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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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VERSO GLI  “80 ANNI”  DI CONFAGRICOLTURA ROMA 

     Cari amici, 

in questi giorni la Confagricoltu-

ra Nazionale ha tenuto la propria 

Assemblea Generale nel nostro 

territorio, in concomitanza con 

la celebrazione del 10° anniver-

sario della Maccarese S.p.A. 

     Nel mio intervento di benve-

nuto ho illustrato quelli che sono 

i due pilastri su cui le nostre im-

prese fondano le scelte di gestio-

ne aziendale: Tradizione e In-
novazione. 
     Se da un lato molte delle no-

stre imprese sono indirizzate alle 

produzioni delle grandi commo-

dities agricole come il grano 

duro e il latte vaccino, molte 

altre si distinguono per produ-

zione di beni e servizi per la no-

stra città.  Questi modelli di pro-

duzione si richiamano alle tradi-

zionali colture e allevamenti 

praticati nell’Agro Romano, ma 

al contempo le novità e le inno-

vazioni introdotte sono il frutto 

di una capacità dell’agricoltura 

romana, che noi rappresentiamo, 

di saper leggere le sfide che il 

mercato ci propone ogni giorno. 

     Ed è per questo, che in occa-

sione dell’80° Anniversario del-

la Confagricoltura di Roma, in 
autunno Vi presenteremo degli 

accordi di filiera, quale forte 

messaggio che vogliamo manda-

re alle autorità di governo per 

dimostrare come Roma Agricola 

è motore trainante dell’econo-

mia cittadina e nazionale. Sono 

passati tanti anni da quando nel 

lontano 1928 fu istituita l’Unio-

ne Provinciale Agricoltori;  oggi 

il nostro presidente nazionale 

Federico Vecchioni rivendica 

con forza quello che è il nostro 

ruolo: un sindacato di progetto.           

     Noi ci vorremmo spingere 

oltre, perché la dimensione delle 

nostre aziende ci costringe ad 

allargare le nostre attenzioni 

verso  nuovi spazi nella filiera 

agro-alimentare. 

     Abbiamo presentato con la 

Confcommercio di Roma, nell’-

ambito del Piano di Sviluppo 

Rurale, un Progetto Integrato 
di Filiera della Carne. Insieme 

ai nostri partners vorremmo pro-

porci come un unico, grande, 

soggetto nei confronti della 

Grande Distribuzione Organiz-

zata. Con il Consiglio Direttivo 

riteniamo sia un serio e concreto 

modo di accorciare la filiera sen-

za dimenticare quelle che sono 

le quantità prodotte dalle nostre 

aziende. Sarebbe facile cavalca-

re alcuni slogan propagandistici 

di altre organizzazioni agricole, 

ma ci riteniamo un soggetto eco-

nomico concreto e fattivo e 

quindi non lanciamo slogan ma 

progetti da realizzare. 

     Questo è uno dei Progetti che 

Vi presenteremo e spero che 

possa raccogliere il Vostro gra-

dimento. Oggi più che mai deve 

essere forte il messaggio della 

nostra Organizzazione, e la Vo-

stra partecipazione alla Vita As-

sociativa è  linfa vitale per la 

Confagricoltura di Roma e per 

l’agricoltura del futuro. 
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                                                                                                    a cura di 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                          

                                                                                                                             
                                                                                                                                                   Vice Direttore                                                                                           

                                                                                                                                              Confagricoltura Roma 

Il  Presidente della Provincia di Roma    
Nicola Zingaretti 

Nicola Zingaretti 
Presidente Provincia Roma 

 

Confagricoltura ritiene strategico  

collocare il sistema agro-

alimentare al centro delle scelte 

economiche della  Provincia , in 

quanto settore primario e di inte-

resse generale. La Sua opinione? 

L’agricoltura e lo sviluppo ru-
rale sono elementi distintivi del 
nostro territorio. Roma rappre-
senta già da sola il più grande 
comune agricolo d’Italia, men-
tre una significativa parte dell’-
economia della provincia è ba-
sata su questa vocazione rurale 
o agricola. Si tratta di un setto-
re di grande rilievo, costituito 
da produzioni agricole e della 
trasformazione alimentare in 
grado non solo di soddisfare la 
domanda provinciale ma di es-
sere significativamente presenti 
anche sui mercati nazionali ed 
internazionali. 
 

La concezione innovativa dell’a-

gricoltura non deve far passare in 

secondo piano l’importanza della 

funzione produttiva: la Provincia 

è aperta alla realizzazione di inte-

se e di progetti di filiera sulle pro-

duzioni locali  in grado di svilup-

pare economie più redditizie per 

le imprese e costi più sopportabili 

per il  mondo del consumo? 

Pensiamo sia necessario lavora-
re per favorire l’attivazione sul 
territorio dei “distretti agricoli” 
rurali e agroalimentari di qua-
lità, promuovere sul territorio 
la predisposizione e la realizza-
zione dei Programmi Integrati 
Territoriali (PIT) previsti nel 
Piano di Sviluppo Rurale. 

Cosa prevede a sostegno della 

qualità e della commercializza-

zione che abbia una linea definita 

e condivisa da tutta la filiera a-

gro-alimentare? 

Sostenere la qualità dei prodot-
ti vuol dire promuovere attività 
promozionali che diano alle 
produzioni  alimentari di quali-
tà la possibilità di trovare nuovi 
mercati per affermare e diffon-
dere le eccellenze del territorio. 
 
Quali operatori ritiene possano 

rappresentare i soggetti protago-

nisti della modernità? 

È necessario scommettere sui 
giovani, le donne, la qualità e 
l’eccellenza delle  produzioni 
con progetti integrati che par-
tono dai bisogni del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quale posizione assume di fronte 

alle novità introdotte dalla Legge 

di Orientamento e Ammoderna-

mento , con particolare riferimen-

to alla Multifunzionalità? 

Pensiamo alla necessità di svi-
luppare la multifunzionalità 
dell’agricoltura,  sostenendo   il 
nuovo settore delle agro-
energie, la crescita di un’agri-
coltura sociale e di servizi, l’e-
sperienza delle fattorie didatti-
che, incrementando il turismo 
con il rilancio degli agriturismi 
per i quali è stata approvata 
una nuova legge regionale che 
dà alle Province la titolarità 
della loro apertura. 
 
Confagricoltura di Roma sostiene  

da  tempo  il recupero urbanistico   

degli  edifici rurali per favorire le  

aziende agricole in grado di offri- 

re  alla  Società   alcune  strutture  

potenzialmente idonee per  essere   

adeguatamente     trasformate   in   

Agri-asili, Centri di recupero  per  

malati,   Punti  di  assistenza   per  

anziani,  Abitazioni per emergen- 

ze di giovani coppie e altre forme 

di intervento nel sociale. 

Ho  avuto   modo ,   durante  la  
campagna elettorale, di manife- 
stare   la  mia   condivisione  su   
questo   importante  aspetto  e,  
nel confermare l’interesse della  
Provincia   di   Roma   sull’idea  
progettuale,  sottolineo il nostro  
impegno   a   programmare   un  
Piano  di   ristrutturazione dell’  
Edilizia    Rurale    che   sia   ri- 
spondente   alle   esigenze  delle  
imprese agricole romane. 
 

Confagricoltura  prende  atto  con  

soddisfazione delle  sinergie pos- 

sibili  e  Le  augura  buon   lavoro  

nell’espletamento  dell’incarico. 
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                                                                                                                      Direttore Confagricoltura Roma 

    In questo numero: 
 

      

      

 
 

                                  
 

                                                                                                                                       

   
 

 

                                    

                                            

Vantaggi                      Servizi   

Uffici  Operatori 

Il Direttore A. Paci 

 
    . 

 

      Costituito nel 2002, il CAA è 

oggi uno strumento moderno che 

attua il decentramento della Pubbli-

ca  Amministrazione  e si pone quale 

suo  interlocutore  diretto  per  l’ero-

gazione dei servizi. 

      Sul territorio romano il CAA 

opera avvalendosi della Società “ 

UPA Roma Service s.r.l.”, costituita 

da“ Confagricoltura Roma”,  per 

svolgere i suoi servizi  alle imprese 

agricole associate. 

      Il CAA rappresenta quindi l’or-

ganismo tecnico di riferimento  delle 

imprese agricole per alcuni servizi 

specifici previsti dal processo di am-

modernamento amministrativo che si 

concretizza con lo strumento del de-

centramento delle funzioni. 

      Le Imprese Agricole che conferi-

scono mandato al CAA ottengono 

una netta semplificazione delle pro-

cedure burocratiche e una riduzione 

dei tempi di liquidazione dei   premi.     

      Contemporaneamente, la Pub-

blica Amministrazione riduce il ca-

rico burocratico e ottiene dal CAA il 

servizio di certificazione delle prati-

che con garanzia di qualità e traspa-

renza  nell’erogazione  del  servizio. 

      La funzione qualificata del CAA 

conferisce dunque affidabilità ed 

alta professionalità ad uno strumen-

to che interpreta le esigenze delle 

imprese agricole con i moderni cri-

teri  di  efficienza  amministrativa. 

 

ROMA - Ufficio  provinciale  
Lungotevere dei Mellini 

tel. 06/322960 - Fax 06/32296016 
 

VELLETRI     Via C. Angeloni, 5 
tel. 06/9630518 – Fax 06/96151296 

 

FIUMICINO -Testa di Lepre 
Fontanile di Mezzaluna, 401 

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

  Semplificazione     della       procedura 

  

  Riduzione  dei  tempi  di  liquidazione 

 

  Qualità e regolarità dei  servizi erogati 
 

  Responsabilità formale delle domande 

 

  Certificazione     degli     adempimenti 

 

  Riduzione dei carichi di responsabilità 
 

  Esigibilità   e   garanzia   dei   processi 

Uno strumento moderno per  le  Imprese Agricole produttive e la Pubblica  Amministrazione 
Un  sistema  di  attuazione del  decentramento  delle  competenze  amministrative  territoriali 
Un  veicolo  semplice e garantito  per espletare con competenza  gli  adempimenti  burocratici  
Un  organismo di consulenza  professionale e di assistenza per i  servizi  alle  imprese agricole 

PAC 

PSR 

UMA 

Seminativi  -  Zootecnia  -  Olio 

Tutte  le  misure  del  “ Piano ”    

Pratiche per “gasolio agricolo” 

Enzo Di Napoli Rampolla 
 

Responsabile Servizio 

Fabio Trotta Francesco Rossetti 
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        Federico Vecchioni 
                     Presidente di Confagricoltura 
        Giuseppe Guzzetti        Presentazione del Progetto Ager 
                     Presidente dell’Acri Associazione  Fondazioni e  Casse di Risparmio                      
        Luca Zaia 
                     Ministro per le Politiche Agricole Il Presidente Federico Vecchioni 

Il Presidente con il Ministro Zaia 

 

Vecchioni: Governo, inizio promettente Zaia: sosteniamo insieme la produzione agricola 

Momenti assembleari 

 

 

Per il settore agricolo, ci attendiamo una politica fina-
lizzata a sette decisivi obiettivi. 

• Fisco: consolidare il regime Irap per 

l`agricoltura, imposta sostitutiva per gli acqui-
sti dei terreni da parte di imprenditori agricoli 
professionali, riduzione delle accise sul gasolio.  

• Previdenza: costi sopportabili e in linea con le 

esigenze di maggiore competitività.  

• Imprese:favorire l`aumento della dimensione.  

• Mercato: evitare squilibri attraverso 

un`efficace organizzazione delle produzioni, un 
rilancio della interprofessione e promuovendo 
rapporti privatistici tra i vari soggetti della filie-
ra, in particolare con la grande distribuzione. 

• Energia: incentivi prontamente fruibili per lo 

sviluppo delle "rinnovabili".  

• Ricerca e innovazione: renderla funzionale 

alle esigenze delle imprese. 

• Burocrazia pubblica: meno costi più efficien-

za, risolvendo il dilemma tra federalismo in-
compiuto e maggiori costi di gestione.  
 

“Dobbiamo riportare al centro la produzione agricola. 
L’Europa ha fallito la programmazione. Ha quasi sem-
pre ragionato sulle eccedenze e oggi invece ci  trovia-
mo nella penuria di prodotti agricoli. Mancano due mi-
lioni di tonnellate di latte, cinque mila tonnellate di car-
ne, mancano cerali e i prezzi alimentari sono sempre 
più alti. Forse, dobbiamo incominciare una 
‘rinazionalizzazione’ delle risorse da dare ai cittadini, ai 
p r o d u t t o r i  e  a i  c o n s u m a t o r i ” .     
“Stiamo riposizionando lo Stato membro Italia nella 
negoziazione europea e non è facile – ha detto il Mini-
stro -. La burocrazia è nemica dell’agricoltura: 
“Sburocratizzare è uno dei grandi obiettivi di questo 
governo – ha sottolineato Zaia - e sarà al primo punto 
dell’ health check. Oggi è necessario ricominciare a 
parlare di razionalizzazione davanti a coloro che pensa-
no che le burocrazie europee possono diventare ‘Il pa-
drone del vapore”. “Non condivido la proposta della 
Commissione sulla modulazione. Noi siamo per il mer-
cato, siamo contro il passaggio al secondo pilastro che, 
ancora una volta, porterebbe l’impresa agricola ad es-
sere marginale rispetto all’agricoltura. Diciamo alla 
Commissione che sarà indispensabile arrivare in Euro-
pa alla codecisione tra Commissione e Consiglio”.   

    Il 26 giugno 2008, dalle ore 10, Confagricoltura 
ha tenuto la propria Assemblea presso l’azienda 
Maccarese (in località Maccarese/Fiumicino nei 
pressi di Roma), per un duplice intento: il primo di 
collegare  l’attività dell’Organizzazione alla realtà 
imprenditoriale; il secondo per ricordare i dieci anni 
di privatizzazione dell’azienda Maccarese SPA. Sot-
tolineando il suo passaggio da azienda pubblica a 
privata, come realtà competitiva e all’avanguardia, 
con uno sforzo intelligente ed imprenditoriale. 

ore 10.00 - Apertura dei lavori 
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“… è troppo presto per una valutazione dell’attività di 

questo nuovo Governo verso il quale la Confagricoltura 

esprime un “consenso vigile”. Le decisioni politiche, 
quando non diventano decisionismo, devono essere calate 

nella realtà dei vari settori. Il “fare” deve diventare  
“come fare”…” 

“… Impresa come espressione migliore dei valori dell’indivi-

duo. Impresa fatta di uomini capaci di organizzare al meglio i 

fattori della produzione, desiderosi di crescere e di misurarsi 

con il mercato. Impresa fatta di professionalità e di valori. Un 

modo di intendere il sindacato che si fonde con le esigenze 

attuali dei protagonisti del settore agricolo di oggi e che ab-

biamo sempre voluto sostenere in ogni sede. Un’identità che 

abbiamo arricchito con idee concrete, con progetti che fanno 

e faranno la crescita e lo sviluppo della nostra economia. Le 

sorti delle nostre aziende si giocano sull’efficienza, sulla qua-

lità, sull’internazionalizzazione e sulla formazione delle ri-

sorse umane, ma si giocano anche sul terreno più ampio della 

modernizzazione del Paese, che richiede una convinta evolu-
zione dell’approccio culturale verso la figura dell’impren-
ditore. …” 

Health check  “… siamo disponibili ai cambiamenti, 

anche nel solco di quanto proposto dalla Commissione, di cui 

abbiamo già apprezzato il netto cambiamento di rotta a pro-

posito del “plafonamento”. Ma occorre un riformismo più 

graduale e flessibile, che tenga conto della specificità di terri-

tori e di filiere vocati …” 

 Wto “…l’Europa deve giocare un ruolo leale e franco nei 

confronti delle proprie imprese agricole quando si siede al 

tavolo negoziale dell’Organizzazione Mondiale del Commer-

cio. La bozza di intesa che si sta delineando a Ginevra, so-

prattutto a causa delle riduzioni delle tariffe doganali che 

saranno in media del 54%, determinerà una pressione compe-

titiva tale sulle nostre agricolture che la produzione agricola 

calerà del 20% (in un momento in cui si chiama il Mondo a 

produrre di più) e danni enormi in termini economici ed oc-

cupazionali. Il tutto senza alcuna contropartita per le nostre 

imprese …” 

Fisco “… è determinante, ai fini del mantenimento della 

competitività: il consolidamento delle misure relative al 

regime Irap per l’agricoltura, all’imposta sostitutiva per gli 

acquisti dei terreni da parte degli imprenditori agricoli 

professionali e la riduzione delle accise sul gasolio ...” 

Lavoro “… è positivo il rilancio della “filosofia Biagi” 
con l’attuazione delle misure di flessibilità nei rapporti di 

lavoro. In particolare va riconosciuto che il Governo, con 

il decreto legge in via di emanazione, allarga la possibilità 

di utilizzare i contratti occasionali di tipo accessorio con la 

relativa procedura semplificata per la retribuzione tramite 

voucher. Sono poi da approvare l’abolizione degli indici di 

congruità della manodopera occupata ed i progressi relati-

vi al processo di semplificazione burocratica nella gestione 

dei rapporti di lavoro …” 

Assetto delle istituzioni “… il processo di fede-

ralismo, figlio del “titolo V”, finora non è andato nella di-

rezione delle esigenze delle imprese. Spesso si è proceduto 

ad una duplicazione delle competenze senza una verifica 

dei costi di queste operazioni. E’ necessario intervenire con 

decisione su questo tema perché, in caso contrario, si andrà 

incontro ad una complicazione anziché ad una semplifica-

zione delle strutture e degli adempimenti per le imprese. 

Avvicinare lo Stato al cittadino-imprenditore è auspica-
bile in termini di efficienza e di efficacia delle azioni. ...” 

Energia “… apprezziamo i primi passi di questo Go-

verno. Gli effetti positivi però possono essere più ampi se 

si interverrà anche con una riduzione dell’accisa, di circa 

60 euro/1000 litri, portandola ai livelli minimi indicati dal-

l’Unione Europea. Contemporaneamente, condividiamo la 

necessità di individuare una strategia energetica nazionale 

capace di dare risposte risolutive alla necessità di contenere 

i prezzi dell’energia e diminuire allo stesso tempo l’impatto 

ambientale. Ma ciò non deve distogliere l’attenzione da ciò 

che può essere attivato da subito. Le imprese agricole at-

tendono oramai da diciotto mesi l’attuazione dei provvedi-

menti riguardanti lo sviluppo di energia dalle biomasse, 

previsti prima dalla finanziaria 2007, quindi da quella del 

2008. …” 

“… siamo consapevoli dei benefici di far parte del progetto 

comune europeo così come dei “costi della non Europa”. La 

questione non è se essere a favore o contro l’Europa quanto 

piuttosto capire se è questa l’Europa che vogliamo o se ne 

vogliamo un’altra. Se le decisioni assunte in sede comunitaria 

tengono conto, e in che misura, degli orientamenti dei Paesi e 

delle esigenze delle parti economiche interessate. Questo 

mercato comune che funziona ormai da cinquanta anni ha 

consentito di avere approvvigionamenti di derrate di qualità 

contenendo l’inflazione;  di avere una territorio ed un paesag-

gio, beni intangibili di tutti, gestiti e curati. Ora si vuole ri-

mettere in discussione la politica agricola comunitaria, i suoi 

obiettivi ed i suoi strumenti  

Manovra economica 

Un sì agricolo per una nuova Europa politica 

Valorizzare l’identità di Confagricoltura,  
sindacato   d’impresa,  a   garanzia  della  
partecipazione   e   dell’azione  di   lobby 

Decidere, produrre, crescere  
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MACCARESE 
A DIECI ANNI DALLA PRIVATIZZAZIONE 
 

3.240 ettari di cui  
 2.400 coltivati 

 a grano, mais, carote, 
 pisello proteico e foraggi. 

2 oasi,  
una zona umida 
ad alta valenza  
ambientale 
per 450 ettari. 

14 milioni di litri di latte  
       di alta qualità 

 
4.300 bovini  di cui: 
      1.700 in lattazione 

 
      1.400 in rimonta   

 
    1.200 vitelloni da carne. 

                           ore 11:30    Inaugurazione del nuovo Centro Zootecnico più grande d’Europavo 
Cen- tro Zootecnico più grande d’Eu-
ropei 

 
 Mario Canapini               Sindaco di Fiumicino 

            Carlo Benetton                 Presidente Maccarese S.p.A. 

          Luca Zaia                         Ministro Politiche Agricole  

 
               ore 12:30    Dibattito: Fame di Agricoltura 
         Commodity agricole in fermento, zootecnia verso l’upper size,  

                                                               grande distribuzione fabbrica di marchi, i “casi” di latte e carne:  

                                                               come cambia il pianeta agroalimentare. 

 
 
 
    Luca Zaia Ministro Politiche Agricole e Forestali 

Federico Vecchioni Presidente Confagricoltura 
 Adolfo Urso Sottosegretario  Ministero Sviluppo  

     Luigi Taranto Direttore Generale Confcommercio 

           Paolo De Castro Vice Pres. Comm. Agricoltura Senato 

  

 
                              Enrico Cisnetto         Editorialista 

                                                              ore 13:30   Colazione all’aperto  

     A dieci anni dalla privatiz-
zazione, per la Maccarese 
S.p.a. parlano i numeri.  
     Cifre estremamente positi-
ve che descrivono con preci-
sione, il lavoro svolto dall’a-
zienda laziale del Gruppo Be-
netton, protagonista giovedì 
26 giugno, nella mattinata, 
della celebrazione dei suoi 
due lustri di attività, con il fiore 
all’occhiello dell’inaugurazione 
del nuovo Centro Zootecnico, 
il più grande d’Europa. 
     L’azienda, privatizzata nel 
1998, si estende per 3.240 
ettari, di cui 2.400 coltivati a 
grano, mais, carote, pisello 

proteico e foraggi. 4.300 capi 
bovini compongono la man-
dria, che grazie a 1.700 muc-
che in lattazione, e 1.400 in 
rimonta, produce 14 milioni di 
litri di latte di alta qualità all’-
anno.  
     Oltre a 1.000 bovini ma-
schi, sono poi destinati all’in-
grasso e alla vendita di carne 
col marchio “Naturalmente 
qualità”, al quale si affianche-
rà a breve un secondo brand, 
“Carne dell’Agro Romano”. 
     Di rilievo, la somma investi-
ta nell’arco dei 10 anni: 26 mi-
lioni di euro, con lo sforzo 
maggiore effettuato nel rifaci-

mento del nuovo centro zoo-
tecnico, il cui completamento 
è avvenuto di recente e che 
conta   su   un   totale   di   13  
strutture. 
     Consistente il patrimonio 
immobiliare, che comprende il        
“Castello Rospigliosi” del 
1700, la Torre Primavera del 
1600 e l’edificio che ospita la 
sede mondiale di Bioversity, 
ristrutturato recentemente, 
senza contare quello naturale 
con due macchie mediterrane-
e e una zona umida di alto va-
lore ambientale, all’interno 
della  Riserva   Statale       
del     Litorale     Romano. 

 

Carlo Benetton, Zaia e Cisnetto 

Un momento del Dibattito 
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Approvazione Bilanci Proposte Commissione UE  

 

     In ottemperanza alle previste 

norme statutarie, si è celebrata il 

30 giugno scorso l’Assemblea 

Generale Ordinaria di Confagri-

coltura Roma per la consueta ap-

provazione annuale del Rendi-

conto Consuntivo 2007 e del Bi-

lancio Preventivo 2008. 

     L’occasione ha dato lo spunto 

al Presidente per informare  i  so-

ci presenti sulle iniziative  in cor-

so e sulle future strategie necessa-

rie allo sviluppo della categoria 

delle imprese agricole e del setto-

re agricolo nel territorio romano. 

 L’iniziativa, svoltasi nel salone 

dell’Hotel dei Mellini, a due passi 

dalla sede, ha testimoniato la li-

nea formale dell’impostazione 

relativa agli adempimenti buro-

cratici statutari ed è stata occasio-

ne propizia per un dibattito sulle 

tematiche più urgenti ed impor-

tanti del momento politico. 

     Oltre a numerosi soci e ai 

Consiglieri, erano presenti alla 

seduta: Nicola Caputo (Presidente 

del Collegio Revisori dei Conti), 

Fabrizio Di Giacinti (Sindaco Re-

visore) e Vincenzo Lenucci ( Se-

greteria  Presidenza Confederale). 

Dopo l’approvazione , da 

parte del Consiglio Direttivo 

nella seduta del 9 giugno 

scorso, il Presidente sottopo-

ne all’Assemblea i Bilanci, 

illustrati nel dettaglio dal Dr. 

Andrea D’Arcangelis, fun-
zionario dell’Organizzazione  

e dal Dr. Nicola Caputo, 
Presidente del Collegio Revi-

sori dei Conti, i quali si sof-

fermano sulle singole voci 

del Conto Economico e dello 

Stato Patrimoniale, rispon-

dendo anche ad alcune  do-

mande dei soci. 

A conclusione del dibattito, 

l’Assemblea Generale appro-

va all’unanimità il Rendicon-

to  2007 e il Preventivo 2008. 

Il Dr. Lenucci, in  rappresen-
tanza della Dirigenza confe-

derale dell’Area economica, 

invitata per l’occasione, ha 

svolto una corposa relazione 

sulle “Proposte della Com-

missione Europea” relative al 

controllo sullo stato di salute 

della PAC  (health check) 

con particolare attenzione ai 

seguenti punti: 
• Modulazione progressiva 
 

• Regionalizzazione 
 
• Disaccoppiamento 
            pagamenti specifici 
 
• Pagamenti  Art.. 69 
 
• Limite  minimo premi 

 

• Attività della “Consulta  Imprese”: 
               - Incontro con il Sindaco Alemanno 

               - Incontro con il Presidente Zingaretti 

               - Federalismo fiscale 

               - Riqualificazione del territorio 

               - Fiera di Roma ( strumento nuovo ) 

               - Mobilità (nuovi accessi su Roma) 

• Osservazioni al Piano Paesaggistico 

• Celebrazione Assemblea Confederale 
• Iniziativa “10 anni Azienda Maccarese” 
• Progettazione Integrata Carne Bovina 
• Protocollo d’Intesa con RomaNatura 
• Collaborazione con “Il Tempo” 
• Nomina Valerio Piredda ad “ASSONAPA” 
• Rappresentanza in  “Confagri Consult” 
• Firma Contratto Operai Agricoli 

Prima dell’Assemblea, alle ore 15,00, si 

è riunito il Consiglio Direttivo di Con-

fagricoltura Roma per discutere e deli-

berare su alcune questioni importanti: 
• Rappresentatività    dell’Organizzazione 

• Nuovi servizi di assistenza alle  imprese 

• Rapporti con le  Istituzioni interlocutrici 

• Problematiche sul “mercato  produttivo” 

• Criteri  sulle nuove  “quote associative” 

• Iniziative sindacali sul territorio romano 

• Celebrazione “80 anni” Confagricoltura 

 



   8                                                                           L’Agricoltore Romano n. 4                       Luglio - Agosto    2008   

 
 

                                                           L’opinione di                     
  

              
                   
          
                           
              

              

                         
                       

     

Un allevamento di bovini da carne Un taglio di carne  in vendita 

          In qualità di “Partner”, Confcommercio di 

Roma ha manifestato la piena volontà di aderire al 

Progetto con l’obiettivo di coordinare la rete com-

merciale di distribuzione della carne per il tramite 

dei propri operatori attivi nelle sedi istituzionali , 

quali il Centro Agroalimentare di Roma ed altri 

mercati adatti alle specifiche esigenze progettuali. 

L’interlocutrice diretta demandata al lavoro di par-

tenariato  e di  collaborazione tecnica in merito è  
UNISCA - Unione Commercianti Carni e Macellerie. 
       
         Tra gli impegni codificati prevalgono con for-

za la valorizzazione dell’offerta di carne bovina di 

provenienza da allevamenti del territorio romano, 

la qualità accertata della produzione, la distribu-

zione capillare e mirata a centri di consumo indivi-

duati e ritenuti in linea con i principi progettuali, il 

miglioramento delle capacità professionali degli 

addetti secondo le esigenze dei consumatori ed 

una formazione specifica rivolta agli esercenti.  

Confagricoltura di  Roma  

      Nell’ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale 2007/2013 la 

Confagricoltura di Roma ha ma-

nifestato il proprio interesse ad 

intervenire a sostegno del com-

parto produttivo della carne bovi-

na e del territorio romano, con la 

finalità di favorire processi di ag-

gregazione degli operatori attivi 

nel segmento produttivo che, con 

adeguata sinergia, possano condi-

videre una strategia di commer-

cializzazione del prodotto con 

esercenti della catena distributiva 

tramite una rete collaudata di 

vendita e il coordinamento della 

Confcommercio di Roma, Orga-

nizzazione capace di concretizza-

re la progettualità opportunamen-

te studiata e condivisa.  

      Con la prevista Progettazione 

Integrata di Filiera le aziende e i 

distributori aderenti avranno l’op-

portunità di perseguire un fine 

comune con l’obiettivo di otti-

mizzare il rendimento dell’inve-

stimento pubblico per dare effica-

cia all’intervento ambizioso teso  

a portare sulle tavole dei romani 

la carne romana di qualità. 

Un’aggregazione incisiva e pluralistica per una concreta progettazione   

 

 

       In qualità di “soggetto promotore”, Confagri-
coltura di Roma ha avviato con la Regione Lazio 

la procedura di realizzazione del PIF previsto nel 

PSR relativamente al comparto della carne bovina. 

L’obiettivo è promuovere la realizzazione di inter-

venti che coinvolgano una molteplicità di allevato-

ri del comparto per definire una strategia produtti-

va di qualità e di sviluppo comune. 

       In base alle previste competenze, l’Organizza-

zione si incaricherà di delineare le strategie pro-

gettuali, di raccogliere le potenziali adesioni al 

Progettto e di sottoscrivere successivamente il for-

male accordo che definisce gli impegni e gli obbli-

ghi che  ciascun partner è tenuto a rispettare e l’in-

dividuazione dei ruoli e  relative responsabilità. 

 

       Il  “soggetto capofila” si incaricherà poi della 
elaborazione del progetto integrato e della neces-

saria organizzazione   intorno ad esso di tutti i sog-

getti aderenti al  “PIF Carne Bovina”. 
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Soggetto promotore:   CONFAGRICOLTURA  ROMA  
 
Partners  associati:       CONFCOMMERCIO ROMA 
                                            UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA 

                                             
        

    
    
 
 
 
 

                                                                                                                                
   
              
   

Filiera 

La carne con il sapore dell’agro-
romano sulle tavole  dei  romani 

 

  OFFERTA 
- concentrazione e valorizzazione dell’offerta di carne bovina di qualità  
  proveniente da allevamenti del territorio romano; 

  ALLEVAMENTO 
- razionalizzazione e ammodernamento del sistema di allevamento; 

- integrazione verticale: dall’allevamento alla distribuzione del prodotto; 

- miglioramento condizioni di benessere animale e di igiene degli allevamenti; 

- rispetto delle condizioni ambientali; 
- valorizzazione di allevamenti locali in zone collinari e montane; 
  COMMERCIALIZZAZIONE 
- distribuzione a consumatori ed esercenti  tramite rete commerciale attiva; 

- miglioramento delle capacità professionali degli addetti; 
- formazione degli esercenti il commercio delle carni. 

Allevamento di carne bovina da parte di Allevatori specializzati,         
facenti capo alla Confagricoltura di Roma, da distribuire  nell’am-

bito del Centro Agroalimentare di Roma (CAR)  attraverso opera-
tori attivi in tali strutture, sotto  il coordinamento commerciale della 

Confcommercio di Roma, al fine di distribuire la produzione di 
qualità  attraverso una rete di operatori disponibili ai criteri della fi-

liera studiati con il supporto tecnico dell’Università della Tuscia.  

Carne   bovina,   suinicola,   avicola   e   uova. 

114 - Utilizzo dei servizi di consulenza 
121 - Ammodernamento delle aziende agricole 
123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e  
         tecnologie nel settore agricolo alimentare e forestale. 

       Qualità     e      freschezza     delle     produzioni     locali       
          distribuite  a  consumatori  ed  esercenti    tramite   rete  
          commerciale organizzata nelle strutture cittadine attive.   

 

 

    

P  I  F 

Azioni 

Misure 

Obiettivo 

Titolo 



   10                                                                           L’Agricoltore Romano n. 4                       Luglio - Agosto    2008   

 

 

     Profondo dolore, sconforto e 

tristezza:  i nostri sentimenti  si 

aggiungono a quelli dei familiari 

per la perdita del  sig. Giovanni , 
nonno del  Presidente  Giansanti, 

già dirigente della Confagricoltu-

ra di Roma e imprenditore agri-

colo di rilevante spessore e dalle 

elevate  qualità professionali ed 

umane che  hanno segnato una 

grande carriera imprenditoriale 

nel territorio romano.                                                     

    I funerali hanno avuto luogo il 

giorno 20 giugno alle ore 10,00 

presso la  cappella  all’interno 

della “Tenuta La Castelluccia”.  
 

    Una nutrita rappresentanza del 

mondo imprenditoriale agricolo 

romano ha salutato un veterano 

della categoria, che lascia un ri-

cordo  indelebile  all’interno  del- 

l’Organizzazione, della famiglia 

e  dell’ambito agricolo di Roma. 

Il     Necrologio 

Il Consiglio, il Direttore ed il personale 

tutto della Confagricoltura di Roma 

partecipano al dolore e si stringono 

accanto al proprio Presidente ed ai fa-

miliari per la scomparsa del caro 

 
GIOVANNI DI MUZIO 

 
già  componente del Consiglio della 

nostra Organizzazione, fulgido esempio 

dell’imprenditoria agricola di cui con 

infinita nostalgia ricordiamo le altissi-

me qualità professionali e le straordina-

rie doti umane. 

         da “Il Messaggero” del 19/6/08 

 

Il 18 giugno ci ha lasciato  Giovanni Di Muzio, protagonista dell’agri-
coltura   romana  e  indimenticabile   dirigente  dell’ Organizzazione. 

        Il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali ha 
diramato le istruzioni relative al 

conferimento della "Stella al Meri-
to" per l'anno 2009, le cui decora-
zioni saranno consegnate il  

1  m a g g i o  2 0 0 9 . 

        Detto Ministero cura l'Istrutto-

ria delle proposte di conferimento 

presso le Direzioni Regionali del 
Lavoro ai fini della concessione 
dell'onorificenza.    

    Ai sensi dell'art. 1 della L. 143-

/92, le proposte possono essere inol-

trate anche da: 

• aziende, 

• organizzazioni sindacali ed 

assistenziali 

• lavoratori interessati . 

     Le  proposte debbono essere pre-

sentate alle strutture territoriali - 

Direzioni   Regionali   del   Lavoro - 

non  oltre  il   termine  tassativo  del  

3 1  o t t o b r e  2 0 0 8 . 

 

Il  progetto  “Officina dell’Innovazione”  si inserisce in un percorso avviato dalla  Provincia di Roma 

con il Piano strategico per le “Attività di sostegno-tecnico finanziario alla ricerca e alle attività produt-

tive nel campo dell’innovazione tecnologica”: 

1. è l’anello di congiunzione tra le strutture di ricerca e la rete                                             

delle    Piccole    e    Medie    Imprese    del    territorio    della    provincia    di      Roma;  

2. è una struttura creativa di innovazione di prodotto e di processo,                                  

per        l’implementazione       di        nuove       idee       spendibili       sul        mercato; 

3. è un luogo di incontro tra mondo della ricerca e mondo delle imprese,                                        

per la diffusione dell’innovazione tra le aziende e la creazione                                         

di          nuove        figure           professionali,      come    il     Promotore     Tecnologico; 

4. è un centro di relazione industriale e cooperazione,                                                      

che, in stretta collaborazione con le Associazioni di Categoria delle Imprese, fornisce gli 

strumenti per affrontare la domanda e l’offerta  dei  mercati  nazionali  ed internazionali. 

I Documenti in carta semplice 

1) Autocertificazione relativa alla na-

scita (L.15.5.1991, n. 127); 

2) Autocertificazione relativa alla citta-

dinanza italiana (L.15.5.1991, n. 127); 

3) Attestato di servizio o dei servizi 

prestati  presso una o più aziende  fino 

alla data della proposta o del pensiona-

mento; 

4) Attestato relativo alla professionali-

tà, perizia, laboriosità e condotta mora-

le;  

5) Curriculum vitae; 

6) Autorizzazione da parte dell'interes-

sato al trattamento dei dati personali. 

• Biotecnologie e Scienze della         

           Vita 

• ICT per l’Audiovisivo e per i       

           Beni  Culturali 

• Tecnologie e applicazioni per      

           l’aerospazio 

• Innovazione tecnologica e/o    

           organizzativa dei processi 

• Energie rinnovabili ed  

           efficienza  energetica 

• Sicurezza e Protezione Civile 

Le  Aree  di  intervento   Un progetto di  “Provinciattiva S.p.A “ che sostiene  l’innovazione tecnologica e organizzativa al  

 fine di garantire il trasferimento di  know-how  scientifico-tecnologico  al sistema delle  imprese. 

La possibilità del conferimento della decorazione è estesa, dalle ormai  note  
norme di legge, ai dipendenti delle Organizzazioni sindacali  e assistenziali. 
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Si comunica che entro il 30 settembre 

2008   l'INPS     ha richiesto a tutte le aziende 

che hanno presentato una denucia aziendale 

cartacea di inviare telematicamente tali dati. 

 E' possibile effettuare l'invio telematico 
solo tramite associazione di categoria: quindi, 

vista l'imminente scadenza, si   invitano tutti i 

soci interessati a  compilare dettagliatamente 

e a restituire compilato in ogni sua parte il 

modello previsto entro e non oltre il giorno 
8 agosto 2008, con copia  di: 
•  visura camerale  

•  certificato catastale  

•  contratto di affitto registrato 

          (per gli affittuari) 

Al fine di contattare gli interessati per qualsia-

si ulteriore informazione, è opportuno anche 

indicare: 

•  recapito telefonico 

•   indirizzo e-mail   

      

 
 

 

In relazione al PTPG adottato con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 232 dell’11/02/08, la Confagri-

coltura di Roma ha espresso le sue Osservazioni:                       
- il PTPG viene ad essere adottato in contemporanea al 

Piano Territoriale Paesistico Regionale e a poca distanza 

delle delibere regionali che istituivano i siti “NATURA 

2000” in una Provincia che già vanta una considerevole 

superficie vincolata da aree protette; 

- il PTPG si è andato ad esplicarsi nell’assoluta mancanza 

di concertazione con il mondo agricolo, certamente non 

voluta, ma che  ha generato  una serie di problematiche; 

 - il proliferare di strumenti di programmazione con l’ag-

gravio della non armonizzazione degli strumenti stessi 

comporta per il settore agricolo un peso aggiuntivo di non 

facile risoluzione; la tendenza oggi dovrebbe essere quella 

di semplificare e sburocratizzare, perciò si richiede una 

uniformità su basi agricole del PTPG con gli altri stru-

menti in vigore,  in particolare con il PTPR; 

- considerando l’ approvazione del nuovo PSR , che ri-

chiede la cantierabilità come condizione indispensabile, 

rischiamo di trovarci a sottostare ad una serie di vincoli 

che renderebbero impresentabili i progetti di sviluppo 

delle imprese agricole e si rischierebbe di incorrere in una 

impasse di dimensioni mai viste con danni  incalcolabili.  

 

 

 

 
 

 

Assegno per Nucleo Familiare (ANF) - Anno 2008 

A decorrere dal 1° gennaio 2008 
sono stati rideterminati i livelli di 
reddito e gli importi dell'assegno 
per il nucleo familiare (ANF) per i 
nuclei orfanili e per i nuclei familia-
ri con almeno un componente 
inabile. 

 

 

 

 

  

   10.07.2008: invio telematico mod.770/2008 

                       ordinario e semplificato; 

 

   31.07.2008: invio telematico modelli di  

                       detrazione di imposta; 

 

   31.07.2008: invio modelli RED anno 2007; 

 

   16.08.2008: versamento IVA II trimestre 2008; 

 

   30.09.2008: invio telematico mod.Unico/2008  

                       Persone Fisiche-Unico/2008  

                       Società di Persone-Unico/2008  

                       Società di Capitali; 

 

   16.11.2008: versamento IVA III trimestre 2008; 

 

   30.11.2008: versamento II rata acconti  

                       Imposte 2008; 

 

   16.12.2008: versamento saldo ICI anno 2008; 

 

   27.12.2008: versamento acconto IVA anno 2008 

LE  PROSSIME SCADENZE AGGIORNAMENTI 

DENUNCIA    AZIENDALE OSSERVAZIONI   AL   PTPG 

 

Pensione di Vecchiaia per invalidità all'80% 

L'INPS ha fornito opportuni chiarimenti in ordi-
ne all'applicazione delle finestre alle pensioni 
di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipen-
denti che presentano un grado di invalidità 
non inferiore all'80% e per i quali l'età per il 
pensionamento di vecchiaia si riduce a 60 anni 
per gli uomini e 55 anni per le donne          
(art. 1,     comma 8 D.Lgs.vo n. 503 del 1992). 

Assegno Sociale e requisito residenza 

Un cittadino italiano (ovvero extracomu-
nitario o comunitario) può fare domanda 
di Assegno Sociale quando non percepi-
sce alcun reddito o ne percepisce uno 
inferiore all'importo corrente dell' A.S., ha 
raggiunto i 65 anni e risiede abitualmente 
in Italia.Proprio in relazione al possesso 
del requisito della residenza anagrafica 

da parte di cittadini extracomunitari o comunitari, l'INPS 
richiama le proprie sedi a verificare più attentamente l'ef-
fettiva permanenza dell'interessato nel  luogo di  residenza. 
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 PUNTI DI VISTA   
 
                

 
 L’intervento di   
 

 Presidente di    RomaNatura 
 
 

 

                   

          

           
 

                            
              

 Ente Regionale per la Gestione del Sistema 
 delle Aree Naturali  Protette nel Comune di Roma 

   

RomaNatura gestisce il sistema delle Aree Naturali Protette 
situate interamente all'interno del Comune di Roma. 

Il sistema comprende 9 Riserve Naturali "costituite da 
aree terrestri, fluviali,lacuali che contengono una o più 
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, 
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le 
diversità biologiche o per la conservazione delle risorse ge-
netiche" istituite con L.R. n. 29/97. 

 

 

� Riserva Naturale della Marcigliana (ettari 4696) 
�  Riserva Naturale della Valle dell'Aniene (ettari 620) 
�  Riserva Naturale di Decima-Malafede (ettari 6145) 
� Riserva Naturale del Laurentino (ettari 152)) 
�    Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi (ettari 774) 
�  Riserva Naturale della Valle dei Casali (ettari 469) 
� Riserva Naturale dell'Acquafredda (ettari 249) 
� Riserva Naturale di Monte Mario (ettari 204) 
� Riserva Naturale dell'Insugherata (ettari 697) 
 

2 Parchi Regionali precedenti all'istitu-
zione di RomaNatura  
Parco Regionale Urbano di Aguzzano 
(istituito nel 1989 - ettari 60) 
� Parco Regionale Urbano del Pineto 
(istituito nel 1987 - ettari 243) 

2 Monumenti Naturali "habitat o am-
bienti di limitata estensione, esemplari 
vetusti di piante, formazioni geologiche o 
paleontologiche che presentano caratte-
ristiche di rilevante interesse naturalisti-
co  
� Monumento naturale di Mazzalupetto 
- Quarto degli Ebrei (ettari 180) 
� Monumento Naturale di Galeria Antica 
(ettari 40) 

1 Area Marina Protetta istituita con 
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 
29 novembre 2000  
� Area Marina protetta delle Secche di 
Tor Paterno    (ettari 1200) 

     La campagna romana costituiva e in parte ancora oggi costituisce uno dei paesaggi più belli 
del mondo, con i suoi grandi casali, le palizzate in pali di castagno,  le mandrie di vacche marem-

mane, i cavallini allo stato brado e  d’inverno tante greggi transumanti dall’Appenino. Un susse-

guirsi di dolci ondulazioni e piccole valli che separano le alture dell’interno,  in prossimità dell’-
Appennino o dei colli vulcanici,   dalla costa  per lo più bassa e  sabbiosa. 
     Al centro serpeggia il corso del Tevere, giunto ormai alla maturità , accompagnato da una fitta 

cortina di frassini, farnie, olmi, pioppi e sambuchi mentre intorno, esposte al sole che raramente 
manca da queste parti, prati , macchie di lecci e filliree , boschi di cerri, lecci e roverelle e grandi 

querce da sughero isolate. Di quel patrimonio qualcosa si è salvato e costituisce l’ossatura di uno 

dei più importanti sistemi di aree verdi metropolitane a livello europeo, riunite nel variegato com-
plesso di Roma Natura.  

     Quest’ultimo comprende ben quindici aree piccole e grandi, testimoni dei fasti della Campa-

gna romana. Boschi di cerri e di lecci, ariose sugherete e monumentali pinete, fitte macchie di 
ginestre, prati, stagni e fossi sono culla di un insospettabile numero di specie animali e vegetali  e 

soprattutto tanti terreni coltivati: oliveti, campi di frumento e altri cereali, colture di ortaggi, gira-

soli e frutteti, vigne e distese di erba medica e foraggere. Questi lembi di campagna hanno il loro 
fascino in qualsiasi stagione dell’anno, anche nel pieno dell’estate , quando la natura sembra dor-

mire, fatta eccezione per le cicale e soprattutto sono importantissimi per la tutela della biodiversità. 

     Il cinquanta per cento della biodiversità animale e vegetale in Italia è oggi contenuto o dipende 
in qualche misura  dalle zone agricole estensive che  sono  ancora  un elemento importante del 

pesaggio di Roma ,  rappresentando circa il  50 % della superficie   agricola   totale   ed   essendo   

localizzate prevalentemente nelle aree collinari e montane. La natura oggi si salva soprattutto se gli 
agricoltori, veri gestori del territorio, sapranno coniugare le esigenze della loro attività economica 

con la tutela di un complesso ecosistema assai vario e importante. 

     E’ per questo motivo che l’Ente Roma Natura ha promosso, insieme alle associazioni degli 
imprenditori agricoli, un accordo che è l’inizio di un cammino comune per portare il bello della 

campagna nelle case dei cittadini, sotto forma di paesaggi ariosi e riposanti, aria , acqua e terreni 
puliti,  prodotti alimentari di qualità e   tanti protagonisti piccoli e grandi, piante e animali, del 

grande affresco della biodiversità. 

 

bbiamo  indicare  una   priorità      

tra  gli  obiettivi  specifici   del   

territorio  nelle  aree   protette: 

cuperare il patrimonio urbani-

stico rurale per destinarlo ai 

servizi multifunzionali previsti.  

sembra  possibile e realizzabile 

per la nobiltà del progetto e i 

benefici  agli utenti destinatari. 

bene all’agricoltura moderna  e              

multifunzionale  e   contestual-  

mente  ai  fruitori  del servizio. 

leviamo insieme l’esigenza e  

fortifichiamola   con   progetta-      

zioni  concrete  e  condivise  

da “Organismi “ ed  Istituzioni.  

vera esigenza “per l’agricol- 

tura”  nelle  “aree  protette”   è   

“fare agricoltura” senza stra- 

volgere  ed   inibire  lo   spirito        

imprenditoriale       produttivo. 

può mirare allo sviluppo senza       

pregiudicare    l’assetto       del  

territorio e la tutela ambientale.       
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- l’Ente Regionale RomaNatura (di 
seguito indicato come “Ente”), ai sensi 
della L.R. 29/97 e successive modifica-
zioni opera per la conservazione di un 
un sistema di aree naturali protette inte-
ramente ricadenti nel territorio del Comu-
ne di Roma; 
- l’Ente ha tra le sue finalità istitutive la 
tutela del patrimonio ambientale non-
ché la promozione e lo sviluppo della 
cultura e dell’educazione ambientale; 
- nella seduta del  4 marzo 2008,  il Con-
siglio Direttivo dell’Ente ha deliberato 
all’unanimità la proposta presentata dal 
Consigliere Romano Giovannetti, rappre-
sentante designato dalle associazioni 
degli agricoltori, relativa all’istituzione del 
registro delle imprese multifunzionali; 
- il D.lgs. 228/2001 (Legge di orienta-
mento e modernizzazione del settore 
agricolo) ha dato il via ad un grande 
processo di cambiamento dell'agricoltura 
sia sotto il profilo strutturale che civilisti-
co e fiscale; 
- l’ agricoltura moderna anche attraverso 
l’attuazione del D.lgs. 228/2001 contri-
buisce allo sviluppo locale;  
- il concetto di multifunzionalità si riferi-
sce  alla capacità dell'impresa agricola di 
svolgere in maniera congiunta oltre alla 
funzione economica e produttiva di beni, 
anche  la fornitura di servizi mirati alla 
conservazione della qualità dell’ecosiste-
ma e del paesaggio e al loro godimento 
da parte dei cittadini;  

- la legge di orientamento per l'agricoltu-
ra del 2001 all'articolo 1, nel ridefinire la 
nozione di imprenditore agricolo, offre 
allo stesso l'opportunità di svolgere con il 
medesimo regime fiscale e civile anche 
le attività connesse, vale a dire quelle 
attività che consentono alle imprese di 
ricavare ulteriori redditi dalle attività di 
manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione e valoriz-
zazione dei prodotti agricoli oltre che 
dalla produzione di beni e servizi diversi 
(multifunzionali) svolti in maniera con-
giunta all'attività agricola e con l'impiego 
prevalente delle risorse aziendali. La 
norma è completata dalla equiparazione 
all'attività di agriturismo delle attività ri-
creative, didattiche, culturali e sportive 
svolte in azienda. Si aggiunge quindi una 
regolamentazione di favore nell'ambito 
della vendita diretta con l'intento di valo-
rizzare il rapporto con il cittadino consu-
matore e il legame delle produzioni con il 
territorio;  
 
- con la legge di orientamento si intende 
promuovere e sviluppare, attraverso 
apposite convenzioni,  i rapporti fra le 
imprese agricole e la Pubblica Ammini-
strazione per la manutenzione, la siste-
mazione e la salvaguardia del territo-
rio;  
 
- il quadro normativo teso a fornire alle 
imprese agricole gli strumenti per conse-
guire la mutifunzionalità è completato 
dalla ulteriori riforme che hanno meglio 
definito la categoria dell'imprenditore 
agricolo a titolo principale e la possibilità 
di operare tramite società così come la 
inclusione della produzione e vendita di 
energia calorica ed elettrica da fonti 
rinnovabili tra le attività connesse com-
prese nel reddito agrario. 

 
- che l’Ente RomaNatura è da sempre 
attento alle esigenze e opportunità di 
sviluppo del settore agricolo e dello spa-
zio rurale;  
 
- che intende impegnarsi per lo sviluppo 
dell'agricoltura e delle imprese agricole 
nelle forme compatibili con  la tutela del 
territorio ;  
 
- che ritiene essenziale e necessario allo 
sviluppo dell' economia comunale e del 
territorio l'esistenza di imprese agricole 
multifunzionali; 
 
- che intende valorizzare le produzioni 
tipiche, l'origine dei prodotti e la tradizio-
ni storico culturali del territorio, favoren-
do l’adozione degli strumenti necessari 
per ottimizzare la filiera agroalimentare, 
garantire la sicurezza alimentare e valo-
rizzare l'origine dei prodotti agricoli nei 
prodotti alimentari;  
 
- che intende offrire un concreto suppor-
to amministrativo e finanziario a quelle 
imprese che si impegnano nel settore 
delle agroenergie;  

 tra       L’Ente Regionale        “Roma Natura” 
 e  le  Organizzazioni   Agricole   Professionali 

di procedere all’istituzione del Registro delle Imprese Multifunzionali , passo preliminare per consentire alle Imprese 
agricole di sviluppare i rapporti di collaborazione  con la Pubblica Amministrazione, al fine di promuovere la conser-
vazione  del  territorio  e  lo  sviluppo  dell’agricoltura  sostenibile e di qualità  per  il  beneficio dell’intera collettività. 

La Confagricoltura di Roma, la Coldiretti di Roma e la Confederazione  
Italiana degli Agricoltori di Roma hanno sottoscritto il 15 luglio 2008 un 
Protocollo d’intesa per l’istituzione del Registro delle Imprese multifunzio-
nali e per delineare di concerto le strategie più opportune per lo sviluppo 
dell’agricoltura   nelle   forme   compatibili   con   la   tutela   del   territorio. 
 

 

 

PREMESSO CHE: CONSIDERATO ALTRESI': 

TUTTO CIO’ PREMESSO CONCORDANO E SI IMPEGNANO 
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Sportello  Provinciale  di  Roma 

Tel.   06.32296015 
 

   Orario di apertura  al pubblico: 

  

 da Lunedì a Venerdì:   9,00 - 13,00 

 da Lunedì a Giovedì: 15,00 - 17,00 

Responsabile  di  Sportello   
Stefano Caruso 

 

 

    

 

  

GLOBALE AGRICOLTURA POLIZZA GRANDINE 

 PROGETTO  VERDE  SICURO” 

Fondo  
Assicurativo  
Tra  
Agricoltori 

1. un accesso preferenziale a tutte le Cliniche del circuito, dove non dovrà anti-

cipare nulla, ad eccezione delle franchigie previste dalle singole Formule, poiché 

il pagamento alla Casa di Cura sarà effettuato direttamente dal circuito                                        

CLINISERVICE-RAS; 

2. un sistema telematico di collegamento che assicura la tempestività del servi-

zio di assistenza sanitario in tutto il mondo con le seguenti prestazioni tramite il 

numero verde 800.44.33.66 (riportato anche nella Card): 

-  assistenza infermieristica domiciliare; 

-  invio di un medico a domicilio; 

-  consulenza per visite specialistiche; 

-  trasporto urgente dell'Associato all'ospedale più vicino 

   (anche con aereo sanitario); 

-  informazioni sui Centri Sanitari di Alta Specializzazione  

 

 

La  MUTUA  garantisce, solo in caso di ricovero, al Socio  ed  ad  

ogni  componente  il  suo  nucleo  familiare  assistito, tramite  il   

circuito  CLINISERVICE-RAS,  gestore delle convenzioni con il 

90%  delle  cliniche  private  in  Italia  e  con  alcune  delle  più 

importanti  Case  di  Cura  in  Europa: 

La Mutua Fima, società di mutuo soccorso, in conformità a quanto 

disposto dalla Legge n° 3818 del 15.04.1886 e dell'art.46 della Legge 

n° 883 del 23.12.1978, non ha scopo di lucro ed eroga un trattamen-

to di assistenza sanitaria ad integrazione di quella del Servizio Sani-

tario Nazionale in conseguenza di malattia, infortunio e parto.  

Possono iscriversi alla MUTUA, in qualità di soci ordinari, senza distin-

zione, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. Inoltre pos-

sono diventare soci ordinari anche i minori di età ed in tal modo i 

rapporti con la MUTUA saranno svolti da chi esercita la podestà. 

 

 1) Assistenza Sanitaria: 

Il Socio dovrà contattare la Centrale Operativa 

tramite l'apposito numero verde fornendo le 

proprie generalità e la data di iscrizione alla 

MUTUA indicata nella Card. 

2) Ricovero in Case di Cura                                    

convenzionate. 

Il Socio dovrà contattare sempre la MUTUA che 

provvederà  all'autorizzazione alla prestazione.                                                                  

3) Ricovero in Case di Cura                                                                                              

non convenzionate. 

Il Socio, al termine, dovrà denunciare l’evento  

alla MUTUA  entro  30 giorni.  

 

Le Formule:    GRANDI INTERVENTI   -   BASE   -   TOP   -   LEADER 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato  
Agricoltura 

ARSIAL 
Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio 

 

 

MANTENIMENTO   DELLA   VOCAZIONE   AGRICOLA   DEL   TERRITORIO   E   DELLA   SUA  
POPOLAZIONE,  ATTRAVERSO  LA  CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DI  MECCANISMI  
DI   “ MERCATO “  CHE   POSSANO   SOSTENERE   LA  “  REDDITIVITÀ “   DEL  “ DISTRETTO  
AGROENERGETICO”    E     DELL’INTERA    “ ECONOMIA     RURALE “    DEL     TERRITORIO 

1.         Realizzazione di un distretto agroenergetico 
2.         Razionalizzazione dell’agricoltura tradizionale 
3.         Rafforzamento strutturale e diversificazione dell’economia rurale 

 

 

 
A1.1.    Realizzazione della filiera legno-energia 
A1.2.    Realizzazione della filiera biogas 
A1.3.    Realizzazione della filiera bio-olii 
A2.1.    Ammodernamento delle aziende agricole e zootecniche 
A2.2.    Organizzazione di sistemi di “tracciabilità” e istituzione di un “marchio di distretto” 
A2.3.    Sostegno alla aggregazione dei produttori e alla commercializzazione dei prodotti 
A2.4.    Razionalizzazione e rilancio delle attività zootecniche e della filiera lattiero-casearia 
A2.5.    Incremento del valore economico delle foreste e dei prodotti forestali 
A2.6.    Realizzazione e miglioramento di infrastrutture rurali e forestali 
A2.7.    Tutela e conservazione del patrimonio ambientale e del paesaggio rurale 
A3.1.    Superamento della fase emergenziale e rilancio dell’economia rurale 
A3.2.    Diversificazione verso attività non agricole delle aziende 
A3.3.    Valorizzazione del capitale umano impegnato nel settore rurale 
A3.4     Assistenza tecnica al Soggetto Gestore del piano 

 
                                                                                                                                                                                    TOTALE 
1.850.000 (L.R. 1/2006)  -  2.180.000 (ex PSR)  -  2.950.000 (F.U.)  -   325.000 (Altro)  -  701.500 (Privati)   € 8.036.500 

     L’Assessorato all’Agricoltura della Regione 

Lazio ha recentemente presentato il Piano del 

“Distretto della Valle dei Latini”, che entrerà in 

vigore  dopo l’approvazione della Giunta Regiona-

le. In attesa degli adempimenti formali, indichiamo 

gli obiettivi, le attività e le misure individuate che 

rappresentano la sintesi della volontà degli Enti 

locali e delle Organizzazioni per sostenere l’uscita 

dalla fase emergenziale e il recupero e lo sviluppo 

del settore agricolo e rurale al fine di scongiurare 

lo spopolamento di quelle aree rurali  e  la specula-

zione  fondiaria sulle  aree  agro-forestali. 
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Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma 

tel. 06/322960 – 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 

  

 
                     
 

 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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