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− sviluppo della produzione 
− capacità di competizione  
− nuova cultura d’impresa  
− centralità economica 

 
 
- produrre 
- concertare 
- investire 
- crescere 

  
  

  

 Unione 
 Provinciale 
  Agricoltori  

 
 - Analisi,   Progettazione  e   Coesione 

     per l’Agricoltura Romana  
 - Assistenza,  Consulenza  e  Sviluppo 

per le Imprese Agricole 

Un’antica   Organizzazione  Professionale  
Un  moderno  “ Sindacato   di    Progetto” 
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Massimiliano Giansanti 

Cari soci, ritengo opportuno segnalarvi l’articolo che “Il Corriere della 
Sera” ha pubblicato il 30 marzo 2008, nella cronaca dell’edizione roma-
na,  per rimarcare il ruolo dell’agricoltura nel nostro territorio.  
               

   Il rapporto della città 

di Roma con la sua campa-

gna è sempre stato abba-

stanza felice. Nonostante 

la speculazione edilizia e 

l' affermarsi di modelli 

legati alla società indu-

striale, la campagna roma-

na ha mantenuto una sua 

identità peculiare.  
    Non sorprende così che 

Roma sia il comune agrico-

lo più grande d' Europa 

con una proporzione tra 

aree verdi e aree edifica-

te che fa invidia a molti: 

un terzo del territorio 

romano è costituito da 

verde pubblico (parchi, 

riserve naturali, aree ar-

cheologiche), un terzo da 

terreno agricolo e il re-

sto da abitazioni.  

    Per molto tempo i ro-

mani, come tutti gli abi-

tanti delle grandi città, 

hanno vissuto la campagna 

con sufficienza: vacanza, 

seconde case, cibo e re-

lax. Non luogo di produ-

zione e di investimenti. 

Non elemento strategico 

per l' economia, la socie-

tà e la qualità della vi-

ta. Tutto è sembrato pro-

cedere secondo una immuta-

bile legge naturale.  
    Ma scoppiano scandali 

che risvegliano da sonni 

profondi. L' acqua e l' 

aria a rischio inquinamen-

to, la sicurezza alimenta-

re e il costo della vita, 

la carenza di controlli e 

di trasparenza.  

    

La mucca pazza, l' avia-

ria, e la diossina nella 

mozzarella. Tutto all' in-

segna di una emotività 

scomposta e una dose di 

ignoranza. 

   Dopo un po' di tempo la 

tensione cala e tutto ri-

schia di ritornare nel 

torpore di sempre. Ma que-

ste sono occasioni da non 

perdere. 

   La campagna, come la 

natura in genere, si pren-

de la sua rivincita e ac-

quista centralità. In nome 
del futuro dell' umanità 

chiede di essere rispetta-

ta e non degradata.  

   Si propone come risorsa 

strategica per risolvere 

molti dei nostri problemi. 

Nel settore energetico per 

la produzione di biocarbu-

ranti e altre energie rin-

novabili.  

   In campo alimentare con 

il biologico e la proposta 

della vendita diretta in 

fattoria. Oggi anche con 

una forte propensione so-

ciale attraverso l' isti-

tuzione degli agriasili - 
le cui prime esperienze 

sono solo al centro-nord 

Italia - le fattorie so-

ciali e l' aumento dei 

servizi alla persona. 

   A volte manca la norma-

tiva e la politica latita. 

Ma nascono i gruppi di ac-

quisto e si formulano al-

cune proposte: diamogli 

ascolto.                          

  Gioacchino De Chirico 

Politica e Ambiente 
Agricoltura  amnesie e opportunità 
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                                                                                                                                              Confagricoltura Roma 

 
Nel ruolo di Roma capitale e centro di 
servizi su scala internazionale i settori 
produttivi risultano fondamentali per lo 
sviluppo economico e la valorizzazione 
della città: in tale ambito, quale attenzio-
ne sarà riservata all’agricoltura? 
“Occorre  rinvigorire  le  sinergie   del  
settore  agro-alimentare  tra  contesto  
urbano  e  contesto  agricolo che costi- 
tuiscono   una  specificità  della  realtà  
romana e che concorrono a migliorare  
la qualità della vita e a  valorizzare  la  
qualità delle produzioni agricole  loca- 
li. L’obiettivo di medio periodo è quel- 
lo di fare di Roma la “vetrina” dell’ a- 
gro-alimentare    italiano,     puntando  
sulle sue  produzioni  di  qualità,  sulla  
valorizzazione della multifunzionalità,  
ma anche sullo sviluppo  di  tecnologie  
avanzate  in  grado  di   aumentare   la  
sostenibilità    sociale   ed   ambientale  
delle politiche del settore”.  
 
Quando parla di “ valorizzare la  multi-
funzionalità”, secondo le innovazioni 
della Legge di Orientamento, si riferisce 
particolarmente all’ agriturismo? 
“Le attività agrituristiche costituisco-
no una importante risorsa di turismo 
rurale nel territorio romano, ma il 
sostegno  alla  multifunzionalità   delle 
imprese agricole dovrà essere  indiriz- 
zato non solo alle tradizionali  attività  
di ospitalità e ristorazione,  ma  anche  
alla realizzazione  di  fattorie  didatti- 
che, fattorie sociali per  il recupero  di   
persone a rischio ed altre forme”. 
 
Confagricoltura  sostiene da tempo l’op- 
portunità del  recupero urbanistico  degli  
edifici   rurali  per   favorire  le   aziende  
agricole  in  grado di offrire alla  Società  
alcune  strutture  potenzialmente  idonee  
per   essere  adeguatamente   trasformate 
in Agri-asili, Centri di recupero per  ma- 
lati,  Punti  di  assistenza  per  anziani  e  
Abitazioni   per  emergenze  di   giovani  
coppie in difficoltà o desiderose  di  vita  
in campagna. 
“Il Territorio romano, con le sue va-
lenze ambientali e paesaggistiche insi-
te nella superficie tutelata e protetta, 
favorisce questo genere di iniziative 
che dovranno essere considerate nella 

 
loro giusta dimensione con un nuovo 
concetto di cultura del territorio”. 
Le imprese agricole romane auspicano 
intese e  progetti di filiera sulle produ-
zioni locali in grado di sviluppare eco-
nomie più redditizie  e costi più soppor-
tabili per il  mondo del consumo, solle-
citando la valorizzazione delle produzio-
ni di eccellenza del territorio  (latte, car-
ne, ortofrutta, vino, olio) per raggiunge-
re livelli di mercato produttivo. 
“Roma può diventare la vetrina inter-
nazionale dei prodotti agroalimentari 
di qualità, della dieta mediterranea e 
della cucina italiana.  In questa pro-
spettiva, oltre a quella di contenere 
l’aumento dei prezzi dei prodotti ali-
mentari, il Comune di Roma incenti-
verà i mercati agro-alimentari e so-
sterrà le filiere  per il consumo di pro-
dotti agricoli, valorizzandone anche la 
loro territorialità”. 

Tra le istanze delle imprese produttive 
ed efficienti, di grande valenza agricola 
nel concetto di Roma Capitale, assume 
forte rilevanza la definizione dei Piani 
Territoriali di Assetto che consentano  
alle  imprese  agricole, ricadenti nei ter-
ritori dei Parchi, di promuovere  proces-
si di investimenti e di operare con criteri 
imprenditoriali nello svolgimento della 
propria attività, pur nel rispetto delle 
tematiche ambientali.   

 
“È nostra intenzione predisporre un 
Piano integrato di sviluppo, ovvero un 
piano strategico per il rilancio econo-
mico e sociale della Città, da sottopor-
re a verifiche periodiche, attraverso 
un confronto con le categorie sociali, 
economiche, sindacali, per poi farne 
scaturire un Piano urbanistico (il 
PRG appunto) che prefiguri e delinei 
le condizioni materiali dello  sviluppo.  
In tale contesto avremo modo  di  defi-
nire le linee specifiche di edilizia rura-
le con il contributo delle Associazioni , 
attraverso concrete forme di concerta-
zione costruttiva e progettuale”. 
 

Nel settore ortofrutticolo, che interessa 
particolarmente la cittadinanza, si parla 
di rilancio del Centro Agro-alimentare 
di Roma come veicolo di scambio diret-
to tra produttori e consumatori al fine di 
ridurre i prezzi al dettaglio salvaguar-
dando la qualità dei prodotti. 
“Analizzeremo con cura gli aspetti  di  
commercializzazione   del   CAR   per  
giungere a sintetizzare le esigenze del- 
la  produzione,  della  distribuzione  e  
del consumo,inserendosi in una logica  
più ampia che prevede efficienza delle  
infrastrutture  per  tutti  gli  operatori  
attivi sul territorio al fine di migliora- 
re il mercato e la competitività”. 
 
L’eccessiva   burocratizzazione  degli  a- 
dempimenti amministrativi delle  impre- 
se agricole rallentano il ritmo produttivo  
aziendale e soffocano lo sviluppo neces- 
sario  all’azione  di  competitività   della  
moderna agricoltura: per quanto di com- 
petenza comunale,  cosa prevede  per  la  
semplificazione? 
“Lo snellimento delle procedure è già 
previsto nel pacchetto nazionale di 
riorganizzazione amministrativa e 
certamente Roma sarà capofila di 
linee innovative moderne; per quanto 
riguarda poi la competenza comunale,  
garantiremo  la massima  funzionalità 
dello Sportello Unico”. 
 
Confagricoltura  di  Roma  La  ringrazia     
per  la  disponibilità  e  l’impegno  e  Le 
augura    buon   lavoro   per   l’incarico. 
“Grazie a Voi”. 

Il  neo Sindaco di Roma   Gianni  Alemanno 

GIANNI   ALEMANNO 
Sindaco     di      Roma 
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                                                                                                                      Direttore Confagricoltura Roma 
    In questo numero: 

 

      Tra le proprie finalità statutarie, 
Confagricoltura persegue anche l’assi-
stenza sociale e si rivolge quindi a tutti i 
cittadini per tutelarne i diritti soggettivi 
previdenziali, assistenziali, medico-
legali e di altra natura. 
Per l’espletamento di tali attività opera 
l’ENAPA, l’Ente Nazionale Assistenza 
Patrocinio Agricoltori, promosso da 
Confagricoltura, che è  “il Patronato con 
la spiga” e si rivolge ad agricoltori, pen-
sionati, e cittadini “ a tutto campo” per 

svolgere pratiche relative alle pensioni, 
alla contribuzione e alle prestazioni in 
materia infortunistica. 
      Gli sportelli del Patronato ENAPA 
sono aperti in tutti gli Uffici territoriali 
di Confagricoltura di Roma, con perso-
nale qualificato ed aggiornato, cui si 
aggiungono professionisti per la consu-
lenza legale, medico-legale e corrispon-
denti sociali: tutti i cittadini possono 
richiedere i previsti servizi in modo as-
solutamente gratuito. 

      Recentemente, Confagricoltura di 
Roma ha ampliato la sua rete di Uffici 
anche di Patronato, aggiungendo a quelli 
esistenti  nuove sedi per soddisfare le 
esigenze dei cittadini di alcune zone del 
territorio romano , che stanno risponden-
do molto bene alla nostra offerta di ser-
vizio con una costante ed assidua richie-
sta di pratiche e con manifestazioni di 
gratificante soddisfazione che incide 
positivamente sulla professionalità degli 
Uffici e sulla qualità dei servizi erogati. 

                                            Il Tuo Patronato 
  

 

 
ROMA - Centro       Corso V. Emanuele II  101 
tel. 06.6852383 
ROMA - Uff. prov.le   Lungotevere dei Mellini    
tel. 06/3229601 - Fax 06/32296016 

     ROMA-Monteverde 
     Via dell’Imbrecciato,126 c   
     tel-Fax: 06.55590820 
     VELLETRI        Via  C. Angeloni, 5  
     tel. 06/9630518 – Fax 06/96151296 
     ZAGAROLO        Viale Ungheria, 32/A 
     tel. 06/9575166 – Fax 06/957516  
     CIAMPINO                 
     Via di Morena,57   tel. 06/7912303 
     FIUMICINO -Testa di Lepre 
     Fontanile di Mezzaluna,401                          
     Tel.- fax 06/6689718 – Fax 06/6689714 
     S. CESAREO  
     Via E. Toti 114  tel. 06.9570026  -  Fax 06.957002 

Uffici                           Servizi   

         Responsabile Servizio 
•    Silvana Patanè 
 

Addetti 
 

      Giovanni Cipriani       Roma - Centro 
      Valeria Pirri         Roma - Uff. Prov.le 
      Nunzia Castellano                 Velletri 
      Franca Fallibene Zagarolo-S.Cesareo                
      Antonella Rubinace           Ciampino 
      Andrea Morelli Fiumicino-Testa di Lepre 
 

• Il Patronato si avvale anche di altri 
collaboratori  per soddisfare le molte-
plici e variegate  esigenze  dei cittadini  
di Roma e Provincia. 

 Operatori Orari e Modalità 
Gli Uffici sono aperti al pubblico: 

 
da Lunedì a Giovedì:  8,00 - 13,00 
                                 14,30 - 17,00 
         Venerdì:            8,00 - 14,00  

 

Gli Operatori sono a disposizione 
dei Cittadini  in modo assolutamente 

gratuito come previsto dalla  
Legge N. 152/2001 

 mettendo a disposizione  
competenza e professionalità. 

 
Dove c’è la Confagricoltura 
trovi  pure il Tuo Patronato  

 Il Direttore A. Paci 

Gli Uffici ENAPA, operativi nella provincia di 
Roma, elaborano un elevato numero di pratiche 
per conto dei numerosi cittadini utenti, che 
conferiscono al Patronato una forte rappresenta-
tività, riconosciuta dal  “Ministero del Lavoro”. 

Previdenza INPS e INPDAP 
Previdenza altri Enti 
Assistenza INAIL 
Invalidità civile 
Disoccupazione 
Calcolo pensioni 
Tutela medica 
Tutela legale 

Tutela giudiziaria 
Attività informative 
Attività di assistenza 
Sostegno e assistenza 

Verifiche posizioni contributive 
Connessioni telematiche con Enti 

  

    La  conoscenza  dei  
  diritti  previdenziali 
 e  la   consapevolezza   
 delle   opportunità 

 sociali   sono  obiettivi   
indispensabili  per 

 garantire     il    futuro  
    dei      cittadini. 

La nostra professionalità 
al Tuo servizio 
 gratuitamente  
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Una misura nuova per rilanciare le filiere e migliorare il valore aggiunto 

  “Un Piano di Sviluppo per il miglioramento della competitività ” 
La Regione Lazio, con il suo PSR, ha dedicato il 50% delle risorse pubbliche disponibili per il periodo di programmazione 
2007/2013 all’ Asse 1 “ Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale “: è un segnale evidente di una 
linea mirata allo sviluppo delle imprese agricole ed agro-alimentari che, tramite i previsti finanziamenti, possono percorrere 
la strada della professionalità elevata necessaria al sistema agricolo del nostro territorio. La scelta della pubblicazione simul-
tanea dei bandi aperti relativi alle più importanti misure consente poi l’adesione alla Progettazione Integrata (aziendale, di 
filiera o territoriale) attraverso l’accesso congiunto a più misure,  che costituisce la vera novità del Piano di Sviluppo Rurale . 

 

 

 Nel "Supplemento ordinario n. 62 al  

Bollettino Ufficiale n. 21 del 7 giugno 2008" 
tutte le notizie per l'approfondimento  

delle caratteristiche tecniche,  
per l'ammissibilità dei soggetti all'accesso  

al finanziamento e per le modalità e  
tempistica di presentazione delle richieste di 
finanziamento, specifiche per ogni  misura. 

 
 

E’ stata pubblicata sul Bollettino  
Ufficiale della Regione Lazio la 
 Deliberazione della Giunta  

Reg.le n. 412 del 30 maggio 2008 
"Approvazione delle disposizioni e dei bandi 

pubblici per l'attuazione delle  

misure ad investimento del  

Programma di Sviluppo Rurale “2007/2013". 
 

 
L’”Agricoltore Romano” 

nel prossimo numero 
dedicherà uno  

“Speciale PSR” 

285 milioni di euro 
di risorse pubbliche 

che, unite al cofinanziamento  
dei privati, attiveranno oltre  

500 milioni di euro di investimenti  
a favore delle imprese laziali 

 
     Per Progettazione Integrata di Filiera 
si intende l’insieme coordinato ed orga-
nico di operazioni riferibili a più misure 
del PSR  alle quali una aggregazione di 
soggetti che operano nei diversi segmen-
ti di una determinata filiera produttiva 
agroalimentare, accedono attraverso la 
presentazione di una domanda collettiva 
proposta da un soggetto capofila. 
 
     L’iniziativa dovrà prevedere, quindi 
una pluralità di soggetti partecipanti 
collegati tra loro da vincoli a carattere 
contrattuale in cui vengono evidenziati 
obblighi e responsabilità 
reciproche nella realizzazione dell’intero 
progetto e per il raggiungimento di spe-
cifici obiettivi. 
 

     La dotazione finanziaria tiene conto dello 
stanziamento attribuito alla misura 123 
“Accrescimento del valore aggiunto dei pro-
dotti agricoli e forestali”. Il finanziamento 
dei progetti integrati di filiera è attuato fino 
alla concorrenza della dotazione finanziaria 
stanziata per la misura 123 nell’ambito della 
PIF, pari a  
€ 22.000.000,00, ripartita fra i singoli settori 
in ragione di un criterio di priorità assoluta 
rapportato anche alle rispettive rappresentati-
vità nella PLV agricola regionale come spe-
cificato nella tabella a fianco. 
     Rimane fermo che il finanziamento di 
operazioni inserite nell’iniziativa integrata 
che afferiscono a misure diverse dalla 123 
può avvenire sino alla concorrenza delle 
risorse disponibili per l’attuazione delle stes-
se misure. 
     In ogni caso l’importo complessivo di 
spesa pubblica non può superare  

€ 62.000.000,00. 
 

 

    1.      Produzioni zootecniche  
                   
             €   7.500.000,00 
 
    2.      Produzioni arboree      
        
             €   5.700.000,00 
 
    3.      Ortofrutta e florovivaismo 
       
            €   4.800.000,00 
 
    4.      Foresta- legno e produzioni       
         energetiche 
        
            €   2.200.000,00 
 
    5.      Altri comparti 
              
            €   1.800.000,00 

        : la definizione : le risorse 
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                          Misure                                            N.            Importi    (.000 €) 
 

                                                                            111.                      4.705,40 

                                                                          112.                    70.025,60 

                                                                          113.                      3.679,20 

                                                                          121.                    52.772,70 

                          1.236,20                                                                         
  

 Utilizzo                                                                 114. 
 Avviamento                                                           115. 

                                                                     
123.                    32.422,40    

   Azione  1  Prodotti agricoli 
   Azione  2  Prodotti forestali 

                                                                          124.                      8.009,20 

  125.                   19.005,60                           
 

   Azione  1  Viabilità rurale 
   Azione  2  Opere idriche 

                                                                          132.                     2.402,70 

                                                                          133.                     5.569,50 

311.                   22.841,00                                                      
    

   Azione  1  Sostegno alla plurifunzionalità 
   Azione  2  Sostegno produzioni artigianali 
   Azione  3  Sostegno offerta agrituristica 
   Azione  4  Sostegno fonti energetiche rinnovabili 

                                                                                                    62.000,00  

                                                                                              284.719,80  
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IL PROGRAMMA DELL’AGRICOLTURA PER IL GOVERNO 

 
               “ Il risultato delle urne non lascia spazio a dubbi. Ora i partiti che hanno vinto la competizione elettorale governino il Paese metten-
do economia ed imprese al centro delle priorità politiche. Già in occasione del nostro Forum di Taormina, il mese scorso avevamo formulato 
alle forze politiche le nostre richieste. A partire dalla necessità di avviare una fase costituente per riformare l’ordinamento della Repubblica, 
razionalizzare la mappa dei livelli istituzionali e ridefinire ruoli e competenze degli enti locali. La complessa congiuntura, nazionale ed inter-
nazionale, impone che le decisioni che riguardano il settore occupino, e da subito, un posto di rilievo nell’agenda del Governo.  
               Per accrescere la dimensione economica delle imprese, contenere i costi e favorire l’approccio al mercato. Serve, a parere di 
Confagricoltura, una definitiva stabilizzazione del sistema fiscale, un deciso rilancio della ricerca e dell’innovazione; ma anche politiche del 
lavoro tese alla semplificazione ed alla sostenibilità degli oneri previdenziali per contrastare il lavoro irregolare. E poi una decisiva azione 
contro la burocrazia e strategie chiare e concrete per le energie rinnovabili e le risorse idriche.  
Su tutto va garantito un ruolo più incisivo del Governo nelle sedi comunitarie ed internazionali ed un rapporto rinnovato e concreto con le 
organizzazioni di rappresentanza; fuori dai riti della concertazione ma dentro un processo di crescita comune per le imprese e per il Paese”. 

                                                                             

Elezioni  
Politiche 

Alleggerimento   burocratico  
e snellimento delle procedure 

Ruolo   dell’agricoltura  
italiana nel Negoziato WTO 

Promozione dei prodotti  
agricoli italiani all’estero 

 Silvio   Berlusconi  Federico  Vecchioni 

Stabilizzazione  
dell’IRAP agricola 

IL NUOVO MINISTRO ALL’AGRICOLTURA  ZAIA 
Confagricoltura: pronti a lavoro comune 

Luca Zaia è nato a Conegliano 
(TV)     il 27 marzo 1968.    

 Laureato in scienze della produ-
zione animale, è stato Presidente 
della Provincia di Treviso per due 
mandati dal 1997 al 2005.  

Nel 2005 è stato nominato Vice-
presidente della Giunta Regionale 
del Veneto con delega alle Politi-
che dell'Agricoltura e del Turismo.

 Luca Zaia 

Le Dichiarazioni del Presidente Vecchioni 

     Congratulandosi con il neoministro, il presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni esprime 
«la piena disponibilità ad un lavoro comune nell'interesse dell'agricoltura italiana, anche in vista 
delle prossime importanti scadenze europee ed internazionali». Sarà essenziale la capacità di 
coniugare il radicamento sul territorio e di comprensione di ciò che accade. 
      Zaia intende difendere il comparto «dagli eccessi dei burocrati europei, da chi non ha ancora 
compreso che qualità significa garanzia della salute pubblica e del Made in Italy, dall'aggressività 
e dalla concorrenza asimmetrica del mercato globale. L'agricoltura va posta, con forza e con com-
petenza, nell'agenda delle priorità strategiche», come Confagricoltura va da tempo chiedendo.  
     Consapevole anche che ci vorrà l’apporto di tutto il Governo.  

Luca Zaia coglie la voglia di concretezza che c’è nelle campagne. 
«Meno conferenze e più attività sul campo. A me piace andare 
per aziende agricole e capire che problemi ci sono».  
Una disponibilità a toccare con mano, che al mondo agricolo,  
alle sue rappresentanze, non può che far piacere.  

La Scheda 

Estensione    del    Vaucher  
dalla vendemmia ad altre raccolte 

Politiche di sostegno alla 
 competitività delle imprese 

Controllo dello stato 
 di salute della PAC 

Riorganizzazione    Amministrativa 
e Sicurezza per cittadini ed imprese 

Politica     energetica     e 
sviluppo di fonti rinnovabili 

IL NUOVO SOTTOSEGRETARIO ALL’AGRICOLTURA La Scheda 

 

Nato a ROMA il 2 novembre 1968 
Laurea in giurisprudenza,                           
Specializzazione in diritto del lavoro;                
Avvocato 
                                                                       
Eletto nella circoscrizione XXI (PUGLIA) 
Lista di elezione:                                          
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 
                                                                   
Proclamato il 23 aprile 2008 

 

  

ANTONIO  BUONFIGLIO  dal 28 maggio u.s. è il nuovo  Sottosegretario 
di Stato alle“Politiche Agricole e Forestali” del IV  Governo Berlusconi 

Già Componente della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati nella passata 
legislatura, Buonfiglio ha seguito numerose iniziative nel settore agricolo durante l’attività di 
deputato, ma in particolare va ricordata la sua Presidenza in un importante organo come l’AGEA 
( Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ), attualmente presieduta dal Dr. Domenico Oriani, 
 la cui  nomina è stata  proposta anche da  Buonfiglio nella sede consultiva per pareri al Governo. 
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Presidente Confagricoltura Roma  

   Dalle Parole ai Fatti:  gli Accordi concreti di Confagricoltura 
I Protocolli d’Intesa che Confagricoltura ha firmato a Taormina con 4 grandi gruppi economici rappresentano un efficace 
esempio di sinergia tra il mondo della produzione e alcuni dei settori-chiave del sistema economico, a testimonianza della 
necessità di condivisione di intenti e strategie mirate ad obiettivi comuni. 
 La strada delle energie rinnovabili (Accordo EDISON) è una evidente e concreta opportunità per gli operatori agricoli che 
intendano portare avanti i valori di uno sviluppo eco-sostenibile; l’adozione di un sistema intelligente di controllo della luce 
con lampade moderne (Accordo BEGHELLI) offre agli enti e alle aziende interessate motivi di convenienza; l’impegno a 
favorire il processo di internazionalizzazione è alla base del progetto di cooperazione nei Paesi emergenti che riguarda inizia-
tive sulla  formazione di tecnici e sul trasferimento di know how tecnologico (Accordo UNACOMA); l’approvvigionamento 
di materia prima (Accordo AMATO) riflette infine la forte esigenza comune di realizzare un’analisi congiunta dei mercati di 
riferimento del frumento per superare le difficoltà tra il momento della produzione e quello del  ritiro da  parte  dell’industria. 

L’Accordo in sintesi prevede:   
la diffusione della cultura dell’efficienza energetica e la  gestione  intelligente 
dell’energia per evitare sprechi, promuovendo uno sviluppo sostenibile in 
grado di generare crescita economica senza impoverire le risorse ambientali 
per le future generazioni. Verranno avviate iniziative congiunte atte a favorire 
lo sviluppo dell’energia fotovoltaica, dando riposte concrete agli imprenditori 
agricoli interessati a  “Un mondo di luce a costo zero” e “Pianeta Sole”, i due 
progetti realizzati dal Gruppo Beghelli che più evidenziano la strategia dell’a-
zienda, mirati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. “Un 
mondo di luce a costo zero” prevede la sostituzione per enti e aziende di tutti 
gli apparecchi di illuminazione convenzionale con apparecchi di nuova gene-
razione a elevatissimo risparmio energetico, che consentono di risparmiare 
fino al70%. “Pianeta Sole” propone invece pannelli fotovoltaici di nuova 
concezione, basati su un rivoluzionario sistema a inseguimento solare che 
garantisce fino al 25% in più di rendimento energetico rispetto ai pannelli 
statici tradizionali. Confagricoltura favorirà la diffusione dei progetti del Grup-
po Beghelli attraverso un’attività d’informazione rivolta a tutte le imprese 
associate, avvalendosi del supporto delle proprie strutture territoriali . 

       L’Accordo in sintesi prevede:  
1) la fornitura all’impresa agricola dei supporti tecnico-economici idonei a 
favorire la corretta scelta delle biomasse necessarie per la realizzazione di 
impianti da fonti rinnovabili; 2) lo sviluppo di eventi formativi sui temi delle fonti 
rinnovabili; 3) la predisposizione di offerte dedicate alla specificità agricola 
cogliendo le opportunità aperte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia; 
4) l’attivazione di un tavolo dedicato alla rilevazione e promozione del ciclo 
completo delle agroenergie, capace di fornire in tempo reale le opportunità 
nell’impiantistica,  in funzione delle disponibilità di materia prima agricola. 
Il protocollo d’intesa con Edison, il secondo operatore italiano nel settore dell’-
energia elettrica, ha come obiettivo comune quello di seguire con attenzione 
l’evoluzione del mercato delle energie rinnovabili, con particolare attenzione 
alla valorizzazione energetica delle biomasse, in modo da poter fornire concre-
tamente il proprio contributo per aumentare la quota di energia “pulita” da parte 
delle aziende agricole, nel quadro degli obiettivi dell’Unione Europea.  
Verranno attivate sinergie tra il mondo agricolo ed il settore della produzione e 
della vendita energetica, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato nazionale 
dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili.   

L’Accordo in sintesi prevede:  
la realizzazione di un’analisi congiunta della situazione dei mercati di riferi-
mento del frumento, per superare la crescente difficoltà dell’industria ad 
approvvigionarsi di materia prima; l’elaborazione dei dati relativi al reale 
andamento delle quotazioni, all’utilizzo della materia prima ed alla sua inci-
denza in termini di costo sul valore del prodotto finale; l’individuazione, trami-
te un “piano di produzione e di ritiro del frumento”, del fabbisogno di prodotto 
delle aree di produzione e delle imprese agricole interessate all’accordo. 
Confagricoltura coordinerà l’individuazione delle disponibilità di prodotto a 
livello di imprese agricole singole e associate e delle relative strutture di 
stoccaggio, per soddisfare le esigenze di fornitura; la definizione di un model-
lo di contratto nei suoi aspetti normativi ed economici, e segnatamente le 
modalità di determinazione del prezzo base di compravendita, secondo due 
opzioni: prezzo variabile, rilevato su una piazza di riferimento nel periodo in 
cui avviene la consegna, con maggiorazioni e decurtazioni legate al supera-
mento/non raggiungimento dei parametri di qualità definiti nel piano di produ-
zione e ritiro; prezzo fissato ad inizio campagna. Il modello di contratto disci-
plinerà, inoltre, i tempi e le modalità di pagamento, nonché i servizi richiesti 
dall’acquirente al fornitore, distinguendo tra servizi di base ed eventuali 
servizi aggiuntivi, quantificandone costi, modalità e durata. 

L’Accordo in sintesi prevede: 

progetti di cooperazione nei Paesi emergenti, formazione di tecnici per l’agri-
coltura, analisi dei modelli di impresa agricola e della domanda di tecnologie 
nelle diverse aree del mondo. Il protocollo d’intesa con l’Unione Nazionale 
Costruttori Macchine Agricole impegna le due organizzazioni su iniziative di 
internazionalizzazione. Alla base dell’accordo, l’intenzione di: - contribuire ad 
una crescita equilibrata dei Paesi emergenti attraverso la presentazione di 
progetti di cooperazione e sostegno allo sviluppo agricolo e alla meccanizza-
zione; - creare le condizioni per futuri scambi, in vista di una progressiva inte-
grazione delle economie, anche con la collaborazione congiunta ad eventi 
fieristici nazionali ed internazionali. Confagricoltura e Unacoma rappresentano 
espressioni d’eccellenza del made in Italy, nel primo caso produzioni agricole 
d’alta qualità, nel secondo macchine ed attrezzature con livelli tecnologici 
elevatissimi. Le competenze agronomiche e manageriali di Confagricoltura e 
quelle tecniche e ingegneristiche di Unacoma saranno dunque messe a dispo-
sizione di quei Paesi e di quei territori che intendono sviluppare l’economia 
agricola secondo criteri razionali ed sostenibili, nel quadro di iniziative che  
coinvolgeranno anche il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
e riguarderanno il trasferimento di know how tecnologico e la formazione. 

     
        

Mercato delle Energie rinnovabili Gestione ed efficienza Energetica 

Approvvigionamento di Materia prima Cooperazione, Formazione e Tecnologie 

EDISON GRUPPO BEGHELLI 

ANTONIO AMATO  S p a UNACOMA 



   8                                                                           L’Agricoltore Romano n.3  Maggio - Giugno    2008   
 

  

                                                
  

              
                  cumento comune della filiera: una esigenza  per una risposta sull’health check al fine di valorizzare l’occupazione nel settore agro-alimentare. 

         
          gionalizzazione: una scelta politica di carattere nazionale da studiare per coniugare le esigenze del territorio con la necessità di graduali verifiche.  
 
                       glioramento della programmazione e gestione delle misure di sviluppo rurale: si auspica, in merito, una finalizzazione di risorse mirate alla    
                       competitività e ad investimenti innovativi (quali la gestione dei rischi di mercato) per una nuova organizzazione economica delle produzioni.  
            bbisogno di una modulazione aggiuntiva e progressiva: una formula che riesca a superare la vecchia impostazione dei forti tagli su importi elevati.  
                         
                       lecitazione di procedure di semplificazione e riduzione di oneri burocratici: un obiettivo da perseguire in termini generali e non unicamente   
                       con la limitazione obbligatoria dei pagamenti inferiori ad una certa soglia, ripensando anche le regole di funzionamento dell’”Articolo 69”.  
               
             voro mirato alla disattivazione dell’obbligo di set-aside: un impegno per semplificare la gestione dei titoli disaccoppiati, senza procedere ad una      
             soppressione definitiva e totale di uno strumento in grado di stabilizzare meglio  l’equilibrio domanda - offerta in casi di particolare congiuntura.  
 
                        curezza degli approvvigionamenti, qualità delle produzioni e tutela dei consumatori:  alcuni degli obiettivi prioritari del Documento in cui    
                        sono previste anche misure aggiuntive sulle questioni relative al governo  delle quote latte, dei cereali e ai pagamenti specifici (tabacco). 
     

STATO DI SALUTE     PAC    ( HEALTH-CHECK ) 

 PUNTI DI VISTA   
                  

 L’intervento di   
 Vice Presidente di Confagricoltura Romaa 
 

 
      La “nuova PAC” rappresenta un traguardo importante, ma difficile, per la produtti-
vità e la competitività delle imprese agricole moderne: bisogna, perciò,  guardare alle 
innovazioni ed ai miglioramenti, da considerare elementi positivi anche in vista della 
prossima revisione del bilancio UE. 
      Dopo la presentazione, il 20 novembre scorso, da parte della Commissione, della 
comunicazione al Parlamento ed al Consiglio europei per la “verifica dello stato di sa-
lute della Pac”, Confagricoltura ha cominciato a lavorare subito sull’argomento, ritenu-
to strategico per l’orientamento della politica da seguire e per le opportune indicazioni 
da fornire in sede di negoziato. 
      Da allora è stato avviato un intenso dibattito politico sull’opportunità di approvare o 
meno le ipotesi proposte dalla Commissione europea e di individuare le misure più con-
sone alle imprese:  rivolgeremo tutta l’attenzione necessaria, in questo momento, alle 
proposte di regolamento di modifica per dare un contributo di idee basato su motivazio-
ni concrete, per giungere entro l’anno, nell’ambito della presidenza francese, all’appro-
vazione definitiva delle modifiche ed accrescere  il nostro ruolo politico in Europa.  
 

 
Le Organizzazioni della Filiera  
Firmatarie del Documento 
 
•  CONFAGRICOLTURA   
•  CIA 
•  COPAGRI 
•  FEDERALIMENTARE 
•  FEDAGRI Confcooperative 
•  LEGACoop Agroalimentare  
•  AGCI  Agrital 
•  ASCAT Unci 
•  FAI Cisl 
•  FLAI Cgil 
•  UILA Uil 

Il Manifesto 
di    Firenze 

     Le organizzazioni e i sindacati del settore agro-alimentare  hanno presentato l’11 aprile scorso a Firenze, in occasione della cerimonia inaugurale del 
255mo Anno accademico dei Georgofili,un documento congiunto sulla PAC  che è stato consegnato al commissario europeo Mariann Fischer Boel.  
Il “manifesto di Firenze” costituisce la posizione comune e condivisa di tutta la filiera agricola (ad eccezione di una Associazione), compresa la cooperazio-
ne, nonché dei sindacati dei lavoratori del settore. Il documento è stato condiviso, infatti, da: Cia, Confagricoltura, Copagri, Federalimentare, Fedagri 
Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Agci Agrital, Ascat Unci, Fai Cisl, Flai Cgiil, Uila Uil.  Il testo costituisce il necessario compromesso tra le 
posizioni della varie sigle, ma è comunque un risultato importante. In primo luogo, appare positivo l’approccio “gradualista”, indispensabile se si vuole 
continuare a garantire l’autoapprovvigionamento di prodotti di qualità, l’occupazione, la tutela e la gestione del paesaggio e del territorio a beneficio dei 
cittadini e del Paese; in materia di regionalizzazione, la scelta va valutata alla luce delle esigenze del territorio e dei settori. In secondo luogo è importante la 
posizione aperta sulla ipotesi di “modulazione progressiva” che sta prendendo corpo a Bruxelles. In luogo dei forti tagli del plafonamento (che Confagricol-
tura ha sempre avversato), si tratta di un’ipotesi da valutare, soprattutto in ordine alle cifre che verranno previste in sede di regolamentazione, che “merita 
attenzione” come recita il documento. Anche per la possibile utilizzazione delle risorse verso le “grandi sfide” che ci attendono: gestione dei rischi, specie i 
rischi di mercato, cambiamento climatico, biodiversità etc. Si tratta ora di utilizzare le somme eventualmente prelevate per misure che siano di diretto inte-
resse per le imprese agricole, per sviluppare occupazione e crescita in tutta la filiera a vantaggio di tutti. E’ questa la vera sfida che ci pone la “health check”. 
Nondimeno, è positiva la posizione sul mantenimento dei pagamenti specifici ancora legati alla produzione, da tutelare per la loro importanza per alcune aree 
vocate e per alcune filiere dove non può essere accettata la prospettiva del disaccoppiamento totale. E il mantenimento sino al 2013 di quello per il tabacco. 
Infine, il documento è cauto sull’abolizione del set-aside (che si chiede solo di sospendere); sull’aumento delle quote latte (le decisioni in tal senso devono 
tenere conto del livello dell’autoapprovvigionamento e dell’equilibrio domanda/offerta); e sull’eliminazione dell’intervento dei cereali (che si propone di 
ripristinare all’occorrenza eventualmente anche con misure complementari). Il negoziato si annuncia non facile per le possibili implicazioni su tutto il setto-
re: è per questo che bisogna procedere con gradualità nella revisione della PAC, e solo dopo aver valutato gli effetti delle modifiche, almeno sino al 2013.  
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STATO DI SALUTE     PAC    ( HEALTH-CHECK ) 
Le Proposte della Commissione Europea 

La Commissione propone di abolire l'ob-
bligo per gli agricoltori di lasciare incolto 
il 10% dei seminativi per poter massimiz-
zare il potenziale di produzione. 
Estinzione graduale delle quote latte      
Le quote latte sono destinate ad estinguersi 
nel 2015. Per favorire una "uscita morbi-
da", la Commissione propone cinque mag-
giorazioni annuali delle quote nella misura 
dell'1% tra il 2009/10 e il 2013/14. 

La r i fo rma del la  Pac aveva 
"disaccoppiato"gli aiuti diretti corrisposti 
agli agricoltori,cioè i pagamenti non erano 
più vincolati alla produzione di un partico-
lare prodotto. Alcuni Stati membri aveva-
no scelto di mantenere una parte dei paga-
menti "accoppiati"(cioè vincolati alla pro-
duzione). Ora la Commissione propone di 
abolire i rimanenti aiuti accoppiati e di 
integrarli nel regime di pagamento unico 
(Rpu), ad eccezione dei premi per le vac-
che nutrici, le pecore e le capre, per i quali 
gli Stati membri possono mantenere gli 
attuali livelli di aiuto accoppiato. 

In alcuni Stati membri gli agricoltori per-
cepiscono aiuti calcolati in funzione del-
l'importo ricevuto durante un periodo di 
riferimento, mentre in altri i pagamenti 
sono calcolati su base regionale e per etta-
ro. Ora il modello storico diventa sempre 
più difficile da giustificare, per cui la 
Commissione propone di autorizzare gli 
Stati membri a forfettizzare gli aiuti. 

Dieci dei dodici nuovi Stati membri del-
l’UE applicano il regime semplificato di 
pagamento unico per superficie (Rpus) che 
dovrebbe cessare nel 2010, ma la Commis-
sione propone di prorogarlo fino al 2013. 

L'erogazione di aiuti agli agricoltori è con-
dizionata al rispetto di determinati vincoli 
ambientali, di benessere animale e di qua-
lità alimentare. Gli agricoltori che non 
rispettano tali norme si vedono tagliare gli 
aiuti. Questo sistema, noto come 
“condizionalità”, sarà semplificato, ritiran-
done gli obblighi che non sono pertinenti o 
che ricadono sotto la normale responsabili-
tà dell'agricoltore. Saranno aggiunti nuovi 
requisiti per salvaguardare i benefici am-
bientali del regime della messa a riposo e 
per migliorare la gestione idrica. 

Attualmente gli Stati membri possono 
trattenere, per settore, il 10% dei massima-
li di bilancio nazionali applicabili ai paga-
menti diretti, da destinare a misure am-
bientali o al miglioramento della qualità e 
della commercializzazione dei prodotti del 
settore in questione. La Commissione in-
tende rendere questo strumento più flessi-
bile: il denaro non dovrà più essere speso 
necessariamente nello stesso settore, ma 
potrà servire ad aiutare i produttori di latte, 
carni bovine o carni ovine e caprine in 
regioni svantaggiate, oppure a sovvenzio-
nare misure di gestione dei rischi quali 
polizze di assicurazione contro le calamità 
naturali e fondi comuni di investimento 
per le epizoozie; il regime diventerebbe 
accessibile anche ai paesi che applicano 
l’Rpus. 

Attualmente, gli agricoltori che ricevono 
più di 5000 euro l'anno di aiuti diretti si 
vedono detrarre il 5%, quota che viene 
devoluta al bilancio dello sviluppo rurale. 
La Commissione propone di aumentare 
questa percentuale al 13% entro il 2012. 
Le grandi aziende agricole subirebbero 
ulteriori tagli (un 3% in più per i benefi-
ciari di aiuti eccedenti un totale annuo di 
100milaeuro, 6% per oltre 200mila e 9% 
per oltre 300mila). I fondi così ottenuti 
potranno essere utilizzati dagli Stati mem-
bri a sostegno di programmi in materia di 
cambiamenti climatici, energie rinnovabili,  
risorse idriche e biodiversità. 

Le misure di contenimento dell'offerta non 
debbono frenare la capacità degli agricol-
tori di rispondere ai segnali del mercato. 
La Commissione propone di abolire l'in-
tervento per il frumento duro, il riso e le 
carni suine, di azzerarlo per i cereali da 
foraggio e di assoggettarlo ad una proce-
dura di gara per il frumento panificabile, il 
burro e il latte scremato in polvere. 

Gli Stati membri dovrebbero applicare una 
soglia minima di pagamento di 250 euro 
per azienda o una superficie minima di 1 
ettaro, o entrambe. 

 
Una serie di regimi di sostegno minori 
saranno disaccoppiati e trasferiti allo Rpu, 
con effetto immediato per canapa, foraggi 
essiccati, colture proteiche e frutta a gu-
scio, e al termine di un periodo transitorio 
per riso, patate da fecola e fibre di lino.  
La Commissione propone altresì l'aboli-
zione del premio alle colture energetiche. 

I primi commenti di Confagricoltura 
Inizia un lungo e difficile negoziato per 
migliorare le proposte della Commissione 
europea.  Dagli interventi sui pagamenti 
diretti, alle modifiche degli strumenti di 
mercato per cereali e prodotti lattiero 
caseari, alle novità per lo sviluppo rurale e 
le “grandi sfide”, ci sono da discutere ap-
profonditamente portata e limiti di un 
approccio che potrebbe peggiorare il qua-
dro della Pac per il nostro Paese. 

«Ora – dice Confagricoltura - inizia un 
confronto con Bruxelles che il Governo è 
chiamato a gestire al meglio, avendo ben 
chiari però gli effetti delle novità proposte 
sui pagamenti diretti e le opzioni a disposi-
zione degli Stati membri: dalle nuove ipo-
tesi della cosiddetta “regionalizzazione”, 
ai prelievi applicati con la modulazione 
sino alla scomparsa dei pagamenti specifi-
ci per talune coltivazioni». 

In questo percorso, Confagricoltura  è 
pronta e disponibile a fare la sua parte, 
fornendo tutto il necessario contributo 
politico e tecnico alle scelte che abbiamo 
davanti, durante e dopo il negoziato di 
Bruxelles. Scelte che devono tendere co-
munque a rafforzare l’agricoltura italiana 
ed europea di fronte alle nuove sfide del 
mercato.  
Di oggi e di domani. 

Il  20 maggio la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte per il “controllo dello stato di salute” della PAC. 

Abolizione della messa a riposo  

Disaccoppiamento degli aiuti                   

Abbandono del modello storico               

Proroga dello Rpus 

Condizionalità 

Sostegno ai settori specifici 

Storno di fondi dagli aiuti  
diretti allo sviluppo rurale 

Meccanismi d'intervento 

Limiti ai pagamenti 

Altre misure 
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La bonifica è un’attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l’utilizzazione e tutela delle 
risorse idriche e la tutela ambientale. I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli 
scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale 
sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi. Le competenze in tema di bonifica, prima di 
competenza statale, sono diventate di attribuzione regionale con un primo parziale decentramento attuato nel 1972 ad opera 
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque 
interne, che trasferì alle regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, comprese quelle già 
esercitate dallo Stato nei confronti dei Consorzi; la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, 
l'approvazione e l'attuazione dei piani generali e le opere di bonifica, con  riferimento all'ambito del territorio regionale.   

 • realizzazione delle opere pubbliche di bonifica 
(canali, impianti idrovori, manufatti, ecc.; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria                  
dei  canali di bonifica e degli innumerevoli 
manufatti di regolazione e manovra, attraverso: 

                o    il taglio delle erbe; 
            o    il riescavo dei canali quando si intasano; 
             o    la ripresa delle frane; 
               o   la manutenzione delle apparecchiature; 

• conservazione, esercizio ed aggiornamento  
                    degli impianti idrovori consorziali  
                    e dei manufatti ; 

• soddisfacimento del servizio irriguo agricolo; 

• mantenimento della portata minima vitale  
                   all’interno della canalizzazione  
                   dei centri urbani; 

• servizio di guardiania e  vigilanza , 
                     nonchè  regolamentazione delle richieste  
                     dei privati per l’esecuzione di opere che         
                     riguardano le reti idrauliche di bonifica. 

L’ ATTIVITA’ 
 
• Roma - Casalpalocco 
              Via Fosso del Dragoncello 172 
            Tel. 06.561941 - Fax 06.5657214 
         E-mail:bonifica.consorzio@libero.it 
 

• Focene 
         Viale delle Idrovore di Fiumicino 304 
                       Tel.  06.6589214 
 

• Monti dell’Ara 
     Viale Tre Denari snc  -  Maccarese      

        
• Ostia Antica 
             Impianto Idrovoro  
               Via Fosso del Dragoncello 172 
 
• Palidoro - S. Severa 
            Impianto Irriguo  
            Località Quarto del Cecio 
 

• Focene 
             Impianto Idrovoro  
             Viale delle Idrovore di Fiumicino  

Le   Sedi  Gli   Impianti 

L’ Iniziativa 

Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 
10 - 18 Maggio 2008     7^ Edizione  

  

Visite guidate organizzate 
 

• Oasi WWF Macchiagrande    Fregene 

• Centro Habitat mediterraneo     Ostia 

• Riserva Naturale Macchiatonda 
 

• Pier Domenico CECCARONI 
 
• Claudio DESTRO 
                 
• Massimiliano GIANSANTI 
                 
• Giuseppe GIORDANO 
 
• Federica LOPEZ 

I  Rappresentanti di Confagricoltura  
nel Consiglio Direttivo del Consorzio 

Entrare oggi a far parte del mondo 
della bonifica, vuol dire prendere in conside-
razione una realtà che si evolve in tempi 
rapidissimi.  

Sorgono nuove esigenze che devo-
no essere al centro del nostro interesse.       

Oggi, purtroppo, il solido patrimo-
nio ereditato dal passato rischia di perdersi 
nel contesto di una cultura della tecnologia e 
del consumo che trascura e dimentica il suo 
debito verso l’agricoltura e la bonifica. 
               Affrontare la descrizione della bo-
nifica visibile, misurabile e soprattutto valu-

tabile e’ una necessità sia culturale che poli-
tica, per informare e quindi consentire di 
riallocare la bonifica al centro del territorio 
ed il territorio al centro di un’organizzazione 
sociale ormai quasi assente. 
           Si e’ venuta delineando, a molti livelli 
di responsabilità, la convinzione che il suolo 
non sia altro che una semplice estensione 
superficiale, utile per gli insediamenti urbani 
ed industriali e che tutto sommato non richie-
da particolari attenzioni, se non per i pericoli 
che la natura può riservare. 
           Le azioni che dobbiamo portare avanti 

per sanare questa problematica devono esse-
re programmate dopo un attento studio dei 
bisogni specifici di coloro che sono i nostri 
utenti beneficiari. 
           Quindi, analisi specifica delle esigen-
ze degli utenti, messa in campo di azioni 
differenti a seconda dei criteri di individua-
zione delle esigenze e massima concertazio-
ne con chi vive e fruisce del territorio.  
           Queste a mio avviso sono alcune delle 
modalità necessarie per ricreare un rapporto 
con i consorziati che deve essere di collabo-
razione e  non di ostacolo alle nostre attività. 

   Ricreare un rapporto di collaborazione con i consorziati                                                         

Vasca di Quarto del Cecio Impianto di Ostia Antica 
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Il 12 giugno u.s. è stata sottoscritta - tra le Organizzazioni dato-
riali di Roma e Provincia (Confagricoltura, Coldiretti e CIA) e le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (FLAI CGIL, FAI CISL e 
UILA UIL)  - l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del contratto 
provinciale di lavoro di Roma per gli operai agricoli e floro-
vivaisti. 
 
                L’aumento riconosciuto a regime è del 6,5% del 
salario contrattuale provinciale in vigore al 31/12/07 e sarà corri-
sposto in 2 tranches, nella misura del 3,7% dal 1 giugno 2008 e 
del 2,8% dal 1 gennaio 2009; l’accordo non prevede retroattività, 
una tantum e ulteriori costi indiretti. 
 
                Per ciò che riguarda l’aspetto normativo sono stati 
regolamentati: 

• attuazione dell’Osservatorio Provinciale 

• costituzione dell’Organismo Bilaterale 

• trattamento assistenziale della Cassa extra legem 

• rispetto delle normative e dei contratti 

• classificazione del personale 

• misura a tutela degli immigrati 

• pari opportunità 

• stampa del contratto 

• decorrenza e durata 

Sono stati concordati, inoltre, i Regolamenti per il funzionamento 
dell’Osservatorio Provinciale e dell’Organismo Bilaterale.    

 

      

 
 
  

Il Decreto “milleproroghe” ha evitato la scomparsa 
dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa 

 
Il decreto “milleproroghe” ha evitato, in extremis, la definitiva 
scomparsa di tutti i Consorzi agrari tuttora in liquidazione coatta 
amministrativa, nonostante la gran parte di essi abbia buone pos-
sibilità di ritornare in gestione ordinaria. I commissari di tali Con-
sorzi avranno tempo –  fino al 31 dicembre 2008 - per la presenta-
zione al ministero per lo Sviluppo economico di proposte di con-
cordato per la loro omologazione da parte dei competenti Tribuna-
li. Il rinvio, ritenuto necessario, era stato proposto mediante uno 
dei tanti articoli collegati alla legge finanziaria 2008, con una for-
mulazione più condivisibile – rispetto a quella approvata con il 
“milleproroghe” – che non prevedeva un indiscriminato differimen-
to della precedente scadenza (31 dicembre 2007), ma consentiva 
al Ministero di revocare senza indugio (“entro” il 2008 e non alla 
fine dell’anno) l’autorizzazione all’esercizio d’impresa, appena 
accertata la mancanza dei presupposti per il ritorno in bonis dei 
Consorzi in liquidazione. La definitiva liquidazione di quei Consor-
zi che ormai sopravvivono da oltre 15 anni, pur non svolgendo 
attività significative, avrebbe favorito l’auspicata espansione di 
quelli delle regioni limitrofe, capaci di svolgere ruoli apprezzati a 
sostegno delle aziende agricole di aree assai vaste, ma la proro-
ga proposta con la suddetta formulazione fu ritenuta inammissibile 
dal Parlamento, per “estraneità alla legge finanziaria”, alla quale  

era collegata. Il decreto “milleproroghe”  differisce al prossimo 
31 dicembre il termine per la presentazione dei concordati;  
dopo tale data il competente Ministero potrà avviare la procedu-
ra per la “chiusura” dei Consorzi sostanzialmente inattivi.  

 

 
 
 

Per le pensioni basse sarà erogata  a luglio  
dall’INPS la quattordicesima mensilità 

 
   In attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti 
che il nuovo Governo intenderà porre in essere a favore 
delle pensioni basse, è cosa certa, intanto, che poco più 
di 3 milioni di pensionati nel prossimo mese di luglio rice-
veranno insieme alla pensione anche la quattordicesima. 
Per avere diritto alla somma aggiuntiva – introdotta dall 
’art.5 della legge 127/2007 – il pensionato deve possede-
re una età pari o superiore a 64 anni ed il suo reddito 
complessivo personale non deve essere superiore ad 
una volta e mezzo il trattamento minimo annuo, che per 
l’anno 2008 è pari ad euro 8.649,42. L’importo della quat-
tordicesima ha un valore variabile ed è determinato in 
funzione dell’anzianità contributiva e della gestione di 
appartenenza, così come si riporta in tabella. Nella valu-
tazione dell’anzianità contributiva è considerata buona 
tutta la contribuzione maturata nella vita lavorativa 
(obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) come 
anche la contribuzione utilizzata per la liquidazione di 
supplementi. Se il pensionato è contitolare di pensione 
diretta e di pensione ai superstiti, il requisito dell’anziani-
tà contributiva viene valutato sulla prestazione diretta, 
mentre se trattasi di pensionato solo con pensione ai 
superstiti, l’anzianità viene ridotta nell’aliquota di reversi-
bilità che l’ente riconosce all’avente diritto.  
Il riconoscimento della quattordicesima spetta anche nei 
casi di pensione in totalizzazione.  

 

 
 
  

15.06.2008:    Mod.730/2008 redditi 2007 
                         
16.06.2008:    Acconto ICI  2008; 
 
16.06.2008:    Versamento imposte da Unico/2008; 
 
16.06.2008:    Versamento imposta camerale 2008;  
 
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. 

                           
     
Unico/2008 

Si comunica ai Soci che aderiscono al ns. servizio di elaborazio-
ne del Mod. Unico/2008, che l’Ufficio Fiscale è disponibile alla 
raccolta della documentazione per la  Dichiarazione dei  Redditi. 

AVVISO 

LE  PROSSIME SCADENZE PENSIONI BASSE: 14^MENSILITA’ 

CONTRATTO OPERAI AGRICOLI  CONSORZI    AGRARI 
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Giornata tecnica di confronto con  interventi  finalizzati alla definizione dello scenario della campagna 
 2008/09 per i cereali in termini di qualità , di quantità dei raccolti e di orientamento commerciale. 

L'incontro, tenutosi a Roma il 16 mag-
gio u.s.,  è stato progettato e realizzato 
da ARM - Azienda Romana Mercati, 
l'Azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Roma che cura la valorizza-
zione del settore agricolo ed agroalimen-
tare e la gestione della Borsa Merci.             
Gli obiettivi dichiarati hanno puntato 
all’individuazione delle tendenze e dei 
prezzi nei mercati della campagna 2008-
2009, alla definizione della qualità e agli 
indirizzi di scelta varietale nelle coltiva-
zioni, con particolare attenzione  agli 
accordi interprofessionali negoziabili e 

agli elementi per migliorare la cono-
scenza del sistema e favorire interscam-
bi attraverso schede di analisi congiun-
turale. Il meeting ha coinvolto tutte le 
figure professionali del comparto e le 
Istituzioni referenti, come l’ISMEA, Il 
Ministero delle Politiche Agricole, la 
Borsa Merci Telematica, ampliando lo 
scenario di riferimento. Tra i temi tratta-
ti hanno assunto notevole rilevanza gli 
argomenti relativi ai prezzi alti in questo 
periodo, le scorte più basse degli ultimi 
quarant’anni e una domanda che registra 
una crescita costante e rapida, superando 

quella della produzione. Nonostante 
quindi un’ulteriore revisione al rialzo 
delle previsioni su investimenti e raccol-
ti nel 2008, non si prevedono prezzi più 
a buon mercato con gli stock ai mini-
mi.Per quanto riguarda la produzione, 
ISMEA stima 5,2 milioni di tonnellate 
(+30%), mentre Italmopa si attesta pru-
dentemente  sui 4,3 milioni di tonnellate. 
Il grano duro va dunque verso raccolti 
record: si profila, infatti, per i cereali, 
un’annata mai vista prima d’ora che 
implica una nuova dimensione dei mer-
cati con prezzi triplicati in un anno. 

 

• 10.00 Introduzione metodologica ai lavori 
• 10.30 Sessione tematica Grano tenero 
• 11.30 Grano duro 
• 13.00-14.00 Buffet prodotti tipici 
• 14.00 Sessione tematica cereali per agroenergia 
• 15.00 Orzo e mais 
• 16.00 Dibattito 
• 18.00 Chiusura del meeting 

  

• Carlo Hausmann   ( Direttore Azienda Romana Mercati ) 

• Jean Philippe Everling   ( Rappresentante  per la Francia )  
• Mike Addams   ( Rappresentante per la Gran Bretagna)  
• Harald Kriebisch   ( Rappresentante per la Germania) 
• Rappresentante ISMEA  
• Addetti Agricoli Ambasciate 
• Imprenditori Agricoli Nazionali 
• Esperti del Settore 

  

Jean Philippe Everling                                                     
Granit Negoce -                                

Coordinatore Borsa del Mediterraneo 
 

“La diminuzione congiunturale degli 
stock cerealicoli, che si somma al trend 
di calo strutturale, sta determinando 
l’elevata attuale volatilità dei mercati,  
che ha attirato l’ingresso di nuovi gioca-
tori sul mercato. L’ingresso degli specu-
latori rappresenta un fattore nuovo con il 
quale gli operatori devono imparare a 
fare i conti, così come l’internazionaliz-
zazione dei mercati e il progressivo ve-
nir meno delle protezioni tariffarie. Alla 
luce delle buone prospettive sulla produ-
zione del 2008 e dei prossimi anni, i 
prezzi resteranno elevati proprio per la 
mancanza di stock.  Il 28 febbraio scorso 
al Chicago Board of  Trade sono stati 
chiusi contratti per 33 ml. di tonnellate”.        

               Harald Kriebisch                                    
                                                                              

Borsa Merci di Amburgo                                 
 

Il rappresentante per la Germania ha 
evidenziato l’impatto per l’Italia dell’au-
mento dei noli marittimi e dei cambia-
menti della logistica,in considerazione 
del fatto che i cereali viaggiano su navi 
sempre più grandi e costose. Ha poi sot-
tolineato la vera incognita che pesa sulle 
prospettive produttive: il clima e la pau-
ra delle piogge a breve distanza dal pe-
riodo della  raccolta. 

  Camera di Commercio Roma 
 

Elaborazioni realizzate con ISMEA 
 

Crescita a livello europeo superiore al 
22% per la produzione di grano duro (a 
quota 9,9 milioni di tonnellate) e del 
15,2% per il grano tenero (128,4 milioni 
di tonnellate). In Italia il grano tenero 
potrebbe raggiungere i 4 milioni di ton-
nellate (+25% rispetto al 2007). Exploit 
previsto per la produzione canadese 
(+35% a quota 5 milioni  di tonnellate a 
sei mesi ancora dai raccolti. Buone pro-
spettive, sia sul fronte produttivo che 
della qualità, anche per i raccolti della 
Grecia (+25%) e della Spagna (+25%). 
L’aumento produttivo per la campagna 
2008 è stimato in 291,13 milioni di ton-
nellate (12,9% rispetto al 2007 e 5,7 
rispetto alla media degli ultimi 5 anni.                      
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GRICOLTURA 

UROCRAZIA 

OMMODITIES 

ECRETI 

NERGIA 

ISCO 

ESTIONE 

EALTH  CHECK  PAC 

NNOVAZIONE 

OINT  VENTURE 

IWI 

AVORO 

ade in Italy 

ICCHIA 

RIGINE 

A C 

UOTE LATTE 

ICERCA 

VILUPPO 

ERRITORIO 

NIONE 

INO 

TO 

OGURT 

EROSFERA 

OOTECNIA 

Aspetta Ancora Azioni di Accelerazione  delle Analisi 

Aziendali che le Associazioni poi Attivano per Aderire  

ed  Accedere  agli Annosi Andamenti dell’Ambiente  e  

dell’Agro- alimentare  Ansiosi  di  Auree   Aspettative. 

Bisogna  Bilanciare  Bene  Burocrazia  e 

Budget per un Boom di Benefici di Base. 

Confagricoltura le Crede  Care  Come  Cause  della 

Crisi che si Combatte con Crescente Capacità  e con  

Costante Contenimento  dei  Costi   Condizionati   e 

Caratterizzati  da Calcoli Correnti  di  Capitali  e  da 

Chiusure Critiche e  Colpe di Carente  Congiuntura. 

Genere di Governo senza Gap e Guai in Grado  di  

Garantire Giorni Gioviali e non Grigi  senza Gravi 

Giochi da Giungla che Gravano sul  Grande  Giro. 

Help! Handicap di Ha nell’Habitat 

dell’Hinterland  (Hic)  per  l’Homo 

Hard  con  una  Holding  ad   Hoc! 

Kg di Kiwi : oK ; Km sul K2 con Kg di Kiwi:Ko!  Il fattore 

K  di  Kant , Keynes  e Kipling  nel Kibbutz  e  nel Kolchoz. 

Una Unione Universale di Usi 

dà Unità  Urgente ,Una tantum,   

Usurpando Utili di Uva e Uova. 

WWW.   Welfare da West!  
La Linea di Leadership Lavorativa ha Livelli Legittimi e Legali 

come Leva di Lobby e Linfa Lineare di Lente e Lucide Lesioni.   

Operare sull’Onda O l’Orbita dell’Origine Orienta 

l’Offerta  e  l’Occupazione verso un’Organizzazione 

senza  Omissioni  e  con  Orizzonti  Oggettivi senza 

Oneri Obsoleti, ma con l’Occhio ad Opzioni produt-

tive ( Olio, Ortaggi, Ovini) quali Oasi di  Ossigeno. 

Yogurt  per  Yuppie è come  

Yo-Yo per Yorkshire: Yes! 

Incognita (X) acqua  per (X)  pareggiare (X) 

Zootecnia , Zoccolo di Zizzania. Meglio 

Zappare la Zolla di  Zucchero: è  Zenit! 

La Diagnosi Di Decreti e Direttive su DOC e Deno-

minazioni Diffonde, Danneggia e Disperde  Dedizio-

ne, Drenando Durezza Di Deficit, Degrado e Disse-

sto con Dinamica Dolce  ma  Dolorosa  per  le  Ditte 

Desiderose Di Dare Duttilità alla Delicata Domanda. 

L’Esperienza  di  Energia  Ecologica   Espone 
Effetti Economici Efficienti Elaborati nell’E-
cosistema Evoluto Ed Evidenzia un’Escalation 

Esemplare di un’Era  Entusiastica  Emergente. 

La  Funzione del  Fisco  ha    una  Fase  Fertile  di  Forza  
Fluttuante e Formule con Fattori Finalizzati a Formare il  

Fabbisogno di Fondi con Flussi e Flessioni senza  Frutti. 

Informazione e Impegno per l’Impresa Incidono  Intensamente 

su Inclinazioni  e  Ipotesi  Interdisciplinari  di  Interprofessione 
con Iter Irrevocabile e  Irreversibile che  Insidia  le  Istituzioni 
Insediate   con   Indirizzi  e  Incentivi  che  Immettono  Inputs  
Indistruttibili contro Involuzione, Illegittimità, Immaturità  ed 

Indici Inflattivi Inderogabilmente Inquinati da Imposte ed Iva  

 Jetogramma Jemale con Joule di Jemalizzazione  
Valutare i Valori e Valorizzare il Valore del Vino 

per Volere la Vera Vittoria come Veicolo Veloce, 

Vettore  e  Volano di  Vita  sulla Via della Vigna. 

Marchio di Marketing con Metro di Massima  

Motivazione della Macchina Manageriale  di  

Mercato  che  Manipola  i   Mass-Media   ai  

Margini    delle    Multinazionali    Mutuando  

Metodi   dal   Mosaico del  Muro   Monetario 

Nota Nobile per i Numeri di Nicchie  di  

Nutrizione, ma i Nodi delle Norme Non 

sono Nuvole , ma Nebbie Nere e Nocive. 

Politica di Programmazione con Parametri di Produt-
tività e di Perequazione con Peso Pieno di Pressioni, 
Processi, Progetti, Piani  e  Previsioni  di   Prezzi  e 
Premi a Prodotti di Possesso a Persone con Partite e 
Particelle in un Planning di Piattaforme Per Periodi 
Prorogati con Patti di Piena Partecipazione  Previsti 
e Prestabiliti Per Produzioni  a  Prevalenza Protetta . 

Quale   strategia: Qualità?    Quali  benefici: 

Quotazioni?  Questo il Quadro dei  Quesiti! 

Quante  perplessità, Quanta  preoccupazione: 

Questo il Quoziente del Quaderno di Quote. 

Ruolo Responsabile di Ricognizione Reale di Ri-

forme Rurali su Riproduzioni Redditizie nei  Rap-

porti  di Rappresentanza con Regioni dai Rigorosi 

Regolamenti  Ramificati su Regole Rigide e Rare. 

Strumento Scientifico di Sistema della Società 
che Sollecita e Stimola il Successo della Scala 
dei Servizi con  Semplicità  Speculare Selezio-
nando Sine die  Strade Sicure per il  Sindacato 
nella Speranza Sentita di Sanare Seri Squilibri. 

Termine di Tutela Tenace e Tempestiva  con 

Tipologie di Trattamenti Tecnici che Trasfor-

mano Terra e Trend di Tendenze con Tassi  e 

Target nel Test che Testimonia il Trapianto di 
Trattrici e  Trebbiatrici nel Tunnel del Tempo. 



   14                                                                           L’Agricoltore Romano n.3  Maggio - Giugno    2008   
 

 

 
   Annunci di  compra-vendita 
                   Gratuiti 
 
           “ L’Agricoltore Romano”  
è a Vostra disposizione per ricevere 
comunicazioni  a mezzo posta, fax o 
e-mail da inserire in questa rubrica . 

1 Pane e cereali 10,7 0,6 

2 Carni 3,8 -0,2 

3 Pesci e prodotti ittici 3,0 0,6 

4 Latte, formaggi e uova 8,5 0,5 

5 Olii e grassi 3,3 0,7 
6 Frutta 8,2 0,9 

7 Ortaggi 8,2 2,1 

8 Zucchero,  cioccolata e dolciumi 2,0 0,3 
9 Altri prodotti alimentari n.a.c. 2,9 0,4 
10 Caffè, the e cacao 4,6 0,9 
11 Acque minerali e bevande analcoliche 2,9 O,7 

1 
PRODOTTI ALIMENTARI E  
BEVANDE ANALCOLICHE 

6,2 0,5 

12 Liquori 3,0 0,2 

13 Vini 4,7 0,9 

14 Birre 6,4 1,0 
15 Tabacchi 2,7 - 

2 BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 3,2 0,2 

16 Vestiario 0,8 0,1 
17 Altri articoli di abbigliamento 2,0 0,7 
18 Servizi per l'abbigliamento 4,2 0,5 

19 Scarpe ed altre calzature -0,9 0,2 

20 Riparazione calzature 0,7 - 

3 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 0,7 0,1 

21 Affitti reali 3,8 - 

22 Prodotti per la manutenzione della casa 1,3 -0,2 

23 Servizi per la manutenzione della casa 1,9 0,1 

24 Acqua potabile 10,0 - 

25 Raccolta rifiuti - - 

26 Altri servizi per l'abitazione n.a.c. 0,8 - 
27 Energia elettrica 9,1 - 
28 Gas 7,3 - 
29 Combustibili liquidi 24,4 7,1 
30 Combustibili solidi 13,0 - 

4 
ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA  
ELETTRICA   E   COMBUSTIBILI 

5,9 0,4 

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER  
L’INTERA COLLETTIVITÀ NAZIONALE  

      Nel mese di maggio 2008  
l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività Nazionale 

(NIC) relativo al Comune di Roma ha registrato le seguenti  
 variazioni congiunturali e tendenziali:    

N. GRUPPI 
Variazioni % 

Tendenziale 

(maggio 2007) 

Congiunturale 

(aprile 2008) 

INFLAZIONE 
 

Tendenza generale 
A maggio l’inflazione romana  
ha registrato una variazione di:  
+0,6% rispetto a aprile 2008   
 +2,9% rispetto a maggio 2007 

 
 
“PROGETTO  VERDE  SICURO” 

  
 
 Sportello    Confagricoltura    Roma 
  
  
 
  

 
 
 
Fondo Assicurativo Tra Agricoltori 
           
  

   Ufficio Provinciale di Roma 
 

 
   Orario di apertura  al pubblico: 
  
 da Lunedì a Venerdì:   9,00 - 13,00 
 da Lunedì a Giovedì: 15,00 - 17,00 
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 A tutti i soci 
 Loro Sedi 

  
 È convocata per lunedì 30 giugno 2008, in prima convocazione alle ore 15,30 e in 
seconda convocazione alle ore 16,30 presso l'Hotel Mellini in Roma, via Muzio Clementi, 81, 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale 
Agricoltori, con il seguente   
 

ordine del giorno 

 
1) relazione del Presidente; 

2) approvazione del bilancio consuntivo 2007; 

3) approvazione del bilancio preventivo 2008; 

4) varie ed eventuali. 

 

All’Assemblea interverrà il dott. Francesco Postorino, direttore Servizio Economico di 
Confagricoltura, per illustrare le proposte della Commissione Europea sullo stato di salute della 
Politica Agricola Comunitaria. 

Cordiali saluti 
 
Roma, lì 11 giugno 2008 

                 

                                                                         Il Presidente 

                         Massimiliano Giansanti  

  

ORE 15,00 
 

CONSIGLIO  
DIRETTIVO 

 
 

Hotel  dei   Mellini 
Via Muzio Clementi  81 

ORE 16,30 
 

ASSEMBLEA 
GENERALE  
ORDINARIA 

 
Hotel  dei   Mellini 
Via Muzio Clementi  81 

 

STATUTO 
Art.16 - Costituzionedell’Assemblea 

 
L'Assemblea Generale è validamente costituita in 

prima convocazione se il numero degli intervenuti 

rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in 

seconda convocazione, la quale può aver luogo an-

che un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero 

dei presenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei vo-

ti; in caso di parità, decide il voto del Presi-

dente. Non si tiene conto degli astenuti. 

Le modalità della votazione sono stabilite di vol-

ta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di 

persone, che hanno luogo per scrutinio segreto.  

La Confagricoltura di Roma, in ottemperanza alle norme della Statuto, svolge la propria Assemblea 
Generale Ordinaria dell’anno 2008 il 30 giugno alle ore 16,30 in seconda convocazione: i soci con  
diritto sono invitati a partecipare ad un momento significativo dell’attività istituzionale dell’Organizza-
zione per la solennità dell’evento e l’importanza dell’ordine del giorno che prevede l’approvazione  del  

Bilancio Consuntivo 2007 e  Bilancio Preventivo 2008.   

La Convocazione Gli Organi di Confagricoltura 

STATUTO 
 

Art.12 - Organi dell’Associazione 
 

 
• Assemblea generale 
 
• Consiglio Direttivo 
 
• Comitato di Presidenza 
 
• Presidente 
 
• Collegio Revisori dei Conti 
 
• Collegio dei Probiviri 
                                                                                 
 
I componenti degli Organi dell’Associazione, 
escluso   il   Collegio  dei   Revisori   dei   Conti,  
devono   essere   soci  dell’Associazione   stessa. 

STATUTO 
Art.18 - Attribuzioni dell’Assemblea 

   Sono di competenza dell'Assemblea: 

1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo   

2) l'elezione dei Probiviri; 

3) la determinazione delle direttive generali del-      

   l'Attività dell'Associazione, nell'ambito ed in    

   armonia con le direttive confederali; 

4) l'approvazione del bilancio preventivo e del    

   rendiconto consuntivo; 
5) le modifiche dello statuto, lo scioglimento del-   

   l'Associazione e la nomina dei liquidatori; 

6) la determinazione dei contributi che dovranno     

   essere versati dai singoli soci dell'Associazio-  

   ne, a norma dell'art. 6 del presente Statuto; 
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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: romaza@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 di Morena,57 
tel. 06/7912303 

 
 

da Lunedì a Venerdì: 15,30 – 19,30 
Martedì e Giovedì:     9,00- 15,00 

  

 
      

                 (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: testadilepre@uparoma.it 
  
 

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

                
   

    Da Lunedì a Venerdì: 16,00-19,00 
      tel. 06/9570026 – Fax 06/957002 

Via Enrico Toti, 114 

                        
 

Mercoledì – Venerdì 15,30 – 18,30 
 P.zza V. Emanuele II, 19 

  

              
 

Via delle Albicocche, 19 
 Mercoledì 15,00 – 18,00 

 C/o LA.RI.AN 
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