
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2019
 
UNIONE COLTIVATORI ITALIANI (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: ROMA, VIA IN LUCINA 10
 
Rappresentante legale: Serpillo Mario nato/a a Nuoro il 01/12/1953
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SERPILLO MARIO nato/a a Nuoro (NU) il 01/11/1953 data accredito: 28/06/2017
COVINO GIUSEPPE nato/a in SVIZZERA il 19/03/1968 data accredito: 12/05/2017
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Rappresentiamo gli interessi dei piccoli e medi coltivatori italiani, delle aziende agricole soprattutto
familiari e delle piccole aziende della pesca 
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Obiettivo è stato quello di supportare i lavori della commissione agricoltura e della commissione
lavoro nel tracciare una strada da seguire al fine di assumere una posizione nazionale idonea per la
negoziazione della Pac post 2010. Altro tema cui abbiamo dato priorità è quello del ricambio
generazionale in agricoltura, sul quale auspichiamo il venir meno del peso eccessivo della
burocrazia in favore dell’ingresso, definitivo nelle nostre campagne, di innovazione, tecnologia e
forze fresche. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo effettuato un attento monitoraggio dei provvedimenti del Governo inerenti le tematiche di
nostro interesse ed abbiamo, inoltre, seguito da vicino l’iter dei decreti e dei disegni di legge
transitati per le Camere.
Il momento più importante dell’anno si è verificato nel mese di luglio, quando il presidente Serpillo
è stato invitato in audizione in Commissione Agricoltura dal presidente, On. Gallinella, per recare
argomentazioni relative alla Pac post 2020, ed ha esposto il tema della sostenibilità -  ambientale,
produttiva ed economica -  da dare alla produzione agricola italiana per creare nuove catene del
valore.
Abbiamo poi affrontato le tematiche relative alla pesca, evidenziando in Commissione come i
problemi aperti siano strutturali; soprattutto, abbiamo fatto riferimento alle quote relative alla pesca
del tonno rosso e alla debolezza strutturale delle imprese marinare, a struttura familiare e con
imbarcazioni obsolete, anche per via del contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria.



 
Riforma dell’Agea e tutela del “Made in Italy” costituiscono gli altri indirizzi sui quali abbiamo
posto la nostra attenzione, con la massima costanza, sia nelle attività quotidiane che nei confronti
delle attività della Commissione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dott. Giuseppe Covino, dott. Andrea Martire


