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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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 Dalla crisi attuale si esce 

solo puntando sulla qualità e sul 

rispetto dell’ambiente, rilanciando 

il forte legame tra cibo e campagna.         

Per questo  

lancia  il progetto Qualità Romana. 

 Il progetto punta a promuo-

vere i prodotti agroalimentari del 

nostro territorio attraverso l’adozio-

ne di tecniche produttive all’interno 

della filiera basate sul rispetto dei 

temi ambientali ed etico-sociali.   

 L’obiettivo di Qualità Roma-

na è di consolidare gli equilibri fu-

turi tra agricoltura e ambiente, ma 

anche salute umana e animale, nel-

l’ampia dimensione della protezio-

ne del suolo e delle nuove possibili-

tà che le nuove tecnologie agricole 

offrono, con l’introduzione di prati-

che agronomiche e sistemi di pro-

duzione sostenibili.  

 

 Con  

vogliamo sviluppare un forte lega-

me tra cibo e campagna, creando 

quindi una forte sinergia tra agricol-

tura ed aree urbane e metropolitane.  

 Con l’adozione di questo 

“disciplinare di produzione”, gli 

agricoltori saranno in grado di ga-

rantire produzioni certificate di qua-

lità, ma soprattutto sostenibili dal 

punto di vista ambientale.  

 

 L’impatto dell’iniziativa 

porterà vantaggi al comparto  agro-

industriale sia in termini economici 

che ambientali ed occupazionali.  

 L’utilizzo del marchio con-

sentirà alle produzioni della filiera 

agroalimentare, di avere un plus 

rispetto alle altre produzioni generi-

che e potenzierà quei valori di iden-

tità che i prodotti della campagna 

romana hanno sempre avuto. 

 Con il marchio Qualità   

Romana  si potranno offrire al con-

sumatore tutte quelle garanzie ri-

chieste in termine di sicurezza, ge-

nuinità e provenienza locale.  

 Per favorire questa discesa in 

“campo” Confagricoltura Roma 

chiede alle amministrazioni interes-

sate alcune                                                            

• favorire la diffusione delle 

conoscenze di queste tecni-

che colturali di coltivazione; 

• prevedere agevolazioni a 

tutte le aziende agricole e 

dell’intera filiera interessate; 

• valorizzare il marchio QR 

verso i cittadini romani e 

anche verso i turisti attraver-

so iniziative di divulgazione; 

• favorire l’adozione di politi-

che economiche agricole, da 

parte delle  Amministrazioni 

a tutti i livelli; 

• 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. 

 “ Sviluppare  il  legame  tra  cibo  e  campagna          

per  produzioni  certificate  e  sostenibili ”  



               2                         L’Agricoltore Romano  n. 3                                Luglio - Agosto - Settembre   2010   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è svolta a Roma il 26 luglio scorso, presso la Sala Newman del Terminal Gianicolo 
(via Urbano VIII 16/c), l’Assemblea  Ordinaria della  Confagricoltura di  Roma, nel 
cui  ambito  è  stato  organizzato un  Convegno  di  carattere istituzionale dal titolo 

“Futuro Fertile” e “Qualità Romana”. 
 Le risposte di Confagricoltura alle sfide economiche ambientali. 

Un momento di partecipazione alla vita associativa e di proposta  

L’Assemblea è iniziata con gli adem-

pimenti statutari all’ordine del giorno: 

l’approvazione del  

• Bilancio  Consuntivo  2009 

• Bilancio  Preventivo   2010 

Al centro del Convegno sono state 

presentate, dal Prof. Michele Pisante 

dell’Università di Teramo, le risultan-

ze tecniche dello studio dell’agricoltu-

ra conservativa che, con le sue indica-

zioni produttive, fa da pista di lancio 

per il percorso che porta alle produ-

zioni con marchio  “Qualità Romana”. 

Nutrita la presenza degli associati, che 

hanno risposto alla convocazione con 

spirito di partecipazione ad un       

momento importante della vita      

associativa e con desiderio di appro-

fondire i temi del dibattito politico-

economico e quelli legati anche alla 

presentazione del  Progetto  “QR”. 

A conclusione dell’evento, è stato 

allestito un Buffet  per dare agli ospiti 

la possibilità di gustare alcuni prodotti 

della campagna romana che presto 

saranno nel circuito di commercializ-

zazione con il  Marchio “QR”.      

Presente nell’occasione anche il Go-

vernatore del Lazio Daniela Polverini. 

Numerosi gli interventi istituzionali 

che hanno offerto il loro contributo 

alle tematiche del Convegno: 

• Gianni Alemanno      
Sindaco di Roma 

• Angela Birindelli       
Ass.re Regionale Agricoltura  

• Aurelio Lo Fazio    
Ass.re Prov.le Agricoltura  

• Alfredo Antoniozzi  
Ass.re Casa  Comune  Roma 

• Davide Bordoni      
Ass.re Att. Produttive Roma        

• Paolo Perinelli                 
Presidente Confagri Lazio 

Il Presidente Giansanti ha svolto una 

relazione che ha toccato tutto il       

panorama delle problematiche agricole 

romane del momento, soffermandosi in  

particolare sui seguenti temi: 

• P.R.I.A. 
L’iniziativa del Comune di Roma per la ri-
qualificazione degli immobili agricoli che ha 
riscosso grande interesse tra i nostri associati. 
 

• QUALITA’ ROMANA 
Il Progetto lanciato da Confagricoltura Roma 
che  prevede  un     Marchio di Qualità      per     
produzioni all’insegna di rispetto ambientale. 

 
• COMPARTI PRODUTTIVI 
L’esame delle criticità dei singoli comparti: 
   -  cereali 
   -  latte 
   -  coltivazioni arboree 
   -  kiwi 
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 La  produzione di cereali nella provin-

cia di Roma, a causa delle condi-

zioni meteorologiche sfavorevoli, 

ha visto registrare una flessione 

delle produzioni ad ettaro del 25% 

a fronte dello standard qualitativo 

medio alto in linea con gli scorsi 

anni. Il prezzo del grano duro si è 

livellato sul prezzo dell’orzo, tanto 

da permettere agli agricoltori di 

indirizzarsi verso la coltivazione di 

orzo da birra.  

Il   prezzo del latte bovino, nei primi 

mesi del 2010, è sceso di un ulte-

riore 6%  rispetto allo stesso perio-

do del 2009. 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 non è 

più il miglior prezzo in Italia.     

Per le coltivazioni arboree i segnali 

che arrivano non inducono all’otti-

mismo: i prezzi delle uve e dell’olio 

sono ormai da troppi anni molto 

bas si. Ciò non consente alle impre-

se di avere bilanci in attivo. 
Per il settore del kiwi, a causa della 

diffusione del fenomeno della   

batteriosi, le produzioni sono previ-

ste in forte contrazione  

 Per la salvaguardia della campa-

gna dell’Agro Romano è necessario 

utilizzare tutti i fabbricati rurali, pub-

blici e privati, ancorché non più idonei 

ad una fruizione strettamente agricola 

per la modernizzazione del settore. 

 Per questo la Confagricoltura si è 

fatta promotrice verso l’Amministrazio-

ne comunale di Roma di un Progetto 

volto a riportare vita nella campagna. 

 Con questa iniziativa del PRIA i 

soci aderenti a Confagricoltura, qualora 

le domande vengano accettate, mette-

ranno a disposizione della collettività 

circa 3000 nuovi alloggi, con un inve-

stimento superiore ai 300 milioni di 

euro, che potranno essere utilizzati co-

me  abitazioni, per finalità sanitarie, per 

agriasili ed altro. 

 Accanto ad un diverso utilizzo 

del patrimonio immobiliare, che altri-

menti sarebbe inevitabilmente perso e 

che in tal modo invece è una risposta 

concreta alle esigenze di tutti i cittadini, 

si affianca anche l’impegno della salva-

guardia del territorio, da sempre nel 

DNA dell’agricoltore, che si declina 

nella forestazione di 60 ettari di aree 

abbandonate e nella produzione di   

energia da fonti rinnovabili con oltre     

8   megawatt. 

 

        

 Il 2009, dopo l’ebbrezza di una 

economia finanziaria, ci ha riportato 

puntualmente alla riscoperta di un’eco-

nomia reale e, per quanto riguarda l’a-

gricoltura, alla valorizzazione della pro-

duzione primaria, anche se nella nostra 

provincia gli effetti finora accertati sono 

negativi con una diminuzione dei redditi 

degli agricoltori di oltre il 20%.  

 In considerazione di ciò, tenendo 

presente il particolare momento di crisi 

finanziaria generale e in considerazione 

dei trend dei prezzi dei prodotti agricoli 

alla produzione che ne risentono      

diffusamente (in particolare si registra-

no diminuzioni dei valori del latte del 

12% e dei cereali del 30%), la         

Confagricoltura di Roma intende pre-

sentare in questa occasione di confronto 

con le Istituzioni, gli Associati e l’intera 

filiera produttiva economica romana, 

delle proposte operative nella logica di 

un percorso già avviato.  

 I consumatori italiani al         

supermercato sono sempre più attenti a 

dove e come vengono prodotti gli    

alimenti che acquistano: il 70% dà   

importanza agli aspetti etico-sociali, 

mentre il 65% a quelli ambientali e  

addirittura l’83% dà valore ad una      

produzione con ridotte emissioni. 

 Una recente indagine condotta su 

scala europea (Eurisko, 2009) conferma 

che il futuro dei consumi alimentari, 

anche in Italia, è indirizzato ai prodotti 

etici e sostenibili. I consumatori, oltre 

alla qualità e sicurezza degli alimenti 

iniziano anche a considerare - nel loro 

sistema dei valori e nelle loro scelte 

d’acquisto - i temi della salvaguardia 

dell’ambiente, dell’etica sociale e più in 

generale della sostenibilità.  

 Se è vero questo quadro         

generale, la risposta del mondo impren-

ditoriale agricolo è Qualità Romana. 

              

 

 

 

 

 

   

Il  Presidente  Massimiliano Giansanti            
con Orsola Balducci  (Vice Presidente)             

e  (a destra)  Annalisa Paci   (Direttore) 

 Una misura anticrisi: 
snellimento burocratico 

Per rispondere al meglio alla crisi, Con-

fagricoltura Roma chiede una    sempli-

ficazione dell’impianto legislativo co-

munale, provinciale e regionale per 

consentire agli agricoltori di dedicare 

più giornate-lavoro alla campagna, piut-

tosto che negli uffici dell’amministra-

zione pubblica. Ogni imprenditore agri-

colo,  infatti, è costretto a dedicare 108   

giornate annue all’iter burocratico. 
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 QR nasce direttamente dai cam-

pi: si propone di sviluppare l’adozione 
di pratiche agronomiche sostenibili 
indirizzate a preservare l’agroecosi-
stema dalla degradazione causata dall’-

evoluzione dei cambiamenti climatici.  

Gli effetti principali di queste pratiche 

possono essere rappresentati da valide 

ed opportune soluzioni per aumentare 
la produzione vegetale, impiegando 

più efficacemente le risorse naturali, 

l’energia e la forza lavoro. 

 

 Tra gli obiettivi prioritari, il  

progetto intende sviluppare una sinergia 

tra agricoltura ed aree urbane e metro-

politane, permettendo a queste ultime di 

investire in miglioramento ambientale 
attraverso l’implementazione di tec-
nologie agricole. 
 La riduzione della CO2, che si 

ottiene dall’adozione di queste pratiche 

agronomiche, consentirà alle ammini-

strazioni che decideranno di sposare il 

nostro progetto l’ottenimento di crediti 

carbonio, favorendo evidenti vantaggi 

economici e sociali. 

 Il progetto prevede di coinvolge-

re gli agricoltori all’applicazione esten-

siva di queste tecniche perseguendo 

l’obiettivo di un ambiente più compa-
tibile con la vita.  
 Dunque, per consolidare gli e-

quilibri futuri tra agricoltura e ambiente, 

ma anche salute umana e animale, nell’-

ampia dimensione internazionale della 

protezione del suolo e delle nuove pos-

sibilità che le nuove tecnologie agricole 

ci offrono, con l’introduzione di prati-

che agronomiche e sistemi di produzio-

ne sostenibili. 

 Attraverso l’adozione di un 

“disciplinare di produzione”, gli    

agricoltori saranno in grado di garantire 

produzioni certificate di qualità, ma 

soprattutto sostenibili dal punto di vista 

ambientale. 

 Oggi le aziende agricole che 

aderiscono a Confagricoltura, coltivano 

oltre 110.000 ettari,  pari al 60% della 

superficie agricola della provincia. 

Come facilmente si può immaginare 

l’impatto di questa iniziativa porterebbe 

evidenti vantaggi all’intero comparto 
agroindustriale sia in termini economi-

ci che ambientali ed occupazionali.  

  

 L’utilizzo del marchio consentirà 

alle produzioni cerealicole, zootecniche, 

ortofrutticole nonché ai prodotti dell’in-

tera filiera agroalimentare e del       

commercio di avere un plus rispetto alle 

altre produzioni generiche e valorizzerà 

quei valori di identità e tradizione che i 

prodotti della campagna romana hanno 

sempre avuto. 

 

 La Confagricoltura svolgerà gli 

adempimenti previsti per ottenere il 

Marchio identificativo del progetto da 

utilizzare in tutte le iniziative di divul-

gazione, di promozione e di commercia-

lizzazione delle produzioni identificabili 

con i requisiti stabiliti nel Disciplinare. 

 

 Con il Marchio QR si potranno 

offrire al consumatore tutte quelle ga-

ranzie richieste in termine di sicurezza, 

genuinità e provenienza locale.  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  Si  tratterà  poi  di  individuare la  

forma    consortile    più    idonea      al     

Progetto  per  attivare  le  adesioni  delle  

imprese agricole in rete.                                                  
 Uno strumento che sia in grado 

di avviare la fase operativa del Progetto 

“QR”, basato sulla definizione del   

marchio di produzione, dei processi di 

certificazione della produzione per un  

riconoscimento strutturale di questo 

nuovo metodo di produzione sostenibile 

e per promuovere interazioni più strette 

tra enti territoriali ed agenzie del      

governo, agricoltori, settore privato, 

generatori di tecnologie ed organizza-

zioni del commercio delle produzioni 

agricole. 

 L’adesione degli agricoltori a 

questo modello di produzione agricola è 

il fulcro del progetto. Gli agricoltori 

saranno invitati ad aderire volontaria-

mente al progetto e dovranno impegnar-

si ad implementare nella loro azienda il 

modello progettuale.  

 Infine la fase di commercializza-

zione dei prodotti identificabili con il 

Marchio QR  studierà le varie forme di 

mercato possibili: 

una filiera lunga   con   il   settore    del  

   Commercio per portare le   produzioni  

   Romane   verso   tutti  i  circuiti   della              

   Grande Distribuzione  Organizzata 
una filiera più corta  che  consenta   la    
   Vendita Diretta  in  azienda  secondo  

   le  norme  già  in  vigore in virtù  della  

   Legge di Orientamento; 

canali di commercializzazione        nei  
   Quartieri Cittadini con possibilità di  

   circuiti  di  distribuzione  e   consegna  

   delle produzioni. 
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 I risultati del     Progetto, nel loro 

complesso possiamo inizialmente iden-

tificarli attraverso una stima prudenziale 

delle quantità di CO2 eq. che ogni ettaro 

di un determinato sistema agricolo della 

Provincia di Roma non emetterà in at-

mosfera, per la strategia gestionale che 

ciascun conduttore adotterà secondo i 

principi dell’Agricoltura Blu. Anche se 
al momento (per una scelta nazionale) 
non vi è possibilità di commercializ-
zare i crediti di carbonio derivanti da 
attività agro-forestale nell’ambito 
della direttiva 2003/87/CE, denomina-

ta “emission trading” (commercio d’e-

missioni) e della direttiva cosiddetta 

linking (2004/101/CE), che collega la 

direttiva ET dell’UE con i meccanismi 

flessibili del Protocollo di Kyoto. 
 Il sistema di scambio di quote di 

emissioni di gas serra all’interno dei 

Paesi dell’UE prevede la fissazione di 

un limite di emissioni prodotte da im-

pianti industriali, attraverso un piano 

nazionale di allocazione che assegna 

delle quote di emissioni ad impianto. 

Nel 2002, in Italia le misure individuate 

dal CIPE  furono avviate per coordinare 

gli interventi di riduzione delle emissio-

ni nei diversi settori, in particolare:  

• misure già individuate con 

provvedimenti, programmi e 

iniziative, che concorrono a defi-

nire il così detto "scenario di 

riferimento" al 2010, al quale 

corrisponde una riduzione pari a 

51,8 Mt CO2 eq; 

• misure da attuare nel settore 
agricolo e forestale, con una 

riduzione di 10,2 Mt CO2 eq 

(comprendono programmi e ini-

ziative per l’aumento e la miglio-

re gestione delle aree forestali e 

boschive, il recupero di territori 

abbandonati, la protezione del 

territorio dai rischi di dissesto e 

desertificazione mediante proget-

ti di forestazione e riforestazione 

in grado di assorbire); 

• ulteriori misure di riduzione, 
sia a livello interno, sia mediante 

i meccanismi di cooperazione 

internazionale del Protocollo di 

Kyoto, necessarie per colmare il 

divario residuale di circa 30,8 Mt 

CO2 eq. 

Tutto ciò premesso, tuttavia non esclude 

la possibilità di calcolare, per ciascun 

sistema, la quantità di CO2 eq. (in t/ha/

anno) che è possibile risparmiare (non 

emettin atmosfera) grazie  all’adozione 

dell’Agricoltura Blu attraverso tecniche 
e sistemi conservativi.        

 Qualora nell’immediato futuro il 

mercato del carbonio si estendesse   

anche ai crediti prodotti dalle attività 

agricole più virtuose, sarebbe possibile 

esprimere i benefici diretti di questo 

progetto come valore complessivo (€/

anno) del credito di carbonio prodotto 
da tutte quelle superfici dei sistemi agri-

coli provinciali che venissero gestite 

secondo i principi dell’Agricoltura Blu.  

 Anche ipotizzando che soltanto il 

50% della superficie  investita a colture 

annuali (cereali, colture industriali e 

altre minori) e poliennali (olivo e vite in 

primis) pari a 56.400 ettari, oltre all’in-

tera superficie a foraggere pari 111.000 

ettari, per un totale di 167.400 ettari 

possa essere soggetta all’introduzione di 

sistemi e tecniche conservative in grado 

di determinare un bilancio delle       

emissioni di circa 1,1 t/ha/anno di CO2 

eq., il beneficio economico del progetto 

potrebbe essere stimato come prodotto 

tra la quantità di CO2 eq. (184.140       

t/anno) ed il suo prezzo di mercato.  

 Per la nota contingenza economi-

ca, il prezzo di mercato della CO2 si è  

drammaticamente ridotto da circa 30,9 

€/t di luglio 2008 agli attuali 13,7 €/t; 

considerando questo “range” si può 
stimare il beneficio economico diretto 
del progetto in 2,5-5,7 Mln €/anno. 
Sembrerebbe comunque ragionevole 

orientarsi verso i valori più alti, consi-

derando questa stima proiettata al 2012 

ed oltre, quindi suscettibile di un ulte-

riore incremento anche nel caso in cui si 

considerasse nel computo l’altro 50% 

della superficie investita a colture an-

nuali. Sulla base di queste considerazio-

ni, appare evidente come, anche  nell’i-

potesi più pessimistica, i valori econo-

mici sono ragguardevoli e di   sicuro 

interesse a beneficio degli operatori. 

Inoltre, riguardo agli indicatori  e/o gli 

indici utilizzabili per la stima delle 
emissioni di CO2 in relazione ai siste-
mi ed alle tecniche colturali    utilizza-
te nell’ambito dei diversi   sistemi 
produttivi, i metodi di calcolo potran-
no rappresentare anche un utile stru-
mento operativo ai fini    dell’applica-
zione del PSR sia a livello aziendale 

che territoriale per la Regione Lazio. 

 Infine, l’obiettivo di effettuare 

una rassegna ed una sistemazione delle 

conoscenze e delle esperienze innovati-

ve sulle produzioni agroalimentari   

dell’Agro Romano, nonché delle tecni-

che di valutazione delle esternalità        

ambientali applicate al problema delle 

emissioni di CO2, possono offrire nuove 

opportunità di etichettatura ambientale 

da far rientrare in un più vasto program-

ma per il consumo sostenibile e che in 

quanto tale possa incidere non solo sulla 

scelta del consumatore “alla fine della 

filiera”, ma possa contribuire ad un  

rafforzamento del concetto di cittadino-

consumatore all’interno di una moderna 

ed avanzata ‘‘democrazia alimentare”, 
ovvero di un quadro di regole in cui sia 

previsto e incoraggiato il coinvolgimen-

to attivo di tutti gli stakeholders nelle 

decisioni relative allo sviluppo dei    

sistemi agroalimentari.  

 

Stralcio dello  

“Studio di fattibilità del Progetto QR” 

del  Prof.  Michele Pisante 
Docente  dell’Università di Teramo 

Il Prof.  Michele  Pisante 
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Gianni  Alemanno 
 

Sindaco di Roma 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo  
Antoniozzi 

 

Assessore   

Patrimonio e Casa 

Comune Roma 

 

  

Consentire una commercializzazione  
forte e diversificata  

Veicolare la progettualità  
tra i consumatori romani 

Coniugare domanda d’ impresa  
e offerta istituzionale 

Davide 
  Bordoni 

 

Assessore  

Attività Produttive  

Comune  Roma 

Angela  Birindelli 
Assessore Agricoltura  

Regione Lazio 

 

Inserire la progettualità  
nel contesto europeo del PSR 

 Aurelio 
 Lo Fazio 

 

Assessore  

Agricoltura  

Provincia di Roma 

Favorire le produzioni tipiche  
e di qualità certificata 

 Paolo  
Perinelli 

 

Presidente  

Confagricoltura  

Lazio 

Estendere gli effetti aggregativi  
sul territorio laziale 
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Nell’ambito degli accordi di filiera che da tempo la 

Confagricoltura di Roma sta portando avanti,   

anche quest’anno è stata riconfermata la  

Convenzione con SAPLO per la fornitura di orzo. 

Di seguito si evidenzia lo schema del contratto  

previsto per la raccolta 2011 e  relative condizioni. 
 

  Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici  

Convenzione  
SAPLO-CONFAGRICOLTURA 
Condizioni   contratti   orzo  -  raccolto 2011 

 
   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 31/07/2011 

 

   CONDIZIONI DI ACQUISTO:  

          

1. Prezzo determinato dalla Media  
           della massima quotazione di Bologna dell’orzo       

           pesante durante il mese di luglio 2011  

        + un premio pari a 4,00 €/ton 
 

2. Prezzo minimo garantito:  170,00  €/ton 
3. Prezzo massimo:  200,00  €/ton 
 

    Le condizioni  prevedono la merce caricata sotto trebbia. 

 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 rustico in Comune di … Località …            

mi impegno a coltivare, per venderlo 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  € 41,00 + IVA 

per 100 kg con pagamento rimessa diretta entro il 31/07/2011.  

Sin da ora Vi autorizzo a detrarre l'importo complessivo da me 

dovutoVi per il seme da quanto mi dovrete corrispondere 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 prezzo che sarà determinato secondo la:               

• media del massimo del mercuriale della borsa merci di      
Bologna, alla voce orzo nazionale peso ettolitrico 66/67 

kg/hl, nel periodo di luglio 2011 più un  
• premio pari a 4,00  €/ton  
 
e comunque non meno di 170 €/ton e non più di 200 €/ton. 

  

 Sarà vostra facoltà corrispondermi un acconto dopo che 

avrò  provveduto a consegnare l'orzo prodotto ed in attesa della 

determinazione del prezzo finale. Il pagamento di quanto dovuto-

mi 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 provve-

derò a ritirare il seme, ed alla quale unicamente consegnerò l'orzo 

prodotto, sarà la SAPLO S.p.A. via Naro 39 - 00040 Pomezia 

(Roma) o altra da Voi indicata, che mi rilascerà un'attestazione 

contenente le caratteristiche e la quantità dell'orzo consegnato ai 

fini della liquidazione del prezzo a me spettante. 

 L'orzo raccolto che Vi consegnerò sarà sano, mercantile, 

leale, 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;00 

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 all’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 carat-

teristiche 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 consegnato Vi 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: 

) esonerato dall'obbligo di fatturazione (Art.34 DPR 633/72 e succ. mod.) 

) soggetto 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……………………………...     

 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 
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stabilizzare la fiscalizzazione degli oneri  
sociali per le imprese che  operano nelle 
zone svantaggiate e di montagna per  
garantire una riduzione dei costi che 
rappresentano il  51%  del totale  

 
assicurare al comparto l’erogazione del 
sostegno promesso per il settore bietico-
lo-saccarifero al fine di garantire la   
soglia minima di redditività della filiera  
 
ridurre le accise sul gasolio agricolo per 
il riscaldamento delle serre e, contempo-
raneamente, adottare misure per evitare 
il sistema retroattivo di restituzioni delle 
accise nel quinquennio 2000-2004  

 
impedire l’ennesima proroga nel            
pagamento rateizzato delle multe  latte a  
vantaggio dei pochi  splafonatori e in  
dispregio delle decine di  migliaia di  
allevatori  in regola e in violazione delle 
più elementari  norme di diritto  

 
modificare il provvedimento sui certifi-
cati verdi che, in base all’art 45 attuale,    
rimane privo di una logica sistemica,     
genera incertezza ed apre a destabilizza-
zioni del mercato in contrasto con gli  
obiettivi dell’Unione Europea 

Se la politica di oggi comprende solo 

le ragioni della forza e dei numeri … 

 

 

… dobbiamo manifestare con i nu-

meri e con la forza le nostre ragioni. 

Il pressing di Confagricoltura 
sulla manovra governativa 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Non chiediamo   
sussidi   ma le  
stesse forme  
di incentivo  
ottenute  
dalle altre  
Pmi 

Chiediamo  
attenzione sui  
temi strategici 
relativi  al  
futuro delle  
imprese   
agricole 
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 Lunedì  26  luglio, alle ore    

15,30, circa 5000 agricoltori soci di 

Confagricoltura, provenienti dalle    

province dell’Italia centro-meridionale, 

si sono riuniti presso il Teatro Palapar-

tenope di Napoli (Fuorigrotta) per   

manifestare contro la manovra economi-

ca del Governo in tema di agricoltura. 

 I rappresentanti di tutte le dele-

gazioni presenti hanno denunciato che 

nessuna delle richieste dell’Organizza-

zione ha trovato risposta nella manovra 

economica  varata dal Governo: dalle 

quote latte  alla previdenza, alle bietole, 

alle agevolazioni per il gasolio e ai   

certificati verdi. 

 La Manifestazione si è posta 

l’obiettivo di sottolineare i  gravi e  

pressanti problemi strategici che      

investono il futuro delle imprese agrico-

le e di tutta l’agricoltura italiana.                               

 La Confagricoltura di Roma  
ha partecipato alla Manifestazione con 

150 imprenditori che hanno aderito alla 

richiesta di aggregazione e hanno     

raggiunto Napoli tramite auto proprie e 

due bus  prenotati per l’occasione. 

 Il momento organizzativo è risul-

tato particolarmente significativo dal 

punto di vista sindacale e ha estrinseca-

to lo spirito di solidarietà della base 

associativa e di condivisione delle linee    

confederali sulle questioni scottanti del 

momento che penalizzano fortemente la 

categoria e rappresentano grossi ostacoli 

per lo sviluppo aziendale. 

 La Confagricoltura di Roma  

ringrazia quanti hanno partecipato per la 

loro disponibilità dimostrata e il senso 

di appartenenza all’Organizzazione in 

questo difficile momento. 

 

Da tempo Confagricoltura sollecita le 

Istituzioni, il Governo, il Parlamento, le 

Regioni, gli Amministratori locali a porre 

attenzione alla gravità della  situazione che 

l’economia agricola italiana manifesta:  

• caduta dei redditi agricoli 
• aumento dei costi di produzione 
• flessione di consumi alimentari 
• sofferenze sull’export 
• distorsioni nella concorrenza 
• peso della burocrazia 

Ai lati alcuni momenti della Manifestazione 

 Il 28 luglio si è tenuto il sit-in di 

Confagricoltura a Roma in piazza   

Montecitorio. La Confagricoltura di 

Roma ha partecipato con numerosi   

associati all’evento confederale. 

 Il settore agricolo non deve   

essere posto ai margini  della   manovra 

economica né tantomeno penalizzato. 

Agli imprenditori non si possono     

chiedere ulteriori sacrifici. Occorre  

garantire le risorse necessarie per     

metterli al riparo da nuove fiammate dei 

costi di produzione, che ultimamente  

penalizzano i bilanci delle imprese.  

 La linea sollecitata da           

Confagricoltura al Parlamento e al    

Governo  coniuga rigore ed equità.  

 E’ fondamentale  intervenire in 

maniera decisa sulla spesa improduttiva, 

mantenendo contemporaneamente     

quegli incentivi alle imprese che sono la 

premessa necessaria per uscire dalla 

crisi in condizioni ancora vitali: 

 

• riduzione del costo del lavoro 
in agricoltura 

 

• mantenimento delle agevola-
zioni per il gasolio  

 

• conferme delle risorse per il 
fondo bieticolo 

 
• fiscalizzazione degli oneri   

sociali          

              

 

 

 

 "L’unica strada percorribile per 

tentare di riequilibrare la situazione è un 

decreto di urgenza che recepisca le nostre 

richieste e chiarisca la volontà politica di 

permettere alle eccellenze del made in 

Italy di sopravvivere. Se ciò non avverrà, 

ci sentiremo sciolti da ogni vincolo,  con-

tratto in tempi di campagna elettorale a 

fronte di impegni precisi, e ci sarà  almeno 

un milione di voti in libera uscita con cui 

qualcuno dovrà fare i conti".  

 “Le agevolazioni contributive      

(-75% per la montagna e -68% per le aree 

svantaggiate)  terminano il  31 luglio. Se 

questa misura serve, occorre stabilizzarla 

in via permanente, abbandonando il siste-

ma delle proroghe reiterate ad ogni  mano-

vra economica. Non si tratta di concessio-

ni cadute dall’alto, ma di  provvedimenti 

vitali per le imprese  agricole  italiane”.  

Alcune dichiarazioni di Vecchioni 
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La maggior parte del sostegno alle   
aziende deriva oggi dagli aiuti disaccop-
piati, ossia svincolati dalla attività pro-
duttiva ed in funzione dei diritti all’aiuto 
già assegnati ad ogni produttore. 
Tuttavia, permangono ancora in vigore 
alcuni pagamenti accoppiati. 
• fino alla campagna 2010-2011: 

premio specifico per le piante 
proteiche, aiuto specifico per il 
riso, aiuto alle sementi certifica-
te, pagamento per superficie per 
la frutta a guscio, aiuto alla tra-
sformazione dei foraggi essiccati, 
aiuto per le prugne da industria; 

• fino alla campagna 2012-2013: i 
pagamenti dell’Articolo 68 che, 
per le colture annuali, riguardano 
tre settori: il tabacco, la barbabie-
tola e, solo per le regioni del 
Centro-Sud, l’avvicendamento 
dei seminativi. 

Ci riferiamo qui a misure di sostegno 
accoppiato, ex Art. 68 - Reg.Ce 73/09, 
previste dall’articolo 10 D. M. 29/7/09: 
riteniamo utile riepilogare per punti le 
condizioni previste per beneficiare di 
tale incentivo. 
 
A) ROTAZIONE: il contributo verrà 
erogato a condizione che il ciclo di rota-
zione sia BIENNALE e preveda la colti-
vazione, nella stessa superficie: 
-  per un anno di uno dei seguenti cere-
ali autunno-vernini: frumento duro, fru-
mento tenero, orzo, avena, segale, triti-
c a l e ,  f a r r o ; 
- per un anno di una delle seguenti 
colture miglioratrici: pisello, fava, favi-
no, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, 
cece, veccia, sulla, foraggere avvicenda-
te con prevalenza di essenze legumino-
se, soia, colza, ravizzone, girasole, bar-
babietola e maggese vestito. 
 
B) SEMENTE: non è obbligatorio l’uti-
lizzo di semente certificata né la presen-
tazione per la domanda di giustificativi 
di acquisto (fatture) che tuttavia è op-
portuno detenere anche in funzione di 
eventuali controlli e verifiche di campo.  
 
C) APPEZZAMENTI: le superfici 
sottoposte alla misura devono corrispon-
dere ad appezzamenti ben definiti, uni-
formi e chiaramente delimitati sia da un 
punto di vista catastale che di campo. 
Gli appezzamenti, naturalmente mono-
culturali, devono essere avvicendati per 
intero mantenendo inalterata nel biennio 
la loro forma e la loro superficie ammis-
sibile. Ciò in quanto la suddivisione in 

più colture, nel secondo anno, di un 
unico appezzamento dichiarato nel pri-
mo anno genera difficoltà nella verifica 
del rispetto dell’impegno, non potendo 
delimitare graficamente i limiti di una 
coltivazione da quella confinante.  
 
D) PREMIO: l’importo massimo del 

contributo è fissato a 100 €/ha, all’inter-
no di un plafond nazionale di 99 milioni 
di euro per tutte le colture beneficiarie. 
Il pagamento effettivamente erogato 
dipenderà quindi delle richieste valide 
pervenute ad Agea.  
Ad oggi non è possibile definire con 
certezza il contributo effettivo che sarà 
erogato, tuttavia, tenuto conto delle su-
perfici potenzialmente beneficiarie, il 
premio per la campagna 2010 potrebbe 
aggirarsi intorno ai 60-70 €/Ha. 

 
SUGGERIMENTI IMPORTANTI: 

- è altamente consigliabile, per questioni 
di programmazione, evitare impegni ex 
Art. 68 disetanei, ovvero che gravino 
sulla medesima azienda alcuni al primo 
ed altri al secondo anno. 
- sebbene l’impegno sia riferibile ad un 
biennio, qualora al terzo anno si deside-
rasse mantenerlo, e continuare a chiede-
re il contributo, è necessario rispettarlo 
tenendo presente le semine effettuate 
nel secondo anno. Ovvero non si potrà 
effettuare una programmazione biennale 
disgiunta dal biennio precedente.  
- è fondamentale che gli impegni già 
presi (ex Art. 68) con la domanda unica 
2010 vengano rispettati con la campa-
gna di semina 2010-2011. Si evidenzia, 
peraltro, che gli applicativi informatici 
in uso sul portale Web AGEA non con-
sentono il recupero automatico delle 
informazioni dell’annualità precedente, 
ed è necessario che i produttori ricordi-
no fin dalla programmazione delle semi-
ne di rispettare gli impegni già presi con 
la scorsa domanda unica. Eventuali 
mancanze potrebbero generare scosta-
menti e penalità a valere anche dell’inte-
ra domanda e non solo sul percepimento 
del premio accoppiato. 

 
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  
Per il 2011, rimane confermato unica-
mente il pagamento supplementare ex 
Art. 68 per un importo massimo di 300 €/ha per coloro che utilizzano sementi 
certificate e confettate. Ma il pagamento 
effettivamente erogato dipenderà delle 
richieste valide pervenute ad Agea.  
 
TABACCO 
Per il tabacco sono previsti premi     
supplementari differenti a seconda del 
gruppo varietale a condizione che sia 
prodotto sulla base di un contratto di 

coltivazione e consegnato a un’impresa 
di prima trasformazione e che si rispetti-
no una serie di requisiti qualitativi. 
L’importo massimo dell’aiuto varia da 

2,00 a 4,00 €/kg, ma è soggetto a un 
massimale finanziario nazionale di 21,5 
milioni di euro, per cui l’importo defini-
tivo sarà di molto inferiore.  
 
SUPERFICI AMMISSIBILI 
Con il 2011, termina il regime transito-
rio della riforma dell’ortofrutta         
trasformata e diventeranno ammissibili 
ai  titoli  molte   superfici  che  fino alla 
campagna 2010 non lo erano:            
a) tutti i seminativi, comprese le patate    
    per consumo fresco; 
b) tutte le colture permanenti legnose,   
    compresi i frutteti e i vivai. 
Restano quindi escluse solo le superfici 
forestali con un turno maggiore di otto 
anni e naturalmente tutti gli usi non    
agricoli. Ciò consentirà agli agricoltori 
di disporre di una superficie più ampia 
che potrà essere abbinata ai diritti di 
pagamento o titoli. Si sottolinea in   
particolare, l’ammissibilità dei frutteti 
che consentirà a diverse aziende una 
migliore utilizzazione dei propri titoli. 
 
VALORE DEI TITOLI  
Anche nel 2011, per compensare       
l’eliminazione dell’abrogato art. 69 del 
Reg. Ce 1782/2003 e l’introduzione del 
regime di premi derivanti dall’art.68 del 
Reg. Ce 73/2009, il valore nominale dei 
Titoli potrà subire dei cambiamenti per 
gli agricoltori interessati dalla riforma 
dell’ ortofrutta trasformata ovvero per 
quegli agricoltori che hanno beneficiato 
di pagamenti diretti nei settori del     
pomodoro, delle pere, delle pesche, e 
delle prugne da industria, nel periodo di 
riferimento 2004-2006.  
Nel 2011, il disaccoppiamento per il 
pomodoro   passerà da parziale (50%) a 
totale (100%) e vi sarà un aumento del 
valore dei titoli ordinari di quei produt-
tori che hanno incorporato un importo 
del     pomodoro.  
Per le pesche, le pere e le prugne da 
industria, il disaccoppiamento entrerà in 
vigore nel 2011 per la prima volta, per-
tanto AGEA dovrà procedere attraverso 
una “ricognizione” all’ assegnazione di 
nuovi titoli. 
 
MODULAZIONE 
Nel 2011 scatterà di un punto percentua-
le l’aumento della “modulazione obbli-
gatoria” che comporterà una trattenuta 
sui pagamenti diretti del 9% per gli  

importi da 5.000 a 300.000 € e del 13% 

per gli importi superiori a 300.000 €.   
Si noti che la modulazione, che si     
applica a tutti i pagamenti, disaccoppiati 
e accoppiati, non è una decurtazione del 
valore dei titoli, ma una riduzione dei 
pagamenti erogati e si applica solo al 
momento del pagamento. 

In questo periodo molte aziende stanno pianificando l’ordinamento colturale della prossima campagna agraria.     
Riteniamo utile fornire loro alcune informazioni ed alcuni elementi di cui tener conto in relazione alla vigente         
normativa della PAC, circa la domanda unica, i premi accoppiati e le principali novità che saranno introdotte a      
partire dalla prossima campagna e che ci accompagneranno nei prossimi anni fino al 2013. 

REGIME UNICO DI PAGAMENTO  
E PREMI ACCOPPIATI 

AVVICENDAMENTO BIENNALE 
DEI SEMINATIVI 

NOVITA’ E CAMBIAMENTI  
 DALLA CAMPAGNA 2010-2011 
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Intesa tra allevatori e industriali 
Incentivi anche su qualità e tracciabilità 

 E’ stato raggiunto 

il 30 luglio scorso, 

presso la Regione     

Lazio, l’accordo sul 

prezzo del latte tra le 
organizzazioni agricole, 

i produttori e l’industria 

di trasformazione e  

distribuzione. 

 Il latte alla stalla 

sarà pagato, dal 1°     

luglio,  38 centesimi al 
litro (contro il vecchio 

prezzo di 35,70 )  più 

0,05 centesimi al litro 

per gli standard della 

qualità e della tracciabi-

lità del prodotto. 

Riportiamo  di  seguito  l’intervista  al  

Presidente  Massimiliano  Giansanti  
pubblicata su 

 

 

 

 

 

 

La Presidente della Regione Lazio,  soddisfatta 

per l’intesa raggiunta, ha sottolineato che si  

tratta del primo accordo sottoscritto in Italia, 
frutto di una soluzione positiva che stava per 

diventare una vertenza lunga e difficile per le 

imprese agricole laziali del comparto. 

 

 
 

A fronte dell’accordo, l’Assessore Regionale   

all’Agricoltura ha dichiarato l’impegno della 

Regione a sostenere finanziariamente la filiera 

con risorse pari a 2,2 milioni di euro erogabili 

subito, da investire per il  miglioramento della 

qualità del prodotto e per l’assistenza tecnica.  

 

 
 

La trattativa, già avviata dall’ex Assessore 

Francesco Battistoni, ora Presidente della  

Commissione Agricoltura della Regione, ha  

ricevuto anche il suo plauso per la sensibilità 

verso le esigenze della categoria. 

 

 
 

Il Sindaco di Roma si è mostrato compiaciuto 

per l’intesa raggiunta, che valuta un vero e pro-

prio cambio di passo rispetto al passato, tornan-

do sulla necessità di riaprire un confronto sulla 

proprietà della  Centrale del Latte di Roma . 

Renata    Polverini 

Angela  Birindelli 

Francesco Battistoni 

Gianni    Alemanno 

La Confagricoltura di Roma, d’intesa con le Cooperative 

del comparto e le Istituzioni, sta predisponendo il  

Piano  di  Assistenza  Zootecnica  
volto a migliorare la qualità del latte. 

L’Agricoltore Romano fornirà indicazioni in merito. 
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 Giornata Dimostrativa di Semina su Sodo  
con prove agronomiche su frumento duro 

 
Programma: 

09.00 Prova di semina su sodo di frumento duro  
                   (verranno impiegate due diverse seminatrici: una a dischi ed una a falcioni) 

A seguire, si terrà il Seminario dal titolo: 

“Il Piano Cerealicolo Nazionale e le tecniche di Agricoltura Conservativa” 
 

11.00 Apertura dei Lavori 
• Edoardo Corbucci  

                Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia 

• Massimiliano Giansanti  
                Presidente di Confagricoltura Roma – Unione Provinciale Agricoltori 

11.30 L’agricoltura Conservativa 
• Michele Pisante  

                Professore e coordinatore del Centro di Ricerca e Formazione in Agronomia e Produzioni 

Vegetali - Università di Teramo 

12.15 Il Piano Cerealicolo Nazionale 
• Gianni Di Genova  

                Dipartimento Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità – MIPAAF 
13.00 Conclusioni e discussione 

Ordine  dei  Dottori  Agronomi  
e Forestali di Roma e Provincia 

   

                           Confagricoltura  di  Roma  
 Unione Provinciale Agricoltori 

22  ottobre  2010 Azienda Agricola Aldobrandini 
Via Capo Due Rami 124 - Roma Ostia Antica 

Per esigenze organizzative, si prega di voler dare conferma della propria partecipazione alla   

Segreteria della Confagricoltura di Roma entro le ore 13,00 del 21/10/2010.   

 tel.   06.322960       fax   06.32296016       e-mail   segreteria@uparoma.it 


