
 Massimiliano Giansanti 
è il nuovo Presidente di 

Confagricoltura  Roma 
Lo ha eletto il  nuovo Consiglio Direttivo che       

  ha nominato  anche  i  due  Vice Presidenti: 

Vincenzino Rota e Orsola Balducci 

----------------------------------------- 
SCELTE   STRATEGICHE   ED 

AZIONI INCISIVE PER RIDARE 

CENTRALITA’ ECONOMICA 

ALL’AGRICOLTURA ROMANA 
    

   A conclusione del mio mandato in 

qualità di Presidente della 

Confagricoltura di Roma , desidero 

innanzitutto ringraziare a titolo 

personale l’intera Organizzazione che 

ha supportato con capacità il mio lavoro e 

le attività istituzionali a favore della 

categoria ed in particolare dei soci. 

     Nel constatare con  soddisfazione  

quanto importante sia il ruolo di  

rappresentante degli agricoltori romani  

nel mondo economico della capitale per 

la centralità dei problemi del settore 

agricolo nei programmi dello sviluppo 

economico e di una crescita anche 

sociale,  è mia volontà esprimere le 

felicitazioni al nuovo Presidente 

Giansanti,  a nome dell’intera 

Organizzazione, per la pesante eredità 

professionale che certamente lo qualifica 

maggiormente, ma nello stesso tempo lo 

impegnerà non poco per la natura 

dell’incarico.  

     A lui voglio dire che la nostra 

Organizzazione deve  rappresentare un 

forte stimolo per le imprese agricole e 

per le altre componenti economiche in 

direzione di concrete soluzioni , misurate 

strategie e adeguati  strumenti moderni 

per lo sviluppo dell’agricoltura. 

     Conscio  del  delicato  impegno, 

desidero rivolgere al neo Presidente il più 

sentito augurio di buon lavoro.            

                                         

Cari Soci, 

              è per me un orgoglio e un 

privilegio firmare questo primo 

editoriale del  nostro giornale come 

Presidente della Confagricoltura di 

Roma, la più  importante 

organizzazione  datoriale agricola.  

In  un’economia mondiale, che è in 

veloce cambiamento,  il  settore agricolo 

sta anch’esso manifestando delle rapide 

e a volte inaspettate variazioni. 

              L’aumento del costo delle  

materie prime ha riportato  

all’attenzione  dell’opinione pubblica  il  

ruolo vitale del settore primario.  Ci   si   

è  resi   conto, anche se con notevole    

ritardo,  quanto  sia fondamentale il 

ruolo delle imprese agricole per il 

sistema produttivo nazionale. Oggi 

siamo di fronte a continui cambiamenti 

dello scenario economico-produttivo: il 

nuovo Piano di Sviluppo Rurale, la 

revisione sullo stato di salute della Pac, 

l’agflation, la globalizzazione con la 

presenza sempre più forte di Cina e 

India. Questi fenomeni impongono alla 

nostra Organizzazione uno sforzo 

maggiore per supportarVi ed 

accompagnarVi nelle  scelte  di strategie 

di impresa.   

              Il  motto del nostro Presidente 

Federico Vecchioni del “produrre per 

competere” non fa altro che ribadire 

quello che da sempre è il motto delle 

nostre aziende romane, aziende che 

esprimono le eccellenze produttive 

nell’economia romana. Siete Voi che 

esprimete quanto di meglio oggi è 

l’agricoltura a Roma ed è per questo che 

il mio mandato e quello del Consiglio 

Direttivo, per quanto sopra Vi ho 

espresso, si è imposto  nel programma 

due fondamentali punti: 

 la Rappresentatività e i Servizi.              

Con l’elezione del Consiglio Direttivo ci 

avete   espresso   il   Vostro   mandato  a  

 

rappresentare le Vostre istanze presso le 

Istituzioni. E’ per noi un obbligo 

ascoltare ed elaborare strategie che 

possano tutelare gli interessi delle nostre 

aziende e promuovere iniziative al fine 

di migliorare le prospettive economiche 

delle nostre imprese. Abbiamo già 

incontrato Assessori Regionali e 

Comunali, i Presidenti delle altre 

Organizzazioni Imprenditoriali,

Parlamentari, Consiglieri Regionali, 

Provinciali e Comunali per ribadire il 

ruolo svolto dalla Confagricoltura di 

Roma-Unione Provinciale Agricoltori.           

           Riteniamo di avere diritto a ruoli 

e spazi che ci competono e che ci 

spettano. Il nostro è e sarà sempre un 

contributo libero e forte, mai subalterno 

alle necessità altrui; dove un ruolo 

primario sarà sviluppare il senso di 

appartenenza alla nostra 

Organizzazione e incrementare la 

partecipazione alla vita associativa . 

            In futuro sempre più le nostre 

aziende, che producono per il mercato,  

dovranno  confrontarsi con  maggiore 

attenzione all’ambiente, al welfare, ai 

rapporti con il sistema previdenziale, al 

fisco.  

            Confagricoltura di Roma è 

pronta per raccogliere queste nuove 

sfide e per offrirvi servizi di qualità. I 

nostri Collaboratori sono pronti ad 

ascoltarvi  ed a fornirvi  risposte 

qualificate. Nel tempo cercheremo di 

migliorare sempre di più i nostri servizi 

ed offrirne dei nuovi. 

            Infine consentitemi di esprimere 

un ringraziamento ai Presidenti che 

mi hanno preceduto.  

           Orgoglioso per  la fiducia che ci 

avete accordato.                     

           Con stima e amicizia. 
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L’AGRICOLTORE

ROMANO

Il saluto del neo Presidente

Sergio Ricotta Massimiliano Giansanti

Massimiliano Giansanti
è il nuovo Presidente di 
Confagricoltura  Roma

Vincenzino Rota Orsola Balducci e 

SCELTE   STRATEGICHE   ED
AZIONI INCISIVE PER RIDARE

CENTRALITA' ECONOMICA
ALL'AGRICOLTURA ROMANA



I NUOVI ORGANI 
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In conformità alle norme statutarie, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura di 

Roma, nella seduta del 18 luglio 2007, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo nel cui ambito 

successivamente sono stati eletti il nuovo Presidente e i due Vice Presidenti. 

 

Il quadro completo del nuovo Consiglio Direttivo 
                                                                                                                                                                                             

               Presidente                                         -  34 anni           - Coniugato                                                                                                       
     Confagricoltura di Roma                                                                                       - Laureato in Economia  e Commercio                    

   Unione Provinciale Agricoltori                                                                                                                                                                                 - Imprenditore  agricolo                                                                                                                                                                                                             

                                                            -  Conduce Aziende di famiglia  ad indirizzo cerealicolo e zootecnico                                                             

                                                                                            -  Presidente Sindacato categoria  proprietari conduttori in economia                                                         

                                                                                               

                                                                          Massimiliano Giansanti 

                                                                        

                                                                                                                                                          

 Vincenzino Rota                              Orsola Balducci                                                            Filippo Albertini                          

   
                               Vice  Presidente                                                 Vice  Presidente                                                             Consigliere  eletto                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 Filippo Antonelli  Luigi Caporicci                                                          Giancarlo Ceccarelli

   

 Presidente                                                                      Consigliere  eletto                                                           Consigliere  eletto                                                     

 Sezione vitivinicoltura                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 Pierdomenico Ceccaroni  Carlo Corsetti                                                            Giuseppe De  Angelis 

AABalducci   

 Presidente                                                                        Presidente Presidente   

                              Sezione cerealicoltura                                                      Sezione boschiva                                                         ANGA Roma 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 Michele del Gallo  Claudio Destro                                                           Alessandra Felici    

 

 Presidente Presidente  Presidente 

 Sezione olivicoltura Sezione orticoltura Sezione frutticoltura 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 Andrea Giordani  Emanuela Mariucci                                                    Marco Marsicola

   

 Consigliere eletto               Presidente   Presidente 

                                                                                                                      Affittuari  Conduttori                                                    Sezione biologica 

                 

                                   

 

                                                                                                                                                                                        

                              Guendalina Morani  Fabrizio Pascolini                                                       Valerio Piredda 

                                                                                       

                               Presidente                                                                        Presidente categoria                                                     Presidente 

                               Sezione bovini                                                            Impresa familiare coltivatrice                                           Sezione ovini 

                  

 

                                                                                                                                                                                                               

 Enrico Scorsolini  Renato Troiani                                                          Andrea Virgili  

  

 Consigliere eletto Presidente Presidente 

                                                                                                                      Sezione  florovivaistica Sezione equini 

                              



 

 I NUOVI UFFICI 
 

   Un nuovo organigramma per soddisfare le esigenze delle imprese 
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Nello  spirito  di  rinnovamento indicato da tempo,                      Per rafforzare i servizi di consulenza e di assistenza

il nuovo Consiglio Direttivo ha individuato alcune              

misure di intervento per aumentare la funzionalità  

degli   uffici  e   sviluppare   la   loro   produttività. 

L’esigenza di  rinnovamento dell’Organigramma 

rappresenta senza dubbio una priorità  importante 

che qualifica le strutture e  ne  valorizza  l’attività. 

                                    Obiettivi: 

• Istituire  nuovi  servizi  di  consulenza  

        per sviluppare la moderna agricoltura 

• Rendere  più  funzionali  le  attività di 

assistenza alle imprese 

• Razionalizzare gli uffici già avviati ed 

attivi sul piano operativo 

• Coordinare  le  molteplici attività e gli 

organismi di nuova costituzione.              

agli  agricoltori,   la   Confagricoltura  di  Roma  ha       

avviato dunque un percorso di  modernizzazione  in 

grado  di  soddisfare  le   specifiche  esigenze   della 

categoria . Le prime misure adottate in merito sono:          

• una Vice Direzione           

            (non presente in organigramma 

                                  da  oltre un decennio) 

• un Ufficio Paghe       

            (interno  alla   struttura   e  con  

             profili  professionali nuovi) 

• un Ufficio di Sviluppo 

            (per   le  esigenze  di   sviluppo 

             rurale delle imprese) 

• nuovi Uffici di Patronato  

            (al servizio dei cittadini romani)   

                                                                                      Annalisa Paci 

                                                                    Direttore Confagricoltura di Roma 

 

Al  fine  di informare i soci sulle attività specifiche dei  nuovi servizi, in questa pagina l’Agricoltore 

Romano darà ampio risalto ad ognuno. Iniziamo in questo numero con la Vice Direzione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              ANTONIO VICINO    Neo Vice Direttore  Confagricoltura  di  Roma 

 
          -   56 anni                                                                                                                                    -   27 anni di esperienza specifica  nel settore agricolo                                                           

          -   Coniugato                                                                                                                                                                                                              

          -   1 figlia                                                                                                                                      -   Membro del Comitato INPS di Roma 
          -   Residente a Palombara Sabina                                                                                                -   Presidente  Commissione Ricorsi INPS 
          -   Laureato in Scienze Politiche                                                                                                  -   Membro Commissione Provinciale  VAM ed Espropri 
              c/o Università “ La Sapienza” di Roma                                                                                                                                               -   Commissione Controllo Prezzi  Comune di Roma   

 

------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

 Il mio forte impegno per una crescita organizzativa quale strumento di sviluppo

  
    In ottemperanza a quanto deliberato dal 
Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, ho 
formalmente assunto l’incarico di Vice 
Direttore in data 18 ottobre u.s. al fine di 
espletare le mansioni istituzionali previste e 
le direttive politico-sindacali individuate 
nell’ambito della strategia organizzativa 
generale e delle linee specifiche locali mirate 
allo sviluppo dell’agricoltura romana e delle 
imprese vive operanti sul territorio. 
     Desidero, pertanto, sottolineare come il 
mio inserimento nell’organico di 
Confagricoltura abbia rappresentato per 
me motivo di orgoglio personale e 
professionale, assumendo valenza di dignità 
lavorativa e significato di stimolo per la 
responsabilità dell’attività da svolgere e degli 
obiettivi da perseguire. 
 
   Per questo motivo sento il dovere di 
ringraziare il Presidente, i Vice 
Presidenti, i Consiglieri e il Direttore per 
il credito professionale concesso sulla mia 
figura in virtù di una precostituita fiducia 
che sin d’ora mi impegno ad onorare con 
spirito di onestà intellettuale e con  senso di 
responsabilità professionale.     

    Ho portato con me 26 anni di intense e 
diversificate  esperienze lavorative nel 
settore agricolo che metterò al servizio della 
mia attuale attività.                                                                                                                
Sono certo che questa esperienza farà da 
ponte tra passato e futuro. 
    Sento perciò il bisogno di salutare gli 
autorevoli soci di questa Organizzazione e 
di incontrarli nei rapporti di lavoro, durante 
i quali auspico l’opportunità di arricchire il 
mio bagaglio di conoscenze tecniche sulla 
materia del mio lavoro, di acquisire dati ed 
elementi nuovi, di allargare il campo 
dell’esperienza nel settore agricolo, di 
affinare le mie capacità professionali, in una 
sola parola…di crescere ancora. 
     Da parte mia cercherò di pagare questo 
grande arricchimento culturale con il prezzo 
dell’umiltà e dell’affannosa ricerca di un 
contributo di idee, di proposte e di azione 
mirato allo sviluppo dell’Organizzazione: 
farò, perciò, appello al senso di 
responsabilità mio personale, nonché quello 
derivante da una scrupolosa professionalità, 
per rendere il mio impegno sempre 
crescente e più proficuo nell’espletamento 
delle mie mansioni. 

   E’ in questa logica che desidero 
inquadrare la mia attività e la mia funzione,  
sempre con una forte volontà di fare e di 
fare bene.  
   
  Credo fermamente  in una “macchina 
organizzativa” dal meccanismo perfetto 
per efficienza ed operatività, anche se 
difficile per la delicatezza dei suoi congegni  
e la sofisticazione dei suoi ingranaggi: in 
considerazione di ciò, pertanto, il mio 
primo obiettivo sarà rivolto al contributo di 
ulteriore crescita dell’apparato 
infrastrutturale mediante il rafforzamento 
delle  mansioni , dei  ruoli e dell’ attività  “in 
valore assoluto” . 
 
  Il mio naturale ottimismo, la mia fiducia, la 
mia volontà, il mio impegno e il mio senso 
di responsabilità mi lasciano buone 
speranze per credere che lo sviluppo sia 
l’unico strumento in grado di consentire alla 
nostra macchina di continuare per la strada 
maestra.   
                        

                             Antonio Vicino                                                                            
        



 CONSIGLIO DIRETTIVO CON ASSESSORE VALENTINI 
 
 

                                                                    L’Assessore   Valentini  

 
           4                              L’Agricoltore Romano   n.  1   Gennaio-Febbraio    2008                                            

Linee programmatiche 

per rilanciare l’agricoltura 
 

Il nuovo Consiglio di Confagricoltura Roma  

si confronta con l’Assessore regionale Valentini.  
 Un’ importante  seduta  del   nuovo  Consiglio  Direttivo  

 di  “Confagricoltura   Roma”  si  è  tenuta  recentemente, 

 in via eccezionale a Palazzo Della Valle, con la presenza 

 dell’ Assessore   regionale  all’ Agricoltura  On.  Daniela 

 Valentini,    invitata   per   l’occasione   con     l’obiettivo  

 dichiarato  di  definire  le linee prioritarie del programma                                            

 di rilancio dell’agricoltura romana.         Un momento del Consiglio nella ” Sala Serpieri” 

 

Le problematiche affrontate 
• i distretti rurali e agroalimentari: 

- dei Monti Cimini nel viterbese 

- della montagna nella 

provincia di Rieti 
- agroenergetico nella Valle dei 

Latini (Roma e Frosinone) 
- dell’ortofrutta a Latina 

• lo smaltimento delle carcasse  

      dei vitelli e degli animali di “piccola”        

      taglia (ovini);  

• i danni provocati dai cinghiali 

      e dagli animali selvatici per le aziende       

      agricole situate nelle zone protette e   

      nei parchi naturali; 

• l’edilizia rurale,      

      nei vari aspetti normativi e con le  

 

      ipotesi di iniziative compatibili con      

      l’ambiente, come ad esempio la   

      realizzazione di asili nido presso le  

      aziende agricole sul territorio; 

• le verifiche al PSR, alla luce delle 

Osservazioni pervenute da Bruxelles 

con particolare attenzione alla 

maggiore accessibilità ad alcune 

misure ambientali; 

• le problematiche sulle bioenergie e le 

proposte di Confagricoltura in 

materia; 

• le questioni OGM e le possibili 

deroghe sull’utilizzo dei mangimi; 

• il riconoscimento di alcune DOP 

sull’olio di oliva; 

• la promozione del vino. 

  

 

  

 

 

 
                                                             Il Presidente  Giansanti  
 

  

 

 

 

                                                              
                                            

L’ Assessore Valentini 

 
Competitività delle imprese 

e valorizzazione della qualità 

 
 “ Bisogna definire i progetti  partendo dal 

territorio e sviluppare la valenza degli 

accordi di filiera per valorizzare 

maggiormente le vocazioni e le peculiarità 

territoriali; in tal senso il vino e l’olio 

romano devono giungere nei ristoranti 

laziali: è impensabile che alla tipica cucina  

romana non si abbini il consumo dei vini e 

degli oli d’oliva romani, come quello 

dell’ortofrutta e del biologico che  deve 

giungere (e già giunge) nelle mense 

scolastiche”.                                                   

 

   Il Presidente Giansanti 

 
Roma agricola sollecita con forza 

l’attenzione di Roma metropoli 

 
  “ La vocazione agricola di Roma e 

provincia  è molto elevata e rappresenta 

una grande potenzialità per l’economia in 

generale del territorio: il ruolo di una  forte 

Organizzazione e di una strategia sinergica 

con le Istituzioni può e deve sempre più 

essere esaltato e favorito da iniziative ad 

hoc che colgano le opportunità di avere  la 

metropoli e l’hinterland come potenziale          

bacino di consumo, nell’inter-relazione                 

dell’agricoltura con la società, il turismo,  

la cultura, come formidabile traino”.    
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Il Piano di Sviluppo Rurale 

 
                       Parte il PSR anche nel Lazio 

Il Comitato di Sviluppo Rurale a Bruxelles ha dato la sua approvazione 

 
     Un PSR con 655,4 milioni di euro a disposizione del settore agricolo laziale: il 44% stanziato dalla Commissione 

europea (quota FEASR) e la restante parte con copertura tramite cofinanziamento statale e regionale.   

     Una grande occasione per lo sviluppo dell’economia regionale che passa attraverso la competitività delle imprese 

agricole produttive e la valorizzazione della qualità delle produzioni laziali. 

     Le   filiere costituiranno  il  centro  del  rilancio  produttivo  in termini di redditività e molto spazio sarà concesso 

all’imprenditoria giovanile e femminile. 

     La  progettazione integrata  avrà  una  direttrice fortemente prioritaria: l’integrazione organica di interventi su più 

misure del Piano (anche di diversi Assi) potrà realizzarsi in 3 forme diverse: 

                      - Progetto integrato aziendale             (come singola azienda) 

                      - Progetto integrato territoriale          (nell’ambito di una zona omogenea) 

                      - Progetto integrato di filiera              (sotto forma di filiera). 

 

GLI ASSI E LE MISURE 
 

ASSE 1 
 1  Formazione    professionale   e    informazione                              
 2  Insediamento       di        giovani       agricoltori  
 3  Prepensionamento       imprenditori      agricoli  
 4  Utilizzo      dei      servizi       di       consulenza  
 5  Avviamento     dei      servizi     di    assistenza  
 6  Ammodernamento    delle    aziende   agricole  
 7  Accrescimento  valore economico delle foreste  
 8  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
    agricoli e forestali  
 9 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi  prodotti 
10 Ristrutturazione   e   sviluppo   capitale    fisico 
12 Sostegno  agli  agricoltori  che  partecipano  ai     
     sistemi   di  qualità  alimentare  
13 Miglioramento           qualità             produzioni 

ASSE 2 
 1   Indennità   per  svantaggi  naturali  a  favore  di 
      agricoltori  delle  zone  montane 
 2   Indennità   per  svantaggi  naturali  a  favore  di 
      agricoltori  in zone diverse dalle zone montane  
 3   Indennità  Natura  2000  e  indennità connesse 
 4   Pagamenti agro-ambientali  
 6   Promozione utilizzo sostenibile  terreni  agricoli 
 7   Primo imboschimento di terreni agricoli  
 8   Primo impianto agroforestale  su terreni agricoli  
 9   Primo  imboschimento  di   terreni  non  agricoli  
10  Indennità Natura 2000  
12  Ricostituzione       del      potenziale     forestale  
13  Sostegno   agli    investimenti   non     produttivi 

 
 

ASSE  3 
1   Diversificazione   in     attività    non     agricole  
2   Sostegno   allo    sviluppo    di     microimprese 
3   Diversificazione          economia              rurale 
     Incentivazione    delle    attività           turistiche  
4   Servizi     essenziali    per    l'economia   e    la  
     popolazione   rurale 
5   Riqualificazione    e    sviluppo     dei     villaggi  
6   Miglioramento   della   qualità   della     vita    in         
     zone  rurali 

                                                                                   

ASSE 4 
 
 1   Attuazione      strategie     di    sviluppo    locale 
 2   Cooperazione interterritoriale e   transnazionale  
 3   Gestione  dei   GAL,  acquisizione  competenze  
      e  animazione  sul  Territorio 

 

                    Le priorità 
          Competitività                   Ecoincentivi

7   Formazione    operatori    delle    aree      rurali                                         Progettazione integrata                                                                                             
8   Animazione     e     acquisizione    competenze                                          

     finalizzate   a     strategie    di   sviluppo  locale                               Giovani                               Filiere  
 
 

L’Ufficio Sviluppo Rurale di Confagricoltura Roma è a disposizione dei soci interessati 
per la consulenza e l’assistenza necessaria alla compilazione, alla presentazione e alla 
cura dell’iter burocratico delle domande relative a tutte le misure previste nel Piano di 
Sviluppo Rurale con il supporto di uno staff di agronomi specializzati nel settore, abilitati 
alla professione come richiesto dalla normativa,  in Convenzione con l’Organizzazione 



LA VIA LATTEA 
Le Iniziative 
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La Confagricoltura di Roma, nell’ambito delle sue attività promozionali,  
su incarico della Camera di Commercio di Roma, ha realizzato il Progetto 

 “ La Via Lattea a Roma ”  nel   filone  “ Le Piazze dell’Agricoltura  ”. 

   L’iniziativa è stata finalizzata alla promozione del settore del latte fresco 

alimentare  nel  grande  mercato  della  città  di  Roma  con  l’obiettivo di  

sensibilizzare il  pubblico  delle famiglie e dei giovani sull’importanza del 

consumo  del  latte fresco  e  dei  prodotti  derivati, che è minacciato dalla 

massiccia promozione di prodotto importato e da una ingannevole politica 

di  educazione  al  consumo che mette  sotto accusa l’intero settore lattiero.                                     

   Il  Progetto  ha messo in risalto i  seguenti  aspetti: 

 

- le caratteristiche nutrizionali  

- la freschezza del prodotto 

- le caratteristiche gustative del latte fresco  

-        il carattere locale della produzione  

- la funzione d’uso del latte nella prima colazione tradizionale 

- l’uso del prodotto latte e dei prodotti derivati nella cucina. 

LA VIA LATTEA:                            EVENTI    REALIZZATI  
4 dicembre 2007   -   “Sala Serpieri”  -   Palazzo della Valle  ( Corso Vittorio Emanuele 101  Roma)    

                          

1. ore 11,00:     Conferenza stampa  

      

   Presentazione del   Progetto   alla Stampa      

  ed  illustrazione dell’ iniziativa da parte  dei    

  Dirigenti  di   Confagricoltura  Roma  e   dei   

  rappresentanti        delle        Centrali         di  

  confezionamento  del latte: 

• Massimiliano Giansanti      (Confagricoltura) 

• Niccolò Carandini                       (Finlatte) 

• Simone Aiuti               (Fattoria Latte Sano) 

• Angela Leone               (Centrale Latte Roma) 

 

2. ore 12,00 :  Seminario sul  latte         

 

 Relazione sul benessere del latte da parte 

del Prof. Gianbattista Quaglia, docente di 

Tecnologia   Alimentare   presso  la   Scuola 

 di Specializzazione di Scienza 

dell’Alimentazione dell’Università La 

Sapienza e dei dirigenti organizzativi con la 

partecipazione attiva di allievi di Istituti 

Tecnici per l’Agricoltura e di una 

rappresentanza  del mondo dei consumatori. 

 

3. ore 13,30 :      Degustazione latte    

 

                   Dimostrazioni gastronomiche con una vasta   

             gamma  di prodotti  a  base  di latte provenienti  

             dalle  Centrali di confezionamento che,  tramite   

             propri  tecnici,   hanno  fornito  ai  consumatori  

             utili  informazioni  sulle qualità nutrizionali del  

             latte   e   sulle   sue   principali    caratteristiche      

             gustative,    nonché  sui   prodotti  derivati   che   

             rappresentano  gli alimenti tipici  presenti  sulle   

             tavole   di    tutti  i   cittadini    della    capitale . 

  

           4. ore 20,00:  Incontro con  le Istituzioni  

                 

                 La Confagricoltura di Roma si  è confrontata        

            con le Istituzioni territoriali  (Comune di Roma,          

            Provincia di Roma,     Regione Lazio,      Arsial,   

            Camera di Commercio)   e con  i  rappresentanti   

            del  mondo  politico ed imprenditoriale romano. 

                 A   chiusura  del   Progetto   è    seguita  una    

            degustazione il cui filo conduttore è stato il latte   

            e  suoi  derivati  sapientemente  utilizzati da una          

            cucina di eccellenza. 
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LA VIA LATTEA 
          Le finalità  
                                                    Valorizzare il carattere locale della produzione  

                                                             di latte ed aumentare la redditività nella filiera  

    
                                                                                                       Con  le  iniziative opportunamente programmate e  concretamente realizzate  abbiamo                      

                                                                                                       inteso seguire  il  percorso  delle  azioni  incisive  di  promozione  del  settore  del latte   

                                                                                                       fresco  alimentare  nel mercato della città di Roma per ribadire con forza l’obiettivo di  

                                                                                                       sensibilizzazione  del  mondo  dei  consumatori,  dai   giovani  alle mamme,  mirato al  

                                                                                                          consumo del latte e dei suoi prodotti derivati. 

                                                                                                       Lo sviluppo sinergico fra mondo della produzione e mondo del  consumo  rappresenta   

                                                                                                       una  direttrice  importante  e  prioritaria  delle scelte strategiche che la Confagricoltura  

                                                                                                       ha  delineato:  per  questo  anche  le  singole iniziative  specifiche, come quelle inserite                  

                                                                                                       nel  nostro  Progetto,  hanno   una   notevole   incidenza   comunicativa   in   grado   di                          

                                                                                                      rafforzare   le   imprese   nel   loro   processo  di   produzione  e  commercializzazione.  

                                                                                                      Con il Progetto,  la  Confagricoltura di Roma mira a sviluppare sinergie tra il mondo   

                                                                                                      della  produzione  e  quello  del  consumo,  sottolineando  alle  scuole  e  alle  famiglie   

                                                                                                      aderenti  la  qualità  del  latte  romano,  le caratteristiche nutrizionali, la freschezza del  

                                                                                                       prodotto,  il  carattere  della  produzione,  la  funzione  del  latte  nella prima colazione  

                                                                                                      tradizionale e l’uso in cucina:  per  questo  motivo  gli  obiettivi  prefissati vanno nella  

                                                                                                      direzione  d i valorizzare  il  latte  fresco  e  di  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  per  

                                                                                                                                 portare il latte dell’agro romano sulle tavole dei romani. 

                  Una delicata confezione personalizzata 

                      di latte fresco alimentare a tavola                                                                                 Massimiliano Giansanti 

                                                                                                          (Presidente Confagricoltura Roma) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           Concertare con le Istituzioni in modo costruttivo  

                      e confrontarsi con l’intero mondo imprenditoriale 
 
                                      Il    dialogo    con   le   Istituzioni,   nella     sua             

                                              Accezione   pura    di    confronto     costruttivo  

                                              e   progettuale,  aiuta  la nostra Organizzazione                             

                                              a   crescere  ancora  nell’ambito  di  una  nuova    

                                              “cultura   d’impresa”   necessaria    per    una                  

                                              moderna  agricoltura: non  basta  più definire il  

                                              nostro  ruolo  e la linea  direttiva,  ma  abbiamo           

                                              bisogno   di   un contesto più generale in  grado 

                                              di   comprendere   e   condividere  le   esigenze   

                                              delle   imprese    produttive   per  renderle   più  

                                              competitive  nel  mercato,   non   solo  romano.    

   Il Direttore  Annalisa  Paci                             Annalisa Paci                       Massimiliano Giansanti con Luigi Abete, 
 con il Presidente e l’Assessore                              (Direttore Confagricoltura Roma)                       Presidente dell’Unione Industriali di Roma  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SENSIBILIZZARE I CONSUMATORI                                                                                          

          

  Riscoprire la  colazione tradizionale romana                  Avvicinare i giovani al consumo del latte
                    

Il latte rappresenta l’elemento tipico della 

tradizionale colazione della famiglia  romana per la sua 

antica storia di popolo vocato alla pastorizia: il nostro 

compito e il nostro impegno guardano perciò alla 

riscoperta di questa naturale abitudine basata sulle 

qualità del latte e sulle sue importanti caratteristiche 

nutrizionali: per questo motivo  è indispensabile 

inserire il latte nella propria dieta in quanto alimento 

con un adeguato apporto proteico che favorisce il 

dispendio energetico e migliora l’ossigenazione 

dell’organismo e le attività metaboliche. 

 
Il latte è probabilmente il nutrimento più 

completo ed essenziale per l’alimentazione umana: 

concorre a regolare un sano sviluppo muscolare, 

favorisce il processo per  la coagulazione del sangue, 

contribuisce allo sviluppo delle ossa e dei denti e 

costituisce un alimento ricco di sostanze energetiche 

adatte a fornire l'energia necessaria alle attività fisiche. 

Per questo, pur essendo importante per tutti, è 

consigliabile ai giovani in particolare,che dobbiamo 

avvicinare con un’attenta politica di educazione 

alimentare attraverso iniziative di questo genere.

        Vincenzino Rota                                                             Orsola Balducci 
                                    (Vice Presidente Confagricoltura Roma)                                                            (Vice Presidente Confagricoltura Roma)  
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Con la consapevolezza dell’importanza della questione, l’UPA ROMA SERVICE s.r.l. ha realizzato,  fra le sue attività 

promozionali,   il Progetto “  l’Educazione alimentare nelle scuole sulla filiera del latte”. 

 

Con l’adesione espressa da molte scuole il 6 e 7 dicembre 2007  sono state organizzate e realizzate  

 VISITE SCOLASTICHE GUIDATE presso le seguenti strutture: 

 

• Aziende zootecniche 
 

o Maccarese              ( Viale Maria, 423  Maccarese) 
o Cinque Stelle            ( Via Casal Selce ,191  Roma )  

o Fontana Chiusa ( Via Casilina, km 35,100   Labico) 
 

L’obiettivo: far conoscere agli allievi gli allevamenti 

di mucche da latte,  farli assistere alla mungitura ed 

avere un quadro delle fasi della produzione. 

• Centrali di confezionamento 
 

o Centrale del Latte di Roma 
       (Via Fondi di Monastero 262 Roma) 
o Fattoria Latte Sano              
       (Via delle Muratella –Ponte Galeria) 
 

L’obiettivo: fornire tutte le informazioni relative alla 

pastorizzazione del latte e al  confezionamento del 

prodotto distribuito in commercio. 

------------------------------------------------------------------------                   

 

       Sviluppare l’educazione alimentare iniziando dal percorso delle scuole 
 

 
                                                                                        Il   latte  è  l’ ”oro bianco”  della  capitale,  il  vero   patrimonio         

                                                                                        dell’agro romano  per   la  sua   incidenza  economica e  per   la  

                                                                                       tendenza  ad  essere  presente nell’alimentazione delle famiglie. 

                                                                                       Per   sviluppare   l’educazione   alimentare  ed   incentivare    il  

                                                                                       consumo di   latte  fresco  alimentare  nei   giovani   il  percorso     

                                                                                       d’obbligo  passa   per  le  scuole ed  è   per  questo che abbiamo 

                                                                                       coinvolto nel Progetto  il  mondo scolastico che ha risposto con  

                                                                                       numerose adesioni, a testimonianza dell’interesse della materia. 

                                                                                     L’iniziativa  delle  visite guidate  nelle stalle  e nelle Centrali di  

                                                                                     Confezionamento  è   risultato   così  adeguato  alle  aspettative  

                                                                                     delle  scolaresche  e in  linea  con   il  metodo di apprendimento 

                                                                                     pratico che i giovani prediligono. 
                         Una scolaresca attenta alla lezione 

                                                                                                                              Michele del Gallo di Roccagiovine 
                                                                                                                                 (Presidente UPA Roma Service srl) 

------------------------------------------------------------------------    

     
     AZIENDE ROMANE LEADERS  NEL SETTORE LATTE 
    

       In  riferimento  ai  dati relativi alle assegnazioni di 

quota,  inizio   periodo  2007-2008,  la Regione  Lazio 

rappresenta  N. 2.059  aziende  pari a  Kg 408.037.072  

Quote  Consegne,  raggiungendo  il  5° posto  a  livello 

nazionale. 

 

       Nell’ambito  regionale,   la   Provincia  di   Roma 

presenta N. 502 aziende titolari di quota,  risultando  al 

3° posto (dopo Frosinone e Latina) in quanto a numero 

di  aziende,  ma  al 1° posto  rispetto  al quantitativo di 

produzione pari a circa177 milioni di Kg. 

 

 

In particolare la situazione provinciale di Roma 

presenta il seguente quadro: 

 
                           CONSEGNE :  176.176.663 

 

                             VENDITE  :        629.078                                                        

 

                          VOLUME DI AFFARI 
                                                                                         

        FILIERA ZOOTECNICA:            550  milioni di euro 
 

          PARTE AGRICOLA:                 180  milioni di euro 

 



 TACCUINO INFORMATIVO 
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     TECNICO-ECONOMICO 
 

L’AGEA accelera e semplifica le procedure 

delle  Domande PAC e dei pagamenti 

 
       Con  la  circolare  n.32 del 7  dicembre 2007  l’Agea detta le 

regole   di    snellimento  delle   procedure   relative   agli     aiuti 

comunitari PAC, le nuove disposizioni  e  le istruzioni necessarie 

per la compilazione delle domande 2008. 

In sintesi: 

• I  tempi  per  la  presentazione della domanda unica  

sono anticipati: senza attendere maggio, gli agricoltori  

potranno  iniziare da subito la compilazione (tranne gli 

ortofrutticoltori) . 

• Non c’è più bisogno di descrivere gli  appezzamenti 

aziendali:  tali  informazioni,  infatti,  sono    rilevabili 

nel  fascicolo  aziendale  e  non  vanno  elencati   nella 

richiesta  di   pagamento   per   i   titoli    disaccoppiati. 

• Non  saranno  liquidate  le  domande  di  aiuto   con 

importi   di   pagamento   inferiori   ai     100    euro. 

• Novità di natura politica: 
   -modifiche al regime di condizionalità 

   -obbligo dell’avvicendamento per i cereali 

   -disposizioni sull’utilizzo delle macchine 

   -densità minima e massima del bestiame 

PREVIDENZIALE 
 

    Tra  le   regole  del  DURC  anche    una      

    procedura di compensazione tra i Debiti    

    contributivi   e    gli    Aiuti    comunitari 

 
     La Confagricoltura di Roma ha svolto il 21 gennaio scorso, 

presso   la   sede   nazionale,   una   importante   e  partecipata 

Assemblea  di  soci  sulle questioni attuali prioritarie fra cui il 

Welfare,  la Sicurezza in azienda,  la Disoccupazione agricola. 

     La  riunione,   presieduta   dal    Presidente    Giansanti   e 

coordinata   dal     Direttore    Paci,    ha   avuto  la     preziosa 

collaborazione  del  Dott.  Roberto  Caponi, Responsabile del 

Servizio Sindacale della Confagricoltura Nazionale.  

     Il  tema principale  trattato è stato quello sul Documento di 

Regolarità Contributiva  (DURC)  ,  previsto dal Ministero del 

Lavoro,  che,  tra   le  sue  applicazioni,  consente  all’INPS di 

comunicare  all’ AGEA    e  agli  altri   Organismi  Pagatori   i 

nominativi  degli  imprenditori che abbiano debiti contributivi 

iscritti   a     ruolo   al    fine   di   sottoporli   a   procedure   di 

compensazioni con gli aiuti comunitari. 

     La   Confagricoltura,  conscia   delle   notevoli   difficoltà 

determinate  da  tale applicazione  rigida,  sta lavorando con le 

Istituzioni  competenti   per  garantire  alcuni  diritti  legittimi: 

• l’esclusione dall’elenco dei debitori degli agricoltori 

ai quali può essere rilasciato il DURC; 

• la   notifica   all’interessato    della    sua  eventuale 

posizione    debitoria     in    modo    da   consentire 

l’opportunità di contraddittorio con 

l’Amministrazione per la verifica dei dati. 

FISCALE-TRIBUTARIO 
 

Le principali scadenze relative al 2008: 

 

29.02.2008: Comunicazioni dati Iva; 

29.02.2008: Certificazioni  2007; 

16.03.2008: Saldo iva  2007; 

30.04.2008: Mod.770/2008  redditi 2007; 

29.04.2008: Elenchi clienti e fornitori  2007; 

16.05.2008: Iva : I trimestre 2008; 

31.05.2008: Mod. 730/2008  redditi 2007; 

16.06.2008: Acconto ici  2008; 

16.06.2008: Versamento imposta camerale  2008; 

16.06.2008: Versamenti imposte Unico/2008 + I rata acconto2008 

31.07.2008: Invio telematico mod.Unico/2008.  

16.08.2008: Iva :II  trimestre 2008; 

16.11.2008: Iva :III trimestre 2008; 

30.11.2008: II rata acconti imposte 2008; 

16.12.2008: Saldo ici 2008; 

27.12.2008: Versamento acconto iva 2008. 

                                                 

AVVISO 
In relazione alla scadenza della comunicazione 

                dati Iva 2008 (29.02.2008), si ricorda ai Soci 

che aderiscono al ns. servizio di contabilità iva, 

di consegnare al più presto 

  tutte le rimanenti fatture del 2007, 

   in modo da poter procedere per tempo alle 

                         relative  elaborazioni di chiusura. 

 

 

Avviata la trattativa sul rinnovo del 

contratto degli operai agricoli 

 
       La  Confagricoltura  di   Roma,  come  di  consueto,  ha 

avviato  le trattative  per  il  rinnovo  del  contratto  integrativo 

degli operai agricoli , convocando le Organizzazioni Sindacali 

di controparte  (FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL) e le altre 

Organizzazioni datoriali (Coldiretti e Cia). 

 

     La prima riunione si è svolta ,presso la sede, il 17 dicembre 

2007 e, nella prassi sindacale consolidata, l’apertura dei lavori 

è  stata  effettuata dal  Presidente  di Confagricoltura di Roma, 

Massimiliano Giansanti,che ha motivato le esigenze generali 

delle  imprese  agricole  e le  questioni  prioritarie dei datori di 

lavoro  nel  panorama  delle  attività  agricole  e degli specifici 

rapporti di lavoro con gli operai aziendali. 

 

     Dopo  l’introduzione,  la  riunione  è  stata  incentrata  sulla 

illustrazione della  Piattaforma rivendicativa,  presentata dai 

Sindacati ,  che  sarà  oggetto  di  esame,  di  discussione  e   di 

approfondimento  nel  corso  delle  prossime sedute di lavoro . 

              SINDACALE 
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NOTIZIARIO 
 

      OCM  VINO: quali cambiamenti 

A Bruxelles, il 19 dicembre, si è concluso il negoziato comunitario sulla riforma delle regole di mercato del vino   (iniziato nel giugno 
2006 con la presentazione di una comunicazione della Commissione europea). La riforma dell’OCM entrerà in vigore il 1° agosto 2008.                    
Una nota ministeriale fa il punto sul negoziato per l’OCM vino appena concluso. 

                                               Ecco una sintesi dei cambiamenti rispetto alla proposta. 

 1) E’  stata  esclusa  la  possibilità  di 
vinificare  nel  territorio dell’UE  mosti 
provenienti dai Paesi terzi, nonché  di 
miscelare mosti e vini comunitar i con 
prodotti    originari   di    Paesi     terzi. 

 2) L’obiettivo  di  estirpazione  è stato 
ridotto  da  400mila a  150mila   ettari; 
la  misura  avrà  una  durata di 3 anni 
(non più 5); ogni Stato avrà la facoltà 
di   arrestare   l’applicazione       della 
misura  se  verrà  raggiunta  la soglia 
dell’8% della propria superficie vitata; 
potranno  essere  escluse  le zone  di 
montagna   e   a   forte       pendenza. 
Le     altre     zone     ambientalmente 
sensibili   potranno  essere    escluse 
entro un tetto del 3%. 

 3) Il  regime  dei  diritti  di impianto è 
stato    prorogato   fino    al       2015; 
potrà essere prorogato fino al   2018 
in     ambito        nazionale/regionale. 
Entro il 2012  la Commissione  dovrà 
effettuare   un  rapporto  al Consiglio, 
anche  sul  rapporto  dell’utilizzo   del 
saccarosio e dei mosti. 

 4) In  relazione   alla   reintroduzione 
dell’ utilizzo  del   saccarosio       sarà 
possibile      aumentare    il         titolo 
alcolometrico     di   3%  gradi     nella 
zona    A,     2%     nella     zona      B, 
1,5%   nella  zona    C.  

5) Sono   state   diminuite   le  risorse 
trasferite      allo    sviluppo       rurale: 
dai    precedenti    400 milioni  di euro 
agli   attuali    150    milioni   di    euro. 

 6) Il    ventaglio      delle          misure 
dell’ envelope    è    stato      ampliato 
prevedendo la possibilità di finanziare 
misure  di  adeguamento  della  filiera 
produttiva,  di  distillare  i sottoprodotti 
della    distillazione   (fecce e vinacce) 
erogando   l’aiuto  ai   distillatori  sulla 
base   dei   costi   di  raccolta   e     di 
trasformazione,    di    adottare        la 
distillazione di crisi,  per un periodo di 
4 anni con la possibilità di  concedere 
aiuti   di   Stato per arrivare fino ad un 
massimo    del   20%    delle    risorse 
dell’envelope.   Per il restante periodo 
si  potrà  utilizzare  invece solo il 1 5% 
dell’envelope nazionale. 

 7) La Commissione ha aumentato  le 
dotazioni  finanziarie dell’envelope da 
90 milioni, a decorrere dal primo anno, 
fino ad arrivare a  100 milioni di e  uro 
nel 2015  (Italia principale beneficiario 
dell’aumento). 

 8) E’  stato  riconosciuto il  ruolo delle 
OP nella realizzazione del programma 
nazionale    finanziato    dall’envelope. 

 9) Sono  state  confermate  le   attuali 
pratiche   enologiche.   Sarà  possibile 
introdurne nuove,  purchè già adottate 
dell’Oiv. Anche  per  i  vini  esportati si 
potranno  utilizzare  solo   le   pratiche 
ammesse  nell’UE. 

 10)  Per   i   vini    a     denominazione 
d’origine ed ad  indicazione geografica 
è      stato      inserito      l’obbligo      di 
vinificazione  nella zone di produzione.  

11) Per   i  predetti  vini  è  prevista  la 
possibilità,  all’interno  dei  disciplinari, 
sull’  obbligo       di     imbottigliamento    
nella      zona       di produzione.  

12) E’   stata    attribuita    agli      Stati 
possibilità    di   limitare    l’indicazione 
in      etichetta,    per   i    vini      senza 
indicazione      geografica,   di   alcune 
varietà.  

13) Sono   state    adattate   alle realtà 
italiane   le    condizioni    cui   devono 
rispondere      le            organizzazioni 
interprofessionali.   I Consorzi di tutela 
potranno  mantenere  in tale contesto i 
riconoscimenti  già  ottenuti .   

14) Sono state  confermate  le  regole  
di  produzione  dei  vini  spumanti    di 
qualità   ivi   compresi  gli  spumanti di 
qualità aromatici e le deroghe esistenti 
riguardanti   lo   spumante “ prosecco” 
prodotto  in   alcune  regioni    italiane. 
Sarà confermato per i vini spumanti di 
qualità con denominazione  di  origine 
l’uso   dei   termini   “metodo classico” 
e  “fermentato in bottiglia”. 

15) E’   stata    introdotta  la      nuova 
categoria   di   “vini da uve appassite”, 
prodotto   ottenuto,  tra l’altro,  da uve 
appassite al sole.  

16) E’ stata prevista la possibilità per i 
produttori di Trento, Bolzano, Sondrio 
e  della  Valle  d’Aosta  di  acidificare i 
vini  sulla base di regole  appropriate .                        

Il commento del Presidente Vecchioni 

 
«Sono  stati  fatti  sostanziali  passi in avanti su alcuni capitoli, 
ma  contemporaneamente rimangono percorsi in salita per  la 
tutela  del  nostro  sistema  vitivinicolo  nazionale».   
 Appena terminato il negoziato sull’Ocm vino,Confagricoltura 
traccia un primo bilancio.  
Positiva, per la  Confederazione,  la  riconferma del sistema di 
gestione  del  potenziale  con  i diritti  di  impianto fino alla fine 

del   2015   e    la   riduzione    della    superficie     estirpabile.  
«Ora - dice il presidente  Federico Vecchioni - sarà possibile 
per  i   produttori  investire  nello  sviluppo  di  nuovi  prodotti e  
nell’ ammodernamento    della    catena    produttiva,   con  un 
approccio  positivo  per le aziende dinamiche che guardano al 
mercato.  Ci  aspettiamo che giunga al più presto la decisione 
nazionale    che     eviti    l’uso    del    vitigno    in     etichetta».
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CONFEDERALE 

 
Dopo l’approvazione della Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24-12-2007) 

proponiamo  ai nostri lettori i primi chiarimenti relativi al capitolo “imposte e tasse” 

 

Regime dei contribuenti minimi 

 
I commi da 96 a 117 dell’art. 1 

della legge finanziaria 

disciplinano il nuovo regime 

fiscale riservato ai contribuenti 

minimi decorrente dal 1 gennaio 

2008. 

I soggetti interessati al regime 

sono le persone fisiche esercenti 

attività d’impresa, arti o 

professioni che nell’anno solare 

precedente hanno conseguito 

ricavi e compensi per un 

ammontare non superiore a 

30.000 euro; ulteriori condizioni 

per l’applicazione del regime 

riguardano: 

 

 

- la inesistenza di cessioni 

all’esportazione ed 

operazioni assimilate; 

- la inesistenza di spese 

per lavoro dipendente o 

per collaboratori; 

- la inesistenza nel 

triennio solare 

precedente di acquisiti di 

beni strumentali di 

ammontare superiore a 

15.000 euro. 

Come precisato dall’Agenzia 

delle Entrate con circolare n. 73/E 

del 21.12.2007, sono escluse dal 

regime le seguenti attività: 

 

- agricoltura e attività 

connesse (art. 34 e 34 

bis del decreto IVA); 

- agriturismo. 

Per quanto riguarda l’esercizio di 

attività d’impresa esercitate 

congiuntamente con un’attività 

agricola propriamente detta 

(agriturismo, attività agricole 

connesse), si ritiene che 

l’esercizio della facoltà di 

opzione per l’applicazione 

dell’imposta nei modi ordinari, 

non comporti la loro inclusione 

nel regime dei contribuenti 

minimi. 

                           Principali caratteristiche del regime dei contribuenti minimi 

 
- assoggettamento del reddito ad un’imposta 

sostitutiva del 20%; 

- esonero dagli obblighi di liquidazione e 

versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti 

dal Dpr. n. 633/72; 

- obbligo di numerare e conservare le fatture di 

acquisto e le bollette doganali; 

- obbligo di certificare i corrispettivi compresa la 

eventuale emissione di fattura senza addebito 

dell’imposta con annotazione: “operazione 

effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della 

legge finanziaria 2008” ; 

- obblighi connessi all’effettuazione di acquisti 

intracomunitari (pagamento dell’imposta ed 

elenchi Intrastat); 

- divieto di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti 

nazionali e comunitari e sulle importazioni; 

 

 

- obbligo di effettuare la rettifica della detrazione ai 

sensi dell’art. 19bis-2 del decreto Iva; 

- ai fini delle imposte sul reddito, esonero da tutti gli 

obblighi contabili, esclusione dagli studi di settore 

e dai parametri, con il solo obbligo di 

conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai 

sensi dell’art. 22 del Dpr. 600/73; 

- esenzione dall’Irap e dai conseguenti 

adempimenti; 

- possibilità di opzione per l’applicazione dell’Iva e 

delle imposte sul reddito nei modi ordinari; 

- l’opzione vincolante per un triennio è comunicata 

con la prima dichiarazione annuale da presentare 

successivamente alla scelta operata; 

- relativamente all’opzione esercitata per il periodo 

d’imposta 2008, è ammessa la possibilità di revoca 

con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Proroga di agevolazioni fiscali 
 

Con la legge finanziaria vengono prorogate le seguenti agevolazioni per il settore agricolo: 

 
- comma 171: l’aliquota Irap dell’1,9% viene 

prorogata anche per il periodo d’imposta 2007 (per 

il periodo d’imposta 2008, la legge finanziaria 

stabilisce l’aliquota al 3,75%); 

                                                    

 

- comma 173: sono prorogate al 31 dicembre 2008 

le agevolazioni fiscali per la formazione e 

l’arrotondamento della proprietà contadina. 
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NOTIZIARIO 
 

  EDILIZIA RURALE: 
     equilibrio fra i doveri istituzionali degli Organi competenti e le esigenze delle Imprese agricole  

 
   Il tema dell’edilizia rurale rappresenta 

senza dubbio uno degli aspetti più delicati 

ed importanti nel contesto dello sviluppo 

delle aree agricole, sottoposte sempre più 

ad una rigorosa tutela dettata dalle pur 

condivisibili esigenze di salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio. 

   I nuovi strumenti urbanistici, infatti, 

sulla scia della già esistente normativa sul 

territorio, evidenziano la tendenza ad 

ampliare le difficoltà per il rafforzamento  

dell’attività agricola e il potenziamento 

delle linee di sviluppo, restringendo le 

potenzialità di un’agricoltura bisognosa di 

espandere gli aspetti produttivi delle 

aziende e di allargare i margini di 

operatività previsti nella moderna 

legislazione nazionale di 

ammodernamento. 

   Risulta, quindi, urgente individuare 

delle misure di contenimento e dei 

percorsi compatibili che si pongono tra  

l’inevitabile tutela del territorio e 

l’indiscutibile necessità degli imprenditori 

agricoli di sviluppare le proprie aziende 

per le regole incalzanti del mercato 

sempre più globale e sempre meno 

redditizio: su questi temi dovrà essere 

incrementato uno sforzo di concertazione 

con le Istituzioni di competenza che non 

sia fine a se stessa ma rappresenti la fase 

operativa e progettuale di un 

denominatore comune esistente.            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   

Come sappiamo, la materia è regolata dalla L. R. 38/99 che provvede 

al governo del territorio adottando la pianificazione urbanistica e 

territoriale mirata a garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli  

aspetti ambientali e socio-culturali. 

   In tale contesto, la nostra Organizzazione intende sottolineare 

l’importanza di: 

Prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale                                                  

Riqualificare gli insediamenti storici 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente 

Migliorare la qualità degli insediamenti del territorio non urbanizzato 

Pianificare lo sviluppo delle attività agricole compatibili 

 

Definire le linee fondamentali delle trasformazioni ammesse 

Programmare azioni specifiche funzionali al settore. 

 

   Il riferimento è d’obbligo qui allo sviluppo della multifunzionalità 

con le sue già collaudate risorse relative all’agriturismo e alle altre 

forme di misure compatibili nel territorio. 

 

   E’ evidente che tale pianificazione dovrà essere realizzata in un 

ambito di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni 

politiche relative all’assetto del territorio e le esigenze delle imprese 

che nel territorio svolgono la propria attività che ci sentiamo di 

rappresentare con specifici contributi sui piani di settore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             

                                                                   I  nodi  della normativa da sciogliere  

 
     L’unità aziendale minima 

                                           Il lotto minimo  

                                                                                                                   Il PUA 

 
                                    Con il Piano di Utilizzazione Aziendale, come è noto, l’imprenditore agricolo può                    

                                    evidenziare la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle   

                                    dimensioni degli annessi agricoli: sarà opportuno , in merito, definire in modo  

                                    assolutamente preciso come lo strumento del PUA costituisca un’opportunità   

                                    irrinunciabile per perseguire lo scopo di : 

                                

• collegare l’attività agricola alla realizzazione di manufatti  

                                               ad essa strumentali  

• consentire deroghe su contiguità dei lotti e dimensioni  

                                                                                                              aziendali delle strutture  

            

   Senza entrare nel merito tecnico dei parametri relativi all’edilizia rurale, dall’analisi della questione emergono alcune osservazioni : 

 

Ø     Tutela dell’area agricola. L’area agricola è 

attualmente nel Lazio (e in particolare nelle aree vicino 

alla capitale ) oggetto di una continua e strisciante 

urbanizzazione che snatura, di fatto, la sua 

caratterizzazione “agricola”. L’agricoltura può avere un 

futuro solo se attuata in un contesto “agricolo”. E’ facile 

rilevare come negli ultimi anni l’erosione della zona 

agricola sia stata maggiore rispetto ad altre aree (per 

esempio i boschi hanno subito una espansione….): da qui 

la necessità di tutelarla. 

Ø     Sviluppo dell’area agricola. Le vere imprese agricole 

necessitano, in quanto tali, di non trovare nella 

programmazione territoriale un ostacolo al loro sviluppo, 

che per l’importante ruolo che svolgono sul paesaggio e 

territorio, sulla biodiversità e sulla cultura territoriale 

dovrebbero, invece, vedere favorita la loro attività.  

 

Ø      Valore del terreno agricolo. I terreni laziali 

presentano valori fondiari esagerati che non consentono il 

raggiungimento delle dimensioni economiche delle 

aziende. Tali valori sono da attribuire esclusivamente alla 

possibilità del terreno agricolo di divenire fabbricabile. Il 

concetto di unità aziendale minima, così come proposto 

dalla legge 38 è un concetto interessante perché, in 

qualche modo,  propone uno stretto collegamento tra 

impresa agricola e territorio.   

               Occorre, quindi trovare un giusto equilibrio tra 

l’interesse generale di tutelare l’area agricola da 

una ulteriore espansione urbanistica e nel contempo 

favorire lo sviluppo economico delle imprese 

agricole che passa anche attraverso la realizzazione 

di  manufatti strumentali. 
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TERRITORIALE 

 
 PROGRAMMA SVILUPPO INTEGRATO                  

     SABINA E VALLE DEL TEVERE                                                                                  
 

La Confagricoltura di Roma ha 

partecipato attivamente alla fase di lancio 

dell’iniziativa interprovinciale Roma-

Rieti,   con  il coordinamento di      

         Provinciattiva  s.p.a.  

(Società di sviluppo e innovazione della 

Provincia di Roma), mirata a costruire un 

percorso istituzionale e concertativo con 

le Amministrazioni Comunali del 

territorio , le Associazioni di 

rappresentanza imprenditoriale e i 

Sindacati. 

L’obiettivo è puntare sulle potenzialità 

dell’intera area per favorire la crescita 

economica e lo sviluppo. 

Nell’elaborazione del documento di 

indirizzo del Programma, il contributo di 

Confagricoltura ha influito sulla 

promozione di un Piano di sviluppo 

integrato che restituisca competitività al  

sistema produttivo locale, sostenga le 

produttività esistenti e favorisca nuove  

occasioni di imprenditorialità: in questo 

contesto, largo spazio è stato dato anche al 

settore agricolo. 

 

Il Programma si presenta dunque oggi 

con un approccio concertativo e di 

integrazione fra le diverse realtà 

produttive locali, sia nell’ambito delle 

filiere di produzione che in quello degli 

Enti locali, qualificandosi come strumento 

di sviluppo socio-economico dell’area. 

 

 

L’occasione per le imprese agricole del 

territorio risulta buona per la capacità di 

aggregazione delle Istituzioni locali con 

il mondo imprenditoriale , sindacale e 

finanziario e per la possibilità di 

realizzare un effettivo marketing in un 

contesto anche nazionale ed 

internazionale. 

 

Gli interventi prioritari previsti per 

l’Agricoltura riguardano: 

 

• l’agriturismo 

• la produzione oleica 

• le produzioni di area 

 

 

Il Programma attiverà anche nuove 

opportunità di lavoro attraverso: 

 

• un modello di relazioni 

sindacali 

 

• la valutazione costante della 

ricaduta occupazionale delle 

iniziative previste 

 

• la  predisposizione  di  

progetti 

di   formazione   continua    da 

                  destinare   alla   qualificazione 

                  della  forza- lavoro da  inserire 

                  negli investimenti. 

 

NOTIZIE 

 
Michele del Gallo di Roccagiovine 

 riconfermato Presidente di  UPA Roma Service  

Già Presidente della Società di Servizi, del Gallo è 

stato riconfermato nell’incarico ed è anche membro 

del Consiglio Direttivo della Confagricoltura  di 

Roma,  nonché  Presidente  della Sezione Olivicola. 

A  lui   i   rallegramenti   dell’Agricoltore   Romano 

 e gli auguri di buon lavoro. 

-------------------------------------------------------------- 

Proroga  per l’utilizzo 

dei mangimi OGM 
 

Come è noto, l’art. 2  comma 2 della L. R. n.15 del 

6 novembre 2006 in materia di Organismi 

Geneticamente Modificati ha sancito che l’utilizzo 

dei mangimi per l’alimentazione del bestiame 

etichettati come OGM è condizione ostativa alla 

concessione di contributi regionali. 

L’art. 13 comma 1 stabiliva poi  l’applicazione di 

detta norma a decorrere dal 1° gennaio 2007, data 

di inizio del periodo di programmazione del nuovo 

Piano di Sviluppo Rurale  2007/2013. 

Recentemente la Giunta Regionale del Lazio, 

approvando il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2008, ha modificato la decorrenza di 

tale norma: l’art. 11 comma 14, infatti, stabilisce 

che essa si applica decorso un anno dalla data di 

entrata in vigore del Regolamento regionale di 

attuazione ed integrazione da emanarsi entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  di 

detta  Legge di Bilancio. 

          Azelio Marsicola 
       Nuovo Presidente dell’ARA 

 
     Il 28 novembre 2007 il Dr. Azelio Marsicola 

è  stato  nominato  Presidente  dell’Associazione 

Romana Allevatori . 

 

     Rinnovato    anche    l’intero    Consiglio     di 

Amministrazione di cui fanno parte alcuni nostri 

Soci rappresentanti: 

 

Azelio Marsicola        Filippo Albertini 

Enrico Scorsolini       Giacinta Del Gallo 

       Valerio Piredda          Fabio Scialanga 

 

    Al  neo  Presidente  gli  auguri di buon lavoro 

dell’Agricoltore   Romano   per     l’espletamento 

dell’ importante      incarico     dell’Associazione. 

 

     Ad   Enrico   Scorsolini,  Presidente uscente, 

i  ringraziamenti  per  l’autorevole  e   produttiva 

attività  svolta  per  conto degli allevatori romani.   

  

 Intesa di filiera 

per il latte ovino 

 
     E’ stato recentemente sottoscritto un accordo  di 

filiera  tra  la Regione  Lazio,  le Organizzazioni 

Professionali   Agricole,   Assolatte,   Federlazio, 

Legacooperative e Confcooperative. 

     Si tratta di un  piano integrato  per il rilancio del  

comparto  lattiero-caseario  ovino  del  Lazio che   

stabilisce  il   nuovo  prezzo  del  latte ovino da 0,73   a   

0,82   centesimi   di   euro      a l litro dal  1°  gennaio  

2008  e  intende  valorizzare  un settore  importante  

con i suoi 800.000 esemplari, una  produzione  stimata  

pari a 63 milioni di litri annui e un fatturato vicino ai 

100 milioni di euro. 

     L’ accordo   prevede   anche   un   marchio di 

sicurezza,   misure  di  consulenza,    assistenza e 

formazione  agli  allevamenti,  agevolazioni    per 

l’accesso  al   credito,   stanziamenti    economici 

mirati  al  programma di miglioramento genetico,  

un  sostegno  per   lo  smaltimento delle carcasse 

dei capi ovini e iniziative  per lo smaltimento dei reflui 

di lavorazione dei caseifici. 



     

I NOSTRI ORGANISMI 
                    UPA Roma Service s.r.l. 
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          CAA 
     Centro  Assistenza  Agricola 

Costituito nel 2002, cura tutte le  attività  

collegate  alla  gestione dei   premi  PAC. 

Opera sul territorio romano avvalendosi  

della Società “ UPA Roma Service s.r.l.” 

costituita  da  “ Confagricoltura Roma”. 

 

                     CONTABILITA' IVA 
 

• Registrazione fatture 
• Liquidazioni periodiche 
• Dichiarazioni periodiche 
• Dichiarazione annuale 
• Invio telematico dichiarazioni 
 

 
BUSTE PAGA 

• Cedolini paga 
• Denuncie trimestrali INPS (Mod. DMAG) 
• Mod. DM10 INPS (Impiegati) 
• Liquidazione premio INAIL 
• Mod. CUD (ex Mod. 101) 
• Mod. 770 
• Denuncia aziendale INPS 
• Richiesta e ritiro Registro d'impresa 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 
 

• Mod. Unico Persone fisiche 
• Mod. Unico Società di persone 
• Mod. Unico Società di capitale 
• ICI, IRAP 
• Mod 730, Mod. RED, Mod. ISEE 

 

 
CONTABILITA' GENERALE 

 
• Registrazione ai fini IVA 
• Registrazione corrispettivi 
• Dichiarazioni IVA 
• Registrazioni Cassa/Banca con relativa  
  Prima nota 
• Bilancio IV Direttiva CEE e adempimenti 
  conseguenti 
• Relazioni: nota integrativa, Collegio Sindacale, 
  Consiglio di Amministrazione 
• Tenuta libri societari, contabili e relative 
  trascrizioni 
• Invio telematico dichiarazioni 
 

               ISCRIZIONI E VISURE 
 

• IVA: inizio attività, variazioni, cessazioni 
• Camera Commercio: iscrizione, variazioni,cessazioni 
• Visure camerali e catastali on line 



         I NOSTRI SERVIZI 
                                      SEDE CENTRALE                             
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                 Legale 
•     Contratti di affitto,comodato,compartecipazione  

•     Assistenza per risoluzione contratti di affitto 

•    Assistenza per risoluzione mezzadrie e colonie  

•    Assistenza legale nelle compravendite 

•    Espropriazioni                                                                                 

       

      

     Economico 
• Domande integrazione    reddito  (PAC)    

• Collegamento telematico con  AGEA  

• Pratiche UMA  

• Agricoltura Biologica 

• Smaltimento rifiuti 

• Parchi e zone vincolate  

• Assistenza e consulenza sull’Agriturismo                                                                                                                                                         

                        

     Sindacale-Previdenziale 
• Stipulazione contratti di lavoro 

• Consulenza per applicazione contratti di  lavoro 

• Vertenze individuali e collettive 

• Programmazione negoziata 

• Contenziosi amministrativi e previdenziali 

• Gestione delle criticità occupazionali 

                                                                         

               

        PSR  
• Piani di Sviluppo Rurale  per tutte le Misure 

 

                        

               Tecnico   
• Pratiche presso il Catasto  

• Pratiche per Impianti Fotovoltaici                  

                                                                      

                                                    

Assicurativo 
• Contratti assicurativi per tutti i rami 

• Polizze specifiche per l’agricoltura 

• Assicurazioni sanitarie 

• Assicurazioni sulla vita 

   

    I nostri numeri telefonici 
 
                
                              Direzione  

• Dr.ssa A. Paci              06.322960 

   

 

                           Vice Direzione 

• Dr. A. Vicino               06.32296010   

                         
                        Ufficio Economico 

• Dr. E. Di Napoli           06.32296003 

• Sig. F. Trotta                06.32296002 

• Dr. F. Rossetti              06.32296013 

 

 

                           Ufficio Fiscale 

•  Rag. F. Prili               06.32296004      
•  Dr. A. D’ Arcangelis   06.32296005      
• Dr.ssa E. Formichetti    06.32296007      

                                                         

                                                                                     

                       Ufficio Patronato 

• Sig.a. S. Patanè            06.32296008  

• Sig.a V. Pirri                06.32296001 

                                                                        

                                                                                                                              

     Ufficio Amministrazione 

•    Sig.a P. Topani             06.32296014    
                                         

                                                                                                      

  Ufficio Contrattualistica e Paghe 

• Dr. A. Calvano             06.32296009        

•   Sig.a N. Mazzetta         06.32296006 

• Sig. G. Coppola            06.32296011  

 

 

Segreteria 
• Sig. D. D’ Arcangelis   06.322960   

 

 
  FATA Assicurazioni 

• Sig. S. Caruso               06.32296015 

                       



 

 

              

 
 

Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma 

tel. 06/3229601 – 06.3238129 

Fax 06/32296016 

e-mail: segreteria@uparoma.it 

 

 

da Lunedì a Venerdì:  9,00 – 13,00 

da Lunedì  a Giovedì: 15,00- 17,00 (su appuntamento) 
 

     

 
 

Viale Ungheria, 32/A 

tel. 06/9575166 – Fax 06/9575166 

e-mail: romazag@tiscalinet.it 

 

 

da Lunedì a Venerdì: 

9,00 - 12,00      16,00 - 19,00 

 

 

 

Via  C. Angeloni, 5 – I° piano 

e-mail: romavel@tiscalinet.it 

tel. 06/9630518 – Fax 06/96151296 
 

 
 

Da Lunedì a Venerdì: 

9,00 – 13,00 

15,00 – 19,00 (solo ven. fino ore 18,00) 

 

 

 
 

Via Lucrezia Romana , 17 

tel. 06/7912303 

 

 

 

da Lunedì a Venerdì: 15,30 – 19,30 

Martedì e Giovedì:     9,00- 15,00 

 

 

 

Da Lunedì a Venerdì: 16,00-19,00 

tel. 06/9570026 – Fax 06/9570026 

Via Enrico Toti, 114 
 

 

 

Mercoledì – Venerdì 15,30 – 18,30 

P.zza V. Emanuele II, 19 
 

 

 
 

 

(LOC. TESTA DI LEPRE) 

Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

( presso la Coop. Testa di Lepre) 

 

Tel.- fax 06/6689718 – Fax 06/6689714 

e-mail: maccarese@uparoma.it 

 

 

da Lun.  a Giov.: 9,00 -  13,00 / 15,00 – 17,30 

Venerdì:              9,00 -  13,00 

 

 
 

Via delle Albicocche, 19 

Mercoledì 15,00 – 18,00 
C/o LA.RI.AN 
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