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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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 “L’agricoltura, nel comples-

so dei suoi numerosi elementi,  rap-

presenta ben il 15% del PIL. Pro-

prio per questo riteniamo che oc-

corra un disegno  di  politica  agri-

cola  che ponga la dovuta attenzio-

ne sulle piccole e medie imprese 

che costituiscono la spina dorsale 

dell’economia del Paese. E che lo 

faccia puntando su degli obiettivi 

specifici come il rilancio delle pro-

duzioni, la stesura di regole comuni 

per gli scambi e la creazione di 

strumenti nuovi per gestire il mer-

cato. 

 L’Assemblea Generale  ci è 

sembrata la sede ideale per presen-

tare la nostra sfida per il 2009: si 

chiama Qualità Romana (QR) e 

ha lo scopo di sviluppare l’adozione 

di pratiche agronomiche indirizzate 

a preservare l’agro-ecosistema dalla 

progressiva degradazione dovuta a 

molteplici motivi. Puntiamo ad au-

mentare la produzione vegetale 

grazie all’impiego ottimale delle 

risorse naturali, dell’energia, della 

forza lavoro. Vogliamo creare una 

forte sinergia tra agricoltura e aree 

urbane e metropolitane, puntando 

essenzialmente a una riduzione del 

CO2 che consentirà alle ammini-

strazioni che aderiranno al nostro 

progetto di ottenere i famosi crediti 

carbonio, con evidenti vantaggi 

economici e sociali.  

 Il marchio QR costituirà 

soprattutto una garanzia per il con-

sumatore che in questo modo saprà 

che sta acquistando e consumando 

un prodotto garantito in termini di 

sicurezza e genuinità di provenien-

za tipicamente locale”. 
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 Tenendo presente il parti-

colare momento di crisi finanzia-

ria generale e in considerazione 

dei trend dei prezzi dei prodotti 

agricoli alla produzione che ne 

risentono diffusamente (in parti-

colare si registrano diminuzioni 

dei valori del latte del 12% e dei 

cereali del 30%), la Confagricol-

tura di Roma intende presentare 

in questa occasione di confronto 

con le Istituzioni, gli Associati e 

l’intera filiera produttiva econo-

mica romana, delle proposte o-

perative nella logica di un per-

corso già avviato. Il grande tema 

delle sicurezze ci consente, se-

guendo un unico percorso di svi-

luppo, di elaborare delle propo-

ste che partendo dalla sicurezza 

del posto di lavoro, passando per 

le sicurezza ambientale, ci con-

duce alla sicurezza alimentare. 

     Questo percorso prenderà 

il nome di Qualità Romana. 

 

  Q R nasce direttamente dai 

campi: infatti si propone di svi-

luppare l’adozione di pratiche 

agronomiche sostenibili indiriz-

zate a preservare l’agroecosiste-

ma dalla progressiva degradazio-

ne causata dall’evoluzione dei 

cambiamenti climatici e dalla 

pressione antropica.  

     Gli effetti principali di 

queste pratiche possono essere 

rappresentati da valide ed oppor-

tune soluzioni per aumentare la 

produzione vegetale, impiegando 

più efficacemente le risorse natu-

rali, l’energia e la forza lavoro.Il 

progetto prevede di coinvolgere 

gli agricoltori all’applicazione 

estensiva di queste tecniche per-

seguendo l’obiettivo comune di 

un ambiente più compatibile con 

la vita, grazie anche alla produ-

zione agricola.  

     Dunque, per consolidare 

gli equilibri futuri tra agricoltura 

e ambiente, ma anche salute u-

mana e animale, nell’ampia di-

mensione internazionale della 

protezione del suolo e delle nuo-

ve possibilità che le nuove tec-

nologie agricole ci offrono, con 

l’introduzione di pratiche agro-

nomiche e sistemi di produzione 

sostenibili.  

     Tra gli obiettivi prioritari, 

il progetto intende sviluppare 

una forte sinergia tra agricoltura 

ed aree urbane e metropolitane, 

permettendo a queste ultime di 

investire in miglioramento am-

bientale attraverso l’implementa-

zione di tecnologie agricole. La 

riduzione della CO2, che si ottie-

ne dall’adozione di queste prati-

che agronomiche, consentirà alle 

amministrazioni che decideranno 

di sposare il nostro progetto l’ot-

tenimento di crediti carbonio, 

favorendo evidenti vantaggi eco-

nomici e sociali. 

     Attraverso l’adozione, 

quindi di questo “disciplinare di 

produzione”, gli agricoltori sa-

ranno in grado di garantire pro-

duzioni certificate di qualità, ma 

soprattutto sostenibili dal punto 

di vista ambientale.Oggi le a-

ziende agricole che aderiscono a 

Confagricoltura di Roma, colti-

vano oltre 110.000 ettari,  pari al 

60% della superficie agricola 

della provincia. 

     Come si può immaginare 

l’impatto di questa iniziativa, 

porterebbe evidenti vantaggi al-

l’intero comparto agroindustriale 

sia in termini economici che am-

bientali ed occupazionali. 

      L’utilizzo del marchio con-

sentirà alle produzioni cerealico-

le, zootecniche, ortofrutticole 

nonché ai prodotti dell’intera 

filiera agro-alimentare e del 

commercio di avere un plus ri-

spetto alle altre produzioni gene-

riche e valorizzerà quei valori di 

identità e tradizione che i prodot-

ti della campagna romana hanno 

sempre avuto. 

QR 
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 Con il marchio QR si potrà 

offrire al consumatore tutte quel-

le garanzie richieste in termine di 

sicurezza, genuinità e provenien-

za locale. 

 

  Per favorire questa discesa 

in “campo” si chiedono alle am-

ministrazioni presenti alcune 

scelte programmatiche: 
 

• favorire la diffusione delle 

conoscenze di queste tecniche 

colturali di coltivazione; 

 

• prevedere agevolazioni a tutte 

le aziende agricole e dell’in-

tera filiera interessate; 

 

• favorire una migliore orga-

nizzazione della concentra-

zione dell’offerta dei prodotti 

agricoli romani tramite strut-

ture della Città di Roma, con 

particolare riferimento al  

CAR quale futuro Polo di 

Eccellenza agro-alimentare; 

 

• valorizzare il marchio QR 

verso i cittadini romani e an-

che verso il gran numero dei 

turisti attraverso iniziative di 

divulgazione e promozione 

nei punti accesso alla nostra 

città, che riteniamo strategici: 

 

          -  il Porto di Civitavecchia; 

          -  l’Aeroporto di Fiumicino; 

          -  la Stazione Termini; 
 

• favorire l’adozione di politi-

che economiche agricole, da 

parte delle  Amministrazioni 

a tutti i livelli anche attraver-

so le seguenti  misure: 

 
         - abbattimento dell’ICI  per le      

            strutture vitali all’attività   

            agricola; 

 

         -  tariffe IRAP contenute in   

            proporzioni sostenibili per le     

            imprese agricole; 

 

         -  sgravi contributivi a  favore   

            dell’imprenditorialità; 

 
• sviluppare una Filiera con il 

settore del Commercio per 

portare le produzioni romane 

verso circuiti della Grande 

Distribuzione Organizzata e 

canali di commercializzazio-

ne nei quartieri cittadini. 

La  sfida della “Qualità Romana” 

 

Si chiama Qualità Romana (QR) la 

sfida per il 2009 della  Confagricoltura 

capitolina. Un progetto finalizzato a 

garantire produzioni di qualità certifica-

ta e sostenibile dal punto di vista am-

bientale. 

“Con Qualità Romana - ha detto il pre-

sidente di Confagricoltura Roma, Gian-

santi,- intendiamo puntare allo sviluppo 

di pratiche agronomiche indirizzate a 

preservare l’agroecosistema dalla pro-

gressiva degradazione dovuta a molte-

plici fattori con l’obiettivo di aumentare 

la produzione vegetale attraverso l’im-

piego ottimale delle risorse natura-

li,dell’energia e della forza lavoro”.  

 Confagri vara QR, Qualità Romana 
 

Nasce il marchio QR, “Qualità Roma-

na” ed é stato presentato  all’Assemblea 

di Confagricoltura al castello di Torre 

in Pietra. Il  Progetto  QR  si propone di 

sviluppare l’adozione di  pratiche  agro- 

nomiche  sostenibili  coinvolgendo   gli 

agricoltori all'app1icazione estensiva di 

queste tecniche per offrire al  consuma- 

tore tutte le garanzie richieste in  termi- 

ni di sicurezza, genuinità, provenienza.  

La riduzione di C02 che si ottiene 

dall`adozione di queste pratiche con-

sentirà alle amministrazioni che aderi-

ranno al progetto l’ottenimento dei cre- 

diti carbonio e, agli agricoltori, produ-

zioni certificate  di qualità. 

Nasce marchio  "Qualità Romana" 

 

E' stato presentato questo pomeriggio, 

durante l’assemblea di Confagricoltura, 

in corso nel castello di Torre In Pietra, 

il marchio QR (Qualità Romana).  

II progetto QR si propone di sviluppare 

l’adozione di pratiche agronomiche 

sostenibili  coinvolgendo gli  agricoltori 

all’applicazione estensiva di queste 

tecniche per offrire al consumatore tutte 

le garanzie richieste in termini di sicu-

rezza, genuinità e provenienza locale. 

La  riduzione di  C02 che si ottiene dal- 

l’adozione di queste pratiche agronomi-

che consentirà alle amministrazioni  

l'ottenimento dei crediti carbonio e, agli 

agricoltori,  produzioni certificate.  

Il Progetto  “Q R”  di   Confagricoltura Roma 

 

Le   indicazioni   programmatiche   alle   Amministrazioni 
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     Il tema della Sicurezza è oggi 

di grande attualità  in tutti i setto-

ri lavorativi e nella società civile 

e viene dunque affrontato in mo-

do ricorrente in tutte le sue  sfu-

mature. 

 

     E’ per questo motivo che la 

Confagricoltura di Roma ha rite-

nuto opportuno inserire nella   

Tavola  Rotonda  gli  aspetti 

sulle Sicurezze in Agricoltura, 

evidenziando in particolare: 

  

           La sicurezza del  

         posto di lavoro 
 

intesa come garanzia di 

produttività aziendale e di 

mantenimento di standards  

in grado di assicurare la 

competitività sul mercato e 

la gestione positiva del-

l’impresa. 

 

       La sicurezza  

      alimentare 
 

intesa come igiene alimen-

tare in grado di garantire la 

buona qualità di un cibo o 

di una bevanda sotto il pro-

filo igienico-sanitario. 

 

La sicurezza terri-    

toriale ed ambientale 
 

         intesa come agricoltura con  

         obiettivi per la  condiziona-     

         lità  ambientale  dei  princi-     

         pali sistemi colturali  verso     

         un nuovo corso  per  la  so-  

         stenibilità economica,                                            

         agronomica ed ambientale,  

         nonché sulla tutela genera- 

         le del territorio. 

     L’agricoltura produttiva è 

parte integrante dell’economia 

reale del Paese, motore di svilup-

po e fattore di equilibrio nelle 

congiunture più sfavorevoli. 

 

     Nel 2008, da fonte ISTAT, si 

registra un aumento del 2,4 % in 

agricoltura: uno dei pochi settori 

in grado di trainare il PIL nazio-

nale.   Rappresenta, infatti, com-

presi i settori ed i servizi a monte 

e a valle del processo produttivo 

- dalla  fornitura di mezzi tecnici 

alla trasformazione, sino alla di-

stribuzione ed alla ristorazione - 

ben il 15% del Pil nazionale.   

   

     L’agricoltura, più di altri 

comparti, necessita di un quadro 

stabile dal momento che non ha 

la flessibilità di altri: non può 

interrompere la produzione, non 

può sospendere le lavorazioni, 

non fruisce - come gli altri com-

parti - di ammortizzatori sociali.  

 

     Il settore richiede un interven-

to politico deciso e risolutivo 

nella direzione degli interessi 

delle imprese con la definizione 

di un disegno di politica agricola 

nazionale ed una attenzione le 

Piccole e Medie Imprese.   

 

     Per conseguire questo impor-

tante obiettivo generale a caratte-

re nazionale occorre puntare al 

conseguimento di        

 

tre obiettivi specifici:  

 
• rilancio delle produzioni 

 

• regole comuni per gli scambi  

 

• strumenti per gestire il mercato. 

 

Le Sicurezze  

in Agricoltura 

Quadro congiunturale  

del settore agricolo  

 

Un momento della Tavola Rotonda 

Nicola   Zingaretti  
Presidente  Provincia  di  Roma 

Massimiliano   Giansanti 
Presidente Confagricoltura Roma 

La fontana  del Castello  
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      A livello provinciale romano, con-

siderando la criticità dei mercati e le 

fluttuazioni delle materie prime agrico-

le relative agli andamenti registrati 

nell’arco del 2008, le imprese agricole 

aderenti alla Confagricoltura di Roma 

hanno rappresentato un  modello eco-

nomico vincente di sviluppo che ha 

oggettivamente prodotto risultati positi-

vi come dimostrano i dati:        

 

• il numero delle imprese  
iscritte a Confagricoltura di Roma nel 

2008 è aumentato del 27% rispetto 

all’anno precedente; 

 

• le giornate lavorative  
accreditate alle ditte di Confagricoltura 

di Roma hanno registrato un fortissimo 

aumento pari ad oltre il 64% rispetto al 

2007 con un altissimo numero di addet-

ti occupati, in controtendenza a un dato 

nazionale che registra una diminuzione 

del 3,1 % degli addetti ai lavori; 

 

• la produzione di cereali  
nella provincia di Roma  è riuscita a 

registrare una controtendenza pari ad 

una leggera diminuzione (10%) rispetto 

ad una generale fortissima diminuzione 

in tutto il territorio regionale laziale 

(60%), ma ampiamente compensata 

dalle superfici seminate ad altri cereali. 

      

      In tale contesto si inserisce  il Pro-

getto “orzo da birra” di Confagricoltura  

Roma che ha registrato numerose ade-

sioni dei produttori: il raccolto di orzo 

di quest’anno, infatti, lascia prevedere 

una produzione di circa 130 milioni di 

boccali di birra; 

 

• il prezzo del latte bovino,  
nei primi mesi del 2009, è sceso del 

12% rispetto allo stesso periodo del 

2008. Questa diminuzione è dovuta alla 

tendenza ribassista del mercato del latte 

e dei suoi derivati a livello mondiale.  

      

      Oggi il prezzo pagato agli allevatori 

romani è il più alto in Italia. Nonostan-

te ciò, però, non possiamo non registra-

re la preoccupazione degli imprenditori 

agricoli che evidenziano una perdita 

economica per circa 10 milioni di eu-

ro  dovuta alla differenza tra i costi di 

produzione e l'attuale prezzo di vendita. 

      Roma, comunque, rimane il primo 

mercato del latte fresco in Italia, gene-

rando un volume di affari di 550 milio-

ni di euro  nella filiera (dalla stalla al 

bar). 

      Con adeguate politiche economiche 

si potranno sostenere, in questo diffici-

le momento, i redditi degli allevatori, 

garantendo genuinità e freschezza del 

latte ai cittadini.   

• Il colza energetico 
      La crescente attenzione dei media e 

dell’opinione pubblica sulle questioni 

ambientali,  la   continua    crescita    di 

sistemi    di    filiera   agro-energetica  
nelle regioni del Nord Italia, la ricerca 

da parte degli agricoltori di colture che 

possano garantire una redditività suffi-

ciente, formano lo scenario ideale per 

proporre un progetto a carattere provin-

ciale che possa costituire il primo passo 

verso la creazione di una filiera dell’ 

“energia verde”, assente nel territorio 

romano per motivi logistico- strutturali. 

      La coltura che la Confagricoltura di 

Roma intende valorizzare è quella del 

colza da destinare alla produzione di 

Biodiesel, che attualmente si sta propo-

nendo come migliore alternativa coltu-

rale al grano duro nella campagna ro-

mana, principalmente per la discreta 

redditività, legata alle buone rese per 

ettaro che caratterizzano le nuove culti-

var e al prezzo di mercato ancora soste-

nuto grazie alle continue fluttuazioni 

del prezzo del greggio. 

 

      Già in diverse occasioni si è discus-

sa la possibilità di alimentare mezzi di 

trasporto della P.A. con biodiesel pro-

dotto nel territorio provinciale, ma an-

cora non si è potuto organizzare real-

mente l’intesa concreta e formale. 

 

      Dal punto di vista agronomico, 

questa coltura  si presta inoltre all’ap-

plicazione di tecniche colturali a ridotto 

o ridottissimo impatto ambientale in 

termini di emissioni di Co2 e di erosio-

ne del terreno, con lavorazioni minime 

e/o a bassa profondità, concimazioni 

organiche o miste organiche e interra-

mento dei  residui colturali. 

 

      Per poter strutturare una reale filie-

ra produttiva “virtuosa”, però, è neces-

sario prevedere un contributo integrati-

vo per quegli agricoltori che accette-

ranno di aderire al disciplinare produt-

tivo che verrà predisposto. 

 

       L’obiettivo da perseguire è la ga-

ranzia su base quinquennale di una 

superficie di almeno 5.000 ettari di 

colza nella provincia di Roma, per ga-

rantire  una produzione media annuale 

compresa tra i 75.000 e i 100.000 quin-

tali di colza da agricoltura “a basso 

impatto”, da avviare ad impianti di 

trasformazione (purtroppo non presenti 

sul territorio provinciale al momento) 

per la produzione di biocarburante o di 

olio combustibile per motori che gene-

rino energia elettrica e calore. 

 

       Pertanto, l’agricoltore interessato 

ad aderire a questo protocollo dovrà 

impegnarsi ad introdurre nella propria 

rotazione colturale per i prossimi 5 anni 

una determinata superficie agricola da 

destinare alla produzione del colza, mai 

in successione su se stessa. 

L’agricoltura    nella    provincia    romana 

Il  Presidente  Zingaretti  

al   suo   arrivo    in   sala  

Il  Presidente   Giansanti  

durante  la  sua relazione 

Un  modello economico di imprese 

per uno sviluppo agricolo moderno  
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Marchio    “Qualità  Romana” 
Una progettualità di oggi per un’agricoltura di domani 

         

  

Quarto   Rapporto   del    Quaderno   di   Revisione 
Quando  Rivedo  Questa Roma,   Quella Rustica,  Qui  Rinasce   Qualcosa  Rara    Quale  Riverbero   

Quasi  Ramificato di un  Quesito  Reale del Quadro  di  Rappresentanza: Quote di Reddito  a  Qualsiasi   

Risultato con Quantità Radicali di Quarto  Raggio? Quindi Ricordo Quanto Resta di  Questa Ragione:    

Qualità    Romana! 

Un prodotto che sia la 

sintesi organica di qualità, ge-

nuinità, sicurezza, tipicità, pro-

venienza, certificazione e ga-

ranzia di standards produttivi 

controllati.  

 

Un prodotto con un 

marchio Q R che rappresenti il 

“Territorio di Roma” in tutta 

l’accezione del termine: dal 

significato “geografico” a 

quello “sociale” passando per 

quello “economico”, inteso 

quale strumento di competiti-

vità dell’intero sistema che si 

basa sulla cultura del progetto 

territoriale, assumendo un 

“valore” che travalica i confini 

nazionali per assumere le ca-

ratteristiche europee del nuovo 

modello agricolo in grado di 

superare  l’impasse e diventare 

volano di sviluppo. 

 

E’ questo l’ambizioso 

obiettivo che Confagricoltura 

di Roma si pone al fine di 

coinvolgere l’intera Filiera 

produttiva economica romana 

e le Amministrazioni compe-

tenti per avviare un percorso di 

sviluppo che passa per la stra-

da dell’agro-ecosistema, dell’-

agricoltura eco-compatibile, 

della sinergia tra le produzioni 

agricole e le aree urbane nella 

logica della tutela ambientale, 

del valore aggiunto del mar-

chio, della valorizzazione pro-

duttiva e di una commercializ-

zazione più ampia di prospetti-

ve economiche. 

 

Le scelte programmati-

che individuate puntano a con-

creti e specifici obiettivi mira-

ti, da raggiungere con l’ulte-

riore individuazione di nuovi 

ed efficaci strumenti, non so-

lo progettuali ma anche incisi-

vamente operativi, che dovran-

no accompagnare gli impren-

ditori durante tutte le tappe del 

percorso definito. 

 

Una strada ripida, tor-

tuosa, difficile, insidiosa, ma 

unica per arrivare alla meta 

prefissa.  

 

          po  un attento esame della 

situazione attuale dell’agricoltura 

romana nasce Qualità Romana e 

decolla per volontà di Confagri-

coltura Roma. 

         nde concreta l’idea proget-
tuale l’opportunità per le imprese 

agricole di produzioni con mar-

chio tipico del territorio romano e 

delle sue caratteristiche. 

         surando l’iniziativa con la 
competitività del mercato globale 

e l’analisi dei prezzi ordinari, si 

impone un imperativo categorico 

per lo sviluppo produttivo: 

         amente con criteri moderni 

ed innovativi le imprese agricole 

potranno abbattere gli alti costi di 

produzione e adeguare la remune-

ratività della propria attività. 

         grande ambizione del Pro-

getto QR risiede nella commercia-

lizzazione alternativa ai canali 

standardizzati del mercato  per 

posizionarsi in circuiti moderni.  

          potrà raggiungere un risul-
tato concreto con la volontà degli 

imprenditori coraggiosi e profes-

sionali e con l’ausilio delle Am-

ministrazioni interlocutrici. 

         vorire la qualità delle pro-
duzioni di eccellenza che conferi-

scano una più elevata dignità ai 

consumi e perseguano canali com-

merciali più funzionali. 

 

e 
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       Ore 15,30 - Ordine del giorno:  

 
          1) relazione del Presidente; 

       2) approvazione del bilancio consuntivo 2008; 

      3) approvazione del bilancio preventivo 2009; 

                4) varie ed eventuali. 

             

         Ore 17,00 - Saluti  Autorità 
                                 

• Nicola Zingaretti   Presidente della Provincia di Roma                               

Hanno partecipato: 
 

• Massimo Pallottini         Commissario Straordinario ARSIAL 

• Aurelio Lo Fazio         Assessore  Agricoltura Provincia Roma 

• Davide Bordoni          Assessore  Attività Produttive Comune Roma 

• Massimiliano Giansanti  Presidente Confagricoltura di Roma 

 

Moderatore 

• Angelo Mellone   Editorialista  de “Il Giornale” 

 

 

La  Confagricoltura di Roma  ha svolto  

l’Assemblea Generale Ordinaria e una Tavola Rotonda  

sulle Sicurezze il 22 giugno 2009 presso il Castello di Torre in Pietra 
Numerosi i soci che hanno partecipato ad un momento significativo dell’attività istitu-

zionale dell’Organizzazione per la solennità dell’evento e l’importanza dei temi trattati. 

 

                            

                               

Le    Sicurezze    in    Agricoltura :  

dalla sicurezza del posto di lavoro 

alla sicurezza alimentare. 

A conclusione della manifestazione, per gli invitati, è stato allestito un  

 

     

                               forniti gentilmente da alcuni associati di Confagricoltura Roma              
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Nicola    Zingaretti  
 Presidente  

Provincia di Roma 

 

 

 

Massimo Pallottini 
Commissario Staordinario 

ARSIAL 

Aurelio Lo Fazio 
Assessore  Agricoltura  
Provincia di Roma 

Davide Bordoni 
 Assessore  Attività Produttive 

Comune di Roma 

“ Metterò a disposizione 

del  Marchio  Q R   della  

Confagricoltura   Roma   

l’ Enoteca che la Provin-

cia aprirà di fronte alla 

Colonna Traiana che sa-

rà una vetrina di qualità 

per i prodotti  romani ”. 

“  In considerazione dello 

spirito di sviluppo e di 

innovazione che anima il 

progetto, posso  dichiara-

re che anche l’Enoteca 

Regionale Palatium potrà 

aprire le sue porte ai pro-

dotti con marchio Q R ”. 

“ La garanzia sulla pro-

venienza,  genuinità e  

sicurezza dei prodotti  

con marchio Q R si collo-

ca nella stessa logica del-

la Provincia di puntare 

sulla qualità delle produ-

zioni tipiche romane ”. 

“ Q R è indubbiamente 

un bel progetto soprat-

tutto se si tiene conto che 

a Roma il commercio 

rappresenta il 40% del- 

l’economia cittadina in 

grado di creare un forte 

legame tra i due settori ”. 

Massimiliano Giansanti  
 Presidente  

Confagricoltura di Roma 

“ Sta a noi e alle Ammini-

strazioni coinvolte  nel  

progetto trovare  il  modo  

per  diffondere questi  pro-

dotti  attraverso   una    

filiera  commerciale che  

coinvolga   circuiti  della  

Grande          Distribuzione       

 Organizzata e canali  di 

commercializzazione nei  

quartieri    cittadini  dove 

forti sono le esigenze di  

qualità per i consumatori  

e  difficili risultano le op-

portunità di mercato inci-

sivo per i produttori ”. 
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 Come è noto, sono state 

attuate da misure normative le 

disposizioni comunitarie in ma-

teria di liberalizzazione dei mer-

cati dell’energia elettrica in vista 

dell’apertura del mercato libero 

anche ai clienti domestici. 

 In considerazione di ciò, 

tra 

ACEA Electrabel -Elettricità   

e 

Confagricoltura di Roma    

si sta lavorando per preparare un 

accordo quadro finalizzato al 

risparmio dei costi energetici.  

 Potranno aderire alle offer-

te concordate  tra le Parti esclu-

sivamente le Imprese Agricole 

associate alla Confagricoltura di 

Roma, preventivamente inserite 

in un Elenco di Soci interessati 

che avranno manifestato la loro 

adesione all’accordo e che saran-

no successivamente contattati  

dal Servizio Contratti dell’Ente.  

 Le Imprese che aderiranno 

all’offerta e passeranno quindi 

sul mercato libero fruiranno gra-

tuitamente anche del          

      Servizio  di Consulenza             
offerto dall’Ente per gli aspetti 

amministrativi di fatturazione e 

gestione reclami, mediante un 

presidio dedicato al quale potersi 

rivolgere   tramite   e-mail.           

 Gli effetti dell’Accordo 

decorreranno dalla data di sotto-

scrizione(prevista per settembre)

e avranno  validità fino a tutto  il                         

                 31/12/2010 

con  tacito  rinnovo  per  1  anno. 

ACEA Electrabel - Elettricità    

e 

Confagricoltura di Roma     
 

 tramite l’Accordo 

si impegnano ad  assicurare alle 

Imprese Agricole Aderenti  

 

3 tipologie di contratti: 
 

Ordinario 

con offerta di uno Sconto rispet-

to al Prezzo dell’Energia del 

mercato di maggior tutela sul 

consumo effettivo di energia; 

 

Plus 

• con lo Sconto di cui sopra 

sull’energia elettrica; 

• lo Sconto sull’acquisto di 

Gas all’ingrosso; 

• un Bonus in Euro accredi-

tati sulla prima bolletta. 
 

Personalizzato 

ad hoc per le Imprese il cui con-

sumo annuo superi un parametro 

di riferimento che sarà fissato 

nell’accordo, dopo aver preso 

visione dei profili sui consumi. 

 

 

 

 

Confagricoltura di Roma e 

ACEA Electrabel - Elettricità  
sottoscriveranno un Accordo che 

disciplina una collaborazione 

sulla realizzazione di Prodotti e 

Servizi specifici per soddisfare le 

attuali e future esigenze delle 

Imprese    Agricole    Associate.  

 

 

 

 

 

 

 

                           foto 

 

 

 

 

 

 

 

                         foto 

Accordo Offerte Beneficiari 

Customer    service 

 

Risparmio 

Confagricoltura 
            di  Roma 

Convenienza 

operatore nel mercato della 

fornitura di Energia Elettrica e  

Gas che si pone l’obiettivo di 

operare attivamente nel mer-

cato libero come grossista e 

promotore di servizi,  

s to r ica  ed  impor tan te          

Organizzazione  Professionale  

Agricola di rappresentanza 

delle esigenze delle imprese 

agricole in tutti i settori pro-

duttivi e di gestione aziendale, 

Durata 
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 Negli altri casi il contratto potrà essere personalizzato secondo le specifiche esigenze. 
 

 

Incarico   R.S.P.P. 

 

 

In considerazione della grande 

importanza della normativa sulla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D. Lgs. 81/08 ex D.Lgs 626/94) 

e delle continue e pressanti ri-

chieste di assistenza in materia, 

comunichiamo che la Confagri-

coltura di Roma ha sottoscritto 

una convenzione in merito con la 

Società C.D.S. Service s.r.l.     

in grado di fornire alle imprese 

agricole - a costi competitivi sul 

mercato -  un'adeguata e comple-

ta assistenza su tutti gli adempi-

menti previsti dalla legge. 

 

 Pacchetto prestazioni di base 

La Confagricoltura di Roma 

provvederà al coordinamento 

di tutte le attività richieste: si 

prega, pertanto, gli interessati 

di   volerci    comunicare -       

entro il 4 settembre prossimo 

- le opzioni scelte in modo da 

consentirci di istruire il con-

tratto e di organizzare  i    

previsti  corsi  di   formazione. 

Costi 
   €  700,00  + IVA/annui              (per Aziende con un massimo di 5 dipendenti)          

   €  900,00  + IVA/annui                    (per Aziende con dipendenti da 6 a 10) 

Si garantisce ai soci/clienti un’assistenza continua per ogni tipo di esigenza o  necessità  che doves-      

sero emergere  nel  tempo  ( revisioni della documentazione per variazioni delle strutture,   acquisto     

nuove attrezzature, assunzione nuovo personale, assistenza durante le ispezioni degli Organi         

di controllo, ecc.) senza richiedere somme aggiuntive a quanto stabilito contrattualmente. 

     €  220,00  + IVA/annui             Assunzione “incarico esterno” di  Responsabile                   

                                                     per  il   Servizio  di   Prevenzione  e  Protezione  
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      I corsi in aula inizieranno il  10 settembre p. v.  e si terranno il   giovedì   presso la  sede      
       provinciale di Roma  - Lungotevere  dei  Mellini  n. 44 - secondo gli orari che renderemo   

       noti successivamente per ogni tipologia di corso.  

  
        Potranno essere organizzati anche dei corsi sul   territorio   della  provincia  romana    

  qualora si riscontrassero almeno  5 adesioni  di aziende provenienti dalla stessa zona. 

  La normativa del D. Lgs. 81 prevede, fra l’altro, una serie di corsi di formazione per il  conse-   

  guimento di attestati e qualifiche su varie figure professionali operanti in materia di sicurezza. 

 Elenchiamo di seguito, a puro titolo esemplificativo, i  Corsi  più frequenti tra quelli rite-  

  nuti indispensabili per una corretta gestione aziendale: 

• Corso per   Responsabile del Servizio  Prevenzione e Protezione 
 

• Corso per   la    formazione    specifica   di    nozioni    Antincendio 
 

• Corso per   la   formazione    di    attività   di     Pronto      Soccorso 
 

• Corso per   Rappresentante  dei   Lavoratori   per  la   Sicurezza 

Tipologie di Corsi 

Informazioni 

 

P r e z z i 

  

  

CORSO 
  

  

IN  AULA 

  

ON  LINE 

  

R  S  P  P 
  

  

270,00 + IVA 
  

100,00 + IVA 

  

ANTINCENDIO 
  

 

220,00 + IVA 

  

90,00 + IVA 

  

PRONTO SOCCORSO 
  

 

320,00 + IVA 
  

  

120,00 + IVA 

 

R  L  S 
  

 

470,00 + IVA 

  

220,00 + IVA 



   12                                  L’Agricoltore Romano  n. 2                                  Giugno - Luglio     2009   

 
 

   

  

  

 

  

   

  

 

  

  
 

 

  

   

  

 

  

  

 

 
  

 
Bimestrale della Confagricoltura di Roma 

  Unione Provinciale  Agricoltori 
Anno LIX  - n. 2  Giugno - Luglio   2009 
    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  

             Direttore Responsabile 

                 Emanuele  Paratore 

      
  Questo numero  è stato chiuso 

il 31  luglio  2009 
 

 

Direzione, Redazione e Amministrazione 
  Lungotevere dei Mellini, 44  00193  Roma 

Tel.  06. 322960 

   

 Stampa 

Arti Grafiche s.r.l. 

 

 Redazione a cura di 

Antonio Vicino 

                  

                    Direttore 

         Massimiliano Giansanti 

  

        Comitato di Redazione 
  
          Michele    Del Gallo 

        Giovanni    Martirano 

         Gaetano     Menna 

        Annalisa     Paci 

            Mauro    Trotta 

          Antonio    Vicino 

    

 

 

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 

                

                   

    Via Enrico Toti, 114 

Da                    tel. 06/9570026 – Fax 06/957002  

                     Lunedì a Venerdì: 16,00-19,00 

               

                        

 

                            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 

        

Orario di apertura  al pubblico: Orario di apertura  al pubblico: 

    

Orario di apertura  al pubblico: 

    

Orario di apertura  al pubblico: 

    

Orario di apertura  al pubblico: 

 

 

 

 


