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Data presentazione: 04/02/2021
 
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 sé stessa e tutela in generale gli interessi dei piccoli
produttori agricoli italiani, operando in nome e per conto delle aziende agricole nazionali iscritte.
Nell’ambito di tale attività istituzionale, nel 2020 abbiamo in particolare perorato le istanze della
filiera della canapa sativa creata in seno alla nostra organizzazione. I nostri interessi sono quelli del
mondo rurale e imprenditoriale del Paese. Si è provveduto anche a sostenere il settore ittico e della
pesca e, come da nostra mission, il comparto agroalimentare in generale con un’attenzione
particolare anche alla crisi del prezzo del latte ed alle dinamiche del mondo del lavoro agricolo.
 
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
Si è interloquito in Commissione Agricoltura per far emergere la necessità di costituire un tavolo
istituzionale relativo all’uso della canapa, prodotto sempre più importante sia per l’economia
nazionale che per le aziende agricole da noi rappresentate. 
Ci siamo fatti promotori, inoltre, attraverso la nostra partecipazione nella Confederazione Aepi, del
Patto per l’export con una proposta di legge bipartisan, di cui si è discusso alla Camera e che è stato
sottoscritto da diversi gruppi parlamentari. abbiamo perseguito l’obiettivo di cercare soluzioni in
favore della rigenerazione olivicola pugliese.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per la canapa abbiamo preso parte agli incontri preparatori svolti in commissione agricoltura e
dedicati alla costituzione del tavolo nazionale, avviato poi con DM del 17 dicembre u.s. La Camera
ha poi potuto discutere sulla proposta di Patto per l’export redatta anche grazie al nostro contributo,
una proposta di legge bipartisan per l’istituzione di un ministero del Made in Italy che possa essere
una figura istituzionale di riferimento, sia come interlocutore che come baluardo del mondo



imprenditoriale per la salvaguardia, lo sviluppo e il commercio dei prodotti a marchio italiano. Nel
mese di febbraio 2020 è stata presentata con una conferenza stampa presso la Camera. Inoltre, nel
mese di settembre abbiamo dato vita ad una conferenza stampa presso la camera sul tema della
coesione territoriale in occasione del lancio della Prima festa della Confederazione Aepi. Non è
mancato l’impegno anche nelle audizioni innanzi alla Commissione agricoltura sui temi sopra
riportati. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CAON, ROBERTO;on. LONGO, FAUSTO;on. GAGNARLI, CHIARA
Ci siamo interfacciati con gli onorevoli Caon e Longo sui temi del mondo agricolo. Abbiamo anche
avuto colloqui con l’onorevole Gagnarli. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
È stato impiegato uno staff interno che ha aiutato nella redazione dei contenuti e delle proposte
avanzate, il dott. Andrea Martire e il dott. Agr. Antonio Stea mentre il dott. Giovanni Malinconico
si è occupato del sostegno e del contributo alle varie Commissioni parlamentari con le quali si è
interloquito. 


