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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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 Cari amici, 
il 2009 verrà ricordato come 

uno dei peggiori degli ultimi 

anni; molto rapidamente ha 

fatto scomparire i momenti di 

entusiasmo vissuti nel 2008 

quando si raggiunsero livelli 

record nei prezzi delle commo-

dities agricole.   

 In questo anno i nostri 

redditi sono scesi di oltre il 

20% mettendo in evidenza 

quelle che da sempre sono le 

criticità dell’agricoltura.  

 In primis il fattore me-
teo che da sempre influenza in 

maniera significativa le nostre 

produzioni: le elevate piogge 
dell'inverno hanno compro-

messo le produzioni estive, 

determinando anche l’esonda-

zione del Tevere e dell'Aniene  

in più punti della nostra pro-

vincia.    

 Gli strumenti di soste-

gno al riconoscimento dei dan-

ni ormai da anni soffrono  della  

scarsa  dotazione finanziaria 
e le famose polizze assicurati-

ve non sono ancora utilizzate 

in maniera diffusa da parte de-

gli agricoltori. 

 L'altro fattore che in-

fluenza notevolmente il livello 
dei redditi è la nostra fragilità 

all'interno della filiera.  
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 L’agricoltura italiana 
archivia un anno difficile; forse 

uno dei più critici degli ultimi 

decenni. 

 

 Mentre l’economia sem-

bra uscire dalla recessione, a 

settembre scorso il valore ag-

giunto trimestrale del settore 

agricolo ha inanellato il terzo 

“segno meno” consecutivo. 

  

 Inoltre, secondo le prime 

stime Eurostat, quest’anno i 

redditi degli agricoltori si sono 

ridotti di oltre il 25% rispetto 

allo scorso anno (solo in Un-

gheria è andata peggio) e di cir-

ca il 30% rispetto al 2005. 

 

 I segnali di questa diffici-

le congiuntura c’erano già tut-

ti, tant’è che il 2009 per Confa-

gricoltura è stato un anno di 

mobilitazione. 
  

 Per evidenziare gli effetti 

della crisi di mercato, che han-

no toccato praticamente tutti i 

comparti, ma anche per solleci-

tare risposte politiche adeguate. 

  

 Gli effetti della mobilita-

zione si sono visti con la Finan-
ziaria di fine anno.  

 

di 

 

di 

(continua in retro copertina) (continua in retro copertina) 
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  In considerazione della forte necessità del fattore “credito in agricoltura”,  che  riveste    

  in   questo   momento   di   crisi   economico-finanziaria   una   particolare   importanza,                  

  la Confagricoltura di Roma ha recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione   

  con  Fidindustria Lazio - Confidi del Sistema Confindustriale del Lazio - al fine di  far  

  divenire azionisti anche le Imprese agricole interessate nostre associate. 

 

RIFERIMENTI  

Unione Provinciale di Roma 

La garanzia di Fidindustria copre fino al 50 % dei crediti concessi dalle banche.  
 

L’ottenimento della garanzia comporta per l’azienda beneficiaria i seguenti  

 

 

 

• Miglioramenti dei tassi di interesse applicati dalle banche rispetto a quelli   
        ottenuti senza  garanzia 
 
• Aumento degli affidamenti/finanziamenti 
 
• Ottenimento di una velocizzazione delle delibere da parte degli istituti bancari 
 
• Parziale sostituzione delle fideiussioni personali rilasciate dai soci 

Fidindustria  
  

è convenzionata con i maggiori Istituti di  Credito  

 operanti nel Lazio, quali a titolo esemplificativo: 

 
• Unicredit Group 
• Banca Nazionale del Lavoro 
• Banca Popolare di Sondrio 
• Banca Popolare di Milano 
• Cariparma 
• Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
• Cassa di Risparmio di Rieti 
• Banca Popolare di Spoleto 
• Cassa di Risparmio di Viterbo 
• UBI Leasing S.p.A. 
• Etruria Leasing S.p.A. 
• Banca di Viterbo 
• Banco di Brescia 

VANTAGGI 

Confagricoltura di Roma  
 

Sede 
Lungotevere Mellini, 44 Roma 

 
Referente 

Dott.    Antonio    Vicino 
 

 
 

 
vicedirezione@uparoma.it  

 Telefono 06.32296010 
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 In considerazione dell’interesse già in essere sull’argomento, la Confagricoltura di     
Roma ritiene opportuno svolgere per gli imprenditori associati un servizio di coordinamento 
interno ai propri Uffici delle richieste di garanzia fideiussoria. 
 
 Gli interessati sono invitati dunque a prendere contatti con il nostro “Referente”       
Dr. Antonio Vicino che si farà carico di curare l’istruttoria iniziale della pratica e di          
presentarla successivamente a Fidindustria Lazio per l’esame e la definizione di essa. 

 

• CREDITO A BREVE TERMINE               

 

• apertura di credito in c/c; 

• sconto e accreditamento al s.b.f.; 

• anticipo su fatture e su contratti; 

• anticipo import/export; 

• tredicesima e quattordicesima mensilità; 

• anticipo credito I.V.A.; 

• anticipo TFR; 

• pagamento premio I.N.A.I.L.; 

• acquisto scorte. 

 

• CREDITO A MEDIO / LUNGO TERMINE   
 
• investimenti produttivi con rientro in 60 mesi; 

• mutui a lungo termine fino a 15 anni assistiti da garanzie reali. 

 

• LEASING E FACTORING                           

• leasing strumentale ed immobiliare; 

• factoring Italia/Estero pro soluto e pro solvendo.  

Forme tecniche di credito alle PMI sulle quali  Fidindustria Lazio  presta garanzie: 

MODALITA’     OPERATIVE  

Confidi  
• è un consorzio  di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di garanzia per agevolare le imprese nell’accesso ai 

finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive; 
 
• presta  garanzie su finanziamenti bancari  e fornisce ai propri soci consulenza ed assistenza per l’accesso al credito; 

 

• è l’organismo che permette il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle  PMI  ad  esso  aderenti  mettendo  a  

disposizione  delle   “banche  convenzionate”   i  propri fondi monetari per la concessione di   credito garantito   a       

vantaggiose condizioni economiche.  

Il Confidi offre: 

• ampliamento delle capacità di credito 

• riduzione del costo del denaro 

• trasparenza e certezza delle condizioni 

• consulenza finanziaria e di orientamento 

Il Confidi mira a: 
 

• indicare un parametro qualitativo sulle  imprese richiedenti 

• valutare le prospettive di sviluppo territoriali e di settore  
• fornire una serie di informazioni sulle aziende  
• svolgere una funzione di ponte tra imprese e istituti bancari 
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CONFAGRICOLTURA 
di  Roma 

 
 

Sportello SubAgenzia 
UPA Roma Service 

 

Lungotevere dei Mellini  44 

Tel.06.32296015 

Orario per il pubblico: 
Martedì e Giovedì:  

ore  9,00 - 13,00 

                                                       

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                        

 

 

Nel segno della continuità con FATA Assicurazioni, riprende, presso l’Ufficio di Roma, 

il servizio assicurativo (martedì e giovedì: ore 9,00/13,00): lo Sportello UPA  Roma 
Service prevede la presenza di un consulente assicurativo FATA, iscritto al Registro Uni-

co degli Intermediari (RUI - ISVAP) ed abilitato quindi alla professione a norma di legge 

per tutti i rami assicurativi, per il rilascio di ‘polizze’ in sede e per consulenza in materia. 

La nuova polizza multirischi per 
l’azienda agricola. Innovativa, 

flessibile e modulare, Globale  

Agricoltura viene costruita sulle 

specifiche esigenze di ogni singola 

azienda e tutela l’imprenditore in 

ogni fase del processo produttivo. 

La polizza bestiame.  
Lanciata nel 1998 è la copertura 
FATA per la sicurezza degli alle-
vamenti che permette all'alleva-
tore la selezione delle garanzie 
che lo interessano entro i 15 tipi 
di rischi assicurabili della sua 

Agrisana è una polizza di 

Responsabilità Civile 
che tiene indenne l'assi-

curato da eventuali danni 

cagionati a terzi da difetto 

dei prodotti agricoli non 

trasformati, successiva-

mente alla loro messa in 

circolazione. 

Garanzie offerte:                           
- Morte                                   

-  I. P.                                     
-  Rimborso spese mediche         

La polizza è diretta a :  

 
Agricoltori  

Pensionati agricoltori  

Altri soggetti agricoli  

Polizza Rischi Agricoli 

 

Polizza Rischi Serre 

Unione    Provinciale   di    Roma 

FATA 
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Nell’ambito degli accordi di filiera che da tempo la Confagricoltura di Roma sta portando avanti,   

è stata recentemente sottoscritta una Convenzione con la ditta SAPLO per la fornitura di orzo. 

Per opportuna conoscenza si evidenziano le condizioni  dei contratti          

per la raccolta 2010 e lo schema del relativo contratto previsto. 

Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici  

Convenzione SAPLO-CONFAGRICOLTURA 

Condizioni    contratti  orzo  -  raccolto 2010 
 

 

   VARIETA’:  
           orzo distico primaverile Quench o Prague 

 

 

   FORNITURA  SEME:  
    

         in sacchi di carta da 30kg  

         in sacconi da 500 kg 

 

 

   PECULIARITA’: 
 

• conciato  KINTO (C4) 

• franco azienda agricola 

• certificato ENSE 

• con Marchio di Qualità CONVASE 

• pagamento entro il 31/07/2010 

 

 

   CONDIZIONI DI ACQUISTO :  
 

       due opzioni a scelta dell’imprenditore agricolo al        

momento  della  sottoscrizione  del  contratto   di      

coltivazione: 

 

1.        Media della massima quotazione di Bologna  

 dell’orzo pesante durante il mese di luglio 2010  

 + un premio di filiera.  

 

2. Prezzo minimo garantito 
 

    Le condizioni  prevedono la merce caricata sotto trebbia. 

 

   PERCHE’ COLTIVARE ORZO? 
 
• Preparazione  terreno più superficiale rispetto al grano 

• Cereale meno sfruttante e con buone rese 

• Semina ritardata e raccolta anticipata rispetto al grano 

con ottimizzazione dell’organizzazione di lavoro   

• Minore necessità di concimazioni 

• Minori necessità di interventi diserbanti e fungicidi 

• Minori complessivi costi di coltivazione 

 SOCIETÀ PER AZIONI PRODUZIONE LAVORAZIONE ORZO - S.A.P.L.O. 
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SPA BIRRA PERONI 

 
 Io sottoscritto … nato a ... il .... C. F... Partita IVA … domiciliato/

con    sede a … Via …. n … tel. … proprietario/conduttore del fondo rusti-

co in Comune di …… .Località …........ mi impegno a coltivare, per ven-
derlo esclusivamente a Voi, nel fondo predetto, orzo distico su Ha … ed a 

consegnarVi la relativa produzione di granella nel rapporto minimo di 15 e 

massimo di 22 per ogni tonnellata di seme fornitomi. 
 Pertanto mi impegno ad acquistare, e resta inteso e convenuto 

che mi fornirete  il seme di orzo distico necessario alla coltivazione pari a 

q.li …. di varietà … al prezzo di  € …... + IVA per 100 kg con pagamento 
rimessa diretta entro il 31/07/2010. Sin da ora Vi autorizzo a detrarre l'im-

porto complessivo da me dovutoVi per il seme da quanto mi dovrete corri-

spondere per l'orzo che Vi andrò a consegnare. 
  

 Da parte Vostra, Vi impegnate ad acquistare la mia produzione 

alla rinfusa su mezzi caricati sotto trebbia, nei limiti sopra indicati, al prez-
zo che sarà determinato secondo una delle due opzioni che sottoscrivo:               

 

1. media del massimo del mercuriale della borsa merci di Bologna, 
alla voce orzo nazionale peso ettolitrico 66/67 kg/hl, nel periodo di 

luglio 2010 più un premio di filiera; 

2. prezzo minimo garantito 
 
 Sarà vostra facoltà corrispondermi un acconto dopo che avrò prov-

veduto a consegnare l'orzo prodotto ed in attesa della determinazione del 
prezzo finale. Il pagamento di quanto dovutomi a saldo verrà effettuato 

contro fattura/autofattura entro 30 giorni dalla determinazione del prezzo.  

 Per il pagamento vogliate effettuare bonifico sul c/c della Banca 
……………….  agenzia di … …………………...IBAN ……….………… 

 La Ditta presso la quale provvederò a ritirare il seme ed alla quale 

unicamente consegnerò l'orzo prodotto, sarà la Spett.le SAPLO S.p.A.via 
Naro 39 - 00040 Pomezia (Roma) o altra da Voi indicata. La Ditta a fianco 

indicata mi rilascerà un'attestazione contenente le caratteristiche e la quanti-

tà dell'orzo consegnato ai fini della liquidazione del prezzo a me spettante. 
 L'orzo raccolto che Vi consegnerò sarà sano, leale, mercantile, 

esente da parassiti e dovrà avere, inoltre, le seguenti caratteristiche: 

1. l'umidità, alla consegna, non dovrà superare il 13%; 
2. i corpi estranei inutilizzabili (sassi, sabbia, terra, ecc.) non dovranno     

    essere superiori all'1%; 

3. le impurità (semi e cereali vari diversi dall'orzo) non dovranno   
    essere superiori al 2%; 

4. i grani rotti non dovranno essere superiori al 2%; 

5. il peso specifico dovrà essere superiore a 65 Kg/hl; 
6. l'orzo dovrà essere di varietà unica e non miscelata; 

7. la merce dovrà rispondere ai requisiti di legge in riguardo ai contenuti   

    massimi tollerati di micotossine e residui fitosanitari; 
8. proteine: mi impegno a conferirVi l'orzo con un tenore di proteine   

    uguale o inferiore al 11 %; 

    - se tale valore sarà superiore all'11,5% sarà, a Vostro insindacabile    
      giudizio, Vostro diritto di rifiutarmi la partita. 

 La partita eventualmente rifiutata per non rispondenza alle caratte-
ristiche stabilite, oppure consegnata ad altra ditta diversa da quella da Voi 

indicata sarà considerata mancata consegna. 

 In caso di mancata consegna, salvo il caso di forza maggiore, 
avrete diritto ad un risarcimento del danno, ora per allora convenuto, pari a 

€ 10 (dieci) la tonnellata calcolato sull'orzo prodotto e non consegnatoVi, 

rapportato alla media dei quantitativi sopra indicati. 
 Prendo atto che se le partite di orzo consegnatoVi risulteranno di 

peso specifico inferiore a 65 Kg/hl, ferma la Vs. possibilità di rifiutarlo, mi 

saranno pagate come orzo di peso specifico inferiore. 
 Sin da ora Vi dichiaro di essere: 

N esonerato dall'obbligo di fatturazione  

    (Art. 34 DPR 633172 e successive modificazioni); 
N soggette all'obbligo della fatturazione; 

 Sarò lieto di lasciare accedere i Vs. tecnici ed incaricati nel fondo 

predetto in qualsiasi momento per verificare l’andamento delle colture.  

 Firma del Coltivatore……………………………...    
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Si invitano i soci interessati a comunicarci l’adesione ai corsi per l’organizzazione di essi:  

• 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 
 

      I corsi in aula si terranno il   giovedì   presso la  nostra sede provinciale di Roma  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.     

  La Confagricoltura di Roma e la CDS Service, nell’ambito della Convenzione sottoscritta,    

  hanno organizzato e svolto la  prima edizione   (altre ne seguiranno su richiesta dei soci)    del                          

                    Corso per   Responsabile del Servizio  Prevenzione e Protezione 
  Il Corso, tenutosi nei giorni  1/10/2009 e 15/10/2009, ha sviluppato tutti gli argomenti previsti     

  dall’art. 34 del D.Lgs.81/08 seguendo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. del 16/1/97. 

Ai partecipanti è stato rilasciato idoneo Attestato di Qualifica   

Corso  per   Responsabile del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione 

Informazioni  

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, già ai 

sensi del D. L.gs 626/94 articolo 8, esiste an-

che quello di organizzare il servizio di pre-

venzione e protezione, per l'organizzazione 

del quale, date le responsabilità e l'impegno 

che comporta, il datore di lavoro può incari-

care una o più persone sia interne che esterne 

all'azienda in possesso di capacità ed attitudi-

ni adeguate per l'espletamento del servizio. 

E’ necessario che il datore di lavoro nomini il  

 Responsabile   del   Servizio                              
di Prevenzione e Protezione  

 
 
• individuare i fattori di rischio presenti in 

azienda,  effettuare la valutazione di essi e 
l'individuazione di misure per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

• elaborare le misure preventive e protetti-
ve, individuare i dispositivi di protezione 
individuale più appropriati alla mansione 
e/o al lavoratore ed i sistemi di controllo 
di tali misure; 

• elaborare le procedure di sicurezza per le 
attività aziendali; 

• partecipare alle riunioni aziendali periodi-
che indette per la gestione della sicurezza 
aziendale; 

• fornire ai lavoratori le informazioni ine-
renti alla sicurezza in azienda, con partico-
lare riferimenti ai rischi presenti e alle mi-
sure di prevenzione adottate. 

 

I  Compiti La figura di RSPP 
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Confagricoltura di Roma ha recentemente siglato una convenzione con   
Postajet srl per il servizio Posta Pronta, un sistema di posta ibrida che con-

sente di inviare la corrispondenza (Prioritaria e/o Raccomandata) direttamente 

dal proprio PC, di casa o dell’ufficio, senza la necessità di doversi  recare presso 

gli uffici Postali. Il servizio non prevede costi di abbonamento o di iscrizione, 

ma solo quelli derivanti dagli invii effettuati. 

Gli interessati possono contattare il Vice Direttore Dr. Antonio Vicino    

Grazie alla convenzione tra  Confagricoltura  e  Posta Pronta, gli  Associati    
potranno inviare i loro documenti a tariffe agevolate che consentono un          

risparmio del 20% rispetto al listino normalmente applicato.   

Il Servizio offerto: 
Il servizio Posta Pronta permette di inviare fatture, solleciti, estratti conto,  
comunicati, avvisi o semplici lettere scegliendo la tipologia di spedizione: Prioritaria, 
Raccomandata Semplice o A/R. Posta Pronta stampa, piega, imbusta, affranca e conse-
gna la corrispondenza direttamente a Poste Italiane S.p.A. garantendo la riservatezza e l'in-
tegrità dei dati grazie alla creazione di un file compresso e crittografato simile a quello uti-
lizzato nei sistemi di Home Banking. 

 

 

 

                                                                                                                                
I vantaggi sono molteplici: 

 

• ottimizzazione della gestione della corrispondenza; 
• razionalizzazione del lavoro di segreteria: 

• eliminazione dell’approvvigionamento di fogli e buste, riduzione della manutenzione delle stampanti e 
del ricambio toner; 

• eliminazione del problema dell’acquisto di valori bollati; 

• riduzione a zero dei tempi di consegna agli uffici postali, nessun impiego di personale o di facchinaggio; 

• ottimizzazione dei tempi di lavoro. 

• controllo dei costi: ad ogni ricarica, che potrà essere effettuata attraverso bonifico o carta di  
credito, verrà inviata la relativa fattura; 

• tracciabilità dei documenti: sul sito www.postapronta.eu è possibile ottenere, in tempo reale, i 
codici; 

• raccomandate e le date assegnate da Poste Italiane;  
• accessibilità 24 ore su 24. 

       Per beneficiare della Convenzione: 
1. Collegati a www.postapronta.eu; 

2. Iscriviti al servizio;  

3. Inserisci il codice convenzione, da richiedere a Confagricoltura Roma, nella maschera 

                  “Attiva convezione”   presente nella sezione “Profilo”. 

     Per utilizzare il servizio Posta Pronta: 
 

1. Scarica e installa la “Stampante virtuale Posta Pronta” dalla sezione “Download”, al termine  
dell’installazione avrai una stampante in più sul tuo PC;  

2. Ricarica il tuo saldo dall’area riservata “Ricariche”, potrai effettuare la prima  

    spedizione gratuita utilizzando l’omaggio accreditato sul tuo saldo; 

1. Apri il documento da spedire (word, pdf, excel, txt) sul tuo PC e stampalo  
scegliendo la “Stampante virtuale Posta Pronta”. 
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 Caro Associato, 

da oggi avere e gestire un’impre-

sa diventa per te molto più sem-

plice perché, grazie al nuovo ac-

cordo di partnership stipulato da      

         Confagricoltura Roma  
 e   

Telecom Italia, 

potrai accedere ad un ampio ven-

taglio di soluzioni utili a facilita-

re e migliorare il tuo lavoro, pro-

teggere i tuoi dati, promuovere la 

tua attività e soddisfare le tue 

esigenze professionali. 

 Nell’ambito di tale accordo 

è già operativa un’iniziativa, de-

nominata “Progetto Sportello”, 

che prevede un impegno diretto 

delle nostre strutture territoriali 

in attività di consulenza, vendita 

e caring, con il supporto di perso-

nale Telecom Italia. 

 

 In questo modo i nostri uf-

fici diventano un canale privile-

giato e facilmente raggiungibile 

per consentirti di trovare la solu-

zione di telefonia fissa, mobile e  

 

ICT giusta per te, grazie al sup-

porto di una persona pronta a for-

nirti una consulenza de visu, av-

vicinarti alle tecnologie, studiare 

le tue esigenze e rispondere im-

mediatamente ai tuoi bisogni. 

 Rivolgiti al nostro Sportel-

lo per una consulenza personaliz-

zata e scoprirai, in qualità di As-

sociato Confagricoltura,  i profili 

TIM di Impresa Semplice e le 

altre soluzioni d’offerta partico-

larmente convenienti e dedicati 

esclusivamente a te. 

 

 

Lo Sportello è aperto presso la sede provinciale di  

 
Confagricoltura   Roma  

 Lungotevere dei Mellini 44  

   
il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13. 

  

Un Operatore Telecom  
sarà a disposizione per tutte le      

 informazioni sulla telefonia fissa, mobile e ICT. 
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• la comunicazione di assunzione deve essere         

effettuata, esclusivamente per via telematica, entro    

le ore  24,00 del giorno precedente la instaurazione 

del rapporto di lavoro; 

 

• entro il termine di 5 giorni deve essere invece      

comunicata sia la trasformazione (ad esempio: per 

proroga del termine, da tempo determinato a indeter-

minato, da tempo pieno a part-time, per distacco, etc.) 

che la  cessazione (solo per i rapporti inizialmente 

costituiti a tempo indeterminato); 

 

• la comunicazione obbligatoria telematica di       

assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto 

di lavoro è unica e ha efficacia anche nei confronti 

dell’INPS, dell’INAIL e dello Sportello Unico per 

l’Immigrazione. 

 

 

 

I datori di lavoro che delegano la Confagricoltura di 

Roma ad effettuare, in loro nome e per loro conto, le 

suddette comunicazioni telematiche, sono invitati a 

compilare ed inviare 

- per posta elettronica (segreteria@uparoma.it)                          

-    o per fax                                    ( 06/32296016)  

 il modello per assunzioni (riportato nello spazio     

 sottostante) con un preavviso di almeno 2 giorni. 
 

N.B. 
Si ricorda che il modello deve essere compilato in 

tutte le sue parti e che le comunicazioni di assunzione, 

trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro 

effettuate oltre i suddetti termini comportano          

l’applicazione   a   carico   del   datore   di   lavoro    di 

      sanzioni   amministrative.  
Sezione I – Datore di Lavoro 
  
Ragione sociale______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________Partita Iva___________________________________ 

Forma Giuridica (S.r.l.,S.s.,Ditta Indiv.)________________________Cod. ATECO 2004___________________ 

N. telefono____________________________E-mail________________________________________________ 

Sede legale (indirizzo, Cap, Comune)_____________________________________________________________ 

Sedi operative (indirizzo, Cap; Comune)__________________________________________________________ 

Sedi operative (indirizzo, Cap; Comune)__________________________________________________________ 
  

Sezione II – Lavoratore 
  
Nome___________________________________Cognome___________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________Stato Civile______________ 

Luogo di nascita___________________________________Data_______________________________________ 

Nazionalità______________________________Sesso_______Titolo di studio____________________________ 

Comune di residenza__________________________________________________________________________ 

Via e numero civico______________________________________________________CAP_________________ 

Solo per lavoratori extracomunitari (no per Rumeni e Bulgari): 

Motivo permesso di soggiorno__________________________________________________________________ 
Tipo documento di identità (carta, permesso, rinnovo)_______________________________________________ 

Numero documento___________________________________Scadenza________________________________ 

  

Sezione III – Rapporto di lavoro 

  
Comune sede di lavoro________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________CAP_________________ 

Tipo contratto di lavoro (operaio,impiegato,apprendista)_____________________OTI-OTD________________ 

Tipo lavorazione_____________________________________________________________________________ 

Qualifica (es. trattorista, potatore ecc.)____________________________________________________________ 

Mansione___________________________________________________________________________________ 

Orario di lavoro (tempo pieno, part-time)__________________________Livello__________________________ 

Data inizio rapporto_______________________________Data fine rapporto_____________________________ 

Giorni di lavoro previsti______________Num. Progressivo Reg. Impresa/Cod. CIDA______________________ 

Note_______________________________________________________________________________________ 

  
Data______________________________Firma del datore di lavoro____________________________________ 

  

 

 Alcune   importanti   norme   in   materia   di   collocamento   
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Confagricoltura di Roma ha 

avviato, da luglio 2009,  una 

campagna di promozione e mi-

glioramento delle produzioni oli-

vicole aderendo a un progetto 

nell’ambito delle iniziative   

 Aspol 
 (Associazione dei Produttori Olivi-

coli della provincia di Frosinone). 

Il progetto, di durata triennale, si 

inserisce all’interno delle iniziati-

ve previste dal Reg.CE 867/08  di          

   sviluppo del settore oleicolo. 

 

In particolare, attraverso questo 

Regolamento recepito dal Mini-

stero delle Politiche Agricole Ali-

mentari e Forestali attraverso il 

D.M. 475 del 23/01/09, si mira a 

finanziare tutti i ”progetti ” volti   

alle seguenti  misure:  

 

 

 

• miglioramento della qualità 

della produzione dell’olio di 

oliva e delle olive da tavola; 

 

• monitoraggio del mercato nel 

settore oleicolo; 

 

• miglioramento  dell’impatto 

ambientale dell’olivicoltura; 

 

• adozione dei sistemi di traccia-

bilità, certificazione e tutela 

della qualità dell’olio d’oliva. 

 

 

 MISURA  3A    

Sono state inserite 20 aziende (ripartite  

tra le zone di Velletri e di Marcellina) in  

un' attività di monitoraggio della mosca  

olearia. 

  I tecnici si sono recati nelle diverse        

aziende, hanno verificato il reale attacco  

del parassita e hanno redatto un bolletti- 

no fitopatologico, con cadenza  settima- 

nale, al fine di informare tutti  gli  olivi- 

coltori  sullo  “stato fitosanitario”   delle  

olive nonché  per  consigliare  eventuali  

interventi e trattamenti di “lotta  guidata  

e integrata”. 

 MISURA  2B  

E’ stata  svolta  un'attività  di  assistenza  

tecnica continua da parte dei tecnici alle  

aziende  volta  a  promuovere  “pratiche    

colturali e di difesa sostenibile”. 

 In quest'ambito si inserisce la 

distribuzione di prodotti per l'olivicoltu-

ra quali concimi e fitofarmaci. Fino a 

marzo 2010, sono disponibili due punti 

magazzino di stoccaggio nelle zone di 

Velletri e Marcellina dove gli olivicol-

tori interessati, previa prenotazione, 

possono ritirare i prodotti (concime 

organico e rame idrosolubile),           

utilizzabi-

li anche 

per colti-

v a z i o n i 

b i o l o g i -

che. 

MISURA  4A  

La misura è stata già attivata  su  alcune  

aziende “pilota” al fine di realizzare dei  

sistemi di rintracciabilità di filiera certi- 

ficati ai sensi della norma UNI EN ISO  

22005/08 e conformi al Reg.CE 178/02. 

 Questo sistema di certificazione 

volontaria della qualità dell'olio d'oliva 

consente di rintracciare la provenienza 

delle olive e dell’olio nei diversi stadi 

della filiera a partire dalle particelle 

olivetate fino alla consegna al cliente e 

arriva, addirittura, a fornire un servizio 

al consumatore, tramite SMS, attraverso 

il quale è possibile indivi-

duare la varietà di olive, 

l’azienda e la particella 

coltivata che hanno pro-

dotto l’olio contenuto 

nella  bottiglia  acquistata. 

Confagricoltura  Roma, aderendo al progetto Aspol, per l’annualità in corso ha già attivato diverse misure:  

 

 

 

promozione del miglioramento delle  

qualità di produzione  dell'olivo e   

relative tecniche di coltivazione  

 miglioramento  

dell'impatto  ambientale  

dell'olivicoltura 

processi di tracciabilità e di  

certificazione della qualità  

dell'olio d'oliva 
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chiusura dell’anno 2009 vogliamo doverosamente ricor-

dare a tutti i lettori dell’Agricoltore Romano che il nostro 

iornale ha compiuto i 60 anni della sua lunga attività al 

servizio dell’agricoltura  e delle imprese romane!   Per  la  

ivista è certamente un traguardo di grande prestigio, fon-

damentale per il periodo storico del “dopoguerra” e  forse 

narrivabile nel settore dell’informazione agricola romana:     

  ed è perciò doveroso, da parte della Confagricoltura, dare 

 il giusto riconoscimento ai suoi fondatori e a tutti coloro 

he, nel corso del tempo, hanno contribuito a tenere alto il      

livello di impegno attraverso una comunicazione forte ed 

culata che è giunta in tutte le case e le aziende  dei  nostri 

Soci per 60 anni. 

‘Agricoltore Romano ottenne dal Tribunale di Roma, il 

24  marzo 1949, l’autorizzazione n. 786  (!)  che  ancora 

oggi  rappresenta un indice di “grande orgoglio” per una 

estata  di carattere tecnico e sindacale, rivolta a 3000 ope-

ratori del mondo agricolo, quale portavoce di una  storica 

rganizzazione professionale che in 60 anni ha dignitosa-

mente rappresentato importanti interessi di  una  categoria  

vitale per l’economia e notevolmente incisiva nel tessuto 

urale  del Paese: un esempio di stoicismo comunicazio-

nale e di sentimento votato a consulenza e  ad  assistenza 

sasperata , che ritroviamo nel DNA delle generazioni di 

un tempo, radicato in alti principi e in profondi valori, oggi                                                                                  

        difficilmente visibili  e, in alcuni casi, irrecuperabili. 

 

ecuperare questi valori sarà l’obiettivo del nostro gior-  

nale per un futuro al servizio degli associati che hanno 

sempre  bisogno  di  utili  informazioni  su  una  gestione 

rganica dell’impresa rivolta al costante sviluppo delle 

tecniche produttive nuove, necessarie per un’agricoltura 

oderna e competitiva nello scenario internazionale. 

Un compito non facile, e di certo faticoso, ma in grado di 

ssicurare alle aziende associate costante aggiornamento 

  su notizie di carattere tecnico e su novità concernenti  le 

ormative in materia che appesantiscono sensibilmente il        

 lavoro  amministrativo, ormai ritenuto insopportabile,  e     

 che fa della  “semplificazione burocratica”  il  prioritario 
biettivo della nostra Organizzazione.  

 

 

           minare l’evento attraverso 

l’utilizzo di  strumenti mediatici: 
- libri di  VESPA  -   CANE 

- spettacoli  di  GRILLO  -   RICCI 
- articoli  di   MOSCA  -   ORSI 

          gistrare riconoscimenti anche 

da alcuni uomini della politica: 

-  LEONE  -  COLOMBO 

-  FORMICA  -   LAMA 

-  LUPI   -   GRILLINI 

          surare lo spessore dell’inizia-

tiva dagli spunti sulla poesia di: 

-  LEOPARDI  -   TASSO 

-  GATTO  -   PESCE 

-  PECORA  -   QUAGLIA 

          levare performances celebra-

tive del cinema di ieri ed  oggi  con: 

-  LUPO   -   CARDINALE 

-  VERDONE  -  CERVI   
-  MERLI  -   CAPRA 

          sciare aperta la strada del 

futuro dell’informazione tramite: 

- la moda CAVALLI - TACCHINI 
- la tv di  LEPRE  -   TORTORA                               
             PAVONCELLI  -  VOLPE  

           stemare con cura il tassello 

del sistema attraverso la musica di: 

-  GAZZELLONI  -  CANINO  

-  CORVI  -  DIK DIK 
-  CAMALEONTI  -  ANIMALS 

          vorire adesioni ideali di vari 

esponenti dell economia italiana: 

-  DRAGHI  -  AGNELLI   
-  RANA  -  GALLI 
-  CICOGNA  -  GALLINA  

 

 

e 

I  Sogni  nel  Cassetto  del  Giornale 
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 Oggi solamente il 

17% del prezzo pagato 

dai consumatori finisce 

nelle casse delle aziende 

agricole.L'elevata fram-
mentazione dell'offerta 
dei nostri prodotti e i 

numerosi passaggi a cui sono sottoposti 

rendono debole il nostro reddito e sem-

pre più forte quello della GDO. 

  

 Nell'ultimo anno è risultato evi-

dente come tutti gli attori della filiera 

agroalimentare hanno tentato di scarica-

re l'uno sull'altro la diminuzione dei 

propri ricavi. Purtroppo, il settore pri-

mario, in periodi particolarmente critici, 

non potendo diminuire i costi di produ-

zione, evidenzia le proprie fragilità.  

 Per tutto questo ho immaginato,  

unitamente al Consiglio Direttivo, di  

offrire alcune soluzioni che non hanno 

l'ambizione di risolvere tutti i problemi, 

ma almeno di tentare di risollevare un 

settore che merita rispetto ed attenzione. 

  

 Nell'ultima Assemblea di Torre 

in Pietra Vi abbiamo presentato il pro-

getto “Qualità Romana”(QR), che vuo-

le proporre un nuovo modo di fare agri-

coltura, guardare ad una diminuzione 

dei costi ed offrire una produzione certi-

ficata di qualità per la città di Roma.        

Nel 2010 saranno presentati i primi ri-

sultati delle prove sperimentali che 

sono in corso con  la collaborazione di 

importanti Università, della Camera di 

Commercio e delle Istituzioni locali. 

  

 Inoltre per differenziare le fonti 

di reddito e soprattutto immaginando di 

utilizzare in maniera diversa tutti i fab-

bricati agricoli non più strumentali alle 

nostre strategie aziendali, abbiamo pre-

sentato alle amministrazioni il           

Programma di Riqualificazione degli 
Immobili Agricoli (P.R.I.A.).  

 Il Comune di Roma, accogliendo 

la nostra proposta, ha predisposto un 

bando per favorire i progetti di riconver-

sione degli immobili agricoli. Tutto ciò 

dimostra quanto l'agricoltura possa par-

tecipare con una propria funzione pro-

pulsiva nel sistema economico. Sono 

sempre di più i riconoscimenti  e le at-

tenzioni che ci vengono rivolti da parte 

degli amministratori di Comuni, Provin-

cia e Regione .  

  

 Oggi l'agricoltura rappresentata 

da Confagricoltura è leader  nella nostra 

provincia in tutti gli indicatori economi-

ci: sia in termini di livelli occupazionali 

che in termini di superficie seminata. 

Nell'ultimo anno sempre più agricoltori 

hanno deciso di associarsi alla Confa-
gricoltura di Roma. 

  

 Le proposte provenienti dalla 

nostra azione politico-sindacale sono al 

centro delle agende di governo del no-

stro territorio. Nei rapporti con le altre 

associazioni imprenditoriali siamo visti 

come il punto di riferimento per l'im-

prenditoria agricola.  

 

 Certo, rispetto ad altre associa-

zioni agricole probabilmente manchia-

mo nella forza comunicativa, ma nel 

prossimo anno sono certo che riuscire-

mo a competere alla pari.   Alcune im-

portanti novità mi auguro possano esse-

re realizzate nel prossimo futuro. 

  

 In questo ultimo numero trovere-

te alcune delle convenzioni che il Con-

siglio Direttivo ha approvato per miglio-

rare alcune delle criticità sopra rappre-

sentate.  

  

 Nella speranza di migliorare 

sempre più l'offerta di servizi da parte 

dei nostri uffici, e nel garantirVi    l’im-
pegno necessario, mi auguro che il 

nuovo anno possa riservare tutto quello 

che desideriamo. 

  

 

     Nonostante i 

vincoli imposti al 

bilancio pubblico, 

per i principali dos-

sier si è trovata una 

soluzione.  

 Per il finanziamento delle 

assicurazioni agevolate, ad esem-

pio, ma anche -  almeno sino a lu-

glio prossimo - per la fiscalizzazio-

ne delle agevolazioni contributive 

per le aree svantaggiate. 

 

 Ora occorre ripartire da que-

sti primi risultati per confrontarsi 

sugli altri capitoli in sospeso che 

non è stato possibile affrontare in 

aula. Ma più in generale, Confa-
gricoltura ritiene che l’agricoltura 

italiana oggi appaia inadeguata per  

politiche di intervento, caratteristi-

che strutturali e anche in termini 

organizzativi.  

 

 Per questo abbiamo antici-

pato alla stampa finalità e caratteri-

stiche del nostro “progetto politi-
co economico” che traccia un nuo-

vo percorso dei sviluppo. 

 

 Un progetto aperto a tutti, 

capace di disegnare ex novo la rap-

presentanza, senza appesantimenti 

burocratici e caratterizzato dall’in-

novazione, nei contenuti e nelle 

modalità. 

 Un progetto a tutto campo     

che traguardi nuove prospettive di 

sviluppo e con un respiro di me-

dio-lungo periodo. 

 


