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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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             Vice   Direttore         Confagricoltura   Roma                                                                                          
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La  Confagricoltura di  Roma 
 

 

di 
     Si è abituati a pensare a Roma 
come la capitale istituzionale e am-
ministrativa del Paese. Con un’eco-
nomia trainata essenzialmente dai 
servizi.  

     Ma non va trascurato che Roma 
è tra le prime dieci-quindici provin-
ce italiane per valore aggiunto a-
gricolo e per estensione della su-
perficie agricola complessiva; in-
fatti sono ben poche quelle che 
possono vantare più di 200 mila 
ettari di superficie agricola.  

     E’ fondamentale il turismo per 
l’Urbe e la provincia ma non va 
sottovalutato il ruolo ed il peso 
dell’agricoltura . 

     A  Roma e provincia ci sono più 
aziende agricole e agroalimentari 
che alberghi e ristoranti”:dai dati 
emerge come tra le aziende iscritte 
alla Camera di Commercio, quel-
le  che operano in agricoltura a 
Roma e provincia sono circa 15 
mila, a cui si aggiungono altre 5 
mila dell’agroalimentare. In totale 
20 mila aziende del comparto agri-
colo ed agroalimentare, un numero 
superiore a quello delle aziende 
della ristorazione e del comparto 
alberghiero, iscritte all’ente came-
rale, che sono poco più di 18 mila.  

     L’agricoltura romana è tra le 
prime d’Italia per estensione e per 
valore della produzione che spazia 
dalle ortofrutticole alle grandi col-

ture estensive, alla zootecnia (per 
la produzione di carne, latte, for-
maggi tra cui il pecorino e la ricot-
ta romana che sono formaggi Dop) 
sino al vino ed alle produzioni flo-
rovivaistiche di pregio.  

     Roma  è una città dal cuore 
agricolo ed un mercato chiave del-
l’alimentare . Puntiamo a rilanciare 
il ruolo di centralità dell’agricoltura 
sul territorio e nell’economia e mi-
riamo a conquistare i mercati loca-
li.  L’Urbe  è un’area chiave dei 
consumi alimentari italiani. Se le 
famiglie italiane spendono annual-
mente circa 150 miliardi di euro 
l’anno per beni alimentari, di tale 
spesa il 7% sono concentrati nella 
sola provincia romana.  

Le Testimonianze 
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            Per l'agricoltura italiana pre-
vedo al prossimo G8 un ruolo sin-
ceramente attivo.  

           L'auspicio e' che l'agricoltura 
italiana abbia un ruolo di peso al 
prossimo G8 e si rispetti finalmente 
il valore di questa economia reale, 
che, a differenza di quella virtuale, 
resiste alle tempeste finanziarie in-
ternazionali. 

          E' doveroso rispettare chi su-
da per produrre. 

          Ci stiamo attrezzando per 
risolvere la questione della Legge 
81/2006 sulle agevolazioni fiscali 
per le aree montane e svantaggiate, 

in maniera dignitosa, dando altri 
anni di proroga, come richiedono le 
Organizzazioni Agricole. 

          La sentenza di Cassazione 
che individua l’assoggettabilità del-
l’ICI su tutti i fabbricati rurali mette 

in difficoltà l’agricoltura e tutti noi: 
dobbiamo cercare di capire se il 
problema è risolvibile, parleremo 
con il Ministro dell’Economia e ci 
impegneremo a trovare una via d’u-
scita. 

            Ancora nessuno se n’è ac-
corto, ma abbiamo un nuovo allea-
to:si chiama Obama. Il programma 
del nuovo Presidente degli Stati 
Uniti è come il nostro: prima viene 
la nostra agricoltura e poi quella 
degli altri.   

           Anche all’interno dell’Unio-
ne Europea l’agricoltura italiana 
non può essere barattata con quella 
dei Paesi appena entrati. 

Il Ministro    Zaia 

           A Roma  occorre trovare un 
nuovo equilibrio tra l'area urbana e 
quella agricola, con la riqualifica-
zione delle zone di congiunzione e 
la valorizzazione dei campi intorno 
alla capitale. Roma può e deve ave-
re un grande ruolo sul versante agri-
colo. 

          La presenza della Fao ci dà la 
possibilità di essere la capitale mon-
diale della cooperazione allo svilup-
po.  Però,  bisogna fare i conti con 
alcuni problemi strettamente locali: 
a Roma c'è una difficoltà di rappor-
to tra l'area costruita e quella non 
costruita. Occorre realizzare anche 
una sinergia tra l'area urbana e l'A-
gro -  romano,  anche  attraverso gli  

accordi di filiera e dei Farmer’s 
Market.  Roma non deve più espan-
dersi , ma riqualificare le proprie 
aree. L’attenzione all’agricoltura è 
una costante nella mia attività , an-
che per la passata esperienza come 
ministro per le Politiche agricole.       

           Conosco bene i problemi 
settoriali ed il ruolo e l’apporto che 
dà e può dare ancor più l’agricoltura 
alla città che mira a diventare capi-
tale agricola internazionale. 

          Si è abituati a pensare a Ro-
ma come la capitale istituzionale e 
amministrativa del Paese, però ha 
anche  un ruolo di “capitale agricola 
internazionale” ; ma di questo ruolo 
la città non è consapevole, non è 
empatica. 

           Ci deve essere uno sforzo 
per rilanciare Roma come capitale 
mondiale dello sviluppo, della ricer-
ca internazionale legata all’alimen-
tazione.  

Il Sindaco Alemanno 

La  Confagricoltura di  Roma 
 

L’”Agricoltore Romano”, in questa occasio-
ne,  ha  raccolto gli interventi dei Relatori 
intervenuti  e dei Messaggi inviati  quali con-
tributi  per lo sviluppo dell’agricoltura    e 
indicazioni     preziose     per     il     ruolo  di                             
                Confagricoltura  Roma. 

Le Testimonianze 
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Carissimi, 
 purtroppo, per ragioni familiari, 
non posso essere con voi oggi per fe-
steggiare, come avrei voluto, questi 80 
anni di Confagricoltura.  
 Vorrei, pertanto, inviare le mie 
scuse e il mio più caloroso augurio a 
tutti i partecipanti.   
         Questo anniversario non rappre-
senta solo un’occasione di festa da cele-
brare insieme, ma soprattutto uno stra-
ordinario momento per misurare l’im-
portanza dei risultati fin qui raggiunti e 
indicare insieme obiettivi, sfide e strate-
gie per il futuro. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono convinto che la vera forza di un’-
associazione come Confagricoltura ri-
sieda nella capacità di tenere insieme le 
peculiarità di una forte rappresentanza 
di categoria e una chiara visione del-
l’interesse generale.       
           Proprio questa capacità pone, 
oggi, il sistema produttivo dell’agricol-
tura del nostro territorio di fronte a una 
grande opportunità di sviluppo basato 
sulla qualità, l’innovazione, la valoriz-
zazione dei prodotti tipici e della speci-
ficità delle colture.  
           Tutto questo non sarebbe possi-
bile senza la competenza e la passione 
dei nostri agricoltori. Ecco perché, con 
l’auspicio di una collaborazione sempre 
più intensa e proficua, torno a rivolgere 
il mio saluto a Confagricoltura, e a tutti 
gli ospiti di questa serata. 

Il messaggio di  Zingaretti 
Presidente della Provincia di Roma 

 
 
In occasione delle celebrazioni per l’ot-
tantesimo anniversario di attività, il 
Presidente della Repubblica esprime 
apprezzamento alla CONFAGRICOL-
TURA DI ROMA per il costante impe-
gno rivolto allo sviluppo economico del 
comparto agricolo locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La valorizzazione delle tradizioni  agro-
alimentari e la promozione di efficaci 
tecniche produttive rispettose dell’am-
biente possono vantaggiosamente inte-
grarsi, contribuendo a valorizzare il 
ruolo delle imprese agricole per uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile. 
 
     In questo spirito il Presidente della 
Repubblica rivolge a Lei, egregio Presi-
dente, agli Organizzatori e a tutti i par-
tecipanti un cordiale saluto, cui unisco 
il mio personale. 

Il messaggio di  Napolitano 
Presidente  della  Repubblica 

La  Confagricoltura di  Roma 
 

 

Le Testimonianze 

    Nicola    Zingaretti  

 

 
 
 
 
 
 
        
        REGIONE    LAZIO 

 
 
          
 

Tema  Centrale 
PIANI   DI 

SVILUPPO  RURALE 

Daniela Valentini 
Assessore  Regionale  Agricoltura 

“Ci sono ben 42 progetti di sviluppo 
sul nostro tavolo regionale e molti ri-
guardano Roma: crediamo ad esempio 
nel biocarburante prodotto e fornito 
dagli agricoltori del territorio. Siamo 
dunque disponibili a collaborare con il 
Comune di Roma per legittimare il 
concetto di Capitale Agricola ed incre-
mentare le opportunità dei cittadini sui 
temi delle filiere corte, dei prodotti 
tipici locali e della qualità delle produ-
zioni”. 

    Daniela    Valentini  
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La  Confagricoltura di  Roma 
 Le Testimonianze 

  

Cesare Pambianchi Giancarlo Cremonesi 

 

“ In qualità di Partner, Confcommercio di Roma 
ha manifestato la piena volontà di aderire al Pro-
getto Integrato sulla carne bovina con l’obiettivo 
di coordinare la rete commerciale di distribuzio-
ne della carne, valorizzando l’offerta di prove-
nienza da allevamenti del territorio romano e la 
qualità accertata della produzione”. 

“Una Convenzione in grado di fornire un’offerta 
AceaElectrabel mirata per le imprese,  non  stan-
dard e indifferenziata, bensì confezionata su mi-
sura in base alle loro esigenze e necessità, con 
l’obiettivo principale di accrescere l’efficienza e 
il vantaggio competitivo delle aziende agricole 
del  terri torio provinciale romano”. 

  

    

    

M. Teodorani Fabbri 

Marcello Del Ferraro 

Alessandro Cataldo 

Giorgio Zasio 

  

  

“ “Un accordo ci collaborazione commerciale  nel-
l’intento di coniugare i rispettivi obiettivi tesi a 
sostenere l’attività nel mondo agricolo, favorire 
acquisti a condizioni vantaggiose, usufruire - ove 
richiesto ed accordato - di finanziamenti CNH 
Capital a tasso agevolato ed altri benefici ”. 

“Una grande opportunità di collocamento della 
produzione cerealicola  per la fornitura di orzo 
distico primaverile (raccolto 2009) acquistato 
dalla nostra Società, ai fini della produzione di 
malto, ad un  prezzo pattuito direttamente con i 
produttori, escludendo passaggi intermedi”. 

“Incentivare le produzioni biodiesel da oli di ori-
gine vegetale attraverso il Gruppo Marseglia, che 
con esperienza trentennale nella lavorazione e 
nella commercializzazione di tali prodotti rappre-
senta oggi una delle prime aziende italiane nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili”. 

“ Impresa Italia,  un progetto concreto che Uni-
Credit Group, di concerto con le Associazioni di 
Categoria e attraverso Confidi, lancia per finan-
ziare le piccole imprese,  rendendo disponibili 5 
miliardi di euro di nuovi finanziamenti destinati 
alle aziende di piccole dimensioni”.  
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La  Confagricoltura di  Roma 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Moderatore:  Roberto  Arditti           Direttore de “Il Tempo” 

      
     “Giudico importante quanto 
si sta facendo in loco. 
     Nella logica confederale del 
‘sindacato di progetto’, sono 
state individuate da Confagri-
coltura Roma alcune iniziative 
concrete per lo sviluppo delle 
imprese agricole.  
     Iniziative che avranno rica-
dute notevoli sul tessuto im-
prenditoriale ed occupazionale: 
dalle fonti energetiche rinnova-
bili alle “filiere leggere”, alle 
produzioni specifiche di qualità.  
     Tutto per giungere ad un 
miglioramento dei rapporti di 
filiera, con mutuo vantaggio 
per gli operatori, ma anche per  
il consumatore finale. 
   Occorre puntare sull’agricol-
tura della provincia di Roma 

 
perché si tratta di una realtà 
leader del settore primario na-
zionale come produzioni ma 
anche come consumi; e non va 
dimenticato che a Roma si co-
niuga produzione e gestione 
del verde, avvicinando la cam-
pagna alla città. Dopo 80 anni 
che sono già storia, anche il 
futuro di Roma passa per l’agri-
coltura.  
     Sul piano nazionale stiamo 
elaborando due tipi di propo-
ste , da portare al prossimo 
Forum di Taormina (26/27 
marzo 2009), che riguardano 
da un lato la politica per la coo-
perazione, lo sviluppo e il ruolo 
dell’agricoltura e, dall’altro, 
tutto ciò che concerne la tra-
sformazione e la produzione”. 

     “La Confagricoltura di Roma 
compie 80 anni. Il nostro ruolo 
è stato ed è quello di rappre-
sentare gli interessi economici 
delle imprese associate  presso 
le Istituzioni con lo scopo di 
renderle sempre più competiti-
ve. Grazie alle testimonianze 
dei past-president si ricorda un 
percorso coerente e operativo 
di un’Organizzazione che ha 
saputo dialogare con le istitu-
zioni ma anche mostrare i mu-
scoli, quando serviva, per di-
fendere i legittimi interessi del-
le imprese agricole. 
     Oggi, anche grazie allo sfor-
zo svolto dall’Organizzazione 
romana, si comprende il ruolo 
di centralità dell’agricoltura per 
Roma, il rapporto agricoltura-
ambiente è riconosciuto e con-
solidato. 

   L’incontro è l’occasione per 
presentare infatti una serie di 
accordi di filiera sottoscritti con 
l’intento di creare un volano di 
sviluppo che parta dall’agricol-
tura, di cui si rimarca il ruolo di 
centralità nell’economia locale. 
  
     I nostri accordi nascono non 
all’insegna della formalità ma 
di una volontà sostanziale di 
raggiungere obiettivi condivisi 
di grande concretezza. 
 
     L’intento è di  individuare 
opportunità, non solo per il set-
tore agricolo, ma per tutti gli 
altri connessi; per questo ra-
gioniamo in termini di filiera. 
Vogliamo favorire ed ampliare 
le opportunità già esistenti per 
le imprese e creare business 
innovativi”.  

Massimiliano  Giansanti 
Presidente Confagricoltura Roma 

Federico     Vecchioni 
 Presidente     Confagricoltura 

La Tavola Rotonda 
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La  Confagricoltura di  Roma 
 

Condizioni economiche contratti orzo raccolto 2009 
                              VARIETA’:  
       orzo distico primaverile Quench o Prague 
                          PREZZO SEME:  
43 €/100kg (38 €/100kg seme + 5 €/100kg concia) 
•  conciato C4 con KINTO a 175 g/100kg 
•  in sacchi di carta da 30kg / sacconi da 500 kg 
•  su bancali a perdere, 
•  pagamento seme al momento del raccolto  
                       (entro il 31/07/2009) 
     MAGGIORAZIONE PREZZO GRANELLA: 
                           0,50 €/100kg 
        Detti importi si intendono al netto di IVA 
       PECULIARITA’ CONTRATTO SAPLO 
• Sicurezza collocamento prodotto 
• Quotazione franco arrivo della Borsa di Bolo-

gna riconosciuta franco azienda 
• Anticipo pari al 70% delle prime due quota-

zioni massime di Bologna alla voce orzo. 

NEW HOLLAND si impegna a promuovere una 
serie di iniziative promozionali e commerciali: 
-  incontri con le aziende socie di Confagricoltura     
-  dibattiti aperti per svolgere attività di confronto. 

A - Area Finanziamenti 

Sui finanziamenti CNH Capital verrà applicata una 
riduzione dello 0,50% di punto percentuale rispetto 
al tasso in vigore ed ufficializzato da CNH Capital  
al momento dell’erogazione del prestito. 

B - Area Assistenza Post-vendita 
Sulla garanzia estesa Service Plus è prevista una 
riduzione dell’aliquota percentuale utilizzata per 
calcolarnee il costo secondo le modalità e le proce-
dure indicate nel contratto ( 0,50%). 

C- Area Ricambi 

Applicazione di un bonus pari al 3% sul valore di 
fatturato netto complessivo  annuale relativo all’ac-
quisto di ricambi originali New Holland. 

               AceaElectrabel nasce dalla Joint Venture 
tra due aziende leader nel mercato dell’energia:   
Acea SpA ed Electrabel SA.  Il forte radicamento sul 
territorio romano, la strategia di espansione a livello 
nazionale e la sua dimensione internazionale fanno 
di AceaElectrabel un attore di primo piano nel mon-
do dell’energia.  
               Grazie alla sua struttura flessibile e dinami-
ca e alla sinergia di competenze creatasi con la Joint 
Venture,  AceaElectrabel gestisce tutta la catena del 
valore dell’energia, dalla produzione alla vendita. 
                  Queste le società del Gruppo: 
AceaElectrabel: holding che definisce le linee e 
coordina le attività delle società operative; 
AceaElectrabel Produzione: si occupa della gene-
razione di energia, anche da fonti rinnovabili; 
AceaElectrabel Trading: gestisce la compravendita 
di energia elettrica e gas naturale; 
AceaElectrabel Elettricità: fornisce energia elettri-
ca, gas e servizi a valore aggiunto ai clienti finali. 

UNICREDIT ACEA - ELECTRABEL 

NEW   HOLLAND SAPLO - PERONI 

 

Moderatore:  Roberto  Arditti           Direttore de “Il Tempo” 

Gli Accordi di Filiera 

 

Cinque miliardi di euro per favorire l'accesso al cre-
dito da parte delle piccole imprese italiane: si chia-
ma "Impresa Italia" ed è il progetto concreto che 
UniCredit Group, di concerto con le Associazioni di 
Categoria e attraverso Confidi, lancia per finanziare 
le piccole imprese, motori della nostra economia. 
          Attraverso "Impresa Italia", UniCredit  rende-
rà disponibili nuovi finanziamenti destinati alle a-
ziende di piccole dimensioni (3 miliardi alle micro 
imprese, 2 miliardi alle medio-piccole) che potranno 
così contare su crediti sia a breve termine per il raf-
forzamento della gestione aziendale e dei propri in-
vestimenti.  

PRODOTTI DEDICATI ALL’AGRICOLTURA 

Anticipo contributi PSR e PAC - finanziamento chi-
rografario - finanziamento agrario di conduzione - 
mutuo ipotecario agrario - finanziamento per im-
pianti per produzione di energia  fotovoltaica. 
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 La  Confagricoltura di  Roma 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 CONFAGRICOLTURA  
 

  

.   

  

  

La Rassegna Stampa 

 

 

      Una Roma “capitale agricola che faccia 
pace con il suo territorio e che non deve più 
espandersi, ma valorizzare i rapporti tra spazi 
urbani e agro romano”. Una città, sede FAO, 
che giochi un “ruolo mondiale nella coopera-
zione e lo sviluppo” e che lanci la sua “sfida 
ambientale con le energie alternative, dal car-
burante ecologico ai pannelli solari”.  
      E’ la Roma che ha in mente il Sindaco 
Alemanno, intervenuto ieri al convegno cele-
brativo per gli 80 anni di Confagricoltura di 
Roma, moderato dal direttore de “Il Tempo” 
Roberto Arditti. Le condizioni ci sono, a partire 
dall’unità di intenti con la Regione sul tema 
delle filiere corti, come ha affermato l’assesso-
re regionale Daniela Valentini. Una Roma che, 
nelle parole del sindaco, è anche 
“superpotenza dell’alimentazione, con vetrine 
tutte da sfruttare come la Fiera”.   
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 La  Confagricoltura di  Roma 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 CONFAGRICOLTURA  
 

. 

AGRICOLTURA: CONFAGRICOLTURA ROMA 

LANCIA ACCORDI DI FILIERA SU BIODIESEL,     

      ENERGIA ALTERNATIVA, BIRRA,  

CARNE BOVINA, MADE IN ROMA  
          Roma, 20 gen. -  Una serie di accordi di filiera 
per promuovere i prodotti agricoli 'made in Roma'. 
"L'intento e' di individuare opportunita', non solo per 
il settore agricolo ma per tutti gli altri connessi e cre-
are un volano di sviluppo che parta dall'agricoltura, 
di cui si rimarca il ruolo di centralita' nell'economia 
reale". E' quanto ha affermato il presidente di Confa-
gricoltura Roma Massimiliano Giansanti in occa-
sione delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione 
provinciale agricoltori. In particolare gli accordi sotto-
scritti da Confagricoltura Roma sono tre. 
Il primo con Italgreenoil per la produzione di 5 mila 
tonnellate di biodiesel da altrettanti ettari di col-
za.  Inoltre, un accordo di filiera con la Confcommer-
cio di Roma per la commercializzazione in 'filiera 
leggera' della carne bovina; infine con la Peroni per 
la messa a coltura di 2 mila ettari destinati ad orzo 
per la produzione di birra. Da queste superfici si ot-
terranno 8 mila tonnellate di orzo per un totale di 
130 mln di boccali di birra all'anno. Inoltre, e' in via di 
definizione un accordo con Acea per le tariffe dell'e-
lettricita' e per la produzione di energia rinnovabile 
con fotovoltaico e biomasse per l'utilizzo di fanghi.  

AGRICOLTURA: ALEMANNO, ROMA  

CAPITALE COOPERAZIONE A SVILUPPO 

 ROMA, 20 GEN - ''Roma puo' e deve avere un 
grande ruolo sul versante agricolo''. Lo ha detto il 
sindaco di Roma, Gianni Alemanno, intervenendo 
alla tavola rotonda ''Roma capitale dell'agricoltura'', 
promossa dalla Confagricoltura Roma, in occasione 
degli 80 anni dell'organizzazione. Il sindaco ha ricor-
dato che alla capitale e' stato riconosciuto da diverse 
agenzie dell'Onu, tra cui la Fao, il ruolo di capitale 
agricola nazionale, ''ma e' un tema rimasto un po' 
lontano - ha aggiunto Alemanno - e questo ricono-
scimento ci da' la possibilita' di essere la capitale 
della cooperazione internazionale allo sviluppo''.  

 

  

AGRICOLTURA: ZAIA, AL LAVORO  

PER PROROGHE SU SGRAVI FISCALI 
   ROMA, 20 GEN - ''Ci stiamo attrezzando per risol-
vere la questione della legge 81/2006 sulle agevola-
zioni fiscali per le aree montane e svantaggiate, in 
maniera dignitosa dando altri anni di proroga''.  
Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, 
Luca Zaia, a margine delle celebrazioni degli 80 
anni di Confagricoltura Roma. 
   Il prossimo 31 marzo scadra' la proroga che pre-
vede agevolazioni fiscali per gli agricoltori delle aree 
svantaggiate e montane, per la quale le organizza-
zioni agricole  hanno più volte sollecitato l'intervento 
del ministro.  

 

La Rassegna Stampa 

Adnkronos 

ANSA ANSA 
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 La  Confagricoltura di  Roma 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 CONFAGRICOLTURA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Presidente 
    dal  1965  al  1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Presidente 
   dal   1970    al  1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

Augusto  Di  Marziantonio Sergio  Ricotta 

Benedetto  Della  Chiesa Enrico  Cartoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novello  Cavazza Emanuele  Paratore 

“ Le nostre scelte sono 

state sempre accompa-

gnate 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 ”. 

     Presidente 
 dal  2000   al   2007 

“ 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 

significativi della mia 

vita. E’ stata un’espe-

rienza unica e, permette-

temi di dire, fondamen-

tale ”. 

 
     Presidente 
dal  1985    al   1994 

“ Ho cercato di promuove-

re il rispetto da parte degli 

Associati di quei principi di 

sana imprenditorialità che 

ci hanno inculcato i nostri 

Padri, nonché il manteni-

mento di rapporti di tra-

sparenza e correttezza tra 

Dirigenti che ritengo, ieri 

come oggi, indispensabili 

per la nostra Organizzazio-

ne”. 

“ Sono stato chiamato alla 

presidenza dell’ Unione 

Agricoltori di Roma per la 

benevolenza degli amici 

agricoltori in un periodo 

certamente felice, quando 

nella campagna romana si 

aveva ancora fiducia nella 

nostra attività e le iniziati-

ve fiorivano nel campo 

della zootecnia ”. 

“ Tra le iniziative, negli 

anni del mio mandato, mi 

piace ricordare soprattutto 

l’acquisto, eseguito da un 

nutrito gruppo di associa-

ti, della sede di via Giulia: 

gli agricoltori si impegna-

rono personalmente per 

dare alla nostra Unione 

una sede stabile ”. 

“ Con malcelata soddisfa-

zione ricordo l'impegno 

personale e collettivo 

svolto per tanti anni a 

favore dell'U.P.A. di Ro-

ma, talchè nell'Assemble-

a che deliberò il cambia-

mento del nome in 

"Confagricoltura di Ro-

ma", proposi con succes-

so di mantenerne il nome 

come cointestazione ”. 

      Presidente 
dal   1994    al   2000 

     Presidente 
 dal  1979  al  1985 

La Premiazione dei Presidenti 



   11                                  L’Agricoltore Romano  n. 1                                  Gennaio - Febbraio     2009   

  

 La  Confagricoltura di  Roma  
 

             Carissimi, 
desidero ricordarVi che il 20 gennaio scorso 
abbiamo svolto la celebrazione dell’80° com-
pleanno della  Confagricoltura di Roma, la 
nostra più antica Organizzazione Agricola . 
 
              L’evento ha assunto una forte va-
lenza ed un profondo significato per la lunga 
ed importante attività sindacale che essa ha 
condotto in questi 80 anni a tutela dell’impre-
sa agricola ed in rappresentanza degli interessi 
economici della categoria, nonché a favore della 
crescita economica del settore. 
 
               Nel  ringraziarVi  doverosamente 
per la fedeltà dimostrata e la condivisione delle 
linee politico-sindacali che hanno consentito 
all’Organizzazione di compiere prestigiosi 
traguardi nel cammino verso la centralità del-
l’agricoltura, l’occasione è gradita per rivolger-
Vi  il più sentito e rispettoso saluto.  
                         Massimiliano Giansanti 

 

             Carissimi, 
desidero ringraziarVi per la disponibilità 
dimostrata con la partecipazione alla nostra 
celebrazione dell’80° compleanno della Con-
fagricoltura di Roma . 
  
              La Vostra presenza è stata parti-
colarmente apprezzata in quanto ritenuta 
sinergica al consolidamento dei rapporti tra 
la nostra Organizzazione, portatrice delle 
istanze del mondo imprenditoriale, e la Vo-
stra figura istituzionale  cui compete la scelta 
delle linee di sviluppo economico. 
 
              Nel sottolineare anche la Vostra 
sensibilità sui temi da noi trattati, che rap-
presentano un’opportunità comune nell’arco 
delle Istituzioni di competenza  e dell’intero 
Mondo politico ed  imprenditoriale romano, 
l’occasione è gradita per auspicare nuove e 
proficue occasioni di collaborazione. 
                        Massimiliano Giansanti 

 
 
 
 
                                   
 

                                     

 
 
 
 
 
 

 

  

Lettera ai partecipanti Lettera    agli    associati 

I Ringraziamenti 
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La  Confagricoltura di Roma  svolge  
l’Assemblea Generale Ordinaria e una Tavola Rotonda sulla Sicurezza 

il 22 giugno 2009 presso il Castello di Torre in Pietra 
Tutti i soci sono invitati a partecipare ad un momento significativo dell’attività istituzio-
nale dell’Organizzazione per la solennità dell’evento e l’importanza dei temi da trattare. 

                                              A tutti i soci 
                                                            

È convocata per il  22 giugno 2009,  
in prima convocazione alle ore 14,30 e  
in seconda convocazione alle ore 15,30,   
presso il Castello di Torre in Pietra  

 Piazza Torrimpietra n.2 - Torrimpietra - Roma 
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci  

della Confagricoltura di Roma  

 con il seguente  
ordine del giorno: 

1) relazione del Presidente; 

2) approvazione del bilancio consuntivo 2008; 

3) approvazione del bilancio preventivo 2009; 

4) varie ed eventuali. 
Interverranno: 

• Nicola Zingaretti 
          Presidente della Provincia di Roma 
• Mario Canapini 

                       Sindaco del Comune di Fiumicino 
 
Roma, lì 25 maggio 2009 
                                                Il Presidente 
                                      Massimiliano Giansanti 

Le   Sicurezze   in   Agricoltura:  
dalla sicurezza del posto di lavoro  

alla sicurezza alimentare. 
   

Partecipano 

 

• Andrea Augello 
                       Senatore della Repubblica 

• Aurelio Lo Fazio 
                       Assessore  Agricoltura Provincia Roma 

• Davide Bordoni 
                      Assessore  Att.tà Produttive Comune Roma 

• Pietro Di Paolo 
           Delegato Agricoltura Comune Roma 
• Massimiliano Giansanti 

                       Presidente Confagricoltura  Roma 

 

Moderatore 

 

• Angelo Mellone 
                       Editorialista  de “Il Giornale” 

Assemblea  Generale   
22    Giugno   2009     ore 15,30  

Tavola      Rotonda 
22  Giugno  2009   ore 17,30  


