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L’Editoriale

di Massimiliano Giansanti

L’input di oggi delle imprese
per l’agricoltura di domani

E

’ noto che l’agricoltura di
oggi, senza tema di smentita, è settore “primario”:
diventa necessario e vitale
collocare il sistema agricolo ed agroalimentare al centro delle scelte economiche delle nostre Istituzioni se
non si vuole commettere un grande
errore strategico.
L’agricoltura deve perciò continuare
ad essere davvero settore primario:
lo dimostra anche l’andamento dei
mercati, che ha evidenziato l’importanza dell’autoapprovvigionamento
delle derrate alimentari.
Il sistema agricolo incide fortemente sul prodotto interno lordo e conta
milioni di addetti a livello nazionale,
oltre alla funzione di beni e servizi
per la collettività che svolgono gli
imprenditori attraverso l’attività
agricola produttiva e multifunzionale nell’idea avanzata della concezione moderna.
Il futuro è rivolto all’innovazione
per la forte incidenza delle tecniche
moderne produttive, ma la concezione innovativa dell’agricoltura, in
ogni caso, non deve far passare in
secondo piano l’importanza strategica della funzione produttiva.

Per questi motivi riteniamo di dover
puntare ad una grande riforma della
PAC che riesca a consolidare la
posizione del settore agricolo in
alcuni comparti produttivi, a rafforzarla in altri più deboli e a rendere
competitive le imprese che operano
con efficacia e managerialità.
La riforma della politica agricola
comune non può prescindere dalla
riconferma del budget finanziario
comunitario e nazionale, con una
dotazione per il settore agricolo
almeno pari, in termini reali, alla
dotazione attuale, ovvero circa 60
miliardi di euro per anno di cui quasi
6 miliardi all’agricoltura italiana.

Come più volte ha ricordato il Presidente Confederale Mario Guidi,
l’Italia è un contribuente netto al
bilancio comunitario, dando all’incirca il doppio di quello che riceve:
15 miliardi di euro di contributi
versati a fronte di finanziamenti ricevuti per 8,3 miliardi di cui quasi 6
per l’agricoltura italiana tra primo e
secondo pilastro. Per questo, una
riduzione del budget complessivo
per l’agricoltura sarebbe ingiustificata ed inaccettabile e peggiorerebbe
ulteriormente la nostra posizione di
debitori netti che già assomma ad
oltre 6,5 miliardi di euro nel 2010.
Anche se dall’analisi del bilancio
dell’Unione Europea la previsione
va verso un incremento, dobbiamo
constatare che l’unica voce soggetta
a contrazione sarebbe proprio quella
degli stanziamenti agricoli per oltre
5 miliardi di euro tra il 2013 ed il
2020. Ciò dimostra che l’agricoltura
deve essere riconsiderata e ricollocata nell’ambito dell’economia al
posto giusto: i temi della produzione
di qualità, salubrità e sicurezza
alimentare sono fondamentali per
l’Europa attuale e futura, vista la
rilevanza del settore primario anche
sul piano sociale ed ambientale.
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Siamo convinti che la politica volta
ad investire nell’agricoltura, come
Bruxelles ha fatto dall’avvio del
percorso di unificazione europea,
possa risultare di grande concretezza
affidando al settore la possibilità di
contribuire a far uscire l’economia
del continente dalla crisi: un settore
forte che vanta - come agroalimentare - l’8 per cento di occupazione e
che gestisce il 70 per cento del territorio. Ogni euro speso in più per i
campi e gli allevamenti significa più
valore aggiunto e più competitività
delle nostre imprese.
A livello europeo, il reddito degli
agricoltori, mediamente, è cresciuto
dell’11% negli ultimi cinque anni,
mentre quello degli agricoltori italiani, in totale controtendenza, è crollato del 16% : appare necessario,
perciò, non trascurare il ruolo positivo dell’agricoltura e dell’agroalimentare sulla bilancia commerciale.
E’ con lo spirito giusto, dunque, che
dobbiamo affrontare la riforma PAC
e confidare in una revisione equa per
l’agricoltura italiana perché sappiamo che i nostri imprenditori sono
disposti a subire forse anche fisicamente, ma non certo nell’animo ■
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Verso il “Progetto Q R”

a Confagricoltura di
Roma si avvicina
alla presentazione
ufficiale del Progetto “Qualità Romana” durante
lo svolgimento della propria
Assemblea Generale, convocata per il prossimo 18 ottobre, occasione di confronto
con le Istituzioni, gli Associati
e l’intera filiera produttiva
economica romana.
In una logica di un percorso
già avviato, Qualità Romana
propone di sviluppare l’adozione di pratiche agronomiche
sostenibili indirizzate a preservare l’agroecosistema dalla
progressiva
degradazione
causata dall’evoluzione dei
cambiamenti climatici e dalla
pressione antropica.
Tra gli obiettivi prioritari, il
progetto intende sviluppare
una forte sinergia tra agricoltura ed aree urbane e metropolitane, permettendo a queste
ultime di investire in miglioramento ambientale attraverso
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l’implementazione di tecnologie agricole. La riduzione della CO2, che si ottiene dall’adozione di queste pratiche
agronomiche, consentirà alle
amministrazioni aderenti al
nostro progetto l’ottenimento
di crediti carbonio, favorendo
vantaggi economici e sociali.

utilizzo consentirà alle principali produzioni della filiera
agro-alimentare e del commercio di avere un plus rispetto
alle altre produzioni generiche
e
valorizzerà quei valori di
identità e tradizione che i
prodotti
della
campagna
romana hanno sempre avuto.

Attraverso
l’adozione
di
“disciplinari di produzione”,
appositamente studiati per le
produzioni da promuovere, gli
agricoltori saranno in grado di
garantire produzioni certificate
di qualità, ma soprattutto
sostenibili dal punto di vista
ambientale.

La fase di commercializzazione dei prodotti identificabili
con il Marchio QR studierà le
possibili forme di mercato :
una filiera lunga con il
settore
del Commercio
per portare le produzioni
Romane verso i circuiti
della Grande Distribuzione Organizzata;
una filiera più corta che
consenta
la Vendita
Diretta in azienda secondo le norme già in
vigore in virtù
della
Legge di Orientamento;
canali di commercializzazione nei Quartieri Cittadini
con possibilità di circuiti
di distribuzione e consegna delle produzioni ■

Come si può immaginare,
l’impatto di questa iniziativa
porterà dei vantaggi all’intero
comparto agroindustriale sia
in termini economici che
ambientali ed occupazionali.
La Confagricoltura di Roma
ha già provveduto alla
registrazione formale del
marchio “Q R” e il suo
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Il Programma del Convegno
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Notizie da ...
Palazzo
Della Valle
RAPPRESENTANZA E CRISI

RIFORMA PAC

GUIDI

CONFAGRI

“LE ORGANIZZAZIONI
HANNO IL DOVERE DI
ESSERE PROGETTUALI”

“PER IL FUTURO DELLA
PAC SERVE IL SOSTEGNO
DEL GOVERNO”

L

a rappresentanza può
incidere sulla crisi? –
si chiede Mario Guidi . “Abbiamo il dovere di
trovare risposte, una progettualità,
un percorso per le aziende perché
superino il guado. Dalle criticità
non si esce stando alla finestra,
ma raccogliendo le istanze degli
associati e perorandole nelle sedi
deputate. La linea va tracciata
con il consenso alle spalle, ma
con massima autonomia di visione operativa”.
Il presidente della Confagricoltura tratteggia il ruolo
di un’Organizzazione di rappresentanza che deve
muoversi con la consapevolezza che fare gli imprenditori vuol dire essere attori
dinamici nel percorso
dell’economia.
“Il rischio di chi rappresenta qualcuno è proprio quello di allontanarsi dai rappresentati, arrivando ad un
arroccamento su posizioni statiche, come già è successo alla Politica e ai Sindacati.
Serve il dinamismo che chiediamo alle imprese”.
“Agire e non aver paura dei cambiamenti è alla base
di ogni ripresa. Un percorso che Confagricoltura ha
intrapreso, dando nuova e maggiore autorevolezza al
ruolo di indirizzo espresso dall’Organizzazione nel
dialogo propositivo con le amministrazioni regionali,
nazionali e comunitarie. Le imprese agricole, quelle
vere, che garantiscono all’Italia lavoro e produzione,
oggi sono indirizzate all’obiettivo di ricostruire il loro
orgoglio tanto quanto il loro reddito”.
“Il Paese ha capito che è il momento produttivo
quello che genera ricchezza, forse non ha compreso

che non c’è crescita senza l’agricoltura”■
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I

l negoziato sulla riforma
della politica agricola comune in atto a Bruxelles si sta
dirigendo su una strada pericolosissima per l’agroalimentare
italiano e per l’economia del
nostro Paese. “Si sta preferendo
una visione semplicistica dei
sistemi agricoli che non tiene in
alcun conto le caratteristiche delle
diverse
agricolture
europee,
trascurando, allo stesso tempo, di
valorizzarne i tratti distintivi, la
qualità delle produzioni, i risvolti occupazionali e le
sue peculiarità”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Mario Guidi.
“Oltre al ridimensionamento complessivo delle risorse destinate alla politica agricola, i produttori potrebbero subire le penalizzazioni derivanti da un modello
di sostegno squilibrato che, inevitabilmente, determinerà condizioni di trattamento differenziato tra i partner. Gli effetti negativi riguarderanno, soprattutto, le
produzioni di punta dell’agricoltura italiana. Sostanzialmente è a rischio la competitività delle nostre imprese. Siamo dinnanzi ad un quadro difficile che
merita una risposta adeguata; le Organizzazioni ed il
Governo nella sua interezza, devono reagire, in tempi
brevissimi, con un’azione corale, forte ed incisiva. In
una fase in cui è di vitale importanza promuovere lo
sviluppo, penalizzazioni e condizionamenti cosi rilevanti per un segmento vitale per l’economia del Paese
sono inaccettabili”.
“Siamo certi che si sta già lavorando sul piano negoziale per tessere alleanze e condivisioni, ma gli interessi nazionali in gioco richiedono anche un intervento di sostegno delle tesi del Ministro Romano che
vada oltre la difesa del settore”■
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Parliamo
con ...

Angela
Birindelli
L’agricoltura
laziale per lo
sviluppo
economico

Q

Assessore alle Politiche Agricole
della Regione Lazio

uale obiettivo ritiene prioritario nella piattaforma politica agricola regionale?

La strada maestra per noi è quella che porta alla
crescita, alla riqualificazione e alla modernizzazione del
settore agricolo nella nostra regione ed è per questo che
abbiamo puntato subito sul miglioramento dell’efficienza
del tessuto produttivo.
Naturalmente, lo strumento che rappresenta il fulcro
propositivo per questa azione di sviluppo dell’agricoltura laziale è il PSR?
Senza dubbio con il PSR 2007/2013 abbiamo destinato
importanti risorse economiche per favorire misure volte
allo sviluppo dei prodotti tipici e di qualità, alla valorizzazione del territorio, alla promozione delle eccellenze e ai
processi di trasformazione e commercializzazione.
La Progettazione Integrata di Filiera è la forte novità
tra le modalità di accesso ai finanziamenti comunitari:
ritiene che essa possa ben rappresentare l’obiettivo
generale della Politica Agricola Comune rivolto a
garantire maggiore efficacia alla programmazione e
all’attuazione dei nuovi interventi di sviluppo rurale?
La Progettazione Integrata di Filiera è uno strumento di
pianificazione finalizzato alla creazione di una sinergia tra
i diversi operatori di una filiera produttiva di un territorio:
l’adesione permette dunque all’agricoltore di inserire il
proprio progetto all’interno di un piano di sviluppo comune
al fine di amplificare e migliorare la sua rete di relazioni
socio-economiche e di ottimizzare l’investimento previsto.
C’è, nella scelta di fondo della P I F, la possibilità di
crescita anche della competitività dell’indotto agricolo?
L’Agricoltore Romano | Luglio Agosto Settembre 2011

a cura di

Antonio Vicino

Certamente. Una siffatta implementazione ha la capacità di
instaurare nuovi rapporti tra i vari soggetti della filiera,
consentendo da un lato agli operatori agricoli di recuperare
il mercato e dall’altro di facilitare l’incontro tra produttore
e consumatore.
La qualità è un obiettivo prioritario nell’agricoltura
moderna: quali misure ha individuato la Regione Lazio
per sostenere i processi rivolti allo sviluppo attraverso il
miglioramento qualitativo delle produzioni?
Nel Programma di Sviluppo Rurale è stata inserita la
Misura 123, relativa appunto al miglioramento della
competitività, che ha come obiettivo il sostegno economico
alle aziende che apportino valore aggiunto per i prodotti
del settore primario agricolo e forestale attraverso investimenti per l’ammodernamento e l’efficienza dell’impresa.
L’intervento ha anche ripercussioni sul piano del livello
occupazionale.
E’ vero. Perché la misura favorisce anche le aziende che
operano nello sviluppo di nuovi prodotti e nell’introduzione di tecnologie innovative, nel rispetto della natura.
Non crede che il settore agricolo, con la sua storia, i
suoi valori e la forza propositiva dell’intero sistema che
rappresenta possa rappresentare una grande risorsa
per l’economia laziale?
Sono convinta che migliorare il sistema agricolo significa
conseguentemente migliorare la nostra qualità della vita
educando le nuove generazioni verso un’alimentazione
corretta ed equilibrata in grado di valorizzare la nostra
storia che equivale a valorizzare i nostri prodotti, il legame
con il territorio e l’attività agricola stessa ■
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Parliamo
con ...

Aurelio
Lo Fazio
Le priorità per
l’agricoltura
della provincia
di Roma

L

Assessore alle Politiche Agricole
della Provincia di Roma

a crisi del settore incide anche e pesantemente sull’agricoltura romana: quali misure di
intervento ritiene compatibili con le competenze della Provincia di Roma?
La profonda trasformazione del sistema della distribuzione,
il cambiamento delle abitudini dei consumatori, la globalizzazione delle forniture alimentari, non hanno mancato di
manifestare i propri effetti sull'agricoltura romana.
Nuove soluzioni di successo possono però venire dallo
stretto rapporto tra agricoltura e turismo attraverso itinerari
enogastronomici, strade del vino, agriturismi, alleanza con
il mondo della ristorazione qualificata, e cioè alcune delle
soluzioni finora messe in campo.
I progetti di filiera e le intese sulle produzioni locali
possono rappresentare alternative concrete per favorire
economie più redditizie e costi più sopportabili?
Il sostegno e lo sviluppo dei mercati locali, tipico e concreto esempio di filiera corta reso ancor più necessario dalla
crisi, rientra nel nostro programma per la valorizzazione e
la divulgazione dei prodotti agroalimentari. Con questa
finalità abbiamo avviato il progetto “Made in campagna
romana”, da noi coordinato, per promuovere il riconoscimento del prodotto agroalimentare d’identità territoriale.
Le produzioni di eccellenza sono il punto forte del territorio: la loro commercializzazione può raggiungere alti
livelli di mercato produttivo?
La valorizzazione dei prodotti locali va realizzata anche
favorendone la conoscenza e creando opportunità di impresa tra ristoratori, produttori e distributori nazionali ed internazionali. Molto proficuo è stato il lavoro di ricerca di nuovi sbocchi commerciali all'estero come a Pecs in Ungheria,
capitale europea della cultura nel 2010, dove una tre giorni
di incontri con i ristoratori locali ha permesso di far conoscere i nostri prodotti di qualità sul mercato ungherese.
Tra le misure tese alla promozione, quale spazio viene
riservato alla valorizzazione dei prodotti tipici romani?
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a cura di

Antonio Vicino

Tra le priorità del nostro ente c’è la valorizzazione e la
promozione dei prodotti tipici del territorio provinciale.
L’apertura dell’Enoteca Provincia Romana va proprio in
questa direzione e i risultati ad oggi sono davvero incoraggianti. Nata dalla collaborazione con l’Agenzia Regionale
Arsial, e ospitata nei locali di Palazzo Valentini, in una
posizione davvero coinvolgente e strategica proprio dinanzi alla Colonna Traiana, rappresenta una vetrina fortunata
per la promozione dei nostri vini e dei nostri prodotti tipici.
L’agriturismo è l’attività principale della multifunzionalità, così diffusa nel territorio romano: quali iniziative promozionali sta lanciando la Provincia a sostegno?
Gli agriturismi rappresentano una nuova dimensione professionale per molti imprenditori che hanno l’opportunità
di lavorare a contatto con la natura. Ad oggi sono 181 le
aziende che hanno avviato l’attività agrituristica in provincia di Roma, con una crescita significativa rispetto allo
scorso anno. Un trend assolutamente indicativo, dovuto
anche all’impegno dell’Amministrazione provinciale.
Anche se avviato, non crede che il settore abbia bisogno
di maggiore semplificazione burocratica?
Tra le varie iniziative concrete promosse dalla Provincia
per sostenere questo comparto, voglio ricordare un corso
per dottori agronomi finalizzato allo snellimento delle procedure burocratiche.
Nella manovra economica il governo ha dichiarato l’intenzione di procedere verso la soppressione delle Province: quali ripercussioni ci sarebbero per i cittadini e
le imprese se si arrivasse veramente a tanto?
Ritengo che la strada più giusta da intraprendere sia quella
dell’istituzione della città metropolitana, che preveda da un
lato la realizzazione di Roma Capitale con funzioni nazionali e internazionali e dall’altro la sua area metropolitana
con i comuni della provincia e gli attuali municipi promossi a comuni metropolitani per dare al territorio un unico
ente con l’obiettivo di offrire un unico interlocutore ■
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Parliamo
con ...

Francesco
de’ Micheli
Il punti fermi
di sviluppo
agricolo per
Roma Capitale

Delegato alle Politiche Agricole
di Roma Capitale

S

a cura di

Antonio Vicino

u quali punti è basata la politica agricola
romana , in considerazione della forte specificità del territorio di Roma Capitale?
Il primo impegno è quello della tutela dell’Agro
Romano e della valorizzazione delle aziende agricole del
nostro territorio, perché, con i suoi 60.000 Ha agricoli,
Roma è ancora uno dei comuni agricoli più estesi ed
//
importanti d’Italia. Dare opportunità alle aziende romane,
che producono nel nostro territorio, favorendo la collocazione dei loro prodotti sul mercato.

gradimento dei cittadini romani: è previsto in merito
un progetto di espansione e di perfezionamento?
I Farmer’s Market sono un successo! Basta frequentare
quello Comunale di Testaccio per trovare conferma. Ogni
fine settimana è frequentato da migliaia di consumatori
romani che scelgono prodotti di eccellenza del nostro
territorio. Per il futuro prevediamo di aprire a breve un
nuovo Farmer’s Market a Corviale e abbiamo un progetto
per una ulteriore realizzazione nell’area prenestina di un
sito in una zona di forte degrado urbano da valorizzare.

Quali misure innovative ha predisposto per il rilancio
delle Aziende di Castel di Guido e della Tenuta del
Cavaliere, di gestione del Comune di Roma?
Per le aziende abbiamo predisposto un piano di rilancio,
scaturito da un approfondito studio fatto insieme
all’Università di Perugia, Facoltà di Agraria. Siamo orientati alla realizzazione di una Fondazione pubblica, partecipata da Roma Capitale e Regione Lazio, che rilanci
entrambe le aziende promuovendo anche le energie
alternative, recettività e tutte le altre opportunità previste
dalla Legge di orientamento sull’agricoltura, il D.lgs.
228/2001. Siamo in attesa di un confronto con il Sindaco
per definire questo percorso.

La semplificazione burocratica è alla base delle richieste degli imprenditori agricoli che non riescono più a
sopportare il peso degli adempimenti amministrativi,
inconciliabile con il lavoro di gestione aziendale: la
Confagricoltura di Roma sollecita , in merito, l’apertura e il funzionamento dello Sportello Unico.
E’ un problema che abbiamo molto a cuore: stiamo
lavorando per la realizzazione dello Sportello Unico per
l’Agricoltura, che riduca la burocrazia per le aziende
agricole semplificando tutte le procedure. Speriamo nei
prossimi mesi di completare l’organizzazione e l’attivazione di questo importante servizio per le imprese agricole.

E come pensa di sviluppare le loro grandi potenzialità
produttive per il mercato della città?
Favorendo l’accesso da parte delle aziende agricole romane nel grande mercato di consumo della città.
A Roma arrivano prodotti agroalimentari da tutta Italia e
sempre meno dal territorio circostante: stiamo, perciò,
studiando azioni più incisive a favore della filiera corta e
del Km. 0 dei prodotti romani.
I “Farmer’s Market” costituiscono senza dubbio un
fattore di incentivo e di sviluppo nella metropoli per il
L’Agricoltore Romano | Luglio Agosto Settembre 2011

Come giudica la situazione della Centrale del Latte di
Roma nei confronti della categoria degli allevatori che
hanno espresso da tempo l’intenzione di acquisire un
pacchetto azionario forte per incidere nella gestione?
Purtroppo è ancora in atto un contenzioso, anche se la
nuova proprietà ha riportato la produzione su Roma,
spostata ai tempi dell’incendio della Centrale, grazie alle
pressioni degli imprenditori del settore, del Sindaco
Alemanno e dei sindacati. Sembra che oggi venga
riconosciuta l’importanza della Centrale del Latte anche se,
ripeto, la vicenda è complessa e richiede grosso senso di
responsabilità da parte di tutti ■

9

I nuovi Bandi P S R
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato nella seduta del 2 settembre 2011 la
deliberazione DGR 368/2011 concernente “Approvazione dei bandi pubblici per
l’attuazione delle seguenti “Misure ad Investimento” del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n. 1698/2005”):
·

112 “Insediamento giovani agricoltori” ("Pacchetto Giovani”);

·

114 “Utilizzo servizi di consulenza”;

·

121 “Ammodernamento aziende agricole”;

·

123 “Accrescimento valore prodotti agricoli e forestali”:

La Regione Lazio ha deliberato, in merito, di:
·

effettuare una prenotazione di impegno per
un importo complessivo di Euro
20.500.000,00 così ripartito: quanto a Euro
18.000.000,00 sul Capitolo di uscita
A12103 e quanto a Euro 2.500.000,00 sul
Capitolo di uscita B12103.

·

stabilire che per la gestione delle domande
di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai
sensi dei bandi pubblici adottati con la
presente deliberazione, si applicano, per
quanto non espressamente previsto da
ciascun bando pubblico e laddove
pertinente, le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2007/2013 del Lazio” approvate con DGR
n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni, il cui testo consolidato è disponibile e consultabile sul sito internet:

azione 1 Prodotti agricoli;
azione 2 Prodotti forestali;

·

125 “Miglioramento e creazione infrastrutture”:
azione 1 Viabilità rurale;
azione 3 Opere idriche;

·

132 “Sistemi di qualità alimentare”;

·

311 “Diversificazione verso attività non agricole”:
azione 1 Sostegno alla plurifunzionalità;
azione 2 Sostegno alle produzioni artigianali;
azione 3 Sostegno all'offerta agrituristica;

www.agricoltura.regione.lazio

azione 4 Sostegno alle fonti energetiche rinnovabili.
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I nuovi Bandi P S R
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato nella seduta del 2 settembre 2011 la
deliberazione DGR 369/2011 concernente “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013 del Lazio (Reg. CE n. 1698/2005).
Approvazione del bando pubblico per l’attuazione della Misura

216

“Sostegno agli investimenti non produttivi”
Obiettivi
·

favorire la creazione o il mantenimento di habitat
naturali, seminaturali e di elementi a valenza
paesaggistica;

·

sostenere interventi per la conservazione e il ripristino
di elementi fondamentali dell’ecosistema agrario;

·

valorizzare e tutelare la biodiversità;

·

incentivare interventi per la rinaturalizzazione di aree
marginali di ridotte dimensioni;

·

miglioramento del grado di connettività ambientale
della matrice agricola;

·

mantenere e incrementare la fauna selvatica autoctona
sul territorio, attraverso l’adeguamento delle risorse
agroforestali alle necessità specifiche della fauna
stessa;

·

favorire la fruizione delle aree agricole di elevato
pregio naturalistico.
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Azioni
Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del
paesaggio rurale
Al fine di realizzare interventi complementari e sinergici
volti al miglioramento ed alla valorizzazione di elementi tipici del paesaggio rurale.
Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza
naturale e paesaggistica
Per valorizzare e tutelare la biodiversità, attraverso la rinaturalizzazione di aree marginali e migliorare il grado di connettività ambientale della matrice agricola.
Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e
l’osservazione della fauna selvatica
Con l’obiettivo di mantenere e incrementare la fauna selvatica autoctona sul territorio, attraverso l’adeguamento delle
risorse agroforestali alle necessità specifiche della fauna stessa, e con l’obiettivo di favorire la fruizione pubblica delle
aree agricole di elevato pregio naturalistico ed in particolare
dei Siti della Rete Natura 2000.
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Notiziario
SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E
SANITÀ ANIMALE: PIANO REGIONALE
INTEGRATO DEL LAZIO DEI CONTROLLI

PRIC 2011-2014
Il PRIC rappresenta lo strumento di controllo e di
pianificazione delle attività di verifica effettuate nel
settore della Sicurezza alimentare e della Sanità
pubblica veterinaria, come predisposto con
Delibera dalla Giunta Regionale e in confromità ai
principi e agli orientamenti contenuti negli artt. 41,
42 e 43 del Reg. 882/2004 e nella Decisione della
Commissione 2007/363/CE del 21 maggio 2007.
esercitate sul territorio, predisponendo continui
aggiornamenti col sopraggiungere di normative,
Il Piano nazionale da cui deriva il PRIC è il Piano nuove malattie o cambiamenti strutturali.
Nazionale Integrato (PNI o MANCP) che, ai sensi La sua attuazione è affidata alle Aziende Sanitarie
del Regolamento (CE) n.882/2004, descrive i Locali e all’Istituto Zooprofilattico delle Regioni
controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, Lazio e Toscana, ciascuno per i propri ambiti di
sanità e benessere animale e sanità delle piante.
competenza.
Il proposito del Piano Regionale è quello di garanti- L’attuale PRIC ha valenza quadriennale (2011re, nel tempo, una ricognizione completa ed 2014) e sostituisce il precedente documento che è
ottimizzata di tutte le attività di controllo ufficiale stato invece valido per il triennio 2008-2010 ■

SICUREZZA IN AGRICOLTURA
NORME PIÙ SEMPLICI PER I
LAVORATORI STAGIONALI
È stato sottoscritto, il 19 settembre scorso, presso
il Ministero del Lavoro, l’Avviso comune tra le
Parti sociali agricole per la semplificazione degli
adempimenti relativi all’informazione, formazione
e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole che
impiegano lavoratori stagionali al fine di fornire
indicazioni congiunte ai ministri competenti
(Lavoro, Salute e Politiche Agricole), in vista Confagricoltura confida ora che i ministeri compedell’emanazione del decreto di semplificazione tenti emanino al più presto il decreto di semplificaprevisto dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro. zione per il lavoro agricolo stagionale, tenendo
conto delle indicazioni fornite dalle Parti sociali.
Le Parti hanno concordemente indicato alcune L’Avviso comune contiene, inoltre, l’invito al
procedure semplificate per gli adempimenti in Governo ed agli Enti previdenziali ed assicurativi a
materia di informazione, formazione e sorveglianza dare attuazione alla norma che prevede lo sgravio
sanitaria che, nel rispetto della salute e sicurezza dei contributi antinfortunistici in favore dei datori
del lavoratore, evitino alle imprese agricole di di lavoro agricolo che rispettano la normativa in
essere sottoposte, ad ogni assunzione, agli stessi materia di sicurezza e non abbiano registrato
adempimenti, con i conseguenti aggravi di costi.
infortuni nel biennio precedente ■
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Quotazioni dei principali prodotti
agricoli dei più importanti mercati
nazionali e internazionali.
ANB - SADA Srl - Agribroker
Mercati GRANO TENERO

Prezzi
Sett.
corr.

Sett.
prec.

Materia prima

28/09

27/09

Frumento
CBOT Chicago (€/t)

171,9
8

178,0
5

177,8
6

Frumento
MATIF (€/t)

191,0
0

194,5
0

201,3
5

Frum. tenero
naz. n.1 fino,
f.p. Bologna
(€/t)
Frum. tenero
naz. n.2 fino,
f.p. Bologna
(€/t)
Frum. tenero
naz. n.3 fino,
f.p. Bologna
(€/t)
Frumento
duro fino, produz.
Nord,
f.p.
Bologn
a (€/t)
Frumento
duro fino, produz.
Centro,
f.a.
Bologna (€/t)
Frum. duro
fino, f.p. Foggia (€/t)

258,0
0

236,5
0

222,5
0

302,5
0

312,5
0

317,5
0

317,5
0

Mais CBOT
Chicago (€/t)

181,9
5

189,0
3

194,6
2

Mais MATIF
(€/t)

195,2
5

198,7
5

208,5
0

Mais, nazionale, f.a.
Bologna (€/t)
Soia CBOT
Chicago (€/t)

204,5
0
329,6
7

341,7
6

Soia, prod.
naz., f.p.
Bologna (€/t)
Colza MATIF
(€/t)
Girasole,
nazionale, f.p.
Bologna (€/t)

Il mercato nazionale delle materie prime agricole è sembrato parzialmente immune dal tendenziale clima ribassista che ha interessato
tutte le principali borse merci del mondo, in particolare il Cbot. Si
sono verificati anche in Italia delle riduzioni di prezzo, ma di entità
più contenuta rispetto a quelle verificatesi altrove. La quotazione del
29 settembre del frumento tenero nazionale n.1 a Bologna è stata pari
a 256 euro/t, mentre il frumento nazionale n.3, nella medesima borsa
merci, ha avuto una quotazione di 218,50. In Italia i prezzi partenza
per il grano di base nazionale variano fra 215 euro/t e 220 euro/t mentre il grano panificabile russo è offerto a 210 euro/t partenza porto e
quello francese a 215/216 euro/t arrivo camion. Il grano foraggero
vale 198/200 euro/t partenza porto e 200/204 euro/t arrivo camion.

353,8
2
375,0
0

395,0
0

398,5
0

408,2
5
357,5
0

Mercati GRANO DURO
La settimana si è aperta con un mercato che rispetto alle altre derrate
sembrava tenesse di più, andamento però che nel corso della prima parte della settimana anche per il grano duro ha preso una direzione ribassista. I ribassi si sono maggiormente registrati al sud dove il prodotto
viene quotato tra i 285 e i 290€ Franco partenza. Al nord tra i 290 e i
300€ Franco partenza.
Il 29 settembre alla borsa merci di Bologna il frumento duro fino produzione nord è stato quotato 300,50 euro/t (la quotazione della settimana
precedente era di 302,50 euro/t), il frumento duro fino produzione centro è stato quotato 308,50 euro/t (la quotazione della settimana precedente era di 312,50 euro/t). Si nota un leggero aumento dell’offerta, sia
del prodotto nazionale che internazionale.
Mercati MAIS
La produzione di mais in Italia appare particolarmente elevata ed è favorita da una situazione climatica favorevole. Il notevole accumulo di
merce determinatosi ha indotto molti ad assumere posizioni di vendita.
La conseguenza è stata una riduzione dei prezzi. Alla borsa merci di
Bologna la quotazione del mais nazionale del 29 settembre è stata di
199,50 euro/t, in calo di 5,0 euro/t rispetto alla settimana precedente
(204,50 euro/t del 22 settembre). I prezzi partenza sul pronto sono 182
euro/t in Friuli, 192/193 euro/t in Veneto ed in Emilia. Per il futuro non
ci si aspettano cambiamenti, mentre il prodotto estero è previsto avere
un valore, per ottobre/dicembre, di circa 200 euro/t arrivo camion al
raccolto.

Visitate il nuovo sito della
Confagricoltura di Roma

www.uparoma.it
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5 OTTOBRE 2011
Cambio EURO/USD 1,3318

Mercati SEMI OLEOSI

Prezzo (NYMEX)

SOIA Anche sul mercato italiano le quotazioni della soia hanno evidenziato una marcata flessione. A testimoniare questa tendenza del
mercato sta la variazione registrata alla borsa merci di Bologna nell’ultima settimana. Il prezzo della soia produzione nazionale si è ridotto di
18 euro/t, infatti la quotazione del 29 settembre si è attestata a 357 euro/
t, in evidente calo rispetto alla quotazione del 22 settembre che era stata
pari a 375 euro/t. In considerazione del fatto che questo livello di prezzo è notevolmente al di sotto delle previsioni dei venditori, il volume
delle transazioni è molto scarso. I prezzi del prodotto nazionale si sono
attestati fra 340 euro/t e 350 euro/t al raccolto.
COLZA Coerentemente con i cali di prezzo degli altri semi oleosi
ed anche per la debolezza del dollaro i prezzi della colza sono scesi
sul Matif a 426,5 sul vecchio raccolto 387 sul nuovo.
GIRASOLE Sul mercato nazionale i prezzi sono in calo sia per l’abbondante disponibilità di prodotto italiano che al momento non rende
necessarie importazioni sia per l’indebolimento del mercato dell’olio I
prezzi sono in calo a 370 in Francia e 365 in Ungheria .

PROSPETTIVE PER IL 2011/12

Crude Oil $ 79,85

Agri COMMIN * 1.257,50 -0,51%
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CEREALI - IGC, per la campagna 2011/12, prevede esportazioni di
cereali pari a 244,0 milioni di tonnellate, valore inalterato rispetto alla
previsione del mese precedente, ed in aumento, rispetto all’anno
2010/11, di 1,0 milioni di tonnellate. La previsione della produzione,
che risulta essere pari a 1.806,0 milioni di tonnellate, è stimata in calo
rispetto al mese precedente ed in aumento rispetto all’anno precedente
di 56,0 milioni di tonnellate. Lo stesso accade per i consumi, stimati al
rialzo per un ammontare di 29,0 milioni di tonnellate rispetto all’anno
precedente. Andamento decrescente presenta invece, rispetto al
2010/11, il rapporto stock finali/consumo: gli stock finali nel 2011/12
diminuiscono di 14,0 milioni di tonnellate, determinando una riduzione
del rapporto dell’ 1,09%.
GRANO - IGC, per la campagna 2011/12, prevede esportazioni di grano pari a 128,0 milioni di tonnellate, valore invariato rispetto alla previsione del mese precedente, ed in aumento, rispetto all’anno 2010/11, di
1,0 milioni di tonnellate. La previsione della produzione, che risulta
essere pari a 679,0 milioni di tonnellate, è stimata in aumento rispetto al
mese precedente ed in aumento rispetto all’anno precedente di 28,0
milioni di tonnellate. Anche i consumi vengono stimati al rialzo, per un
ammontare di 23,0 milioni di tonnellate, rispetto all’anno precedente.
Andamento decrescente presenta invece, rispetto al 2010/11, il rapporto
stock finali/consumo: gli stock finali nel 2011/12 rimangono invariati
rispetto all’ammontare del 2010/11; tuttavia si verifica una riduzione
del rapporto dell’ 1,00%, per effetto dell’aumento dei consumi.
MAIS - IGC per la campagna 2011/12 prevede esportazioni di mais
pari a 92,0 milioni di tonnellate, valore minore di 1,0 milioni di tonnellate rispetto alla previsione del mese e dell’anno precedenti. La previsione della produzione, che risulta essere pari a 845,0 milioni di tonnellate, è stimata in calo rispetto al mese precedente ed in aumento rispetto
all’anno precedente di 19,0 milioni di tonnellate. Lo stesso accade per i
consumi, stimati al rialzo per un ammontare di 6,0 milioni di tonnellate
rispetto all’anno precedente. Andamento decrescente presenta invece,
rispetto al 2010/11, il rapporto stock finali/consumo: gli stock finali nel
2011/12 diminuiscono di 8,0 milioni di tonnellate, determinando una
riduzione del rapporto dell’ 1,04%.
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Il Punto di Vista ...

di Claudio Destro
Vice Presidente Confagricoltura di Roma

Impegnarsi in agricoltura e reagire
alla depressione economica attuale

N

ell’ultimo
periodo
l’andamento dei mercati e delle economie
internazionali
sta
diffondendo un senso di preoccupazione. Non c’è giorno in cui
non ci venga comunicato un
peggioramento di qualche indice
o parametro economico finanziario. Per dirla con un eufemismo
abbiamo imparato a convivere
con la depressione economica e
ci stiamo adeguando a tutte le
ristrettezze che essa comporta.
L’agricoltura in questo contesto,
dai dati diffusi dall’ISTAT,
sembra stia reagendo in maniera
positiva. I prezzi tengono per la
maggior parte dei prodotti,
ortofrutta a parte, ma i consumi
sono stagnanti e, in alcuni casi
come la carne bovina, in calo.
Allora la domanda che ci poniamo è la seguente: in una visione
di un’economia mondiale depressa che futuro avranno i cereali
che ci stiamo accingendo a seminare?. Dovremo aspettarci una
stabilità dei prezzi attuali o
dobbiamo invece prepararci a
una progressiva loro discesa?

La logica farebbe propendere per
la seconda ipotesi, infatti quando
inizia la recessione il prezzo delle materie prime scende per il
calo dei consumi e a causa di una
speculazione che gira al contrario. Di sicuro i costi da sostenere
per la semina delle colture autunno-vernine non caleranno e mi
riferisco in particolare alle
sementi, ai concimi, al gasolio
etc. In questi giorni poi stiamo
assistendo al crollo delle quotazioni del mais e di riflesso di tutti
i prodotti sostitutivi. Anche i
prezzi delle farine proteiche si
stanno ridimensionando procurando un lieve beneficio ai nostri
allevatori.
In questo scenario, pertanto,
l’agricoltore - che avrebbe bisogno di certezze come qualsiasi
imprenditore - si trova invece
sottoposto alla speculazione dei
mercati mondiali e alle conseguenze della globalizzazione.
Ed è questa la causa della
turbolenza dei mercati agricoli
quando si era abituati a oscillazioni di prezzo del 3-4% : oggi
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si assiste ad aumenti di prezzo
del 20% nel mese di agosto per i
vitelloni, o a diminuzioni del
10% come nel caso del mais
nella prima settimana di ottobre.
E’ difficile quindi, dovendo dare
un consiglio, prevedere cosa
seminare in questi giorni per cui
conviene rifarsi a una regola
storica, ossia rispettare la rotazione colturale, seminare la coltura
che meglio si adatta all’areale
che si coltiva e infine, per chi
possiede un allevamento, provvedere all’auto approvvigionamento dei foraggi.
Confagricoltura di Roma, per
cercare di valorizzare i prodotti
del territorio, ha lanciato 2 anni
fa il Progetto “Qualità Romana”
che a giorni sarà divulgato.
Pensiamo che l’applicazione di
sistemi qualitativi per determinati
prodotti agricoli possa contribuire in parte a dare una quota di
valore aggiunto, necessario alla
sopravvivenza delle aziende
agricole, e con l’auspicio di
bypassare le dinamiche dei
mercati internazionali ■
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Convegno - Assemblea
I Marchi di Qualità
nel nuovo scenario della
Politica Agricola Comunitaria
Confagricoltura di Roma
Unione Provinciale Agricoltori
A tu! i Soci
Carissimo/a,
come di consueto, il prossimo
18 o!obre, alle ore 10:00, presso la Sala
Conferenze di Unicredit Banca di Roma –
Viale Umberto Tupini, 180 – Roma, aﬀronteremo
i temi agricoli di a"ualità con le Is#tuzioni ed il
Sistema produ$vo alla presenza del Presidente
Nazionale di Confagricoltura Dr. Mario Guidi.
Certo della Tua adesione, Ti aspe"o e con
l’occasione Ti invio i miei più cordiali salu#.
Il Presidente
Massimiliano Giansan!
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