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  L’ Editoriale  di        Massimiliano Giansanti 

L’anno che verrà... 

C 
arissime amiche e carissimi   

amici, il nuovo anno è alle porte. 

 

Il 2015 porterà con sé molte   

novità,   dalla riforma della PAC, che diven-

terà operativa, alla fine delle quote latte, alle 

prossime elezioni della Confagricoltura di 

Roma.  
 

Sono trascorsi 7 veloci anni da quando mi 

avete voluto dare l'onore di presiedere     

l'Unione. Sono stati anni molto intensi che 

porterò sempre nei miei ricordi, ma soprat-

tutto sono stati i vostri consigli e la vostra 

conoscenza quello che mi ha dato di più e 

mi ha arricchito personalmente. 
 

Ci eravamo posti, insieme ai consiglieri che 

mi hanno accompagnato, due obiettivi:    

aumentare la rappresentanza e la rappre-

sentatività. Non sta a me dare voti e giudizi 

sull' operato mio e del Consiglio, come    

sapete, ma vi posso assicurare che abbiamo 

fatto tutto il possibile per riportare Confa-

gricoltura di Roma nell'alveo delle grandi 

Associazioni a Roma e all’interno della 

Confederazione Generale. 
 

Abbiamo aperto numerosi nuovi Uffici sul          

territorio e siamo riusciti ad essere presenti 

in tutta la provincia. 
 

Qualificati Collaboratori oggi rispondono 

in maniera puntuale a tutte le esigenze di 

noi soci. In questi giorni ho voluto chiudere 

la mia esperienza nel nuovo ufficio di Tivo-

li, dove insieme ad una nutrita partecipazio-

ne di Voi amici e di tanti nuovi soci, abbia-

mo discusso di PAC e del futuro dell'agri-

coltura romana. 

Potevamo fare di più?  

Certamente sì. 

Ma mi piace pensare ad un work in         

progress, per cui - come ho continuato il  

lavoro di Sergio Ricotta - spetterà al nuovo 

presidente proseguire e portare nuova     

carica per le prossime sfide. Non ci attendo-

no periodi facili, ne siamo tutti consapevoli: 

la nostra azione sindacale è fondamentale 

per tutelare gli interessi di tutti noi associati.  
 

La Confagricoltura ha i piedi nel passato, 

il   cuore nel presente e la testa nel futuro: 

i nostri nonni e genitori ci hanno trasmesso 

tradizioni e conoscenze, che ora sta a noi 

trasmettere alle nuove leve ed è per questo 

che ringrazio tutti coloro che mi sono stati 

accanto e oggi non ci sono più, come ringra-

zio tutti i consiglieri che mi hanno aiutato a 

far crescere l'Unione.  
 

Il mio personale in bocca al lupo alla futura      

squadra: sarà come al solito la migliore.  
 

Non dobbiamo avere paura dei cambiamen-

ti: i nostri sono sempre rivolti al meglio; 

d'altro canto, altrimenti, non si spiegherebbe 

perché oggi la Confagricoltura Roma, con 

86 anni alle spalle, è l'associazione di riferi-

mento degli agricoltori romani. Passano i 

presidenti, passano i consiglieri, ma la     

nostra Unione è sempre attuale. 
 

Vi invito tutti a partecipare all'Assemblea:         

all'interno del giornale troverete tutti i riferi-

menti. Sarà per me e per il mio Consiglio un 

momento  importante per salutarvi e ringra-

ziarvi. Vi aspetto numerosi per dare forza e 

slancio al  nuovo Consiglio e al nuovo    

Presidente. 
 

A chi non potrà venire va il mio particolare 

saluto. 
 

      Massimiliano 
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 Convegno Roma Capitale 
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Estella  Marino  
A Expo 2015 presenteremo                      

Roma come Capitale agricola 

Athos De Luca:  
 Accordi di Programma  

per l’agricoltura 

O ccorre fare accordi di programma per      

l’agricoltura, Bandi per l’assegnazione delle 

terre, sviluppare l’agriturismo con la nuova legge 

eliminando l’abusivismo del settore, incentivare 

tutte le iniziative volte all’agricoltura, ricostituire 

la figura degli ispettori annonari incentivare orti 

urbani e corsi professionali per i giovani per      

diffondere la cultura e la passione per la terra,    

valorizzare le due Tenute 

pubbliche di Castel di 

Guido e del Cavaliere. Mi 

soffermo in particolare su 

un importante progetto di 

Agricoltura nei Parchi e 

quindi sulla necessità che 

la Regione approvi al 

più presto tutti i Piani di     

Assetto dei 20 Parchi e    

Riserve (in totale circa 27.609 ettari) che insistono 

sul territorio della Capitale istituiti anche da 24 an-

ni, che non hanno ancora lo strumento urbanistico 

necessario per valorizzare all’interno questa  pecu-

liare attività agricola di  Roma, che coniuga la tute-

la dell’ambiente con lo sviluppo dell’agricoltura 

per creare reddito e prodotti locali da destinare ai   

mercati. Roma Capitale presenterà un programma 

di sviluppo dell’agricoltura per i prossimi 3 anni. ■ 

L 'incontro di oggi rappresenta una delle tappe 

di avvicinamento a Expo 2015, un appunta-

mento al quale come assessorato e come ammini-

strazione vogliamo giungere presentando Roma 

come una Capitale Agricola, ricca di opportunità e 

esperienze. Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambien-

te, Agroalimentare e Rifiuti di Roma Capitale, 

Estella Marino,   "Roma è famosa per la sua bellez-

za e per il suo grande patri-

monio artisti- co e culturale. 

Ma Roma è anche il co-

mune agricolo più grande di  

Europa, al cui interno si   

sviluppano diverse realtà. 

Dalle aziende più grandi ai 

piccoli pro- duttori, dalle 

realtà agricole multifunzio-

nali a coloro che hanno 

scelto le colture biologiche e i prodotti a Km0. Per 

non parlare delle esperienze che vivono, ed è inte-

ressante sottolinearlo, proprio all'interno della città, 

come gli orti urbani o i parchi verdi.                          

Queste realtà già esistono. Noi vogliamo metterle 

in rete e raccontarle affinché emerga, anche a     

livello internazionale, la ricchezza agroalimentare 

romana e Roma possa diventare un modello da   

osservare con interesse. ■ 

 Il 21 ottobre 2014, alle 9,30 presso l'Aranciera di San Sisto di Via di Valle delle     

Camene, 11, si è svolto il Convegno “Agricoltura, una grande risorsa rinnovabile” 

promosso dalla Commissione  Ambiente di Roma Capitale.  

Hanno partecipato all’evento i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali 

Agricole di Roma e degli Organismi che operano in ambito agricolo e agroalimenta-

re nella Capitale, alcuni Enti istituzionali di competenza, operatori e addetti            

ai lavori ed infine numerosi imprenditori interessati alle tematiche specifiche         

dell’iniziativa e alle opportunità presentate nel corso della giornata di incontro.  ■ ■ ■ 

COMMISSIONE 
AMBIENTE 

ROMA CAPITALE 

Roma, martedì 21 ottobre 2014 
Ore 9.30 - Aranciera Di S. Sisto 
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 Convegno Roma Capitale 
 

 

 

I Relatori 
 

ATHOS DE LUCA 
Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale 

 

ESTELLA MARINO 
Assessore Ambiente ed Agricoltura Roma Capitale 

 

ANTONIO ROSATI 
Commissario Straordinario Arsial 

 

CARLO HAUSMANN 
Direttore Generale Azienda Romana Mercati 

 

ROBERTO HENKE 
Dirigente Istituto Nazionale Economia Agraria 

 

GIANLUCA BRUNI 
International Conference on Agricolture 

 

ORGANIZZAZIONI AGRICOLE  
Confagricoltura Roma 

Coldiretti Roma 

Confederazione Italiana Agricoltori Roma 

 

ALTRE ASSOCIAZIONI 
Aiab Lazio  -  Orti Urbani  -  Agrotecnici (Fed. Reg.) 

Ordine Agronomi e Forestali Roma  -  Agriturist 

L’intervento 
 

O ccorre oggi aprire un tavolo di confronto sul possibile    

modello di sviluppo del comune di Roma. Gli obiettivi 

sono tanti, ma alcuni in particolare risultano improcrastinabi-

li:  la messa a punto di politiche settoriali ben definite, la 

semplificazione delle procedure, la creazione di uno     

sportello unico. 
 

La nostra proposta, alla luce delle opportunità di Expo 2015, è 

l’apertura di 2 Punti vendita dei prodotti tipici romani:         

 all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino  

 nei pressi di Piazza San Pietro al Vaticano  

quali luoghi fortemente turistici in grado di rappresentare una 

straordinaria vetrina per far scoprire e conoscere, ai turisti 

della capitale, non solo le bellezze artistiche e storiche del 

territorio, ma anche le sue eccellenze enogastronomiche.  

L’iniziativa potrà dare alle imprese locali grandi opportunità 

di sviluppo per il settore e per tutta l’economia regionale.  

Basti pensare che questo aeroporto è il maggiore scalo aereo 

italiano: il traffico di oltre 40 milioni di passeggeri all'anno ne 

fa il primo scalo nazionale e il sesto aeroporto d'Europa per 

passeggeri complessivi.  
 

Riteniamo perciò di favorire l’iniziativa per incentivare la 

produzione romana e laziale in un luogo strategico,  capace di 

intercettare un target molto ampio di turisti alla ricerca degli 

aspetti più caratteristici e autentici dei nostri  territori:           

la  Confagricoltura di Roma è fortemente convinta dell’uti-

lità di un tale strumento di marketing territoriale e, per questo,   

chiede alle Istituzioni di inserire l’iniziativa nel programma di 

azioni da realizzare per la valorizzazione della qualità della 

nostra agricoltura come veicolo di sviluppo economico. ■ 
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COMMISSIONE 
AMBIENTE 

ROMA CAPITALE 

Roma, martedì 21 ottobre 2014 
Ore 9.30 - Aranciera Di S. Sisto 

Una veduta del Convegno Claudio Destro 

 

In rappresentanza    

della Confagricoltura 

di Roma, in sostitu-

zione del Presidente 

Massimiliano      

Giansanti   

(impegnato in         

momenti istituzionali a 

carattere nazionale)      

è  intervenuto il       

Vice Presidente  

Claudio  

Destro. 
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 La nuova PAC  
                                                                                  

Le Linee Prioritarie 

C on la presentazione della prossima Domanda Unica 

(campagna 2014/2015) i diritti di pagamento oggi    

esistenti saranno sostituiti da “nuovi” titoli disaccoppiati. 

 

Il compito del calcolo per la nuova assegnazione sarà natural-

mente affidato agli Organismi di Pagamento (AGEA) ma è 

bene sapere che gli aventi diritto saranno selezionati solo tra 

coloro i quali hanno particolari requisiti: 

 sono “agricoltori attivi” (vedi nel seguito la descrizione); 

 hanno presentato domanda per i pagamenti diretti nel 

2013 e nel 2014 e la presenteranno nel 2015.  

 

Il 2013 sarà preso a riferimento (salvo eccezioni) per indivi-

duare la platea degli aventi diritto; 

il 2014 sarà preso a riferimento per calcolare l’ammontare del 

valore iniziale dei nuovi titoli base; 

il 2015 sarà preso a riferimento per calcolare l’ammontare del 

numero dei nuovi titoli.   

 

Inoltre: 

 non verrà applicata una regionalizzazione dei 

diritti di pagamento ma l’Italia sarà considerata 

“regione unica”; 
 

 concorreranno alla assegnazione dei titoli tutte 

le superfici agricole incluse quelle che in pas-

sato non hanno concorso alla assegnazione dei 

diritti di pagamento oggi esistenti;  
 

 verrà applicata nel corso degli anni 2015 – 

2020 la cosiddetta “convergenza parziale” o 

sul “modello irlandese”, ovvero verrà gradual-

mente avvicinato il valore dei titoli a quello 

medio nazionale senza tuttavia livellare tutti i 

diritti di pagamento allo stesso valore ma con 

una riduzione massima del 30% per i diritti che 

dovessero avere un valore maggiore della    

media e premio minimo pari al 60% del valore 

medio per quelli che dovessero avere un valore 

inferiore alla media nazionale).   
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I  titoli saranno assegnati a partire dal 2015 solo agli      

agricoltori cosiddetti “attivi”  

Sulla base di quanto previsto dal Reg. UE 1307/2013 verran-

no considerati agricoltori in attività, i soggetti che dimostrano 

il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  

-  iscrizione all’INPS come coltivatori diretti o impren-

ditori agricoli professionali o coloni o mezzadri;  

-  Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiara-

zione annuale IVA.  

Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in 

zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della 

partita IVA attiva in campo agricolo, inoltre sono state fissate 

due soglie di esenzione dei sopra esposti requisiti fino a 5.000 

euro per le aree montane e/o svantaggiate e fino a 1.250 euro, 

per tutte le altre zone. 

Saranno invece escluse dalla assegnazione dei nuovi  

titoli (Black List):  

 le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di 

intermediazione creditizia (banche e finanziarie); 

 le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di 

intermediazione commerciale; 

 le società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni 

che svolgono attività di assicurazione; 

 la Pubblica Amministrazione. 

La Confagricoltura di Roma, nell’intento di fornire agli Associati le informazioni prioritarie sulla 

Riforma della PAC, ha formulate delle note sintetiche esplicative con riguardo esclusivamente ai 

testi normativi attualmente in vigore e che potranno pertanto subire modifiche e/o integrazioni alla 

luce delle disposizioni normative e/o regolamentari che interverranno nel prosieguo (Decreto 

MIPAAF di attuazione della Riforma; ulteriori D.M.; istruzioni e circolari da parte di AGEA). 

Di seguito, si riporta una sintesi di tali linee relative alle questioni di maggior rilievo: 

METODO DI CALCOLO DEL DIRITTO  

SOGLIA MINIMA PER LA DOMANDA 

AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ  

I nnalzata la soglia minima di pagamento da 100 a 250 

euro per il 2015 e il 2016 ed a 300 euro dal 2017. 
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 La nuova PAC  
                                                                                  

Le Linee Prioritarie 

L ’importo dei pagamenti diretti da concedere a un      

agricoltore per un dato anno civile è ridotto del 50%   

per la parte dell’importo eccedente 150.000 euro del Diritto 

Base. Qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, la 

parte eccedente i 500.000 euro è ridotta del 100%.   

 

Tuttavia, prima di procedere all’applicazione di dette percen-

tuali di riduzione, verranno sottratti dal Diritto Base i costi 

relativi ai salari e agli stipendi legati all’esercizio di un’at-

tività agricola e forestale effettivamente pagati e dichiarati 

dall’agricoltore nell’anno civile precedente, compresi le   

imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenzia-

li e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria     

posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati 

disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati   

dall’agricoltore nell’anno precedente, si potranno utilizzare i 

dati più recenti a disposizione. 
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MAGGIORAZIONE PER I GIOVANI  

PICCOLI AGRICOLTORI  

AIUTI ACCOPPIATI  

L ’Italia ha deciso di applicare il regime di pagamento per 

i piccoli agricoltori (coloro i quali vedranno loro asse-

gnato un importo non superiore ai 1250 euro). I beneficiari, 

una volta calcolata e comunicata loro l’entità dei pagamenti 

potranno aderire ovvero scegliere di ritirarsi da tale regime. 

L ’Italia ha scelto di destinare l’11% del plafond         

assegnato ai pagamenti diretti a favore dell’erogazione 

di aiuti accoppiati: 

 

 Zootecnia bovina da latte: 84,6 milioni di euro di cui 

10,0 milioni di euro per “zone di montagna” 

 Zootecnia bovina da carne (vacche nutrici e macel-

lazione): 106,9 milioni di euro 

 Zootecnia ovicaprina (agnelle e macellazione):         

15 milioni di euro 

 Settore bufalino: 4 milioni di euro 

 

 Piano seminativi: soia, frumento duro,  girasole, col-

za, leguminose da granella, erbai di sole leguminose; 

 Piano colture permanenti: premio olivo (70 milioni 

di euro).  

PREMIO (E OBBLIGO) DI INVERDIMENTO 

O GREENING  

Il Greening, che è un sostegno destinato a pratiche agricole 

obbligatorie, benefiche per il clima e l’ambiente, rappresenta 

una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata 

con una quota fissa obbligatoria pari al 30% del massimale 

nazionale per tutti gli Stati membri. 
 

L’Italia ha scelto, inoltre, l’attivazione del premio calcolato 

in percentuale sul valore dei diritti attivati dall’azienda. 
 

L’agricoltore per rispettare la norma e percepire il pagamento 

del Greening deve attuare sull’intera superficie aziendale 

contestualmente le tre seguenti pratiche agricole:  
 

 diversificazione delle colture; 

 

 mantenimento di pascoli e prati permanenti  

 

 individuazione e mantenimento sulla superficie 

agricola di un’area di interesse ecologico  
 

 

Qualora un beneficiario non rispetti gli impegni del        

Greening, è prevista una sanzione amministrativa che assume 

la forma di una riduzione dell’importo dei pagamenti eseguiti 

o da eseguire.  
 

Dopo un periodo di transizione (anni di domanda 2015 e 

2016) in cui, relativamente al Greening, l’importo delle   

sanzioni è zero, ovvero le riduzioni incideranno esclusiva-

mente sulla quota di pagamento corrispondente alla percen-

tuale derivante dal Greening medesimo, negli anni successivi 

ai trasgressori recidivi si applicheranno sanzioni crescenti. 
 

Rispetto alle opzioni demandate agli Stati membri, rientrano 

tra le scelte nazionali anche i seguenti aspetti che non sono 

stati affrontati nel documento emanato dal Ministero e che 

dovranno necessariamente essere oggetto di prossima pubbli-

cazione:  

 Dimensione minima aziendale;  

 Attività agricola “minima”;  

 Scelte specifiche relative all’applicazione del        

greening.  

P er i pagamenti di base effettuati a favore di giovani 

agricoltori (di età inferiore ai 40 anni ed insediati in 

agricoltura da non oltre 5 anni) sarà utilizzata una        

maggiorazione ricavata dall’1% del plafond dei pagamenti 

diretti salvo ricorrere alla riserva per eventuale ulteriori 

fabbisogni.  

Il Ministero non ha tuttavia ancora precisato il metodo che 

verrà utilizzato per il calcolo della maggiorazione. 

RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DI BASE  
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 LA  NUOVA  PAC  
 

Seminari informativi  

della  

Confagricoltura di Roma  

 
 

 

    Il processo decisionale  

 Regolamenti Comunitari   

 Recepimento Nazionale                          

 Le Scelte Nazionali  

 Le risorse finanziarie per gli aiuti diretti                                                                

 assegnate all’Italia  

 I pagamenti attivati 

 Resa media unica 

L’Agricoltore Romano | Ottobre - Novembre - Dicembre    2014 

Pomezia 
25 novembre 2014 

Testa di Lepre 
26 novembre 2014 

Tivoli 
3 dicembre 2014 

N elle more della pubblicazione degli atti normativi nazionali, Decreti Ministeriali e Circolari 

Applicative, la Confagricoltura di Roma ha ritenuto indispensabile fornire alle imprese     

associate utili informazioni necessarie ad affrontare consapevolmente l’impatto che avrà, già sulla 

prossima campagna di semine, la Riforma della Politica Agricola Comune, con particolare         

riguardo al regime dei pagamenti diretti.   

Per questi motivi, sono stati programmati degli Incontri - Seminari sul territorio, che hanno       

rappresentato un utile momento di confronto con e tra gli operatori e che hanno consentito agli 

stessi di sciogliere i principali dubbi sui nuovi Regolamenti comunitari. 

Il calendario organizzativo, non ancora esaustivo, ha toccato 3 macro aree del territorio romano. 

Via delle Albicocche,19  

Pomezia (RM)  

Ufficio Recapito  

Confagricoltura di Roma  

c/o Laboratori LA.RI.AN. S.r.l. 
 

Per gentile concessione LA.RI.AN.  

Via del Fontanile di Mezzaluna, 

401/403  Testa di Lepre  

 Fiumicino (RM)  
 

  Ufficio  Zona  

Confagricoltura  

di Roma 

Piazza Garibaldi, 10  

Tivoli (RM) 

c/o Scuderie Estensi  
 

Con il Patrocinio di: 
 

 Comune di Tivoli 
 IX Comunità Montana 
 X Comunità Montana 

 
 

 

    Agricoltore attivo  

Requisiti oggettivi per l’accesso ai nuovi diritti 

Requisiti di tipo oggettivo 

    Calcolo dei pagamenti 

            Pagamento di base    

    Pagamenti ai giovani 

            La definizione di giovane agricoltore 

    Greening 

            Pratiche agricole benefiche per clima e ambiente 

    Pagamenti accoppiati 

 Piano zootecnico 

 Piano seminativi 

 Piano colture permanenti 

ApprofondimentiApprofondimenti  I nuovi pagamenti direttiI nuovi pagamenti diretti  

Agli Incontri hanno partecipato i Dirigenti di vertice della Confagricoltura di Roma (il Presidente Giansanti, i Vice 

Presidenti Destro e Balducci e alcuni Consiglieri), il Direttore Annalisa Paci e numerosi Associati, interessati ai temi 

specifici della Riforma della PAC. L’illustrazione tecnica di tali linee è stata svolta dal Dr. Vincenzo Di Napoli      

Rampolla, Responsabile Provinciale dell’Ufficio Tecnico-Economico dell’Organizzazione che ha spiegato, con l’ausilio 

di alcune dettagliate diapositive,  le nuove modalità di accesso alle Domande  PAC  2015 di cui si riporta di seguito uno   

SCHEMA SINTETICO 
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P artiamo dall’EIMA, la regina delle fiere della mecca-

nizzazione, con la prima tappa del nostro Road show. 

Siamo uno dei Paesi UE con il più basso tasso di ricambio 

generazionale e la disoccupazione giovanile supera il 40%. 

Lo spazio per l’inserimento dei giovani in agricoltura c’è e 

noi abbiamo l’ambizione di affiancare l’aspirante agricoltore, 

o chi è già insediato, per aiutarlo a crescere professionalmen-

te. Lo ha detto Raffaele Maiorano, presidente dell’ANGA,      

inaugurando a Bologna il tour nazionale a tappe, organizzato 

per presentare le opportunità che offre l’associazione. 
 

L’Italia è un paese di aspiranti imprenditori e se in agricoltu-

ra ci sono solo 59.000 giovani aziende, pari al 7,2% del setto-

re, a parere dei giovani di Confagricoltura, si può fare di 

più. L’Emilia Romagna rappresenta il 12% dell’agricoltura 

italiana e i giovani agricoltori sono solo il 3,6 del totale.  

Crescono, dal 2000, la superficie media aziendale, i capi  

allevati e il numero di occupati. “Le premesse ci sono tutte 

per incrementare la crescita dell’imprenditorialità giovani-

le in agricoltura. Abbiamo avviato un piano d’azione totale 

fondato sull’informazione, sulla formazione e sull’elabora-

zione di proposte normative che possano rendere più attratti-

vo per i giovani il mondo agricolo”.  
 

Abbiamo lanciato Food made in, il primo portale dedicato 

all’eccellenza agroalimentare per presentare il meglio del 

cibo made in Italy; un percorso di rete (#filiereintelligenti) in 

partnership con i giovani di Federalimentare, il Cnr, il 

Miur, Unimed e Italia Camp per sviluppare un ambizioso 

progetto che, partendo da Expo Milano 2015, vada oltre. ■  

S ervono più politiche di prevenzione e contrasto alla   

violenza sulle donne, ma anche sostegno alle imprendi-

trici agricole che vivono e lavorano nelle aree rurali.  

Confagricoltura Donna è stata presente anche quest’anno 

in molte piazze italiane per la Giornata Internazionale con-

tro la Violenza alle Donne per proporre, in cambio di  

un’offerta libera, le clementine di Calabria Igp, ormai       

diventate simbolo dell'antiviolenza di genere.  
 

Lo ha detto Marina Di Muzio, presidente di Confagricoltura 

Donna annunciando l’iniziativa dell’associazione, che      

riunisce le imprenditrici di Confagricoltura. 
 

Sono 1500 i chili di clementine Igp distribuiti in 6 piazze (il 

15-16 novembre ad Asti, il 22 ad Albenga in provincia di 

Savona, il 25 a Milano e a Cosenza, il 30 a Perugia e a Bolo-

gna) offerti dalle imprenditrici di Confagricoltura Donna 

Calabria e partiti dalla Piana di Sibari in ricordo di Fabiana 

Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro, massacra-

ta dall'ex fidanzato in un agrumeto della cittadina ionica.  
 

L’agrume, coltivato nelle Piane di Sibari, di Lamezia e di 

Gioia Tauro è un frutto dolce, prelibato e senza semi, dal 

colore intenso e dalla tipica polpa dolce e succosa.  

Il ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza D.i.Re 

(Donne in Rete contro la violenza).  
 

Quest'anno la collaborazione con il Dipartimento di Farma-

cia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell'Università 

della Calabria permetterà di valorizzare anche le proprietà di 

prevenire malattie e curative delle clementine di Calabria. ■  

 

Parte dall’EIMA il Road Show dei Giovani  Giornata internazionale contro la violenza 
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     Coordinamento  tra...  
Cia, Confagricoltura e  Alleanza delle cooperative italiane   

—————————————————————————  

RICHIESTA DI UNO SLITTAMENTO DI 1 ANNO PER IL GREENING                                                          

A grinsieme chiede  più tempo per l’applicazione del norme sul greening previste dalla PAC.  La richiesta  nasce dalla 

preoccupazione dei produttori di non riuscire a programmare le semine, tenendo conto dei diversi impegni di diversifi-

cazione   colturale e di realizzazione delle aree di interesse ecologico, visto l’allungarsi dei tempi per la definizione compiuta 

e dettagliata delle regole per realizzare il cosiddetto “inverdimento”. Preoccupazione condivisa anche dalla Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo, che ha chiesto un differimento degli impegni del greening previsti dalla riforma al 2016.  
 

Il rischio  per i produttori, vista l’oggettiva impossibilità di posticipare troppo le fasi della programmazione produttiva, è di 

contravvenire alle disposizioni regolamentari che vanno ancora disciplinate in molti essenziali dettagli.  
 

Per questo Agrinsieme, in linea con quanto richiesto dal parlamento europeo e con quanto sostenuto attraverso il Comitato 

delle organizzazioni agricole e cooperative europee (Copa-Cogeca) che è già intervenuto sulla Direzione Generale Agricol-

tura della Commissione europea, chiede più tempo per l’applicazione di norme che ancora non sono  chiare e definite. 
 

L’ipotesi proposta da Agrinsieme è uno stand still di un anno, come prefigurato dal Parlamento europeo, almeno per quanto 

riguarda le conseguenze sanzionatorie di eventuali inadempienze. Un rinvio limitato alla sola applicabilità delle sanzioni, 

peraltro non farebbe venir meno il carattere innovativo in termini di sostenibilità che caratterizza questa riforma, ma che al 

tempo stesso metterebbe al riparo le imprese agricole da possibili ripercussioni negative. Sulla questione Agrinsieme        

interverrà sul ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, anche nella sua posizione di presidente di turno del     

Consiglio agricolo, affinché sostenga la posizione nel Consiglio stesso e presso tutte le Istituzioni comunitarie competenti. ■ 
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L 
a Confagricoltura di Roma, con il patrocinio del  

Comune di Tivoli, della IX e della X Comunità 

Montana dell’Aniene, ha svolto ieri pomeriggio, 

presso le “Scuderie Estensi” di Tivoli un         

Seminario informativo sull’applicazione della Riforma 

PAC 2014 – 2020, che ha trattato tutte le novità della nuova 

Politica Agricola Comunitaria, esposte e riassunte dal        

Dr. Vincenzo Di Napoli Rampolla, responsabile        

dell’Ufficio Economico dell’Organizzazione romana.    

Presenti oltre 200 imprese del territorio est della provincia 

romana, che hanno manifestato notevole interessate sugli 

argomenti e hanno colto l’occasione per chiarire gli aspetti 

organizzativi del Sistema PAC e beneficiare dei nuovi     

contributi comunitari previsti. 

 

L’iniziativa si inserisce nel più ampio accordo verso la costi-

tuzione di un Tavolo Verde tra Associazioni di categoria, 

Amministrazioni comunali e Comunità Montane al fine di 

creare una rete in grado di produrre sinergie positive per lo 

sviluppo dell’agricoltura e dell’intera economia del territo-

rio: per questi motivi hanno presenziato al Seminario il Pre-

sidente della Confagricoltura di Roma Massimiliano    

Giansanti, insieme ai due Vice Presidenti Claudio Destro 

ed Orsola Balducci, il sindaco di Tivoli Pino Proietti, il 

Presidente della IX Comunità Montana Luigino Testi, il 

Presidente della X Comunità Montana Luciano Romanzi, 

oltre numerosi Sindaci e rappresentanti comunali del territo-

rio, fra cui Antonio Tortora (Guidonia), Daniele De Lellis 

(Tivoli), Pierluca Dionisi (Canterano). 

 

“Il Tavolo Verde può risultare una grande opportunità – ha 

detto il Presidente Giansanti  - per il territorio della Valle 

dell’Aniene, bisognoso di risorse e prospettive di sviluppo.        

Per questo la Confagricoltura di Roma vuole investire in 

un’area dove le realtà aziendali devono essere meglio tutela-

te e supportate sia sotto il punto di vista strutturale che com-

merciale: la nuova apertura dell’Ufficio zona di Tivoli e di 

altre sedi testimoniano, infatti, l’ottica di sviluppo organizza-

tivo capillare della nostra Organizzazione”. 

 

“Valutiamo, perciò, importante per il sistema agricolo di 

questa area - ha proseguito Giansanti - un’apertura che vada 

oltre i confini territoriali dei singoli comuni per rafforzare le 

esigenze della categoria con l’ausilio delle Istituzioni locali 

attraverso la necessaria sinergia e il dichiarato impegno per 

assumere le iniziative più opportune verso il percorso di  

sviluppo agricolo del territorio. ■ ■ 

C 
ome è noto, il problema della fauna selvatica 

continua a creare pesanti difficoltà per le imprese 

agricole e incide fortemente sulla redditività  

delle stesse, nonché sulla sicurezza e sanità,  

implicando concreti interventi di controllo e di protezione al 

fine di tutelare il patrimonio zootecnico, l’agricoltura del 

territorio, i cittadini e l’ambiente. 

 

Purtroppo, recentemente, si è verificato nel territorio di   

codesto Comune un caso molto preoccupante: un branco di 

cani randagi e/o lupi ha sbranato quattro vacche da          

allevamento all’interno del recinto adiacente la stalla di un 

allevatore.  

 

Il fatto ha destato grande clamore tra gli imprenditori agrico-

li della zona di Testa di Lepre e territorio limitrofo in quanto 

non si tratta del solito caso di presenza di cinghiali o fauna 

selvatica ordinaria, che causano comunque notevolissimi 

danni alle coltivazioni, ma di una specie molto più aggressi-

va e pericolosa in grado di procurare ingenti danni ad    

aziende, imprenditori e cittadini. 

 

In considerazione di quanto sopra, riteniamo opportuno 

richiedere un sollecito intervento istituzionale per la  

definizione di opportune misure precauzionali e di difesa 

del patrimonio agricolo della zona a più alta vocazione 

zootecnica dell’intero territorio, nonché dei cittadini        

allarmati da tale violento fenomeno. 

 

Certi della Vostra sensibilità, auspichiamo una celere attiva-

zione delle procedure in merito: al fine di collaborare all’in-

dividuazione più idonea alla soluzione del problema, chie-

diamo anche di istituire un “Tavolo di emergenza fauna 

selvatica” per costruire insieme un percorso mirato.              

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

Roma, 1 dicembre 2014     

     Il Presidente     
     Dr. Massimiliano Giansanti 

IL  TAVOLO VERDE TIBURTINO EMERGENZA  LUPI 
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NOTIZIARIO 

I COSTANTI E GRAVI DANNI DA FAUNA 

SELVATICA NEL TERRITOERIO DELL’A-

GROROMANO RICHIEDONO INTERVENTI 

URGENTI PER UNA SOLUZIONE 

 UN SEMINARIO DELLA CONFAGRICOL-

TURA DI ROMA NEL TERRITORIO          

TIBURTINO PER APRIRE UN TAVOLO 

VERDE CON LE ISTITUZIONI LOCALI 

La Confagricoltura di Roma - al fine di stimolare le     

Istituzioni ad individuare un sollecito intervento per la 

definizione di opportune misure precauzionali e di difesa 

del patrimonio agricolo della zona a più alta vocazione 

zootecnica dell’intero territorio, nonché dei cittadini   

allarmati dal violento fenomeno - ha inviato la lettera che 

si riporta di seguito al Sindaco del Comune di Fiumicino, 

alla Provincia di Roma,  all’ASL RM D e all’ATC RM 1. 
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S i è svolto, il 20 novembre scorso, presso il     

nostro Ufficio territoriale di Testa di Lepre 

(Fiumicino) la seduta del Consiglio Direttivo 

della Confagricoltura di Roma per discutere 

importanti questioni di carattere politico-

amministrativo ed organizzativo tra cui             

la convocazione dell’Assemblea Elettiva   

dell’Organizzazione. 

 

In retrocopertina è pubblicata, a norma dello 

Statuto della nostra Organizzazione, la  

Convocazione formale dell’Assemblea  

con data, luogo e relativo Ordine del Giorno, 

spedita a tutti i Soci dell’ Organizzazione.  ■ ■                                                                                                         

A  completamento dell’iter formativo svolto  

dalla Confagricoltura di Roma e dalla   

Società DMD Italia s.r.l. in relazione ai Corsi di 

formazione per giovani agricoltori al primo  

insediamento e/o imprenditori agricoli interes-

sati ad ottenere la qualifica di IAP, si è svolta il 

26 novembre scorso - presso la Sala Serpieri 

della Confagricoltura - la cerimonia di conse-

gna degli Attestati di merito per il superamento  

degli Esami ed il conseguimento del relativo  

titolo. Presenti, tra gli altri, all’evento, oltre 

agli allievi, il Vice Presidente della Confagricol-

tura di Roma Claudio Destro, il Direttore    

Annalisa Paci ed un Funzionario di DMD. ■ ■                                                                                                        

CONSIGLIO   DIRETTIVO               CORSO GIOVANI E IAP 
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Il 9 Ottobre scorso all’età di 89 

anni ci ha lasciati Vincenzo    

Mariucci. 

 

Ricordare il Dr. Mariucci signifi-

ca ripercorrere le vicende    

dell’agricoltura romana dall’im-

mediato dopoguerra ad oggi. 

Vincenzo, figlio di agricoltore, è 

rimasto lui stesso agricoltore fe-

dele alla terra per tutta la sua   

lunga vita. 

Si laurea in scienze agrarie  

all’Università di Perugia, quando 

tale ateneo era il più vicino alla 

capitale e frequentato da un buon 

numero di figli di agricoltori   

romani, rimasti in gran parte   

legati a lui da una solida amicizia 

per tutta la vita. 

 

Nei primi anni sessanta, dopo le 

vicende del “Consorzio Laziale 

Latte” il cui fallimento aveva   

tanto danneggiato la zootecnia da 

latte romana appena ripresasi  

dalla tragedia della guerra,      

Mariucci si dedica attivamente 

alla riorganizzazione della produ-

zione lattiera di Roma. 

La creazione della Cooperativa 

tra allevatori “CRABET”,      

prima a  Roma a riunire le azien-

de con produzioni qualificate di 

latte e attrezzate per la raccolta in      

cisterna, è in buona parte opera di 

Mariucci. 

 

L’interesse che sente fortissimo 

per i problemi di carattere       

generale dell’agricoltura romana 

lo porta ad entrare nell’organiz-

zazione di Confagricoltura come 

direttore dell’Unione   Provin-

ciale di Roma. In tale veste rima-

ne all’Unione per un lungo perio-

do di fecondo lavoro. L’acquisto 

della sede di via Giulia, il diffici-

le periodo sindacale dopo il 1968

-69 lo vede sempre attivo        

collaboratore dei vari presidenti 

che si sono avvicendati. 

Dopo aver lasciato la direzione      

dell’UPA di Roma rimane     

sempre un punto di riferimento 

per tutte le difficili vicende della 

Zootecnia Romana. 

 

Ci piace ricordarlo per la sua  

profonda conoscenza dei proble-

mi della nostra Agricoltura, per la 

passione nel suo  lavoro, per la 

semplicità e cordialità del suo 

carattere, per la bonomia e la      

fermezza, quando necessaria. 

                                                                          

Sentiremo forte la sua                         

mancanza. 

                                                                  ha chiesto a Benedetto Della Chiesa  

 un ricordo  del Dottor Vincenzo Mariucci, recentemente scomparso 

 

 

NOTIZIARIO   
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CONFERENZA ECONOMICA AGRINSIEME 

L’Agricoltore Romano | Ottobre - Novembre - Dicembre    2014 

L 
iberarsi in primo luogo dai 

"falsi miti" che connotano una 

immagine del comparto agri-

colo, oscurando altri pezzi di 

verità che si preferisce non mettere in 

luce. E poi superare oneri e costi della 

burocrazia, eliminare le strutture inter-

medie, aumentare la dimensione econo-

mica delle imprese, creare una agenzia 

per l'internazionalizzazione dell'agroali-

mentare. Misure che hanno tutte un  

unico comune denominatore: liberare 

risorse utili per dare linfa alle imprese 

attraverso investimenti finalizzati alla 

crescita e allo sviluppo del comparto.  
 

È questa la strada che le organizzazioni 

di Agrinsieme (Confagricoltura, Cia e 

Alleanza delle cooperative Agroali-

mentari) hanno illustrato lo scorso 18 di 

novembre all'Auditorium della Concilia-

zione di Roma nel corso di un confronto 

con cinque esponenti del governo: il 

Ministro delle Politiche del Lavoro   

Poletti, delle Politiche Agricole Marti-

na, della Salute Lorenzin, dell'Ambien-

te Galletti e il vice Ministro dello     

Sviluppo Economico  Calenda. 

"Siamo fermamente convinti - ha dichia-

rato il coordinatore di Agrinsieme    

Mario Guidi - che è proprio facendo 

leva sui suoi veri punti di forza che 

l'agroalimentare, in questa fase delicata, 

può essere determinante per l'economia 

italiana. C'è un enorme potenziale di 

crescita sui mercati internazionali, ma la 

forza del brand del made in Italy non è 

oggi supportata da una produzione e 

distribuzione altrettanto solide".             

Come è stato messo in luce nel Rapporto 

Agrinsieme - Nomisma "Operazione 

verità" presentato nell’occasione,      

nonostante le esportazioni agroalimenta-

ri italiane abbiano registrato una crescita 

negli ultimi 10 anni, la quota di mercato 

detenuta dall'Italia a livello mondiale è 

diminuita dal 3,3% al 2,6%.                   

E se gli scambi commerciali a livello 

internazionale dei prodotti agroalimenta-

ri sono triplicati, paesi   come Cina e 

Brasile sono cresciuti a ritmi molto più 

veloci del nostro. 

Per fortuna la domanda alimentare    

all'estero è in continua crescita. Se da un 

lato ci sono buone potenzialità di svilup-

po tutte da cogliere, dall'altro le ineffi-

cienza di sistema sono altrettanto nume-

rose e radicate. Ecco perché se davvero 

si vuole posizionare l'agroalimentare al 

centro del sistema economico e sociale, 

non è sufficiente secondo Agrinsieme 

dare attuazione soltanto ad interventi 

specifici del settore. "È quanto mai im-

prescindibile - spiega Guidi - un vero e 

proprio cambio di rotta per la sostenibi-

lità e la continuità dell'agroalimentare 

italiano. Un cambio di rotta che faccia 

leva su un mix di scelte di contesto, ma-

croeconomiche, logistiche, infrastruttu-

rali ed ambientali".  
 

Necessario inoltre che vengano realizza-

ti interventi, radicali e coraggiosi, 

nell'ambito del settore pubblico. C'è una 

complessità di soggetti che a vario titolo 

sono impegnati nel supporto al sistema 

agricolo e agroalimentare: il Ministero 

delle politiche agricole, le Regioni, gli 

altri Ministeri, insieme ad una serie di 

strutture intermedie, ossia di soggetti 

che  un tempo svolgevano una funzione 

pubblicistica, ma che oggi appaiono 

superate e rappresentano spesso solo un 

onere in termini di costi sulle aziende e 

di appesantimento burocratico, facendo 

perdere ancora una volta competitività 

ed opportunità di mercato alle imprese 

agroalimentari. 

Altrettanto necessari appaiono poi gli 

interventi sul mercato del lavoro,      

cominciando dallo snellimento degli 

adempimenti amministrativi per la    

gestione dei rapporti di lavoro stagionali 

e di breve durata. Infine, c'è la strada 

maestra delle aggregazioni, che è uno 

dei pilastri su cui fonda il cambio di 

rotta tracciato da Agrinsieme. Le      

imprese che operano nel comparto    

alimentare sono troppo piccole. La   

superficie media delle imprese agricole 

italiane non supera gli 8 ettari ed è tre 

volte inferiore a quella della Spagna (24 

ettari) e molto di sotto a quella di Fran-

cia (54) e Germania (56). Anche questo 

costituisce un forte limite nel momento 

in cui proprio alla dimensione aziendale 

sono correlate una serie di elementi   

centrali per la competitività delle      

imprese, in primis le capacità   finanzia-

rie e di investimento e la possibilità di 

rispondere ai volumi richieste da grandi 

piattaforme logistiche e distributive.      

Il tessuto produttivo dell'agroalimentare 

italiano è troppo frammentato ed è per 

questo che Agrinsieme punta su        

un'agricoltura che opera in logiche         

di aggregazione e di filiera, sia           

consolidate sia nuove.  
 

Alcuni recenti dati elaborati dalla   

Commissione europea hanno dimostra-

to che nei Paesi in cui è maggiore la 

quota di mercato detenuta dalle coopera-

tive agroalimentari, maggiore è anche il  

livello dei redditi degli agricoltori.        

In questo contesto, in Italia la coopera-

zione agroalimentare italiana svolge un 

ruolo di primissimo piano con quasi 

6.000 realtà, 35 miliardi di euro di    

fatturato e quasi 100.000 occupati,    

veicolando circa il 38% della produzio-

ne agricola nazionale. 

"E da qui, da questo nuovo modello di 

agroalimentare proposto da Agrinsieme 

- conclude Guidi - che possono arrivare 

un forte impulso ed un contributo deter-

minante per il rilancio del Paese". ■ ■ ■  

 

 

 

 

 

 

"L'ITALIA RIPARTA 

DALL'AGROALIMENTARE  

ECCO IL CAMBIO DI      

ROTTA PER RIDARE     

COMPETITIVITÀ                             

AL COMPARTO ED                              

AL SISTEMA PAESE         
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Le Proposte finali di Agrinsieme 
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Il Coordinatore di Agrinsieme Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura,  

con il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina 
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I l nostro olio – ha detto Donato Rossi nella serata sulla 

cucina d’autore ad esso dedicato da Confagricoltura – 

vale 3 miliardi di euro ed occupa una superficie di 1,1 milio-

ni di ettari. È molto importante anche sotto il profilo occupa-

zionale, rappresentando 50 milioni di giornate di lavoro 

all’anno.  «Quello olivicolo è un settore dell’agricoltura ita-

liana di primaria importanza che però – ha aggiunto Rossi - 

combatte da sempre contro grandi criticità strutturali, co-

me il costo elevato di produzione, l’assenza di innovazione, 

le difficoltà di aggregazione. A ciò si aggiunga la grave pro-

blematica di un’annata condizionata dal maltempo e dalle 

fitopatie, con una produzione di circa 300 mila tonnellate». 

«È una delle annate di maggiore scarica dell’ultimo decen-

nio ma – ha messo in guardia – non è un olio di bassa quali-

tà, anzi è un prodotto eccellente.  

Insomma si è prodotto poco olio ma ottimo». 

Il presidente degli olivicoltori di Confagricoltura ha quindi 

chiesto un piano urgente a sostegno del settore, per fron-

teggiare le criticità e raccogliere le nuove sfide; quindi ha    

sottolineato: «Le aziende olivicole hanno bisogno di       

strumenti adeguati per sostenere gli sforzi commerciali, per 

alimentare le attività di marketing, per allargare i programmi 

di internazionalizzazione, soprattutto in connessione con le 

opportunità di Expo 2015». 

Infine Donato Rossi ha valutato con soddisfazione l’entrata 

in vigore delle disposizioni che impongono nei ristoranti il 

tappo anti rabbocco. «Anche se la norma presenta alcune 

ombre, è sicuramente un risultato positivo per la qualifica-

zione del consumo e per dare all’olio di oliva un posto    

d’onore sulle nostre tavole».                                                                                       

G entile  Assessore , 

intendo  sottoporre alla Tua attenzione delle problema-

tiche riguardanti il comparto produttivo olivicolo . 

Questo specifico settore sta subendo, in tutte le aree della 

nostra regione, notevoli e significativi cali di produzione, 

causati dalla critica situazione climatica, verificatasi dal  

periodo di fioritura in poi.  

E’ acclarato che  le  grandi quantità di pioggia e l’anda-

mento delle alte temperature stagionali, hanno finito per 

compromettere la produzione e ridurla  ai minimi storici 

degli ultimi 10 anni. Il problema è tanto più rilevante se si 

pensa che nel Lazio l’olivicoltura è estremamente diffusa e 

contrassegnata da una tendenza all’aumento, cosa che in un 

momento    economico di crisi non è argomento da poco. In 

termini di superfici investite, l’olivo copre l’11% della SAU 

regionale e   interessa circa il 61% delle aziende agricole 

(2000); dal lato della PLV a fronte di 145,3 milioni di euro 

(Istat, 2004) il settore incide sul comparto agricolo di circa il 

5,7%.       Alcuni problemi di fondo tuttavia, quali l’aumento 

dei costi di produzione non bilanciato dai prezzi raggiunti 

dal prodotto finito, contribuiscono a ridurre il numero delle 

strutture produttive poiché fuori mercato.  

Pur tuttavia nel settore continuano ad operare circa 67.700 

aziende, con una superficie investita pari a 72.934,52 ha.  

Anche  il settore della trasformazione ha registrato, negli 

ultimi anni,  una riduzione del  numero dei frantoi di circa il 

7% . Pertanto le  aziende olivicole e quelle della trasforma-

zione – stante questa situazione -  non solo si troveranno ad 

affrontare significative difficoltà economiche dovute al calo 

di produzione, ma saranno anche  costrette ad essere       

sottoposte agli “Studi di settore” nei quali è previsto l’obbli-

go di tassazione media anche in assenza di fatturato. 

Per tali motivi, Ti chiedo di considerare se eventualmente 

possono  esserci i presupposti per intraprendere una formale 

iniziativa di richiesta di stato di calamità per il settore     

olivicolo laziale. 

  

Cordiali saluti 

      Sergio Ricotta                                                         

UN PIANO URGENTE PER L’OLIO LA RICHIESTA ALL’ASSESSORE 
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EMERGENZA   OLIO 
 

Fronteggiare le criticità e raccogliere le nuove sfide 

A  dimostrazione di quanto Confagricoltura 

sia stata previdente e lungimirante  

nell’anticipare il grave problema del comparto 

olio, la Federazione Regionale del Lazio - in da-

ta 30 settembre 2014, ovvero con largo anticipo 

- ha interessato la Regione Lazio, nella persona 

dell’Assessore all’Agricoltura Sonia Ricci,     

inviandole la lettera che riportiamo di seguito   

al fine di sollecitare misure di emergenza e    

valutare la possibilità di decretare eventuale 

stato di calamità naturale per il territorio.  

L ’evento di Confagricoltura “Gli oli ‘nuovi’ 

nella cucina di Heinz Beck: qualità,         

benessere, piacere” è stato anche l’occasione, 

per il presidente della Federazione nazionale 

olivicola di Confagricoltura Donato Rossi, per 

porre in evidenza come il settore dell’olio sia 

una delle più alte espressioni del “made in      

Italy”, ambasciatore dello style Italia nel mondo.  

Riportiamo di seguito alcune sue dichiarazioni 

sulle problematiche della produzione e sulle  

necessità di sviluppare misure incentivanti. 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

 EMERGENZA MALTEMPO     
Il territorio italiano                                                                         

va messo in sicurezza 
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 ■ ■ ■   

L 
’abbandono dell’attività agricola in zone 

svantaggiate e la pesante cementificazio-

ne hanno reso diverse migliaia di comuni 

ad alta criticità idrogeologica. “La messa 

in sicurezza del territorio è un problema strettamente 

collegato al contenimento della cementificazio-

ne,  all’ impermeabilizzazione del suolo agricolo e 

alla salvaguardia del paesaggio rurale, risorsa fonda-

mentale anche per lo sviluppo del turismo”.           

Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura, Mario 

Guidi, a seguito dei danni che stanno provocando 

alluvioni e frane.  

 “Il dissesto idrogeologico ci costa, ogni anno, un 

tributo anche di vite umane inaccettabile - prosegue 

Guidi -. Va affrontata urgentemente la messa in   

sicurezza del territorio. La difesa delle popolazioni e 

degli insediamenti in presenza di piogge intense non 

è più rinviabile. Quanto sta accadendo a seguito dei 

mutamenti climatici e dell’emergenza maltempo de-

ve spingere il governo ad intervenire con decisione e 

tempestività, con misure adeguate”. 

“Di anno in anno l’Italia è diventata un paese a    

rischio. Questa è - per il presidente di Confagricol-

tura - l’altra faccia  del nostro debito pubblico. Per  

riparare i danni fatti negli anni si spenderà sicura-

mente molto di più di quanto sarebbe costata la pre-

venzione, ma la  messa in sicurezza accettabile del 

territorio italiano non è più rinviabile”.  

A subire il maltempo sono tutte le attività agricole. 

“Sono ingentissimi – conclude Mario Guidi - i danni 

a coltivazioni, strutture  ed infrastrutture, in partico-

lare in Liguria, dove è stato chiesto lo stato di      

calamità. Tutta la regione è stata colpita, dall’entro-

terra di Genova allo spezzino. Sono state danneggia-

te le coltivazioni sotto serra della piana di Albenga e  

molte in pieno campo dell’estremo Ponente; c’è   

forte timore per ulteriori frane sul territorio e sui  

terrazzamenti utilizzati per olivicoltura e vitivinicol-

tura. Gravissimi problemi si registrano anche in 

Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e lungo tutta 

l’Italia. Mentre i nostri tecnici stanno valutando la 

situazione sul territorio, desideriamo esprimere  alle 

imprese agricole colpite la nostra solidarietà ed il 

massimo impegno nell’essere al loro fianco per   

sensibilizzare le Istituzioni”. ■ ■   

L 
’emanazione del decreto del ministero 

dell’Economia, che ha rivisto l’applica-

zione dell’IMU nelle zone montane al di 

sotto dei 600 metri, è inaccettabile.        

Individua i terreni agricoli da assoggettare al tributo   

soltanto sulla base del criterio altimetrico dove sono 

situati i comuni ed arriva a ridosso della scadenza 

dei termini di pagamento; oltre tutto obbliga gli   

agricoltori a pagare in un’ unica soluzione, entro il  

16 dicembre, anziché in due rate come tutti gli altri 

contribuenti”.   

 

Lo ha sottolineato Agrinsieme in relazione                      

al provvedimento governativo che ha eliminato        

l’esenzione totale in circa duemila comuni. 

  

Di conseguenza, Agrinsieme ha invitato il Governo 

a sospendere l’entrata in vigore delle nuove disposi-

zioni per la loro indubbia violazione del principio 

sancito nello “Statuto del contribuente” che vieta 

di prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  

prima di 60 giorni dalla entrata in vigore di         

provvedimenti di attuazione di nuove leggi. 

  

Agrinsieme valuta positivamente l’azione del       

Parlamento, che ha chiesto ed ottenuto dal Governo 

l’impegno ad emanare un provvedimento urgente 

per bloccare la rata dell’IMU sui terreni agricoli in 

scadenza il 16 dicembre 2014.  

Come è noto, i risultati delle azioni di pressione   

sindacale hanno portato alla sospensione della nuova 

imposta sui terreni agricoli, rinviando il pagamento 

al 26 gennaio 2015. 

 

“La proroga non rappresenta tuttavia una soluzione 

del problema – ha sostenuto in merito Agrinsieme  –

Si tratta di un provvedimento assolutamente iniquo 

sul quale occorre intervenire con misure correttive o 

alternative”. 

 

Per questo Agrinsieme si rende disponibile        

all’apertura di un tavolo tecnico tra i ministeri    

competenti, Economia e Politiche agricole, e le    

Organizzazioni agricole, professionali e cooperative 

per trovare una soluzione equilibrata. ■ ■   

 

 IMU AGRICOLA                                        
Onere inaccettabile che viola                                              

lo Statuto del contribuente 
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 Ai Soci della Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori 
 

In conformità alle norme statutarie, è convocata per  il 14 gennaio 2015, alle ore 9:00 in prima  

e alle ore 10:00  in seconda convocazione , presso la sede di Lungotevere dei Mellini  44 in Roma,  

l’Assemblea Generale  dei Soci della Confagricoltura  di Roma - Unione Provinciale Agricoltori, con il seguente  
 

                                                  

                                                                             ordine del giorno: 
 
 

  Parte straordinaria: Modifiche statutarie: 

a) art. 3 -   Associati ed art. 19 lett. d – Consiglio Direttivo: aggiungasi “… e la Sezione Provinciale  Agriturist”; 

b  art. 4 -   Ammissione ed art. 21 – Attribuzione Consiglio Direttivo,  punto 15: abrogazione ultimo comma relativo al                 

                  versamento della quota d’iscrizione a fondo perduto; 

c) art. 14 -  Adunanza dell’Assemblea ed art. 18 – Attribuzioni dell’Assemblea, punto 4: il termine viene portato al 31 luglio; 

d) art. 18 -  Attribuzioni dell’Assemblea: abrogazione del punto 7) che rinvia all’ultimo comma dell’art. 4); 

e) art. 22 -  Comitato di Presidenza: elevazione a 4 componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo; 

f) art. 24 -   Presidente e Vice Presidenti, eleggibilità dei Vice Presidenti: abrogazione di non più di due mandati; 

g) art. 28 -  Collegio dei Probiviri,  eleggibilità: abrogazione di non più di due mandati; 

h) art. 29 -  Delegati comunali ed intercomunali: abrogazione; 

i)  art. 30 -  Direzione e Personale dell’Associazione: abrogazione “…e Personale dell’Associazione”; 

l)  art. 31, punto 4 - Sindacati Provinciali di Categoria:  abrogazione del “Sindacato Provinciale delle Forme Associative...”. 

 
 

  Parte ordinaria: 
 

1.  relazione del Presidente; 

2.  rinnovo cariche sociali; 

3.  costituzione dei seggi elettorali; 

4.  elezione: 

 di cinque membri del Consiglio Direttivo; 

 di quattro membri dei Sindacati Provinciali di Categoria; 

 di quindici membri delle Sezioni di Prodotto Provinciali; 

 di tre membri effettivi e tre supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

 di tre membri del Collegio dei Probiviri; 

5.        varie ed eventuali 
 

            Il Presidente 
      Massimiliano Giansanti 

 
 

augura un   

Sereno  

Natale 
ed un   

 Felice Anno 

nuovo 


