anche in Parlamento – ricorda Confagricoltura - si 

sono sviluppate numerose iniziative  sul tema 

dell’agricoltura sociale, che hanno portato alla  

redazione di un testo di disegno di legge unificato, 

approvato dalla Camera lo scorso 15 luglio 2014, 

attualmente  in discussione al Senato.  “E’ un   

provvedimento molto atteso e  molto importante – 

ha detto nel suo intervento al seminario il presidente 

della Rete delle Fattorie Sociali, Marco Berardo Di 

Stefano –perché riconosce e valorizza il ruolo multi-

funzionale dell’agricoltura anche nel campo dei  

servizi alla persona. Un’ innovazione, quindi, del 

modello di fare impresa agricola, non soltanto lega-

ta al prodotto o alla salvaguardia dell’ambiente, ma 

anche a forme di welfare basate sulla solidarietà e 

non sull’assistenzialismo. Ci auguriamo ora una ra-

pida conclusione dell’iter legislativo e la conse-

guente pubblicazione delle norme attuative, che 

continui a tenere conto, come successo finora, delle 

istanze degli operatori dell’Agricoltura Sociale”. ■ ■   
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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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