
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 23/01/2020
 
UNIONE COLTIVATORI ITALIANI (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: ROMA, VIA IN LUCINA 10
 
Rappresentante legale: Serpillo Mario nato/a a Torpè (NU) il 01/12/1953
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SERPILLO MARIO nato/a a Torpè (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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
L'Unione Coltivatori Italiani rappresenta se stessa e tutela gli interessi dei piccoli produttori agricoli
italiani, operando in nome e per conto delle aziende agricole nazionali iscritte.; ci occupiamo anche
di pesca e della piccola marineria italiana. 
 
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
La nostra attenzione è stata indirizzata principalmente verso il tema della Xylella; abbiamo
osservato l'evolversi della situazione normativa, informato le aziende a noi iscritte anche con azioni
sul territorio attraverso un costante monitoraggio dell'evoluzione dei lavori parlamenti sul tema,
portando un contributo in termini di rappresentazione della realtà ed un confronto con i produttori
pugliesi. 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 e sostenibilità attraverso il precision farming
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo raggiunto l'obiettivo della creazione di uno scenario di confronto istituzionale con la
creazione del partenariato, facendo anche approvare in quella sede l'idea di mettere a disposizione
risorse finanziarie in collegamento con il Psr Puglia. Abbiamo poi affrontato le tematiche relative
alla pesca, evidenziando 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 difficoltà finanziarie. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
nessun contatto



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
e' stato impiegato uno staff interno che ha aiutato nella redazione dei contenuti e delle proposte
avanzate, il dott. Covino Giuseppe, il dott. Andrea Martire e il dott. Agr. Antonio Stea


