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− sviluppo della produzione 

− capacità di competizione  
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− centralità economica 
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 Presidenti storici  e Commissari 
 della  Confagricoltura  di  Roma 

1° PERIODO 

2° PERIODO 

La  Confagricoltura di  Roma 
 I Presidenti storici 

 di 

     Carissimi amici soci, 

la nostra Associazione compie 80 anni ed è per me un onore 

poter scrivere questa poche righe per rappresentarVi quanto fatto 
dall’Unione provinciale in questi anni. Il nostro  ruolo è stato ed 

è quello di rappresentare gli interessi economici di Voi soci 

presso le Istituzioni con lo scopo di rendere sempre più 

competitive le ns. imprese. In questo lungo percorso, chi prima 

di me, lo ha sempre fatto con il rispetto massimo dell’Istituzione 

rappresentata in funzione di una forza  e di tradizioni che sono la 

base fondante della Confagricoltura di Roma e con progetti ed 

idee rivolte al futuro. Molte sono state le sfide incontrate in 

questo lungo percorso, dalla Guerra alla nascita della 

democrazia, alla riforma agraria , alla nascita della Comunità 

Europea,  all’introduzione della Pac. 

     Siamo stati attori principali e abbiamo partecipato in maniera 
significativa, il più delle volte con grande successo, a questi 

eventi. Con l’input del dovere affiancare le nostre imprese, 

abbiamo immaginato e realizzato progetti per l’agricoltura 

romana e nazionale. Come non ricordare tutte le iniziative nate a 

Roma e riprese a livello nazionale, e tutti i nostri dirigenti che in 

questi anni hanno portato fattiva collaborazione alla 

Confagricoltura. Quando nacque l’Unione, tra le prime se non la 

prima associazione territoriale a Roma, le imprese erano 

impegnate nella pastorizia e nell’allevamento brado dei bovini.  

Molti palazzi storici della nostra città sono stati costruiti con i 

proventi delle aziende agricole. 

     Dopo tanti anni, oggi siamo impegnati a condurre le nostre 

imprese diversamente da allora. Allevamenti intensivi di vacche 

da latte, produzione di grosse quantità di grano duro e orzo sono 
oggi le principali produzioni del nostro territorio, ma le forme 

estensive sono ancora praticate nelle nostre campagne. Siamo 

prossimi alla scadenza della Politica agricola, gli scenari futuri 

potranno ancora una volta cambiare radicalmente la conduzione 

delle nostre imprese. E credo fortemente che il nostro futuro 

dovrà passare attraverso una necessaria crescita dimensionale 

delle aziende e la diversificazione produttiva che vada oltre le 

normali pratiche agricole. 

      Le maglie e gli spazi delle filiere sono ampie: sarà nostro 

dovere favorire lo sviluppo e l’incremento del ruolo della

produzione primaria . Per questo in occasione della celebrazione 

degli 80 anni presenteremo diversi accordi di filiera dove è 
primario e fondamentale il  ruolo svolto dalle nostre imprese. 

Dobbiamo immaginare di raggiungere nell’arco dei prossimi 

anni obiettivi che ci vedano  fornitori di beni agricoli e servizi 

per la società civile.  Questo l’obiettivo da raggiungere per il 

prossimo anniversario. 

     Chiudo ringraziando tutti coloro i quali in questi anni ci sono 

stati vicini e ora non ci sono più.  Vi siamo grati per quanto fatto. 

     Un grazie a tutti i nostri dirigenti e collaboratori  e soprattutto 

un grazie a tutti Voi che fate di Confagricoltura di Roma 

l’associazione di rappresentanza agricola più forte della nostra 

città. 
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       La data che festeggeremo a gennaio mi 

consente di ritornare con il pensiero agli 

anni trascorsi con passione e piena parteci-

pazione alla vita dell'U.P.A. alla quale, fin 

da giovane, ho partecipato intensamente 

anche ascoltando e vivendone le realtà con 

mio padre, autorevole membro dei Direttivi 

alla Presidenza dei quali dal 1946 si sono 

succeduti Tullio Caraffa, Dante Di Marzian-

tonio, Alberico Boncompagni Ludovisi e 

Benedetto Della Chiesa.  

     Ognuno di loro ha rappresentato una 

figura storica dell'Agricoltura Romana al 

progresso e allo sviluppo della quale in anni 

difficili e di battaglia hanno profondamente 

partecipato. 

     Nel Maggio del 1970, dopo molti anni 

d'impegno e collaborazione, è iniziata la 

mia esperienza al massimo livello durante la 

quale ho potuto contare sull'autorevole e 

competente collaborazione di colleghi alcu-

ni dei quali, successivamente, hanno assun-

to l'analoga responsabilità. 

      Negli stessi anni il mio impegno nel 

mondo agricolo si ampliò e le esigenze e le 

problematiche  dell'Agricoltura  del   Centro  

 

Italia furono da me rappresentate anche 

quale membro della Giunta Esecutiva della 

Confagricoltura e Presidente della Federa-

zione Agricoltori Umbro-Laziali. 

       Erano anni di dura contrapposizione 

con le autorità e con le altre Associazioni 

professionali insieme alle quali, peraltro, 

eravamo impegnati a sostenere gli interessi 

della categoria presso la Regione Lazio e 

l'Assessorato all'Agricoltura, subentrato alle 

competenze in precedenza egregiamente 

svolte dagli Ispettorati Provinciali dell'Agri-

coltura.  

      Rapporti di sincera amicizia e reciproca 

stima abbiamo sempre intrattenuto con i 

direttori degli stessi Professori Marcolini, 

Chiavarelli e Sciumbata insieme ai quali 

abbiano anche effettuato interessanti e i-

struttivi viaggi professionali in America e in 

Europa, approfondendo tematiche culturali 

e di allevamento. 

     

  Ricordo i numerosi ed animati fre-quenti 

contatti con gli Assessori all'A-gricoltura, 

con i funzionari e le controparti industriali 

per convenire il  prezzo del latte e per solle-

citare i provvedimenti che ritenevamo ne-

cessari. 

       I Direttori dell'U.P.A. all'epoca succe-

dutisi, Stoppani, Forgione e Serafini, furono 

validi collaboratori così come tutti i compe-

tenti e fedeli funzionari ed impiegati alcuni 

dei quali come Leonardo Seccia e Annalisa 

Paci hanno assunto in seguito la Direzione. 

      Durante l'ultimo triennio del mio man-

dato, per aiutare le imprese a districarsi fra 

le onerose prescrizioni burocratiche, fu 

sensibilmente incrementata l'attività dei 

servizi ai soci che , opportunamente svilup-

pata, ha portato in futuro alla istituzione 

della “U.P.A. Roma Service Srl”.  

      Con malcelata soddisfazione ricordo 

l'impegno personale e collettivo svolto per 

tanti anni a favore dell'U.P.A. di Roma, 

talchè nell'Assemblea che deliberò il cam-

biamento del nome in "Confagricoltura di 

Roma", proposi con successo di mantenerne 

il nome come cointestazione. 

Enrico    Cartoni 

      In occasione dell’anniversario della 

fondazione dell’Unione Provinciale Agri-

coltori di Roma, oggi Confagricoltura Ro-

ma, mi è gradito rievocare la mia apparte-

nenza all’Organizzazione fin dal 1944 

(Commissario Avv. Attilio Sansoni).  

      Oramai pochi agricoltori ricorderanno 

che proprio nel 1944, nella vecchia Via del 

Mare, nella sede dell’Unione si portava il 

rottame di rame e l’Unione si interessava, in 

una fabbrichetta artigianale, a trasformarlo 

nel prezioso solfato di rame, allora introva-

bile. 

      Ricordo bene il Presidente Caraffa alle 

prese con l’occupazione dei terreni in base 

alla legge sulle terre incolte, e poi la presi-

denza di Dante Di Marziantonio che mi 

volle con lui in Consiglio nonostante la mia 

giovane età. 

      L’Unione, dal 1945 in poi, è rimasta in 

prima linea, cercando di fare il possibile per 

la difesa degli agricoltori al riguardo della  

 

Legge sulla Riforma Agraria e l’abolizione 

della mezzadria.  

       Ricordi più recenti sono del periodo 

1965-1970 in cui ho avuto l’onore di essere 

Presidente dell’Unione, dopo la breve presi-

denza di Alberico Boncompagni.  

       In quel periodo vennero affrontati, con 

il determinante aiuto dell’allora Direttore 

Dr. Vincenzo Mariucci, come noi agricolto-

re e fraterno amico, alcuni problemi che 

impegnarono a fondo l’Organizzazione:  

 

• la fine del Consorzio Laziale Latte e 

conseguente sorgere delle Coopera-

tive del latte a copertura delle varie 

zone della provincia di Roma; 

• la stagione sindacale 68-69 che, 

senza raggiungere l’asprezza di altri 

settori produttivi, si fece sentire con 

una certa prepotenza nelle aziende 

di nostri associati non preparati a 

quell’impatto; 

• l’acquisto, che mi piace ricordare, 

eseguito da un nutrito gruppo di 

associati, della sede di via Giulia: 

gli agricoltori si impegnarono per-

sonalmente per dare  alla nostra 

Unione una sede stabile. 

       Da allora ricordo tutti i Presidenti che si 

sono avvicendati, ognuno portando con 

competenza e passione il proprio contribu-

to.Ormai siamo rimasti in pochi soci a ricor-

dare i tempi dei primi passi della nostra 

Unione.  

 

       Non ci resta perciò altro da fare che 

augurare un buon lavoro alle generazioni 

più giovani che dovranno certamente af-

frontare difficoltà diverse, ma sicuramente 

non minori di quelle affrontate dai vecchi. 

Benedetto    Della Chiesa 

La  Confagricoltura di  Roma 
 Le Testimonianze 

L’”Agricoltore Romano”, per 

questa occasione,  ha chiesto 

ai Presidenti storici dell’Orga-

nizzazione di fornire su queste 

pagine un contributo della loro 

esperienza nell’espletamento 

dell’incarico,  della visione 

dello stato dell’ agricoltura   e   

del       conseguente         ruolo                        

                      di  

  Confagricoltura Roma. 

Nel ringraziare costoro, Confa-

gricoltura di Roma estende la 

propria gratitudine anche a co-

loro che non sono più tra noi e 

che hanno contribuito con  ca-

pacità professionale,  impegno 

e dedizione al raggiungimento                   

                    degli  

 80 anni di attività  

della più antica  

  Organizzazione Agricola .  

         Benedetto           Della Chiesa 

               Enrico           Cartoni 

             Novello           Cavazza 

         Emanuele           Paratore 

            Augusto           Di Marziantonio 

               Sergio           Ricotta 

Hanno  raccolto  l’invito  con  sensibilità: 
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         Nel ricordare gli anni in cui ho 

avuto l’onore di presiedere l’Unione 

Provinciale Agricoltori di Roma non 

posso non considerarli tra i più signifi-

cativi della mia vita. 

 

         E’ stata un’esperienza unica, dal-

l’aprile del 1985 al maggio del 1994, e, 

permettetemi di dire, fondamentalmen-

te per concorrere ed ottenere la Presi-

denza della Facoltà di Lettere e Filoso-

fia della mia università “La Sapienza”. 

Innanzi tutto vorrei ricordare che devo 

principalmente all’allora Direttore 

Giancarlo Serafini la mia elezione e che 

questa ha rappresentato la prima volta 

che una Presidenza dell’Unione andas-

se per la seconda volta al proprietario 

di una stessa azienda. Per questo ricor-

do la presidenza del mio prozio Tullio 

Caraffa. 

         Le considerazioni più significati-

ve che ricordo sono: prima di tutto la 

grande dedizione del personale dell’U-

nione che si è sempre impegnato per 

assecondare il più possibile le esigenze 

della struttura, con una dedizione forse 

frutto dell’appartenenza ad un tipo di 

sindacato. Tutto questo per un compen-

so minore di quello medio di tanti lavo-

ratori del settore. A fronte di questo 

ricordo che, contrariamente a tanti mo-

menti del passato, durante la mia presi-

denza ho sempre rispettato il dovuto ad 

ogni fine mese. Io, da parte mia, ho 

sempre chiesto che il socio fosse, per 

loro, la prima persona da rispettare. A 

proposito ricordo che l’avvocatessa 

Annalisa Paci, oggi nostro Direttore,  

 

molto esperta di diritto agrario, allora 

ebbe molte offerte convenienti per tra-

sferirsi in altri uffici concorrenti. Anco-

ra oggi la ringrazio per essere rimasta a 

nostra disposizione. Penso sempre che 

lo abbia fatto per quella affezione che 

si nutre per il sindacato. 

 

         La seconda mia grande soddisfa-

zione è stata quella di aprire l’Unione 

alle esigenze di qualsiasi operatore del 

settore, specialmente accogliendo u-

n’infinità di nuovi piccoli agricoltori. 

Ricordo che in quegli anni quintupli-

cammo il numero degli associati. 

         Parimenti mi piace ricordare co-

me sia riuscito a far entrare nel Consi-

glio esperti agricoltori che erano sem-

pre stati un po’ polemici con la struttu-

ra. In primis i compianti amici Giovan-

ni Di Muzio e Balducci. Ricordo che il 

nostro Presidente Massimiliano Gian-

santi è nipote diretto di Di Muzio e la 

nostra Vice-Presidente Orsola è figlia 

di Balducci. Queste due ultime elezioni 

mi hanno fatto molto gioire perché in 

queste ho visto la continuità della mia 

azione. 

 

         La terza soddisfazione è stata il 

recepimento, da parte del mondo politi-

co, della mia denuncia, frutto di uno 

specifico studio, di Roma come 

“comune agricolo più grande d’Euro-

pa”.        

        Un altro passo positivo è stato il 

rilancio della nostra storica testata 

“L’Agricoltore Romano”, che da tempo 

non veniva più pubblicato. Questo è 

stato possibile grazie anche all’impe-

gno del collaboratore Mauro Trotta. 

        In quel periodo, anche per questo, 

L’Unione ha iniziato, per la prima vol-

ta,  ad usare il computer. 

 

        L’ultimo bel ricordo è stato l’orga-

nizzazione della struttura con l’apertura 

dei recapiti di zona. Per questo devo 

ringraziare la disponibilità di alcuni 

soci nel mettere a disposizione, gratui-

tamente, delle strutture di raccolta. Per 

questi, non se ne abbiano a male altri 

collaboratori, mi sento di ringraziare la 

disponibilità, in particolar modo, di 

Giuseppe Facchinetti ed Andrea Morel-

li. Dei vecchi collaboratori è ancora 

con noi anche la solerte Carmina Maz-

zetta.  

         Sono ancora fiero di avere contri-

buito a cambiare lo stile sindacale della 

nostra organizzazione, nonostante alcu-

ni soci mi rimproverino ancora di aver-

lo fatto. Gli unici miei rincrescimenti 

sono stati prima quello di non essere 

riuscito a far valere la nostra Unione a 

livello nazionale. La seconda aspirazio-

ne è sempre stata quella di portare gli 

uffici più vicini alle campagne: ho sem-

pre pensato all’altezza del Grande Rac-

cordo Anulare.  

 

      Spero che, specialmente per la pri-

ma esigenza, sappiano farsi valere i 

nostri giovani successori. 

Emanuele    Paratore 

        Sono stato chiamato alla presiden-

za dell’ Unione Agricoltori di Roma 

per la benevolenza degli amici agricol-

tori in un periodo certamente felice 

quando nella campagna romana si ave-

va ancora fiducia nella nostra attività e 

le iniziative fiorivano nel campo della 

zootecnia , della irrigazione e della 

introduzione di nuove sementi. 

        Nella carica sono stato eletto nell’-

anno 1979 e rinnovato nel 1982,  così 

che ho avuto modo di seguire ed inco-

raggiare il lavoro degli agricoltori ro-

mani dall’anno 1979  all’anno 1985. 

        

        Non sempre all’entusiasmo degli 

agricoltori è corrisposta l’azione del 

Governo che, memore delle antiche 

vicende di esproprio delle terre incolte , 

ha cercato di interferire nelle libere 

scelte degli agricoltori. 

        In queste vicende mi sono stati di 

valido aiuto il presidente Stefano Wal-

lner prima e Alfredo Diana poi appog-

giando le forze dell’Unione dall’alto 

della Confederazione . 

         

        Nei sei anni di reggenza mi sono 

stati di grande aiuto e sostegno i fun-

zionari dell’Unione , dal direttore Gian-

carlo Serafini  al mio grande amico 

vicedirettore Marino Scappucci; alla 

dottores- 

sa Annalisa Paci per il settore legale e 

in genere tutti i dipendenti  che, nono-

stante i magri stipendi , partecipavano 

con entusiasmo alle vicende dell’Unio-

ne . 

        Mi piace ricordare agli amici agri-

coltori l’ultimo atto della mia presiden-

za, quando invitammo chi ne era in 

possesso di cedere gratuitamente le 

quote di proprietà dei locali occupati in 

via Giulia (circa oltre mq.500) alla U-

nione. 

Novello    Cavazza 

La  Confagricoltura di  Roma 
 Le Testimonianze 
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La  Confagricoltura di  Roma 
 Le Testimonianze 

        Il periodo in cui ho avuto l’ onore di 

presiedere la Confagricoltura di Roma, dal 

2001 al 2007, è stato caratterizzato da anni 

di grandi cambiamenti.  

        L’elemento dirompente è stato l’ affer-

mazione definitiva della competizione, a 

tutti i livelli.  

        I sistemi-paese, ormai, si confrontano 

non solo in Europa, ma con la globalizza-

zione e la concorrenza è totale. Le difese 

tipiche del passato, tipo la svalutazione 

della lira,  che spesso ci permetteva di recu-

perare i costi riallineandoci alle altre econo-

mie, prima con l’adesione ai parametri di 

Mastricht e poi con l’ introduzione nel 2002 

dell’ Euro, queste scorciatoie del passato 

sono state abbandonate. 

        Riforme strutturali sempre rinviate ora 

non sono più derogabili. Lo slogan degli 

anni ’80  “piccolo è bello”, non si attaglia 

più neanche al settore agricolo.  

        Così abbiamo assistito alla fuoriuscita 

dal settore, delle aziende marginali o di 

quelle che non hanno più investito. 

        L’allargamento della UE, l’ingresso 

sulla scena internazionale di economie e-

mergenti, che sempre più sono paesi consu-

matori, l’oscillazione dei prezzi delle mate-

rie prime, l’ adozione di politiche energeti-

che che utilizzano prodotti agricoli, in alcu-

ni  casi cambiamenti climatici, sono le cau-

se che hanno determinato un cambiamento 

epocale. Scenari che paiono lontani dalle 

nostre aziende, ma che le influenzano in 

maniera determinante.  

        Basti vedere il settore floricolo, in crisi 

per la concorrenza internazionale; o il setto-

re vitivinicolo, che  nella nostra regione a 

fronte di nuove realtà imprenditoriali di 

successo, assistiamo al tracollo della  coo-

perazione che non ha saputo interpretare le 

reali esigenze di un mercato sempre più 

esigente, attuando esclusivamente una poli-

tica di basso prezzo.  

        O il settore zootecnico dove è richiesto 

sempre più  un prodotto fresco, di qualità, e 

di una offerta costante ed organizzata, con 

aziende adeguate e a norma sia come strut-

ture che dal punto di vista sanitario. 

        Aziende che hanno affrontato le emer-

genze sanitarie che si sono susseguite negli 

anni, dalla BSE alla Blu Tongue, e che han-

no visto Confagricoltura al fianco dei pro-

duttori, organizzando incontri e manifesta-

zioni come quella presso la Corte di Arena-

ro nel marzo 2004. 

       La finalità del PSR, introdotto nel 200-

1, era quella di aiutare le aziende agricole 

ad attrezzarsi per meglio competere in uno 

scenario più ampio e difficile del passato. 

         Non sempre ha raggiunto l’ obbietti-

vo, perché si è intervenuti su tutto e tutti 

senza individuare delle priorità, come del 

resto è capitato nel passato. 

         E’ per i motivi ricordati che in questi 

anni, d’accordo con il consiglio direttivo, 

abbiamo voluto una organizzazione che 

fosse vicino ai propri associati, per ascoltar-

ne le ragioni e in alcuni casi far comprende-

re i cambiamenti che si andavano presentan-

do alle imprese agricole. 

         Il tutto potenziando gli uffici periferi-

ci, qualificando sempre più quelli centrali, 

perché le risposte fossero adeguate a richie-

ste precise e complesse, con un occhio sem-

pre attento ai conti della nostra organizza-

zione, dotandola di uffici adeguati ai tempi 

e conservando il patrimonio storico della 

stessa, razionalizzando e semplificando la 

compagine societaria della SIAR. 

         Sicuramente si poteva fare di più e 

meglio, ma le nostre scelte sono state sem-

pre accompagnate da uno spirito di servizio 

e passione per la  nostra organizzazione, che 

nonostante l’età è pur sempre vitale e attua-

le per merito delle forze che vi lavorano e 

per l’ impegno degli attuali dirigenti .  

Sergio    Ricotta 

        Nel celebrare l’80° anniversario del-

l’Unione Agricoltori di Roma, non può non 

ritornarmi alla mente il Convegno per fe-

steggiare altro anniversario, tenutosi nei 

primi tempi della mia Presidenza presso 

l’Azienda Cinque Stelle, dal titolo: 

“L’agricoltura romana tra tradizione e inno-

vazione”.  

        Ebbene, in tale occasione, nel premiare 

coloro che mi avevano preceduto nella gui-

da dell’Unione (da mio padre Dante al mio 

diretto predecessore Emanuele Paratore), 

ebbi ad evidenziare come l’agricoltura ab-

bia rappresentato, forse a Roma più che 

altrove, un formidabile volano che, pog-

giando su solidi e sani principi, fu capace di 

imprimere la necessaria accelerazione al 

processo di crescita sociale ed economica 

della città e del territorio circostante. 

        Infatti, soltanto grazie al lavoro ed al 

sacrificio di tante donne e uomini è stato 

possibile, nel corso di molti decenni, tra-

sformare una landa inospitale, ed in alcune 

zone anche malarica, in un territorio che, 

oltre a fornire reddito ad un notevole nume-

ro di persone, offre ora scenari di notevole 

bellezza (accolsi, a tale proposito, con parti-

colare orgoglio le parole dell’allora Presi-

dente della Repubblica Ciampi che, riceven-

doci al Quirinale, sottolineò: “… vista dall’-

elicottero, la Campagna Romana appare 

come una fertile, magnifica pianura, un 

grande giardino …”.       

       Conseguentemente, nell’arco dei miei 

due mandati, ho cercato da un lato di pro-

muovere il rispetto da parte degli Associati 

di quei principi di sana imprenditorialità che 

ci hanno inculcato i nostri Padri nonché il 

mantenimento di rapporti di trasparenza e 

correttezza tra Dirigenti (che ritengo, ieri 

come oggi, indispensabili per la nostra Or-

ganizzazione) e, dall’altro, di non trascurare 

alcuna delle nuove opportunità che veniva-

no offerte sia alle nostre aziende sia all’U-

nione. 

         Posso così ricordare, tra le tante nostre 

iniziative nel periodo: l’azione rivolta a far 

riscoprire la vocazione agricola di Roma, 

spesso trascurata e sottovalutata, con un 

nuovo rapporto con la classe politica (la 

polemica con l’allora Sindaco Rutelli sul 

mancato coinvolgimento delle Organizza-

zioni Agricole portò alla costituzione del 

“Tavolo verde”, mentre il continuo pressing 

sulla Provincia portò alla costituzione della 

“Consulta Agricola” e all’organizzazione 

della prima Conferenza Agraria Provincia-

le), l’impegno profuso per far affrontare alle 

Istituzioni il complesso rapporto tra agricol-

tura, ambiente e territorio con animo libero 

da pregiudizi (il Convegno sul tema orga-

nizzato presso l’Azienda Aldobrandini vide 

la partecipazione di oltre mille persone, 

unitamente a numerosi politici e ammini-

stratori; ricordo anche, in proposito, l’impu-

gnazione al TAR del “Piano delle Certez-

ze”), l’accordo con la T.A.V. per gli inden-

nizzi di esproprio, il potenziamento degli 

Uffici di Zona, per essere sempre più vicini 

agli associati, il sostegno ed il coinvolgi-

mento della nostra Sezione A.N.G.A., in 

considerazione del fondamentale ruolo che i 

giovani imprenditori hanno, e avranno, per 

la nostra agricoltura. 

        Ho cercato, altresì, di portare avanti 

una gestione il più possibile collegiale del-

l’Unione, che ritengo importante per il rag-

giungimento dei fini istituzionali. Sono state 

quindi attribuite specifiche deleghe sia ai 

Vice Presidenti Vincenzo Mariucci e Filip-

po Gasparri, sia ad altri componenti del 

Consiglio Direttivo, sia infine ai Presidenti 

A.N.G.A. che si sono succeduti (Pasquale 

Diana, Antonello Antonini, Emanuela Ma-

riucci). 

        Mi sento in dovere, anche in questa 

sede, di ringraziare tutti gli anzidetti Diri-

genti per l’impegno e la professionalità 

dimostrata nello svolgimento dei rispettivi 

incarichi. Ringrazio, altresì, e ricordo con 

grande commozione, oltre all’amico Franco 

Balducci, i “Grandi Vecchi” dell’allora 

Consiglio Direttivo, che non ci sono più: 

Giovanni Brandizzi, Andrea Ercoli, Giovan-

ni Conversi, Giovanni Di Muzio.  

        Dei loro saggi consigli ho fatto tesoro. 

Augusto  Di Marziantonio 
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La  Confagricoltura di  Roma 
L’Identità 

 

 

  
 
 
 

Sul piano sindacale 
 

• Riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e lo sostiene nella  filiera 

• Persegue lo sviluppo economico,tecnologico e sociale dell'agricoltura e delle imprese agricole.   

• Sostiene “l’impresa in agricoltura”, orientata all’innovazione tecnologica di processo e alla qualità. 

• Lavora per lo sviluppo dell’agricoltura ,“settore primario” dell’economia per la collettività. 

• Tutela la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 

• Supporta le imprese che si proiettano sul mercato. 

• Promuove l’agricoltura come forza decisiva per la crescita economica. 

• Stipula contratti collettivi per operai, impiegati, dirigenti agricoli. 

• Individua le opportunità e i nuovi mercati  per la crescita dell’impresa. 
 
 

Sul piano organizzativo 

 

• E' presente in modo capillare sul territorio provinciale  

• E’ rappresentata presso le sedi istituzionali locali. 

• E’ attiva nei tavoli di concertazione fra le forze sociali. 

• Assicura il ruolo multifunzionale dell’agricoltura.  

• Promuove lo sviluppo sostenibile. 

• Si impegna nei temi della responsabilità sociale.  
 

 

Sul piano dei servizi 
 
Assicura:  
 

• Consulenza  legale, fiscale-tributaria, economica, contabile 
 

• Informazione  sulle normative e sugli adempimenti burocratici 
 

• Assistenza tecnica e professionale sulla gestione d’impresa 
 

• Servizi su tutti i settori dell’attività agricola e sullo sviluppo 

 
 

La sua natura sottolinea le radici e le profonde peculiarità di base qualificandola  all’esterno come: 
 

 

Un       Sindacato di Progetto      capace  di   incidere   sullo   sviluppo  dell’agricoltura romana 

 

Una         Forza Sindacale           con una precisa ragione sociale: l’ impresa agricola produttiva 

 

Una     Realtà Organizzativa      di  assistenza e consulenza  imprenditoriale  in campo  agricolo 

 

La Confagricoltura di Roma  
è l’organizzazione professionale più antica  

di rappresentanza e di tutela dell’impresa agricola  
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La  Confagricoltura di  Roma 
 

Nascita e Sviluppo 

 
 
Dopo l’Unità d’Italia gli agricoltori non ebbero un'associazione nazionale che li rappresentasse, anche perché la classe politica 
al governo, prima la “Destra storica” poi la “Sinistra”, erano in parte espressione della proprietà fondiaria. Durante la successi-
va età giolittiana l’associazionismo agricolo si realizzò tramite la Società degli Agricoltori Italiani - SAI (Roma, 1895), che svol-
geva funzioni di organizzazione economica e di gruppo di pressione politica, e la Confederazione Nazionale Agraria - CNA 
(Bologna, 1910), con funzioni di contrattazione sindacale. 
 
 
 
Il secondo periodo va dalla nascita della CNA alla costituzione, dopo la fine della Prima guerra mondiale, della Confederazione 
Generale dell'Agricoltura - Confagricoltura (Roma, 1920), la prima associazione agricola italiana con funzioni unitarie di rap-
presentanza economica, politica e sindacale. In essa, infatti, confluirono la SAI e la CNA. 

 

 
 
Durante il terzo periodo, che comprende la fine dello stato liberale, il ventennio fascista e gran parte della Seconda guerra 
mondiale, abbiamo la Federazione Italiana dei Sindacati Agricoli - FISA (Roma, 1922), poi la Confederazione Nazionale Fasci-
sta degli Agricoltori - CNFA (Roma, 1926) che assorbì la Confagricoltura e la FISA, infine la Confederazione Fascista degli Agri-
coltori - CFA (Roma, 1934). Associazioni di apparato corporativo dell’epoca. 
 
 
 
Nel corso del quarto periodo, che arriva fino ai nostri giorni e di nuovo in regime di democrazia e di libertà sindacale, abbiamo 
l’Associazione Nazionale Agricoltori – ANA (Taranto, 1944), la Federazione Italiana Degli Agricoltori- FIDA (Roma, 1944), la 
Confederazione Italiana Degli Agricoltori - CONFIDA (Roma, 1945) e la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana - 
CONFAGRICOLTURA (Roma, 1948). L’attuale Confagricoltura, oltre a svolgere le “tradizionali” funzioni di natura economica, 
politica e sindacale, offre agli agricoltori una vasta gamma di servizi alle imprese. 

1861-1910 

1910-1920 

1920-1944 

1944-2008 

 

 

 
1895 

 
SAI 

 
Società Agricoltori Italiani 

 
1910 

 
CNA 

 
Confederazione Nazionale Agraria 

 
1922 

 
FISA 

 
Federazione Italiana Sindacati Agricoli 

 
1926 

 
CNFA 

 
Confederazione Naz.le Fascista Agricoltori 

 
1934 

 
CFA 

 
Confederazione Fascista Agricoltori 

 
1944 

 
ANA 

 
Associazione Nazionale Agricoltori 

 
1944 

 
FIDA 

 
Federazione Italiana Degli Agricoltori 

 
1945 

 
CONFIDA 

 
Confederazione Italiana Degli Agricoltori 

 
1948 

  
CONFAGRI 

 
Confederazione Generale Agricoltura Italiana 

Evoluzione storica della Confagricoltura in Italia 

La Confagricoltura è organizzata con una 

sede nazionale, a Roma, un ufficio a Bruxelles 

e sul territorio con 18 Federazioni Regionali e 

95 Unioni Provinciali/ Interprovinciali. 

 

Le Federazioni regionali coordinano le Unio-

ni provinciali dalle quali sono costituite e le 

rappresentano nei confronti degli enti. 

 

Le Unioni Provinciali Agricoltori perseguo-

no gli obiettivi confederali a livello territoria-

le. Hanno il contatto diretto con i loro associati 

e sono a loro volta socie della Confederazio-

ne. Sono articolate in una sede provinciale ed 

in uffici di zona e recapiti che garantiscono lo 

stretto contatto con il territorio. 

 

Attualmente sul territorio nazionale esistono:  

 

Uffici   zona:   380            

    R e c a p i t i:   491      

La Storia 

L’Organizzazione della Confagricoltura  
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 La  Confagricoltura di  Roma 
La Cultura 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le sue priorità sono basate essenzialmente su definite ed incisive azioni di intervento: 
 

• Produrre   per   un   Mercato   di   Qualità   

• Concertare  per una Sinergia istituzionale                                       Un cambio di cultura  

• Investire  per  una  Produttività  più  forte                       per una moderna agricoltura 
• Crescere  per  uno Sviluppo dell’economia 
 

I suoi obiettivi mirano alla completa realizzazione di concrete misure politico-economiche: 

 

• Capacità di  Competizione                                                         Nuova cultura d’impresa 

• Sviluppo della Produzione              per un’agricoltura a pieno titolo nell’economia                                          
 

Le sue strategie, condivise ed individuate dalla base associativa, attuano precise linee operative: 
 

• Analisi, Progettazione e Coesione per l’Agricoltura Romana                        Sindacato ed 

• Assistenza,  Consulenza  e  Sviluppo per le Imprese Agricole                   Organizzazione 
 

I suoi ruoli fondamentali individuano importanti e specifici interessi di categoria: 

 

I suoi scopi statutari prevedono iniziative sindacali, economiche e tecniche finalizzate a: 
 

 Tutelare in ogni campo gli    Interessi  Economici    e la  professionalità dell' impresa  agricola  

 Promuovere,  coordinare e rappresentare tutte le forme di  Attività e di  Servizi  di  Assistenza  

 Provvedere alla difesa ed alla Valorizzazione delle Produzioni agricole con iniziative adeguate        

 Favorire  il  Miglioramento delle  Condizioni   sociali  ed economiche  della Categoria agricola 

 Valorizzare il  Territorio come Patrimonio naturale e produttivo e salvaguardare   l’Ambiente 
 

• Rappresentanza delle Esigenze  imprenditoriali 

• Tutela   degli   Interessi   economici   produttivi                                            Produttività e 

• Fornitura Servizi  tecnici di  gestione  aziendale                                            Competitività       
• Informazione su Normative  e novità in materia                          

                       
 

    E’  UNA FORZA  SINDACALE  CHE  PROGETTA  E  SOLLECITA  LA             

    DEFINIZIONE  DI SCELTE  STRATEGICHE  ED  AZIONI   INCISIVE 

    PER   RIDARE   CENTRALITA’  ECONOMICA   ALL’AGRICOLTURA 

 

 CONFAGRICOLTURA  
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L’ “ Unione  ”  è   l’articolazione   terri-

toriale di  Roma della    Confederazione 

Generale     dell’Agricoltura       Italiana  

 (C. G. A. I.) 

                           
         Rappresenta e tutela gli interessi generali e 
particolari degli imprenditori agricoli, conduttori 

in economia, in forme associate e coltivatori diret-

ti, singoli o associati, che producono, trasformano 
e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le 

loro Associazioni dei produttori, Cooperative, 

Società ed altre Forme associative operanti nel 
settore agricolo. 

 

         Per la realizzazione dei suddetti fini l’Unio-
ne Provinciale Agricoltori,  oggi denominata       

              Confagricoltura di Roma: 

1. tutela in ogni campo gli interessi e la 
professionalità dell'impresa agricola e della 

proprietà, rappresentandoli nei confronti di 

qualsiasi autorità, amministrazione ed ente 
pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra 

organizzazione economica e sindacale di livel-

lo territoriale;   
2. provvede a studiare i problemi sindacali, 

economici e tecnici di interesse generale e 

particolare per l'agricoltura nell’ambito dei 
criteri e delle direttive generali tracciate dalla 

Confederazione; 

3. coordina, indirizza e disciplina l'attività 
istituzionale di competenza per realizzare la 

necessaria  trattazione e soluzione dei problemi 

della categoria; assicura altresì ogni forma di 
comunicazione ed informazione al suo interno 

ed all'esterno; 

4. promuove, coordina e rappresenta tutte le 
forme di attività e di servizi intese ad assistere 

e potenziare le imprese agricole, nella loro 
gestione, nelle attività di produzione, trasfor-

mazione e commercializzazione, in quelle ad 

esse connesse, anche in funzione della tutela e 
della valorizzazione del territorio e dell'am-

biente, e in quant'altro ritenga utile alle stesse e 

all'intero settore agricolo; 

5. provvede alla difesa ed alla valorizzazio-

ne delle produzioni agricole, assumendo inizia-

tive adeguate allo scopo; in particolare pro-
muove, coordina ed assiste l'organizzazione 

economica dei produttori in associazioni di 

produttori, cooperative ed altre forme associa-
tive, partecipa in assistenza a contratti inter-

professionali e ad accordi, anche economici, 

con  soggetti operanti a livello territoriale. 

   ORGANISMI 

 

CONTABILITA' GENERALE 

 

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

 

CONTABILITA' IVA 

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

BUSTE PAGA 

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

 

ISCRIZIONI E VISURE 

 

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

        

 

 

 

      Centro  

     Assistenza 

     Agricolo       

 

 

 

 

       Centro 

      Assistenza  

      Fiscale 

 

  
 

  

Gli  “sportelli “ del  Patronato  ENAPA 

sono  aperti   in   tutti   gli   Uffici  della 

Confagricoltura di Roma con personale 

qualificato ed aggiornato al servizio dei 

cittadini, dei pensionati e delle imprese. 
 

  

UPA  Roma Service      Società  dei  Servizi  della  Confagricoltura  di  Roma 

 La  Confagricoltura di  Roma 
 Il Sistema 

     

   La  conoscenza  dei   diritti  previdenziali 

e  la   consapevolezza   delle   opportunità 

 sociali   sono  obiettivi  indispensabili per 

 garantire     il     futuro     dei      cittadini. 

Unione Provinciale Agricoltori di Roma  

Organismo di difesa degli  
interessi materiali e morali 
degli associati: 

• pensionati 

• imprenditori   agricoli  

• coltivatori diretti.  
 

Sindacato Pensionati  Associazione Giovani 
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L’Organizzazione di Confagricoltura  Roma 
La forza organizzativa 

 

 

 

  La Rappresentatività: i Dati  

 

   Associati 
Le Imprese associate a Confagricoltura – datoriali, familiari e societarie - rappresentano 

• a livello nazionale: 

                                               •  oltre il 45%   del valore totale della PLV agroforestale (48 miliardi di euro) 

                                                     e del suo valore aggiunto   (32 miliardi di euro); 

                                               •  circa il 38,5%  (5 milioni di ettari) della S.A.U. (13 milioni di ettari). 

• a livello provinciale: 

                                               -  i dati di riferimento risultano in linea con la media nazionale, considerando 

                                                  l’alta densità agricola romana e la specifica situazione produttiva. 

 

 

P. A. C.  
                         Le Domande Uniche  di integrazione comunitaria,  finanziate da AGEA per  

                           il tramite del   CAA – Confagricoltura,  acquisiscono una notevole incidenza  

                            per la massiccia estensione territoriale delle superfici ammesse al beneficio e 

                            per il  rilevante volume di liquidazione dei premi. 

 

 

Datori di lavoro 
I Datori di lavoro associati a Confagricoltura rappresentano 

• a livello nazionale: 

                            -  i due terzi (oltre 500 mila) del totale delle imprese del settore (circa 750 mila); 

• a livello provinciale: 

                               - le imprese datoriali raggiungono percentuali elevate in rapporto ai dati standard. 

 

 

P. S. R.  
Le Pratiche di Sviluppo Rurale, regolarmente gestite dalle strutture di Confagricoltura Roma 

e finanziate dalla Regione Lazio nell’ambito di “Agenda 2000” rappresentano un volume di 
affari particolarmente alto in generale che aumenta di efficacia se lo si considera nel contesto 

dell’economia romana di cui l’agricoltura è parte importante per le sue produzioni di qualità. 

La Rappresentanza: gli Organismi 

 
La Confagricoltura di Roma 

 

� è rappresentata presso tutte le principali  

       sedi istituzionali locali ad interesse agricolo 

       o  economico generale 

 

� è parte attiva dei tavoli di concertazione 

       fra le Parti sociali e le Istituzioni amministrative     

       di governo territoriale 

 

� è presente nei maggiori  organismi di rilevanza  

       agricola di cui si riporta a  fianco puramente 

       una sintesi esemplificativa 

•       Consulta delle Imprese 

•       Consorzi di Bonifica  

•       Azienda Romana Mercati – CCIAA 

•       Associazione Romana Allevatori 

•       Borsa Merci - Camera di Commercio 

•       F.I.M.I.  (Cassa extra-legem) 

•       Commissione Provinciale Espropri 

•       Commissione Prezzi Comune di Roma 

•       Istituti di Credito 

•       Parchi Regionali 

•       Ambiti Territoriali di Caccia 

•       Cooperative ed Associazioni di Produttori 

•       Commissione Retribuzioni Operai Agricoli 

•       Commissione  Concertazione Lavoro 
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La  Progettualità di Confagricoltura  Roma 
 

Confagricoltura è un'Organizzazione che punta allo sviluppo impren-
ditoriale, al progresso tecnico-scientifico  del  settore,  che  avverte  

fortemente  l'esigenza  che  le  proprie  aziende  siano  dotate di quel 

“know how” che permetta loro di competere sui mercati internazionali 
nel contesto dell’attuale globalizzazione. 

Innovazione 

Linee Generali 

Politica  Comunitaria 

Confagricoltura è sempre stata europeista. La PAC attuale è molto 
cambiata da diversi anni a questa parte, puntando ad obiettivi moderni 

ed innovativi, ma anche ai nuovi bisogni dei cittadini europei in tema 

di sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e del territorio. Tutelare 
l'agricoltura europea non è in contrasto con lo sviluppo mondiale.  

Globalizzazione 

Confagricoltura crede fermamente nella liberalizzazione degli scambi 
e nella competizione imprenditoriale. Ma competizione deve significa-

re regole uguali per tutti. Le identita locali costituiscono un valore . 

Nell'era della globalizzazione l'agricoltura e l'agro-alimentare costitui-
scono un fattore di identità fortissimo. L'Unione Europea, l'Italia, non 

possono, quindi, rinunciare alla propria agricoltura. Nell'interesse 

proprio, della collettività, dei cittadini. L'agricoltura non è solo un 
processo produttivo: è un modello sociale, ambientale, culturale.  

Internazionalizzazione 

Confagricoltura sostiene e orienta gli imprenditori agricoli italiani che 
vogliono ricercare nuove opportunità produttive e di mercato nel 

mondo. Gli imprenditori agricoli italiani hanno quel know how che 

può permettere ai Paesi meno avanzati di rafforzarsi localmente. Si 
guarda allo "sviluppo globale", ma anche allo "sviluppo locale".  

Intervento  Sociale 

Confagricoltura, d'intesa con enti e associazioni di identità e valori 
comuni, promuove attività di intervento sociale nei confronti dei più 

bisognosi con apposite linee operative. Gli agricoltori e le loro fami-

glie rappresentano una componente importante della società italiana. 
Con il loro lavoro svolgono una importante funzione non solo econo-

mica ma anche nella difesa del territorio, nella conservazione degli 

insediamenti civili nelle aree rurali, pure in quelle marginali e difficili: 
la nostra Organizzazione è consapevole della responsabilità sociale 

dell'impresa agricola e ne difende e valorizza il ruolo presso le Istitu-

zioni e il mondo dell'informazione.  

Linee Specifiche 

Ambiente 

Confagricoltura promuove attivamente, presso le aziende associate, la difesa 
dell'ambiente e la diffusione delle tecniche produttive più rispettose della natura. 

Oltre a difenderlo, la Confagricoltura promuove anche la conoscenza dell'ambien-

te rurale: chiunque può vivere l'esperienza della vita rurale a contatto con la natu-
ra negli agriturismi associati a Confagricoltura-Agriturist. 

Sicurezza  alimentare 

Da anni le aziende agricole e gli allevamenti si sottopongono a programmi di 
ristrutturazione per il raggiungimento di elevati standard di biosicurezza, attra-

verso rigide misure di prevenzione verso ogni possibile rischio sanitario. Il pro-

dotto italiano è sottoposto ad un sistema di controlli e analisi continuo e diffuso 
lungo tutta la filiera fino alla distribuzione dei prodotti sul mercato. 

Parchi 

Risulta  opportuno approfondire la problematica in generale per la sua complessa 
natura ed in particolare  ridiscutere i confini di queste aree,  fare i piani di zona e 

favorire nelle zone vincolate lo sviluppo di impianti per l'energia rinnovabile, 

superando le attuali difficoltà  e impostando concrete iniziative verso lo sviluppo 
eco-sostenibile. Questa scelta oggi non è più procrastinabile in quanto molte 

aziende rischiano di non accedere al P.S.R. se non con costosissimi procedimenti 

dall'esito incerto e dominati da una eccessiva burocrazia che appesantisce la già 
complessa attività aziendale moderna. 

Made in Italy 

L’indirizzo specifico dell’agricoltura ci porta a sottolineare l’importanza di pro-
muovere il patrimonio agro-alimentare qualificato come “made in Italy”, radica-

to nel territorio italiano, di certificare l’origine dei prodotti agricoli, di costituire i 

distretti rurali e agro-alimentari di qualità , di sviluppare una rete culturale e 
formativa in campo gastronomico, alimentare e nutrizionale, valorizzando le 

produzioni tipiche ed il nostro territorio. 

Multifunzionalità 

Il termine multifunzionalità illustra "il nesso fondamentale tra agricoltura soste-
nibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e 

dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare". Il ruolo 

multifunzionale dell'agricoltura ha trovato riscontro, in Italia, nell'emanazione 
del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 che, in attuazione della cosid-

detta "legge di orientamento", ha dato una nuova configurazione giuridica e 

funzionale all'impresa agraria e definisce, per la prima volta sul piano normativo, 
il distretto rurale e il distretto agroalimentare: in sostanza, amplia lo spettro delle 

attività che possono definirsi agricole.  

Linee Programmatiche 

Linee di Sviluppo 

Recupero di competitività 

Aumento dimensioni aziendali 

Strategie  di marketing e filiera 

Concentrazione offerta delle 

     produzioni agricole in crisi 

Contenimento costi  produzione 

Aumento  propensione export 

     per le imprese agricole 

Definizione totale del tema  

     sulla stabilità fiscale 

Conseguimento di  una  

     dimensione  competitiva 

Incentivazione di  ricerca   

Innovazione in agricoltura 

Definizione  ulteriore delle 

     politiche  del lavoro 

  regionali 
  

 

Ammodernamento dell’impresa       

    agricola multifunzionale  

Incentivazione di imprese e filie-   

    re agro-alimentari sul  mercato 

Valorizzazione del territorio 

Tutela e salvaguardia ambientale 
Sostenibilità  dell’agricoltura     

    produttiva  nelle aree protette 

Edilizia rurale compatibile 
Aggregazioni  economiche 

    con tasso produttivo 

Interventi di trasformazione  

    dei  prodotti agricoli 

Commercializzazione snella  

    e redditizia ai vari livelli 
  

nazionali  provinciali 
  

 

 comunali  

 
 

Necessità di favorire la creazione  
   di impianti per la produzione di     

   energie rinnovabili 

Incentivazione e  promozione  

   dell’agriturismo 

Realizzazione di  progetti di  

   filiera sulle produzioni locali 
Valorizzazione delle produzioni   

   romane di eccellenza 

Definizione degli Accordi di  

   Programma 
Misure specifiche relative a: 

  - Indennizzi per danni da fauna  
  - Rafforzamento elettrificazione                

  - Ampliamento della rete idrica 

  - Risanamento della viabilità 

Recupero urbanistico degli edifici   

  rurali per: 
- Agri-asili  -  Centri di recupero per malati 

- Assistenza anziani -Abitazioni di emergenze  

Produzioni energetiche 

Realizzazione di intese e di proget-  

  ti di filiera sulle produzioni locali 

Valorizzazione delle produzioni di 

eccellenza del territorio romano 

Piani  territoriali di assetto 

Valorizzazione della partecipazio-  

   ne nella Centrale  Latte di Roma 

Rilancio Centro Agro-alimentare     

   di Roma 

Decollo del Polo Agro-alimentare 

Funzionalità dello Sportello Unico 
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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 

  

 
      

                 (LOC. TESTA DI LEPRE) 
    

  Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

  ( presso la Coop. Testa di Lepre) 

  

                        Tel. 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 

 

 
  

 
 Bimestrale della Confagricoltura di Roma 

  Unione Provinciale  Agricoltori 
Anno LVIII  - n. 5  Novembre - Dicembre  2008 

    Sped. in abb. .postale – D. L. 353/2003 
    (Convertito in Legge 27/02/2004  n. 46) 

Art. 1 –  comma 2 – D C B  Roma 

Autorizzazione Tribunale di Roma 
    n. 786 del 24.03.1949  
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il 20 dicembre 2008 
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