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  L’editoriale  
 

                                                          di  Vincenzino Rota  
Vice Presidente  

della Confagricoltura di Roma 

L’ Unione  

fa la Forza 

M 
i piace sempre 

rileggere l’artico-

lo 2 del nostro 

statuto che recita: 
 

“ L'associazione rappresenta e 

tutela gli interessi generali e   

particolari degli imprenditori 

agricoli inquadrati nelle Orga-

nizzazioni che ne fanno parte,     

conduttori in economia, in forme 

associate e coltivatori diretti,   

singoli o associati, che produco-

no, trasformano e commercializ-

zano i prodotti agricoli, nonché 

le loro associazioni dei produtto-

ri, cooperative, società ed altre    

forme associative. 

A tal fine si propone di tutelare 

gli interessi e la professionalità 

della impresa agricola in ogni 

sua forma, nonché della proprie-

tà e della conduzione agricola 

della provincia, rappresentando-

le nei confronti di qualsiasi     

autorità, amministrazione ed ente 

pubblico o privato, nonché di 

qualsiasi altra organizzazione 

economica e sindacale, ...” 
 

Devo dire che, nel lungo percorso 

personale di associato, consiglie-

re e vicepresidente della nostra 

Unione, quanto riportato nell’ar-

ticolo dello statuto è stato quello 

che effettivamente negli anni si è 

realizzato anche con il grande 

contributo della nostra struttura,   

a partire dal direttore fino       

all’ultimo dei collaboratori. 

 

Oggi, in un periodo di grandi 

cambiamenti economici e relazio-

nali derivanti anche da un mondo 

sempre più “digitale”, la nostra 

Associazione deve essere sempre 

più al passo con i tempi e farsi 

trovare sempre al fianco delle 

aziende per risolvere i loro/nostri 

problemi.  

 

Questa è la nostra missione. 

 

L’impegno che ci siamo presi 

come Consiglio e come Struttura 

è quello di essere più a contatto 

possibile con le aziende e quindi 

con le loro problematiche da   

risolvere, sia fisicamente sul   

territorio, sia nella qualità e nella 

velocità dei servizi che prestiamo 

e nell’attività sindacale. 

 

Colgo l’occasione di questo     

editoriale per ricordare la figura 

del nostro ex presidente Conte 

Novello Cavazza in quanto con 

lui, nel lontano 1983, ho iniziato 

il percorso da associato e mi   

sento di ringraziarlo anche per 

come mi ha accolto facendomi 

capire subito di essere entrato in 

una famiglia speciale e dove nel 

corso degli anni il senso di     

convinta appartenenza va ad    

aumentare perché effettivamente 

l’Unione fa la nostra Forza.  ■ ■  

Nel numero 2 dell’Agricoltore 

Romano, nella pagina relativa 

alle Sezioni economiche di 

Prodotto, è stata riportata la 

composizione della Sezione 

“Allevamenti Equini” con 

una erronea indicazione degli 

incarichi. Scusandoci per   

l’imprecisione, si evidenzia di    

seguito la corretta composizio-

ne della Sezione: 

  La Bacheca 

    

 Errata  

Corrige 

 

ALLEVAMENTI EQUINI 
 

   Argenta Campello     Presidente      
   Yon Italiani        Vice Presidente 

   Stefano Giansanti                  

   Fabrizio Pascolini  

   Andrea Virgili  

Riferimento:  
 

Segreteria  

Confagricoltura di Roma: 

 

Tel. 06.322960 

E-mail: segreteria@uparoma.it 

Imprenditore del Nord 

 cerca  

diritti di reimpianto  

di superfici vitate 

Compro ... 
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L ’agricoltura è senza dubbio setto-

re “primario”: per questo la Confagri-

coltura di Roma Le propone di colloca-

re il sistema agricolo ed agro-

alimentare al centro delle scelte    

economiche del Comune di Fiumicino 

per una precisa scelta strategica. Pensa 

che si possa   condividere tale linea? 

Senza dubbio, siamo il secondo    

Comune agricolo del Lazio dopo 

Roma, con una dimensione di 222 

chilometri quadrati e il patrimonio 

zootecnico da latte più importante 

nel Lazio. Siamo orgogliosi del     

nostro settore agricolo che rappre-

senta uno dei punti di forza del terri-

torio e con circa 400 aziende attive 

tra il nord del Comune e Isola Sacra. 

Località come Testa di Lepre,     

Maccarese, Tragliata, Tragliatella, 

Castel Campanile, Palidoro e      

Torrimpietra contribuiscono al   

mantenimento di tradizioni agricole 

antiche e preziose. 

L a nostra Organizzazione esprime 

la sua disponibilità ad un confronto con 

l’ Istituzione comunale al fine di forni-

re un contributo in rappresentanza di 

una categoria che ha forti ripercussioni 

nell’economia provinciale: il metodo 

più costruttivo, in merito, è senza    

dubbio il cosiddetto “Tavolo verde”, 

purché la concertazione risulti proget-

tuale, concreta ed operativa. E’ attiva-

bile in tempi brevi? 

Mi fa molto piacere la disponibilità 

della vostra Organizzazione, la   

quale è un punto di riferimento   

importante e decisivo per le   nostre 

aziende e in generale per le aziende 

romane e italiane. Il “Tavolo verde” 

ovviamente va allargato, a tutte le 

Organizzazioni agricole   presenti, 

con il coinvolgimento, al fine di ren-

dere concreti i risultati, delle più 

importanti aziende e associazioni di 

produttori, che nel nostro Comune 

sono un patrimonio fondamentale. 

Penso in questo caso alle cooperative 

del latte, della carne, dei prodotti 

ortofrutticoli e, mi permetta di ricor-

dare, visto che siamo in un comparto 

alimentare, quelle della pesca. 

L a valorizzazione dei prodotti agri-

coli provenienti dalle aziende del terri-

torio favorisce la vera tipicità e crea 

grandi opportunità per i consumatori: 

in merito, come certamente ricorda, è 

stato  elaborato insieme un Progetto di 

Mercato ortofrutticolo, a Testa di 

Lepre, con vendita diretta dei produtto-

ri agricoli locali che puntano - attraver-

so la qualità dei propri prodotti - ad 

una larga diffusione della piccola   

distribuzione. Il Comune di Fiumicino 

ha già messo in moto i meccanismi 

burocratici di avvio dell’iniziativa?  

È uno dei punti del mio programma  

elettorale, un luogo che possa servire 

come struttura d’incontro tra la  

produzione diretta e il consumatore. 

La filiera corta è una modalità     

decisiva per la nostra agricoltura, sia 

per far apprezzare la qualità e la 

genuinità, garantendo la tracciabili-

tà, dei nostri prodotti, che per aiuta-

re i nostri produttori nella colloca-

zione e nella vendita delle produzio-

ni, superando il più possibile le inter-

mediazioni che soffocano i nostri 

agricoltori. L’obiettivo di realizzare 

una struttura di vendita diretta 

nell’area di Testa di  Lepre, dove è 

già presente una struttura di vendita 

della carne proveniente dal patrimo-

nio zootecnico in particolare del  

nostro territorio, è irrinunciabile per 

il Comune, poiché mette insieme 

l’esigenza dei produttori agricoli e 

zootecnici, delle famiglie e degli   

imprenditori commerciali del nostro 

territorio. Vorrei ricordare che   

Fiumicino nei periodi stagionali   

arriva a oltre 250 esercizi di ristora-

zione in attività sul territorio. 

R ecentemente, si sta sempre di più 

diffondendo in provincia di Roma il 

fenomeno di furto di trattori e di  

gasolio agricolo nelle campagne   

romane, ai danni delle imprese, che 

rappresenta un problema di grande 

importanza per la sicurezza dei cittadi-

ni e degli imprenditori che,  come è 

noto, utilizzano tali mezzi per svolgere 

la propria attività ritenendoli indispen-

sabili all’economia aziendale già di per 

sé fortemente indebolita dai fattori 

della crisi economica  notevolmente 

grave nel settore agricolo. Quali misu-

re, di  competenza,  ritiene applicabili 

nel territorio di Fiumicino, particolar-

mente esposto al  fenomeno? 

Il Comune di Fiumicino non è nuovo 

a     fenomeni criminali che avvengo-

no nelle aree di campagna: da furti 

di gasolio a incendi di trattori e 

strutture agricole. Proprio per     

parlare di sicurezza abbiamo       

organizzato un’assemblea con im-

prenditori locali a Testa di Lepre. 

Servono sicuramente più controlli in 

queste aree, l’Amministrazione sta 

facendo la propria parte nei limiti 

delle proprie possibilità. Come si sa, 

l’organico in dotazione non è nume-

roso, ma la possibilità di assunzioni 

stagionali ci permette di rinforzare il 

servizio. Abbiamo più volte sottoli-

neato alle forze dell’ordine e agli 

organi competenti la necessità di 

maggiori controlli per la tutela e la   

sicurezza del settore. Stiamo anche 

organizzando il settore della vigilan-

za con la costituzione della centrale 

operativa  e con il posizionamento 

entro l’estate di oltre 100 telecamere 

nei luoghi più esposti e nella viabilità 

in entrata e in uscita dalle nostre 

località, in modo da poter verificare 

anche a posteriori i movimenti     

segnalati o sospetti che possono    

verificarsi nelle diverse zone. 

 L’intervista                                 Esterino 

    Montino              ntonio        icino 

  a 

Confagricoltura di Roma e Comune di Fiumicino  
a favore di una sinergia costruttiva nell’ambito delle problematiche agricole 

di  

Esterino Montino 
Sindaco del Comune di Fiumicino 
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C ome è noto, la fauna selvatica 

continua ad arrecare gravi danni alle 

colture agricole della zona e all’am-

biente, nonché alla popolazione rurale:  

il prezzo pagato dal comparto agricolo 

è notevolmente alto per la perdita di 

prodotto e di competitività  per le   

singole aziende per le quali il previsto 

mero indennizzo dei danni economici 

subiti non risulta assolutamente equo e 

viene percepito con gravissimi   ritardi. 

Per quanto di competenza, il  Comune 

è in grado di definire ed attivare qual-

che misura di sicurezza per contenere il 

fenomeno ed i relativi danni?                        

Siamo costantemente informati sul 

problema dei danni causati dalla 

fauna selvatica ai  nostri agricoltori 

(cinghiali, piccioni, storni, etc).          

Il Comune  può dare un contributo 

se le istituzioni preposte come la  

Città metropolitana, la Regione   

Lazio e le strutture sanitarie fanno la 

propria parte fino in fondo.     Tutta-

via non è un fenomeno di facile solu-

zione per via delle normative di tute-

la che limitano gli interventi. Occor-

rono modalità e azioni  conformi alle 

direttive comunitarie al fine di limi-

tare il più  possibile l’impatto sull’e-

cosistema. Non c’è dubbio che mec-

canismi di prelievo biotecnico posso-

no essere portati avanti per garanti-

re gli equilibri ambientali.    

P er ultimo, ma non certo in ordine 

di importanza, Le ricordiamo la neces-

sità di semplificazione burocratica 

per gli adempimenti amministrativi 

previsti al fine di snellire le procedure 

ed alleviare le fatiche già pesanti delle 

imprese agricole. Esiste già, in       Co-

mune, uno  “Sportello Unico”?                             

Proprio per venire incontro alle   

imprese agricole del territorio,   

l’Amministrazione del Comune di 

Fiumicino, a pochi mesi dall’insedia-

mento, ha attivato uno Sportello 

Agricoltura. Esso ha la funzione di 

ascolto, indirizzo, informazione e 

sostegno agli operatori. Il nostro 

obiettivo è stabilire un contatto   di-

retto con tutte le realtà agricole e 

zootecniche del nostro Comune.       

In questo senso, ad esempio, la     

nostra Amministrazione ha adottato 

un sistema di semplificazione che 

prevede che tutti i P.U.A. di edifica-

zione in aree agricole siano approva-

ti con determina dirigenziale e non 

più in Consiglio comunale.  ■  ■  ■  ■ 

 L’intervista    a    Esterino  Montino              

 Attività  Sindacale  
Si sono svolte, giovedì 11 giugno, a Testa di Lepre, presso l’Ufficio territoriale della Confagricoltura di Roma, 

le riunioni tecnico-organizzative della Sezione di Prodotto “Cerealicola” e di quella “Lattiero-casearia”, en-

trambe allargate ad altri soci interessati alle tematiche dei due comparti. 

 

Si riportano, di seguito, gli orientamenti individuati e gli obiettivi specifici. 

 Sezione Cerealicola  

L a discussione sulle   

tematiche relative alle coltu-

re cerealicole ha presentato 

una situazione di interesse 

generale per le previsioni di 

resa che si presentano buone 

in tutte le aree di produzione. 
 

Per quanto riguarda i cereali a 

paglia, la Borsa Merci di Ro-

ma  ha tolto, dalla 

settimana scorsa  

questi prodotti dal 

listino, in attesa 

di quotare la nuo-

va produzione; il 

frumento duro  

risulta oggetto di 

un rinnovato interesse da 

parte degli utilizzatori indu-

striali con la conseguenza  

che i prezzi sono in lieve re-

cupero. 
 

Resta, però, il fatto che le 

produzioni meriterebbero 

quotazioni più elevate:      

proprio per questo la Sezione 

ha orientato gli obiettivi del 

comparto su una politica di 

aggregazione delle imprese, 

su uno sbocco di mercato più 

ampio e su particolari forme 

produttive. 
 

Tra queste ultime, la Semina 

Diretta, ovvero su sodo 

(pratica ormai da tempo   

collaudata e certificata) è 

stata introdotta nelle Misure 

del nuovo PSR (Agricoltura 

Conservativa) e si presenta 

quale metodo da 

incrementare: per 

questo motivo, la   

Sezione   Econo-

mica Cerealicola 

ha dato  mandato 

alla Confagricol-

tura di Roma di studiare una 

Progettazione Integrata di 

Filiera, mirata all’incremento 

del mercato di Grano duro e 

ad organizzare adesioni,  non-

ché partenariati di Enti, Asso-

ciazioni,      Consorzi e 

Aziende di      trasformazione 

in grado di completare i    

processi di detta filiera e di 

perfezionarne i  percorsi di 

sviluppo.  ■ ■ ■   

 Sezione Lattiero-casearia 

D all’analisi delle questio-

ni prioritarie del comparto 

latte, è emersa l’esigenza di 

aggregazione delle imprese 

per migliorare il mercato 

della produzione, per consoli-

dare i grandi canali di distri-

buzione e per  inserirsi anche 

nei piccoli percorsi di       

nicchia nella Capitale. 
 

In considerazione 

delle opportunità 

del nuovo PSR,  

tale esigenza può 

essere  concretiz-

zata nell’ambito 

delle Misure di 

Partenariato previste dai   

Progetti Agroambientali   

Integrati: si è convenuto,   

pertanto, di individuare la 

forma progettuale più conso-

na alle caratteristiche del 

comparto lattiero-caseario e 

aderire alla Misura specifica 

del PSR. 
 

La Sezione Economica ha 

dato quindi mandato alla 

Confagricoltura di Roma di 

studiare una progettazione 

mirata ed organizzare le   

adesioni delle Imprese,     

nonché quelle di Enti di   

Ricerca in grado di fornire 

percorsi preferenziali di   

mercato per diversificare la 

produzione ed accentuare le 

offerte anche di produzioni 

non ancora decollate, quali 

“latte nobi-

le”  (come noto 

non biologico, 

ma  senza    insi-

lati) e “prodotti 

di soia e riso ” 

per conquistare 

nuove fette di mercato. 
 

Gli Uffici tecnici dell’Orga-

nizzazione inizieranno a  

breve la preparazione della 

documentazione necessaria 

per la progettazione in merito 

e per la gestione della com-

plessiva realizzazione del 

Piano di Sviluppo specifico. 
 

Il Progetto  sarà poi presen-

tato alle Imprese.  ■ ■ ■   







 
Una Convenzione     tra 

Confagricoltura di Roma  

 ITAS G. Garibaldi        Ancei Formazione e Ricerca 
L a Confagricoltura di Roma ha 

recentemente sottoscritto una conven-

zione-quadro con l’Itas Garibaldi e 

l’ANCEI e per la realizzazione e   

gestione dei progetti di alternanza 

scuola/lavoro. 

 

La sensibilità dell’Organizzazione 

sulle tematiche della formazione si è 

ben coniugata con gli obiettivi istitu-

zionali dell’Istituto Tecnico Agrario 

Statale “G. Garibaldi” (che  promuove 

tirocini formativi e di orientamento al 

fine di realizzare momenti di alternan-

za tra studio e lavoro nell’ambito dei 

processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la cono-

scenza diretta del mondo del lavoro) e 

dell’ANCEI Formazione e Ricerca, 

Ente no-profit, riconosciuto dal 

MIUR, che, in qualità di associazione 

professionale di docenti e dirigenti 

scolastici, svolge la sua attività secon-

do i principi di solidarietà sociale e di 

partecipazione volontaria nell’ambito 

della cultura e della scuola nel rappor-

to tra Istituzioni e Territorio. 

 

L’alternanza scuola/lavoro costituisce 

una modalità di realizzazione dei cor-

si del secondo ciclo, sia nel sistema 

dei licei, sia nel sistema dell'istruzione 

e della formazione professionale, per 

assicurare ai giovani, l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. In merito, gli allievi potranno 

svolgere i percorsi formativi nelle 

diverse modalità e forme di inseri-

mento nelle realtà: culturali, sociali, 

produttive, professionali e dei servizi. 

 

In base a detta convenzione quadro, la 

Confagricoltura di Roma organizzerà, 

con le proprie imprese associate    

interessate, una serie di convenzioni - 

base per l'accoglienza nelle aziende 

degli alunni  attraverso stage da    

preparare secondo le esigenze delle 

aziende coinvolte, i programmi delle 

attività da svolgere durante il periodo 

di tirocinio ed i calendari per l'avvio 

dei percorsi. 

 

Lo stage degli studenti per i periodi di 

apprendimento in situazione lavorati-

va non costituisce rapporto di lavoro, 

secondo le disposizioni del D. Lgs. 

81/2008 che equiparano lo studente in 

alternanza scuola lavoro al lavoratore. 

L’attività di formazione ed orienta-

mento del percorso in alternanza 

scuola – lavoro è congiuntamente 

progettata e verificata da un tutore 

designato dal soggetto promotore 

denominato “tutor interno” e da un 

tutore aziendale, indicato  dal sogget-

to ospitante, denominato “tutor    

esterno”. 

 

Per ciascun allievo beneficiario del 

percorso in alternanza inserito 

nell’impresa ospitante, in base alla 

Convenzione che sarà sottoscritta tra 

l’ITAS Garibaldi e l’Impresa ospitan-

te, verrà predisposto un apposito   

Piano Formativo, coerente con il   

Piano Formativo del percorso, che 

legittimerà la titolarità del percorso, la 

progettazione formativa e la certifica-

zione delle acquisizioni da parte del 

Soggetto promotore; 

 

Durante lo svolgimento del tirocinio 

formativo di orientamento il tiroci-

nante è tenuto a: 

-Svolgere le attività previste dal 

progetto formativo e di orienta-

mento 

-Rispettare le norme in materia di 

igiene, sicurezza e salute sui  

luoghi di lavoro 

-Mantenere la necessaria riserva-

tezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni e conoscenze in     

merito ai processi produttivi e 

prodotti, acquisiti durante lo  

svolgimento del tirocinio. 

 

Il soggetto promotore assicurerà il 

beneficiario/i beneficiari del percorso 

in alternanza scuola – lavoro contro 

gli infortuni sul lavoro presso        

l’INAIL, nonché per la responsabilità 

civile presso compagnie assicurative 

operanti nel settore.  

Percorsi in alternanza scuola lavoro  
 

 

8 L’Agricoltore Romano | Maggio Giugno 2015 

ANCEI  

Formazione e Ricerca 

O ggetto della convenzione è l’attivazio-

ne di  rapporti di collaborazione al fine di 

consentire l’individuazione di azioni   

congiunte in materia di informazione, 

formazione, sensibilizzazione, aventi  

come obiettivo quello di: 
 

 partecipare con progetti, ai program-

mi regionali, nazionali dell’Unione 

Europea e a livello internazionale; 
 

 promuovere la cultura della           

formazione attraverso sia l’erogazio-

ne di attività formativa specifica sia 

attraverso l’organizzazione di      

convegni, stages e meetings; 
  

 promuovere e progettare percorsi 

innovativi di alternanza scuola/

lavoro, e servizi di orientamento 

specialistico per gli studenti ed i gio-

vani in età tra i 16 ed i 29 anni; 
 

 promuovere e progettare percorsi 

innovativi per la formazione,        

l’istruzione, e l’integrazione delle 

persone in situazione di svantaggio   

e/o di handicap; 
 

 attivare percorsi innovativi  per il 

recupero del drop-out promuoven-

do l'apprendimento in tutto l'arco 

della vita e assicura a tutti pari     

opportunità di raggiungere elevati 

livelli culturali e di sviluppare cono-

scenze, competenze e capacità     

coerenti con le attitudini e le scelte 

personali,      adeguate all'inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, con riguardo alle dimensioni 

locale,   nazionale ed europea; 
  

 promuovere attività finalizzate   

all’inclusione sociale dei ragazzi   

stranieri. 

Convenzione   Oggetto 

Il Presidente Claudio Destro con il Preside 
dell’ITAS Garibaldi Franco Antonio Sapia 



D 
a una prima sintetica 

analisi sul PSR Lazio 

2014/2020, nella versio-

ne presente sul sito    

istituzionale  della Regione e non 

ancora approvata dalla Commissione 

europea, l'attenzione della Confagri-

coltura di Roma è rivolta in partico-

lare agli approcci collettivi,          

potenzialmente più fruibili ed       

interessanti per le imprese associate, 

che nella nuova programmazione 

sono di tre tipologie.      

Per quanto riguarda i progetti       

integrati di filiera è probabile       

l’uscita di un bando specifico che 

fornirà tutte le indicazioni necessarie 

per le imprese agricole e per gli  

operatori dell'industria alimentare e 

della commercializzazione.  

 

Tale provvedimento consentirà di 

gestire la fase di predisposizione dei 

progetti e di  presentazione delle 

domande. In pratica i nuovi progetti 

integrati di filiera saranno attuati, 

plausibilmente, con la stessa logica 

dei PIF 2007/2013. 

 

Nell’ambito della Misura sulla     

Cooperazione, la sottomisura 16.5 

consente di erogare un supporto per 

le azioni congiunte finalizzate alla 

mitigazione o all'adattamento ai 

cambiamenti climatici.  

 

In pratica tale operazione richiede 

che più  agricoltori si coalizzino per 

accedere congiuntamente ad inter-

venti ed  operazioni a carattere agro-

ambientale del Piano di Sviluppo. 

I PAI rappresentano un’assoluta  

novità nell'ambito della programma-

zione per lo sviluppo rurale e       

saranno attivati con il bando relativo 

alla misura della Cooperazione.      

Un partenariato di agricoltori che 

intendesse beneficiare di tale proget-

tazione - con accesso alla misura 

agro-ambientale, alla misura del  

biologico ed a quella degli investi-

menti non produttivi connessi ad 

impegni    ambientali (siepi, filari, 

boschetti, fasce frangivento, muretti 

a secco, ecc.)  -   dovrà attendere il 

bando della misura cooperazione ed 

operare di conseguenza. 

La sottomisura 16.4 relativa alla 

cooperazione (a livello orizzontale  

e/o verticale) per lo sviluppo di   

filiere corte e di mercati locali finan-

zia i costi legati alla costituzione, 

animazione, promozione, studi e 

pianificazione. Inoltre, finanzia   

interventi a valere sulle altre misure 

del PSR per la realizzazione di piani 

aziendali. In pratica si tratta di un 

intervento analogo al PIF con due 

sostanziali differenze:  

 è finalizzato allo sviluppo   di 

filiere corte e  mercati locali; 

 il PSR copre al 100% le spese 

legate alla gestione e al fun-

zionamento del partenariato. 

Il PSR Lazio 2014/2020 contiene 

numerose altre opportunità tra cui 

riteniamo di divulgare in particolare 

le seguenti Misure: 
 

 Misura 5 -  Calamità naturali  

che finanzia interventi di prevenzio-

ne contro le calamità naturali 

(impianti antigrandine, impianti   

antibrina, sistemazioni idrauliche). 

Si tratta di un’operazione nuova   

finanziata attraverso bandi  singoli. 

 

  Misura 6 - Giovani agricoltori 

sottomisura interessante per alcune 

novità in essa contenute, come ad 

esempio l'aumento del premio a 

70.000 euro e la mancata riproposi-

zione del pacchetto giovani. 

 

 Misura 6  - Agriturismo 

sottomisura attività extra agricole: 

anche in questo caso la nostra      

Organizzazione provvederà ad      

individuare gli elementi utili da    

portare all'attenzione delle imprese 

associate, in anticipo rispetto alla 

pubblicazione dei bandi. 

 

 Misura 1 -  Formazione  

 

 Misura 2 -  Consulenza  

 

Questi due interventi saranno       

certamente oggetto di approfondi-

mento da parte dell’Organizzazione 

al fine di individuare le specifiche 

opportunità interessanti per le      

singole imprese. 
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 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

Le Misure prioritarie 

del  nuovo P. S. R. 

L a Confagricoltura di Roma        

richiama su questi temi la  massima 

attenzione degli imprenditori       

interessati al PSR, nella convinzio-

ne che occorra anticipare i tempi e 

prepararsi, con idee progettuali   

solide,    prima dell'uscita dei bandi.  

In ogni caso, i nostri Uffici predi-

sporranno quanto prima la fase di 

costituzione dei partenariati degli 

agricoltori, in  modo da verificare 

l'esistenza di reale interesse ad   

utilizzare gli approcci collettivi per 

interventi progettuali specifici e 

mirati per le diversificate esigenze.  

1. Progetti Integrati di Filiera   

(PIF)    -    Misura 4  

2. Progetti Agroambientali                    

          Integrati  (PAI) - Misura 16  

3. Cooperazione di Filiera 

4. Ulteriori opportunità 
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Le Reti d’impresa  

S 
i è svolta il 25 maggio scorso, presso la sala 

delle Scuderie Estensi di Tivoli, un Incontro 

Tecnico sulle Reti d’Impresa organizzato   

dalla Confagricoltura di Roma. 
 

Presenti, per l’occasione, 150  associati interessati al 

tema che hanno ascoltato con attenzione le relazioni in 

programma dei funzionari di      

Confagricoltura nazionale: Maria 

Cristina D’Arienzo,  Nicola      

Caputo e Roberto Caponi. Tra gli 

ospiti, il Sindaco del Comune di 

Tivoli, Giuseppe Proietti, e nume-

rosi rappresentanti istituzionali del 

territorio tiburtino: Sindaci dei   

Comuni limitrofi e Presidenti di 

Comunità Montane. 
 

L’Incontro è stato presieduto e 

coordinato dal Presidente Claudio Destro. Le motiva-

zioni della riunione sono ben note e rappresentano gli 

obiettivi del Contratto di Rete. Ogni giorno, infatti, i 

mercati agricoli sono invasi da derrate alimentari    

provenienti dai Paesi più svariati, prodotti con costi 

sensibilmente più contenuti e sistemi  burocratici meno 

oppressivi dei nostri. Per cercare di restare competitivi 

in un mercato del genere, sempre più globalizzato, è 

necessario individuare risposte adeguate che ci consen-

tano di poter acquistare, produrre e  vendere a prezzi  

remunerativi. 
 

Il contratto di rete, fortemente     

voluto da Confagricoltura, rappre-

senta una possibile  risposta a queste 

nuove sfide di mercato.  
 

Si tratta di una forma aggregativa 

molto snella e  leggera che consente 

alle singole aziende aderenti di man-

tenere, a tutti gli effetti, la propria 

individualità, realizzando al contem-

po quei miglioramenti in termini di 

efficienza, innovazione e competiti-

vità indispensabili nell'attuale contesto  globalizzato.  

Non è qualcosa di astratto e complicato, ma uno     

strumento semplice, concreto ed efficace, che può   

aiutarci nella nostra quotidiana attività imprenditoriale,       

consentendoci di ottenere consistenti vantaggi.   ■ ■ ■  
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Focus     Il saluto dell’Assessore Ricci 

C arissimi, 

purtroppo impegni istituzionali mi impediscono di 

essere presente a questa importante giornata di lavori     

promossa dalla Confagricoltura di Roma. 

Tuttavia, nel porgere il mio saluto ai presenti e   

augurare un proficuo confronto, vorrei esprimere brevemen-

te alcune considerazioni sul tema della nuova Programma-

zione dello Sviluppo Rurale 2014/2020 della nostra regione. 

Mi preme in particolare sottolineare l’importanza prioritaria 

che l’amministrazione regionale del Lazio, durante il percor-

so di condivisione ai tavoli di partenariato, ha voluto ricono-

scere alle ‘reti d’impresa’ quali alternative valide e strategi-

che per il rafforzamento competitivo del sistema imprendito-

riale agricolo e del settore agroalimentare del Lazio.        

Una strategia che per tutti costituisce una grande opportuni-

tà di crescita economica, di nuova occupazione e benessere.  

Rivolgo ai presenti i miei migliori auguri di buon 

lavoro.  

                                                       Sonia Ricci 

 L’evento di …                                 Tivoli 

Incontro  

con i soci   

A destra:  una veduta dei Soci nelle Scuderie Estensi 
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Un’Opportunità, ovvero una Necessità  

Il Contratto di Rete 

D 
a quando sono stato 

eletto mi sono dedi-

cato, fra le altre cose, 

ad organizzare incon-

tri e convegni sul tema dei      

contratti di rete portando in 

queste sedi gli esperti della     

Confagricoltura Nazionale. 

 

Sono fermamente convinto,    

come ho dichiarato anche nel 

mio discorso di insediamento, 

che mai come oggi ci sia bisogno 

di unità nel mondo   agricolo per 

competere quotidianamente con 

mercati di cui non conosciamo 

più i confini. 

 

È già successo nel mondo banca-

rio, assicurativo ed industriale 

che si sono strette alleanze,     

realizzate fusioni, ma sempre con 

la finalità di crescere e con la 

consapevolezza che fosse una 

necessità. Claudio Destro 

 Accordo per Export di latte in Cina 

N ell’ambito del Forum italo-

cinese per la cooperazione nel 

settore agroalimentare, aperto in 

occasione di Expo 2015, il       

Presidente della Confagricoltura 

di Roma, Claudio Destro, ha    

partecipato recentemente ad un 

Incontro con una rappresentativa 

Delegazione cinese per discutere 

alcune iniziative da intraprendere 

tra i due Paesi. 

 

In considerazione del grande peso 

della Cina sul Mercato alimentare 

nei prossimi anni, la Confagricol-

tura di Roma si è proposta come 

partner nel comparto latte,    

all’interno del quale l’Organizza-

zione riveste un ruolo chiave ed è 

in grado di incidere nelle relazio-

ni commerciali con la Cina.   

 

Nell’occasione, il 

Presidente  Destro 

ha esposto un Pro-

getto che  prevede 

l’esportazione di  

latte in   polvere o 

UHT in  Cina qua-

lificandolo come 

“Prodotto Roma”.  

 

L’offerta è prevalentemente     

rivolta alla fornitura di latte per la 

prima infanzia, ma non tralascia 

la possibilità di coinvolgere     

anche gli adulti. 

Il Progetto ha riscosso gli apprez-

zamenti della Delegazione cinese, 

che ha espresso l’impegno ad  

esaminare con grande attenzione 

le reali possibilità commerciali, 

analizzando la fattibilità del   

mercato su tali prodotti. 

 

In merito, le relazioni politico-

sindacali tra la Confagricoltura di 

Roma e l’Associazione cinese 

saranno curate attraverso la     

mediazione del China Green 

Food Development Center,      

apposita Agenzia specializzata 

nello sviluppo e nella gestione 

locale di Green Food, sotto il 

controllo del nostro Ministero  

delle Politiche Agricole.  ■ ■ ■ ■ 

Anche a casa nostra , come avete 

potuto vedere in questi giorni, 

Agrinsieme  - il raggruppamento 

di cui fa parte anche Confagricol-

tura - si è arricchito di un nuovo 

soggetto che è il Copagri in   

modo da presentarsi alle         

Istituzioni uniti e con una sola 

proposta, rappresentando le 

istanze di più della metà del 

mondo agricolo. È cambiata la 

politica, non esiste più la concer-

tazione per cui deve necessaria-

mente cambiare anche il modo di 

fare organizzazione e Agrinsieme      

ne è la risposta. 

La globalizzazione dei mercati è 

intervenuta troppo rapidamente 

senza prevedere nessun paracadu-

te per un Paese come l’Italia che 

ha una dimensione media      

aziendale pari a sei ettari e      

pertanto non potrà mai competere 

con le proprie produzioni agricole 

nei confronti di altri Paesi         

europei. 

 

Per questo invito tutti gli associati 

ad unire le forze, mettere da parte 

l’individualismo che regna fra noi 

e creare delle alleanze sfruttando 

magari lo strumento dei           

contratti di rete, che rappresenta-

no un’ottima opportunità in tal 

senso. 

 

E se non la volete vedere come 

un’opportunità, consideratela 

oramai una “necessità”.   
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 Focus              Colza 
 I Consigli 

 dell’Esperto 

Informazioni tecniche  

relative alla fase di raccolta 

E ntità delle perdite di prodotto 

nella fase di raccolta 
 

I fattori in grado di influire 

sull'entità delle perdite di prodot-

to durante la fase di raccolta so-

no, principalmente, i seguenti: la 

situazione colturale, le condizioni 

operative, il tipo di attrezzatura 

impiegata e la regolazione della 

medesima. L'impiego di una barra 

da cereali, senza le opportune 

modifiche, comporta perdite che 

si possono attestare, media-

mente, sull’ordine del 20-

25%.  L’adozione di una 

barra a taglio verticale con-

sente di limitare le perdite 

entro il   7-8%. L'impiego 

di      un'attrezzatura idonea 

e la razionalizzazione di 

tutte le operazioni di raccol-

ta assicura il contenimento 

delle perdite in entità      

trascurabili. 
 

S oluzioni per contenere le perdi-

te di prodotto nella fase di raccolta 
 

- Scegliere le migliori cultivar 

ibride, caratterizzate da una       

maturazione più uniforme e da 

una ridotta deiscenza. 

- Scegliere correttamente l’epoca 

di raccolta, individuando il      

momento propizio. 

- Ottimizzare l’operazione di    

raccolta impiegando testate     

specifiche o opportunamente 

adattate, assicurando adeguate 

condizioni operative. 

S celta del momento propizio per 

la raccolta 
 

Nella fase di raccolta della colza 

debbono essere coniugati due 

aspetti fra loro contrastanti: da un 

lato la necessità di contenere/

evitare i costi di essiccazione, 

dall'altro la necessità di limitare 

le perdite produttive che possono 

aumentare al scendere del tenore 

di umidità. Nonostante i nuovi 

ibridi assicurino una maggiore 

uniformità di maturazione e una 

minore deiscenza, infatti, la    

specie è caratterizzata da una   

certa scalarità di maturazione e 

dalla tendenza delle silique ad 

aprirsi oltre un certo livello di 

essiccazione.  

Tenuto conto di questi aspetti, la 

fase propizia per l'avvio della  

raccolta inizia quando l'umidità 

del seme è pari al 12-13%.  

Da un'analisi visiva, le piante  

sono completamente disseccate 

nella porzione apicale e gli acheni 

sono di colore nero o comunque 

molto scuro. Il periodo ottimale 

di raccolta coincide con l’inizio 

della fessurazione delle prime 

silique. Nell’Agro Romano tali 

condizioni si verificano, media-

mente, fra la seconda e la terza 

decade del mese di giugno. 

In presenza di livelli di umidità 

molto bassi evitare la     

raccolta nelle ore più calde. 

In presenza di silique    

aperte si consiglia di treb-

biare  nelle ore notturne.  
 

R egolazione della      

mietitrebbia 
 

La barra da grano adattata 

deve essere opportunamen-

te regolata: 

- la barra falciante deve  essere 

mantenuta sufficientemente alta, 

in particolare in  presenza di steli 

ancora verdi e di significative in-

festazioni di     malerbe; 

- la ventilazione deve essere    

regolata al minimo; 

- la velocità di lavoro deve essere 

ridotta. 

In linea generale, sono da         

preferire macchine con ampia   

larghezza di lavoro.     ■ ■ ■ ■  

A cura di..                                          Dott. Agr.  

Pierdomenico Ceccaroni Cambi Voglia 

Nella fase di raccolta l'obiettivo è di ridurre al minimo le perdite di prodotto. 
Le medesime possono essere molto elevate, qualora non siano adottate le opportune  

soluzioni operative, penalizzando in modo determinante il bilancio economico della coltura. 
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 IMU agricola  
Esenzione e Rimborsi nel Comune di Roma  

L 'INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative per la      

concreta fruizione degli specifici incentivi per l'assunzione 

di giovani in agricoltura     riconosciuti - dietro presentazio-

ne di apposita istanza - ai sensi dell’art. 5, c.1-5, della legge 

n. 116/2014 (c.d. #Campolibero). 

Tra queste, vengono indicate alle sedi INPS territorialmente 

competenti le procedure per la verifica e la conseguente    

definizione delle istanze di ammissione al beneficio, attraver-

so l'attribuzione di appositi codici di autorizzazione (C.A.) 

differenziati per tipologia di contratto ("A4" per gli operai a 

tempo indeterminato; "B1", " B2" e "B3" per le singole quote 

di beneficio annuale spettanti per l'assunzione triennale di 

operai a tempo determinato). 

Sono anche definite le modalità di compilazione delle denun-

ce trimestrali (DMAG) da parte dei datori di lavoro ammessi 

al beneficio la cui fruizione avviene mediante compensazione 

dei contributi previdenziali ed assistenziali. 
 

L'incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda impo-

nibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 

mesi - sarà riconosciuto con le seguenti cadenze: 
 

 per le assunzioni a tempo determinato:  

- sei mensilità a decorrere dal completamento del   

   primo anno di assunzione;  

- sei mensilità a decorrere dal completamento del       

   secondo anno di assunzione;  

- sei mensilità a decorrere dal completamento del   

   terzo anno di assunzione; 
 

 per le assunzioni a tempo indeterminato: 

               -  per 18 mensilità a decorrere dal completamento   

               del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione. 
 

Pertanto, il datore di lavoro ammesso al beneficio, potrà   

usufruirne solo a decorrere dal primo trimestre utile rispetto 

alle predette scadenze sopra indicate (una volta, cioè, matura-

ta la quota di beneficio spettante), indicando nel DMAG le      

apposite codifiche previste. 

 Assunzioni giovani 
Istruzioni  operative ed incentivi 

 Pagamenti servizi 
A seguito della delibera del Comitato di Presidenza, si porta 

a conoscenza che, a partire dal mese di giugno c.a., i         

pagamenti per le attività svolte dagli uffici                                           

dovranno essere effettuati nei seguenti termini: 
 

 -  assistenza tecnica propedeutica alla Domanda Unica:        

       contestualmente alla richiesta di consulenza; 

 -  contabilità – IVA ed elaborazione dei cedolini paghe: 

entro e non oltre 60 giorni dall’erogazione del servizio; 

 -  altre attività svolte dagli uffici:                                          

contestualmente alla erogazione della prestazione; 

 -  quota associativa:  

       entro e non oltre il primo bimestre di ogni anno. 
 

Si invitano tutti gli associati al puntuale adempimento 

C onformemente a quanto indicato nel D.L. 24.01.2015 n. 

4 (G.U. n. 19 del 24.01.2015), il Comune di Roma è stato 

annoverato con efficacia retroattiva (ovvero dall’anno di  

imposta 2014) tra i comuni “parzialmente montani” così  

come indicato negli appositi elenchi Istat di ultima pubblica-

zione (“P”). 
 

Ne deriva, quindi, che sulla base della succitata normati-

va, tutti i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Roma e 

i cui proprietari risultino essere IAP e/o CD iscritti nella 

relativa previdenza agricola, possono far valere la relativa 

esenzione dal pagamento dell’IMU a far data dall’anno di 

imposta 2014. 
 

Poiché l’esenzione è stata approvata successivamente alle 

scadenze degli acconti e saldi 2014 (pagati a giugno e a    

dicembre del su citato anno), le categorie IAP e/o CD iscritti 

nella previdenza agricola che hanno versato l’imposta non 

dovuta (per il solo anno 2014) possono richiederne il relativo 

rimborso, presentandone apposita richiesta presso gli Uffici 

Tributi siti in Via Ostiense n. 131/L con un apposito modulo 

(in dotazione ai ns. Uffici) e motivando la stessa come “Imu 

sui terreni agricoli 2014 non dovuta in quanto il possessore 

è IAP/CD iscritto nella relativa previdenza agricola”. 
 

E’ necessario altresì presentare (unitamente al modulo di 

richiesta rimborso) copia di un documento d’identità valido, i 

mod. f24 debitamente quietanzati relativi al periodo giugno e 

dicembre 2014 ed un certificato di iscrizione alla previdenza 

agricola in maniera tale da poter così dimostrare la fondatez-

za della richiesta del rimborso. 
 

L’importo dell’IMU 2014 versato e non dovuto si evince dal 

mod.f24 recante il codice Comune “H501” e il codice     

tributo “ 3914 – Imu sui terreni agricoli ”. 
 

Si ricorda altresì che l’art. 1, comma 164 della legge 296 del 

27 dicembre 2006, stabilisce che il rimborso delle somme 

versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. 
 

Il modulo e gli allegati possono essere direttamente presentati 

a:  

 Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche –   

Tributi – Via Ostiense, 131/L, 00154; 

 in alternativa, presso le sedi di tutti i 19 Municipi.  
 

La documentazione può essere anche inviata: 
 

 per raccomandata al Dip.to Risorse Economiche;  

 via fax al numero 06/67103333                                      

del Dipartimento Risorse Economiche;  

 all’ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):   

            protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it  

Si consiglia comunque i contribuenti aventi diritto 

ai rimborsi di recarsi personalmente presso gli   

Uffici indicati, in maniera così da poter gestire la 

pratica nel minor tempo possibile. 

mailto:protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
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 La voce di... Palazzo della Valle 

L 
’Esposizione Universa-

le 2015 “segnerà l’agri-

coltura italiana dei 

prossimi anni: per noi è 

un dovere esserci e dire la nostra”.  

 

Lo ha detto il presidente di        

Confagricoltura Mario Guidi nella 

relazione all’assemblea nazionale 

della nostra Organizzazione, che si 

è svolta il 29 maggio scorso all’Ex-

po, all’Auditorium di Padiglione 

Italia, sul tema ‘Capolavori made 

in Italy per nutrire il    

pianeta’.      

 

Al dibattito hanno     

partecipato Diana    

Bracco e gli impren-

ditori agricoli Andrea     

Benetton,     Diego    

Planeta e Giulio       

Rapetti (Mogol). E’ 

intervenuto  il  mini-

stro delle Politiche 

Agricole, Maurizio 

Martina. 

 

“Nel nostro saper fare 

c'è la possibilità di rilanciare l'inte-

ro  sistema Paese. Expo è una gran-

de ed importante opportunità per        

promuovere i temi agricoli ed 

agroalimentari  - ha osservato    

Mario Guidi - per ampliare il     

nostro raggio d'azione, su   nuovi 

orizzonti e con nuovi interlocutori.        

Un'occasione unica per mostrare 

efficienza e tecnologia e, soprattut-

to, è un momento fondamentale, 

straordinario, per gli italiani, per   

gli agricoltori e anche per i        

rappresentanti delle imprese per 

valorizzare il made in Italy”.  

Ha aggiunto il presidente di      

Confagricoltura: “Stiamo coinvol-

gendo il più possibile le nostre   

imprese sulle iniziative in program-

ma, creando molte opportunità:      

il cubo multimediale che accoglie 

i visitatori di Palazzo Italia, gli 

eventi alla Vigna di Leonardo 

(che è la prestigiosa location di 

Confagricoltura fuori Expo), le   

iniziative della ricerca al Parco 

tecnologico padano, i convegni, 

gli incontri di business. Molte le 

adesioni alle nostre proposte da 

parte delle aziende più dinamiche, 

che guardano all’export, alla      

globalizzazione, che vogliono    

valorizzare la loro attività in modo 

nuovo agli occhi dei consumatori”. 

“L’Esposizione universale ha     

ricordato a tutti che l’agricoltura è   

essenziale, il tema di produrre cibo 

non può essere sminuito. Finalmen-

te si comincia a comprendere che 

senza agricoltura non c’è futuro -   

ha proseguito Guidi -. Favoriamo 

un riposizionamento a favore del 

gusto del prodotto italiano, della 

cultura del territorio, della capacità 

di   produrre ed esportare.  

 

E siamo   impegnati sul consolida-

mento e sulla modernizzazione del-

la nostra organizzazio-

ne, dei suoi servizi, a 

partire dalla digitaliz-

zazione di un sistema 

che sia sempre più 

efficiente e competiti-

vo. Basato, insomma, 

su un modo nuovo di 

intendere la rappre-

sentanza”. 

 

“ Confagricoltura -    

ha messo in  evidenza 

il Presidente - è          

un’organizzazione 

contemporanea, che 

non   rinuncia alle sue tradizioni e       

rappresenta imprese innovative, 

tecnologicamente avanzate, capaci 

di ‘creare capolavori’.  

 

Per queste imprese, per la            

loro  crescita c’è bisogno di un   

patto nuovo con la politica      

fondato sul rispetto reciproco dei 

ruoli e sull’equilibrio, non           

sul collateralismo”.            ■ ■ ■ ■   
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IL MESSAGGIO DEL 

PRESIDENTE GUIDI 

Dall’Esposizione Universale  

parte l’Agricoltura del Futuro 

Un momento dell’Assemblea della Confagricoltura ad Expo 
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Un progetto realizzato in collaborazione con 

Di fronte al Cenacolo di Santa Maria delle Grazie,  

in occasione di EXPO 2015,  

è aperto al Pubblico un nuovo museo nella Casa degli Atellani 

N el mezzo della città di Milano, 

per tutto il periodo di  Expo, lo storico 

e prezioso vigneto di Leonardo da  

Vinci è  aperto a tutti con visite guidate 

che ne illustrano le traversie attraverso 

i secoli, dal ‘500 fino ad oggi.  

Un tesoro nascosto che inaspettatamen-

te si rivela: il merito va alla Fondazio-

ne Portaluppi e agli eredi di Casa   

degli Atellani di corso Magenta, a due 

passi dalla chiesa di Santa Maria delle     

Grazie dove il genio del Rinascimento 

dipinse il Cenacolo. Come pure ad una 

task force di studiosi guidati da Attilio 

Scienza, massimo esperto di Dna della 

vite, dalla ricercatrice Serena Imazio e 

dall’enologo Luca Maroni.  ■  ■  ■  ■ 

Guidi: "Servizi sempre più attenti e mirati all'insegna del     

rinnovamento in atto, a favore di un sistema sempre più innova-

tivo ed efficiente, di un'agricoltura sempre più protagonista" ■ ■ ■  

Confagricoltura incontra le imprese              

alla Vigna di Leonardo 

C onfagricoltura accoglie il visitatore di Palazzo Italia con           

immagini  artistiche dei prodotti della terra. Opere d’arte realizzate dagli      

agricoltori. Ventinove filmati realizzati con tecnologie all’avanguardia, 

ognuno dedicato a un prodotto della terra, che attirano immediatamente 

lo   sguardo dei visitatori sulla grande parete del Cubo Edicola-Mercati 

all’ingresso di Palazzo Italia, su cui spicca il logo di Confagricoltura con 

il nuovo pay-off “Coltiviamo capolavori”.  

Vere e proprie opere d’arte, “firmate” dagli agricoltori, frutto del genio 

e dell’ingegno che hanno reso famoso il Made in Italy nel mondo.  ■ ■ 

In alto a sinistra: la Vigna di Leonardo 

nella Casa degli Atellani a Milano Expo 

In basso a destra: il Cubo multimediale  

a disposizione di Confagricoltura Expo 



 



 

Campana Srl Alfonso                                                                                                              
                         

Cereali 
 e  

Granaglie  
   

 

 

Via Campobello, 3    Pomezia   (RM) 

Tel.   06. 91801256 

Con 

Assemblea  Generale   
Ordinaria dei Soci 

 

         Ai Soci della Confagricoltura di Roma 

        Unione Provinciale Agricoltori 
 

E’ convocata per lunedì 27 Luglio 2015, alle ore 6.00 in prima  

convocazione e per  

martedì 28 Luglio 2015, alle ore 16,00  
in seconda convocazione,  

presso l’Ufficio centrale di Roma in Lungotevere dei Mellini 44,  

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della  

Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori,  

con il seguente  
                                                        

                                ordine del giorno: 
 

          1) relazione del Presidente; 

          2) approvazione Bilancio Consuntivo 2014; 

          3) approvazione Bilancio Preventivo 2015; 

          4) varie ed eventuali. 
 

Cordiali saluti. 

           Il Presidente         

         Claudio Destro 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Campana%2BSrl%2BAlfonso/data%3D!4m2!3m1!1s0x13259239802146b3:0xa80b9d2f5766e74e?gl%3DIT%26hl%3Dit

