
 

 
                                1                  L’Agricoltore Romano  n. 4                           Ottobre - Novembre - Dicembre  2010                                     

 
 

  

 

− 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

• Riordino Fondiario         pag. 2   
• Lavoro ed Economia        pag. 3  
• Ambiente ed Enegia         pag. 4   
• Assicurazioni e Giovani pag. 5   

• Settori e altre Questioni pag. 6   

• Semplificazione              pag. 7/8 

• Tesi Confagricoltura      pag. 9 

   

• Semina su sodo              pag. 10 

• Biogas                                   pag. 11 

• ARPE-Federproprietà pag.12/13    
 

• Credito in Agricoltura    pag. 14 
  

• Sedi Confagricoltura      pag. 15 

  
• Convocazione                  pag. 16  

 

Il progetto di Confagricoltura  
che ha l’obiettivo di riaffermare  

l’Agricoltura come componente primaria 
sistema  economico attraverso: 

• la realizzazione di una profonda ristrutturazione 
dell’agricoltura italiana 

• il rafforzamento della competitività delle imprese 
• la creazione delle condizioni di stabilità              

del reddito per gli agricoltori 

La proposta legislativa di Confagricoltura consiste in 
un nuovo quadro normativo orientato alla ristruttura-
zione ed alla innovazione del settore agricolo italiano. 
Il pacchetto legislativo che si vuole portare all’atten-
zione del  Governo e del  Parlamento è composto da                          
                          61 proposte normative  
                  suddivise in 10 capitoli tematici: 

 

  

RIORDINO FONDIARIO 
 

LAVORO E  
PREVIDENZA 

AMBIENTE 
 

ENERGIA 

ORGANIZZAZIONE  
ECONOMICA 

ASSICURAZIONI 

GIOVANI       
AGRICOLTORI 

SETTORI  
PRODUTTIVI 

QUESTIONI  
ORIZZONTALI 

SEMPLIFICAZIONE 
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RIORDINO FONDIARIORIORDINO FONDIARIO  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 6 proposte specifiche 
che riguardano in particolare: 

 

• Incentivi per favorire le forme societarie in agricoltura 
esempi:  

• mantenimento delle agevolazioni fiscali, già ottenute dal coltivatore 
diretto o dallo IAP, in caso di conferimento del fondo o del “compendio 
unico” ad una società agricola IAP 

 
• estensione dell’esenzione ICI anche ai terreni posseduti da società 

agricole IAP 
 

• Iniziative a favore dell’aumento della dimensione aziendale 
esempi:  

• estensione del diritto di prelazione in caso di vendita di un fondo   ru-
stico anche alla figura dello IAP 

 
• estensione della possibilità di concedere in locazione beni agricoli di 

proprietà dello Stato e di Enti pubblici a tutti gli imprenditori agricoli 

 

• Incentivi fiscali per gli investimenti in mezzi tecnici 
esempio:  

• concessione di un credito d’imposta nella misura del 15% del valore 

degli investimenti in mezzi tecnici aziendali 

LA STRUTTURA DEL PROGETTOLA STRUTTURA DEL PROGETTO  

ANALISI DEL SISTEMA AGRICOLO ITALIANO 

Individuazione delle criticità e dei ritardi di competitività  

PROPOSTE DI CONFAGRICOLTURA 

Proposta  
COMMERCIALE 

in sinergia 

AUMENTO DEL REDDITO DELLE IMPRESE 

Proposta  
LEGISLATIVA 

11  
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LAVORO E PREVIDENZALAVORO E PREVIDENZA  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate  4 proposte  pecifiche                 
che riguardano in particolare: 

Riduzione del costo del lavoro 
 esempio:  

• blocco degli aumenti annuali dello 0,20% delle aliquote contributive;  
• riduzione del 5% della contribuzione antinfortunistica INAIL         

attualmente pari al 13%;  
• estensione delle misure di riduzione del cosiddetto   cuneo fiscale alle 

aziende che occupano operai a   tempo determinato per un numero di 
giornate non inferiore a 101 

 
Stabilizzazione delle agevolazioni contributive per zone 
montane e svantaggiate e riordino delle aliquote ordinarie 
 Si propone la stabilizzazione delle agevolazioni contributive per zone 

montane e svantaggiate con una riduzione più contenuta di quella in      
igore fino al 31 luglio 2010, pari al 72% nelle zone montane anziché 75% 
ed al 60% nelle zone svantaggiate anziché 68%. I 70 Meuro così           
risparmiati potranno essere utilizzati per abbattere la contribuzione a 
carico delle aziende agricole che operano nelle zone normali 

ORGANIZZAZIONE ECONOMICAORGANIZZAZIONE ECONOMICA  

Nel pacchetto legislativo viene formulata 1 proposta in merito al passaggio da 
“Organizzazioni di produttori” ad “Organizzazioni di prodotto” 

ALCUNE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA OP: 
 

�  dimensione minima di fatturato come condizione essenziale per l’iscrizione 

all’Albo 

�  autonomia per le OP nel definire gli obblighi di conferimento per i soci 

�  possibilità di adesione alla OP anche da parte di soggetti diversi dai       

produttori agricoli (con limiti di partecipazione nel capitale sociale) 

�  numero minimo di soci per la costituzione di una OP: 5 produttori 

�  incentivi per la diffusione delle OP e delle loro forme associate: 

�per i soci delle OP 

   detrazione d’imposta del 5% ai fini IRPEF e 3% IRES 

�per le forme associate di OP:  

credito d’imposta in misura proporzionale e crescente al volume di fatturato; 
credito d’imposta del 15% per l’acquisto di mezzi tecnici aziendali 

33  

22  
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AMBIENTEAMBIENTE  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 2 proposte specifiche                 
che riguardano in particolare: 

• Rappresentanza degli agricoltori negli enti parco 
 Si propone che all’interno dei Consigli Direttivi degli enti    

parco siano rappresentate anche le Organizzazioni professionali        
agricole 

• Istituzione di un Comitato consultivo sui prodotti 
fitosanitari  

 Si propone di istituire un Comitato consultivo sui prodotti      
fitosanitari al fine di supportare i Ministeri competenti             
nell’attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari 

            ENERGIAENERGIA  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 3 proposte specifiche                 
che riguardano in particolare: 

• Estensione degli attuali incentivi (tariffa onnicomprensi-
va e coefficiente moltiplicativo dei CV) agli impianti di 
proprietà di aziende agricole, o gestiti in connessione 
con aziende agricole, entrati in esercizio commercia-
le prima del 1 gennaio 2008 

 
• Estensione dell’attività connessa al mini idroelettrico ed 

al mini eolico ed alle biomasse agroindustriali 
 Si propone di considerare come attività connessa la produzio-

ne elettrica generata da mini impianti idroelettrici - fino a 1 Mw - 
e da mini impianti eolici - fino a 60 Kw.  

        Inoltre, si propone di precisare che possono essere utilizzate  
anche le biomasse agroindustriali fino a 20% 

 

• Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici 
 Si propone la cumulabilità della tariffa in conto energia, fino 

al 30%, con altri incentivi pubblici finalizzati alla realizzazione 
dell’impianto 

44  

55  
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ASSICURAZIONIASSICURAZIONI  

strumenti di difesa del reddito agricolo e gestione del rischio 
In particolare, si propone di: 

• modificare il D.lgs. 102/2004 al fine di rendere possibile           

l’attivazione di polizze innovative, come quella sul reddito 

• individuare un campione di aziende con il quale avviare           

un   progetto pilota, per arrivare all’attivazione, in via        
sperimentale, di polizze sui ricavi  “per aree omogenee” 

GIOVANI AGRICOLTORIGIOVANI AGRICOLTORI  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 7 proposte specifiche 
che riguardano in particolare: 

• Incentivi per favorire il ricambio generazionale e lo      
   sviluppo di imprese condotte da giovani agricoltori  

 

esempi:  
• accordare la prelazione in via preferenziale a coltivatori      

diretti o IAP di età compresa tra i 18 e 40 anni  
• agevolazioni tributarie a favore di giovani agricoltori e di   

società da essi costituiti  
• cumulabilità degli incentivi sulla produzione elettrica con 

quelli sull’investimento  
• agevolazioni contributive ai datori di lavoro fino al         

compimento del 40esimo anno di età 
• rifinanziamento del “Fondo Giovani” 
 
 

• Incentivi per favorire investimenti in ricerca ed  
  innovazione tecnologica in agricoltura 

 
 Si propone di istituire a favore dei giovani agricoltori un           

credito di imposta per gli investimenti in ricerca ed                  
innovazione tecnologica 

Nel pacchetto legislativo viene formulata 1 proposta specifica sugli            

66  

77  
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SETTORI PRODUTTIVISETTORI PRODUTTIVI  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 2 proposte specifiche: 

• Disposizioni nazionali sulle norme di commercializzazione   

dell’olio di oliva  
 A fronte di onerose registrazioni e relative sanzioni introdotte con il DM del Mipaaf      

n. 8077 del 10.11.2009, si propone che i produttori auto dichiarino le produzioni di 
olio ed i quantitativi immessi sul mercato al momento della presentazione della       
domanda unica.  

           Tali informazioni, aggiunte a quelle già presenti nel SIAN, permettono agevolmente di effettuare i       
controlli ed i raffronti sulle produzioni e sulle quantità commercializzate come olio italiano. 

• Disposizioni in materia di acquacoltura 
 Si propongono interventi legislativi con particolare riguardo: all’utilizzo dell’acqua  

degli impianti per produrre energia, all’utilizzo dei residui d’acqua, all’adeguamento 
della disciplina dei canoni, alla semplificazione delle procedure per le concessioni 

QUESTIONI ORIZZONTALIQUESTIONI ORIZZONTALI  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 5 proposte specifiche: 

• Coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di controlli 
 Si propone che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad un 

coordinamento e che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano   
essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli  

• Istituzione del Consiglio dell’Agricoltura Italiana  
 Si propone di rivedere la norma che istituisce il Tavolo agroalimentare presso la  

Presidenza del Consiglio apportando alcune modifiche  

• Rappresentanza del settore agricolo negli organi collegiali 
 A fronte di una sensibile diminuzione del numero di componenti degli organi collegiali  

- vedi recente manovra finanziaria - si propone una norma che garantisca la           
partecipazione di almeno un componente in rappresentanza delle imprese agricole, 
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stato 

• Gestione del sistema informativo agricolo  
 Si propone che le decisioni, le procedure, gli atti esecutivi ed i contratti relativi al      

funzionamento ed allo sviluppo dei sistemi informativi per la gestione di tutti gli        
interventi di Agea vengano trasferiti al Mipaaf  

• Revisione della normativa sulla riproduzione animale 
 Lo scopo della proposta è quello di superare l’attuale monopolio rendendo possibile 

il coinvolgimento di più soggetti. A tal fine, si propone di modificare la Legge 30/1991 
prevedendo che: 

• i registri anagrafici ed i libri genealogici siano istituiti dal Ministro delle politiche agricole  

• la gestione dei registri anagrafici e dei libri genealogici possa essere affidata ad una o più  
associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso 
dei requisiti prestabiliti 

• le valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico ed i controlli delle loro    
attitudini produttive siano affidati ad una o più organizzazioni appositamente riconosciute. 

88  

99  
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SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE  

Nel pacchetto legislativo vengono formulate 30 proposte specifiche su: 
 

LAVORO - AMBIENTE - ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - SICUREZZA ALIMENTARE - SETTORI           

PRODUTTIVI - AIUTI COMUNITARI - CONFERENZA DEI SERVIZI - FISCO - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI 

FOCUS su alcune proposte di semplificazione 

LAVORO 
• Assunzione di gruppo 
 Si propone l’assunzione congiunta di lavoratori da parte di imprese       

facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario 

• Comunicazione di assunzione plurima 
 Si propone una comunicazione unica e semplificata ai centri per l’impiego 

in caso di assunzione contemporanea di più operai agricoli a tempo        
determinato, in luogo di distinte comunicazioni di assunzione oggi in vigore 

• Nulla osta al lavoro per extracomunitari 
 Si propone una accelerazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per 

i lavoratori stagionali stranieri che sono già stati assunti negli anni            
precedenti  

• Norme sulla sicurezza sul lavoro 
 Si propongono alcune norme per semplificare gli adempimenti aziendali 
 

AIUTI COMUNITARI 
• Semplificazione delle procedure dichiarative per           

l’accesso agli aiuti comunitari 
 
 La proposta mira a semplificare l’attuale modello dichiarativo degli aiuti 

PAC rendendo obbligatoria l’applicazione dell’attuale regolamentazione 
comunitaria e nazionale. In particolare, si propone: 

 

� la presentazione di una sola domanda per l’accesso agli aiuti previsti 

sia dal regime di pagamento unico che dai sostegni dello sviluppo    
rurale 

� la presentazione di domande a valenza pluriennale, da integrare solo 

in caso di variazione di uno degli elementi dichiarativi 

� l’obbligo per la PA di avvalersi delle informazioni contenute nel      

fascicolo e di acquisirle d’ufficio. 
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FOCUS su alcune proposte di semplificazione 

 
CONFERENZA DI SERVIZI 

 
• Semplificazione dell’azione amministrativa 
 
 Lo scopo è determinare tempi certi per la durata delle procedure. 
 Questa esigenza è particolarmente sentita dagli imprenditori che 

hanno necessità di conoscere, per la realizzazione dei propri     
investimenti, gli esiti della Conferenza di Servizi in tempi congrui. 

 
 A tal fine, si propone: 
 

� la modifica della Legge 241/1990 nell’ottica di utilizzare        

l’istituto del silenzio assenso quale strumento idoneo al    
raggiungimento della certezza dei tempi di approvazione; 

 

� la riduzione dei tempi entro cui concludere i procedimenti di 
competenza delle varie amministrazioni da 90 a 60 giorni 

 
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI 

 
• Comunicazione unica per la nascita di impresa 
 
 Dal 3 aprile 2010 è entrata in vigore la Comunicazione unica per 

la nascita di impresa, che consiste nella trasmissione telematica 
ad un unico soggetto (Camera di Commercio) delle varie          
comunicazioni di avvio di impresa oggi esistenti (INPS, INAIL, 
Camera di commercio, Agenzia delle entrate, ecc.). 

 
 La proposta mira ad introdurre un modello unificato e           

semplificato di comunicazione che sostituisca i vari modelli oggi 
esistenti, riducendo al minimo le informazioni da fornire ed         
eliminando qualsiasi ripetizione. 
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Il 18 novembre la Commissione europea ha presentato la 

sua “comunicazione” sul futuro della PAC (“La Politica 

Agricola Comune verso il 2020: rispondere alle sfide future 

dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”).  

 

In estrema sintesi la comunicazione prevede il mantenimen-

to dello schema “a due pilastri” della Pac attuale con le 

seguenti modifiche: 

 

il superamento del sistema di pagamenti diretti su base  

storica sostituito da un nuovo meccanismo basato su 

un premio a superficie omogeneo per ciascun Paese 

(flat rate), integrato da elementi aggiuntivi (premi per 

impegni ambientali, premi per le aree svantaggiate 

complementari alle indennità compensative previste 

dallo sviluppo rurale, premi “accoppiati” per particolari 

settori produttivi/aree). Tale nuova forma di pagamento 

diretto modulare dovrebbe essere “meglio indirizzata” 

agli agricoltori “in attività”; 

 

l’ipotesi di un “plafonamento” dei premi per le aziende di 

maggior dimensione (anche se temperato da una consi-

derazione del fattore lavoro); 

 

la revisione del sistema di pagamenti per  piccole aziende; 

 

la rivisitazione delle misure di mercato, per le quali non si 

chiarisce sino in fondo la portata delle proposte che 

dovrebbero però aumentare il potere contrattuale degli 

agricoltori nella catena alimentare (viene ribadita la 

decisione sulla fine delle quote latte al 2015); 

 

una revisione dello sviluppo rurale da cui sarebbe estrapo-

lato parte dello stanziamento per le indennità compen-

sative alle aree svantaggiate (che va nel primo pilastro) 

e che dovrebbe includere invece le misure a favore di 

strumenti di assicurazione delle calamità e del reddito, 

“Wto-compatibili. Proposta anche una gestione coordi-

nata di tutti i fondi comunitari, che comprenderebbe 

anche lo sviluppo rurale; 

 

una semplificazione delle regole di “condizionalità” che 

rimane un requisito per percepire i pagamenti diretti di 

superficie. 

 

 

 

 

 

Per Confagricoltura  

“Occorre sì essere riformisti, ma con realismo” 

  
Il negoziato è avviato ed una posizione italiana definita è 

ancora di là da venire anche se emergono alcuni punti  

delicati.  

 

In primis il tentativo dei Paesi ex Peco di vedersi            

ridistribuita a loro favore parte della dotazione finanziaria       

complessiva della Pac. 

 

Occorrerà poi salvaguardare i produttori di alcuni settori 

con pagamenti disaccoppiati oggi più elevati (zootecnia, 

ortofrutta, olio, tabacco, riso) per evitare contraccolpi sui 

redditi conseguenti all’eliminazione del criterio di storicità. 

  

Va posta particolare attenzione anche al tema del           

plafonamento che  rischia di colpire le aziende di maggior 

dimensione economica e competitiva. 

 

Da valutare pure la portata del nuovo regime a favore delle 

piccole aziende che la Commissione ha in progetto. Esso 

sarebbe applicato agli agricoltori di tutti gli Stati membri e, 

secondo alcune letture, a tutti gli strumenti della Pac che 

dovrebbero prevedere una sorta di trattamento preferenziale 

per le piccole aziende. 

 

Da riempire di contenuti di dettaglio l’orientamento a    

favore degli agricoltori “in attività”. Si tratta di un tema 

delicato ed al tempo stesso complesso sul piano tecnico. La 

definizione di agricoltore “attivo”, infatti, sconterebbe le 

differenze già oggi esistenti tra i vari Stati membri nella 

definizione di agricoltore. Inoltre, appare una notevole con-

traddizione indirizzare i premi solo alle aziende attive    

quando la stessa Europa ha imboccato la strada del        

disaccoppiamento totale già sin dal 2003. 

 

Resta da chiarire, infine, sul piano tecnico, la data di en-

trata in vigore della nuova riforma. Aspetto non trascura-

bile in riferimento alla validità dei titoli disaccoppiati stori-

ci oggi in vigore. Se le proposte legislative saranno presen-

tate entro il prossimo anno, si potrebbe facilmente arrivare 

al primo gennaio 2014.  

 

Su tutto rimane il problema della disponibilità finanziaria. 

Oggi si paventa il rischio di perdere finanziamenti per   

l’agricoltura. Discutibile la posizione di chi dà già per  

scontata una riduzione del budget agricolo per l’Italia. 
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La giornata è stata organizzata dalla Confagricol-

tura di Roma e dall’Ordine dei Dottori Agronomi 

e  Forestali di Roma e Provincia per sperimentare 

gli effetti della dell’Agricoltura Conservativa, 

anche denominata “Agricoltura Blu”. 

La prima parte è 

stata dedicata alle 

prove in pieno  

campo che si   sono 

svolte su due diffe-

renti  appezzamenti 

e hanno visto      

l’utilizzazione di 

due seminatrici di 

precisione, l’una a dischi l’altra a falcioni, appo-

sitamente messe a disposizione dalla ditta 

“Kuhn” e dalla ditta “Laseminasodo”. 

I numerosi partecipanti hanno potuto così consta-

tare ed apprezzare le caratteristiche costruttive e 

le modalità di utilizzo delle due apparecchiature. 

La giornata si è conclusa con un dibattito tra i 

presenti sui temi dell’Agricoltura Conservativa. 

 

 

 

Il 22 ottobre 2010 si è tenuta presso l’Azienda Agrico-

la Aldobrandini una giornata dimostrativa di semina 

su sodo con prove agronomiche su  frumento duro   

secondo i principi dell’Agricoltura Conservativa. 

  

 L’interessante seminario che è seguito alla 

prova sperimentale, dal tema “Il Piano Cereali-

colo Nazionale e le tecniche di agricoltura   

conservativa”, ha visto la partecipazione del 

Prof.     Michele Pisante, Docente e coordinatore 

del  Centro di  Ricerca e Formazione in Agrono-

mia e Produzioni Vegetali - Università di Tera-

mo, del Dott.  Gianni Di Genova (del Diparti-

mento delle Politiche Competitive del Mondo Ru-

rale e della Qualità – MIPAAF), del Dott.        

Edoardo Corbucci, Presidente dell’Ordine dei 

Dottori  Agronomi e Forestali di Roma e Provin-

cia e del Dott. Massimiliano  Giansanti,        

Presidente di Confagricoltura di Roma che ha 

svolto le presentazioni ed i saluti di rito. 

 Successivamente il Prof. Pisante ha         

enunciato ai presenti i risultati ottenuti dalle    

proprie sperimentazioni in Italia, alcune presso 

aziende associate a Confagricoltura, dei principi 

dell’Agricoltura Conservativa ed ha poi esposto 

una analisi  dettagliata dei metodi e delle tecnolo-

gie adottabili per una produzione sostenibile in 

termini di impatto ambientale e di impatto econo-

mico sulle aziende. 

 Infine è intervenuto il Dott. Di Genova che 

ha illustrato gli aspetti fondamentali del Piano      

Cerealicolo Nazionale nonché le interazioni che 

questo naturalmente ha ed avrà in relazione alla 

prossima riforma della Politica Agricola Comuni-

taria di cui da pochi giorni è stata avviata la     

discussione a Bruxelles. 

 Si è parlato di mercati agricoli ed in       

particolare cerealicoli, delle attuali capacità delle 

aziende cerealicole di collocarsi sul mercato e 

delle possibili potenzialità del comparto. 
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L’iniziativa, la prima di una serie di momenti di 

approfondimento, ha avuto un carattere  operativo 

e ha proposto un confronto di esperienze per    

rafforzare un comune percorso, finalizzato al   

sostegno del comparto agro-zootecnico tramite la 

v a l o r i z z a z i o n e  d e l l e  a g r o e n e r g i e . 

Particolare attenzione  è stata dedicata  ai temi del 

biogas, con un concreto impegno ad approfondire 

le esperienze nel settore per migliorare sempre 

più il ruolo multifunzionale dell´agricoltura. 

               GLI OBIETTIVI PRIORITARI: 

• Avviare un processo che valorizzi il tema  

delle Energie rinnovabili.  

• Mettere a fuoco il fenomeno Biogas integran-

do le conoscenze a livello di sistema. 

• Creare sul territorio una rete di soggetti     

qualificati  sul tema del Biogas. 

• Ottimizzare le opportunità normative per lo 

sviluppo competitivo del settore agricolo e 

per la produzione di Biogas. 

• Armonizzare i comportamenti e i ruoli        

istituzionali sia nei confronti dei soggetti   

finanziati che delle istituzioni referenti. 

• Superare la frammentazione di competenze e 

interpretazioni tra i diversi soggetti coinvolti 

(Amministrazioni locali, ASL, etc..). 

• Avere maggiore considerazione per le        

potenzialità del biogas e del ruolo che        

possono rivestire le aziende agricole nella 

produzione di energia rinnovabile. 

• avere un quadro normativo stabile sull’incen-

tivazione che permetta di programmare gli 

investimenti nel medio-lungo periodo. 

 

 

Si  è svolto il 16 dicembre scorso, a Testa di Lepre (Fiumicino), presso l’Ufficio zona        

territoriale, un Incontro della Confagricoltura di Roma con numerosi  associati per        

promuovere il Biogas che sta ottenendo un crescente successo tra le imprese agricole. 

Tra i Relatori hanno partecipato: Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura      

Roma), Claudio Destro (Consigliere Confagricoltura Roma), Fabio Zaffignani (Agronomo 

Studio Progetto Ambiente di Piacenza) e Fabio Righetto (Referente Unicredit). 

  
Massimiliano Giansanti 
Ha introdotto l’argomento del Biogas, sottolineando le  

opportunità per le imprese agricole e soffermandosi poi sul 

sistema di incentivi che  deve essere certo e stabile per  

garantire un’adeguata programmazione degli investimenti. 

In particolare ha sostenuto la necessità di stabilire definiti-

vamente il principio che l’incentivo riconosciuto ad un   

impianto rimanga fisso per quindici anni.  

Claudio Destro 
Ha tracciato un quadro completo di riferimento sul fenome-

no Biogas, sottolineando che, dopo la predisposizione del 

Piano di Azione Nazionale (PAN), con cui viene definito il 

percorso per   raggiungere l’obiettivo del 17% di energia da 

fonti rinnovabili sugli usi finali, l’Italia si appresta a      

recepire la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle 

energie rinnovabili, secondo i principi e criteri direttivi  

fissati dalla  legge comunitaria 2009. Ricorda poi che solo il 

biogas agricolo al 2020 potrebbe raggiungere una  potenza 

installata di 650-800 MWe a fronte dei 750 MWe  previsti 

dal PAN per tutte le tipologie di biogas. 

 

Fabio Zaffignani 
Ha spiegato le caratteristiche tecniche ed i componenti  

principali necessari nella costruzione di un impianto di  

Biogas, con l’obiettivo di ottenere la massima qualità    

attraverso l’utilizzo di materiali attentamente selezionati.  

Si è poi soffermato sulla pianificazione globale dei servizi 

alle aziende e la tecnologia della produzione di biogas, 

fornendo anche informazioni sullo sviluppo del progetto, 

della pianificazione di dettaglio e  della costruzione e    

gestione degli impianti fino all’assistenza ed alla            

consulenza da dedicare alle imprese interessate, facendo 

tesoro delle esperienze realizzate in Italia con successo. 

 
Fabio Righetto 
Ha dichiarato la disponibilità dell’Unicredit a favorire le 

imprese agricole interessate all’installazione di stabilimenti 

a Biogas tramite concessioni di specifici mutui e/o prestiti 

agevolati, in considerazione degli alti costi di realizzazione 

di tali impianti. 
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CONVENZIONE 

tra 

Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agricoltori, con sede in Lungotevere dei 

Mellini 44 – Roma, rappresentata dal Presidente dott. Massimiliano Giansanti, 

e 

ARPE-FEDERPROPRIETA’ , Associazione Romana della Proprietà Edilizia, con sede in    

Roma, Via San Nicola da Tolentino 21, rappresentata dal Presidente avv. Michele Pazienza,  

premesso che: 

Confagricoltura di Roma,  

quale antica organizzazione professionale di rappresentanza e di tutela dell’impresa agricola, 

rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nel-

le Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori 

diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, 

nonché le loro associazioni di produttori, cooperative, società ed altre forme associative.              

ARPE - Federproprietà: 

- tutela gli interessi della proprietà edilizia e ne cura lo sviluppo in armonia con l'am-
biente ed il territorio, rappresentandola, sul piano nazionale ed internazionale, nei 
confronti delle istituzioni e delle forze politiche, sociali ed. economiche nonché dei 
gestori dei pubblici servizi, delle associazioni dell'inquilinato e degli amministratori di 
condominio;  

- fornisce, per il raggiungimento dei fini  suddetti, consulenza ed assistenza istituendo 
ed erogando ogni servizio idoneo;  

- promuove l'afflusso del risparmio verso l'investimento immobiliare ed edilizio favoren-
do in particolare l'accesso alla proprietà dell'abitazione in conformità con i principi 
della Costituzione italiana;  

- cura, anche attraverso lo studio di specifiche soluzioni tecnico-economiche, la conser-
vazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico e naturalistico;  

- assicura mezzi ed occasioni per l’ arricchimento culturale e formativo dei proprietari di 
immobili, tutelare la loro qualità di consumatori, concorrere con gli enti pubblici e pri-
vati a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della proprietà edilizia 
e dell'ambiente;  

- incentiva la partecipazione dei proprietari ed utenti di immobili alla realizzazione di 
condizioni favorevoli allo sviluppo equilibrato ed armonico del contesto in cui vivono 
ed alla valorizzazione degli spazi comuni e delle risorse ambientali;        
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si conviene e si sottoscrive quanto segue: 
 
 

ART. 1 
Le parti si impegnano a concordare iniziative, con campagne informative e manifestazioni 
pubbliche, di particolare comune interesse a tutela delle categorie da esse rappresentate. 
 

ART. 2 
Le parti si impegnano ad addivenire ad un costante scambio di notizie, studi ed approfondi-
menti di vario genere anche per via telematica. 
Si impegnano altresì a provvedere allo scambio di pubblicazioni periodiche al momento consi-
stenti in “La proprietà edilizia” e  “L’agricoltore romano”, le quali restano aperte alla reciproca 
collaborazione con articoli specifici. 
 

ART. 3 
Gli agricoltori iscritti all’Unione predetta che, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto del-
l’ARPE, ad essa si associano, fruiranno di uno sconto del 20 % per le prime due annualità 
nonché della possibilità di accedere al servizio di redazione di buste-paga per i contratti di la-
voro per portieri, colf e badanti per eventuali dipendenti gratuitamente per i primi due trimestri. 
Detti associati si impegnano, per il personale a vario titolo da essi dipendenti, a stipulare con-
tratti individuali conformi rispettivamente al contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri 
e a quello per colf e badanti sottoscritti da Federproprietà, con esplicita adesione. 
 

ART. 4 
I soci ARPE che si iscrivono alla Confagricoltura di Roma per la prima volta, ovvero che non 
risultino già associati per proprio conto, potranno fruire di uno sconto sulla quota associativa 
prevista pari al: 

- 30 %  per il primo anno 
- 20 %. per il secondo anno. 

 
ART. 5 

Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell’art. 409 
c.p.c. anche per quel che concerne la competenza territoriale.  
 

  

             Per la Confagricoltura di Roma                   Per l’ARPE - Federproprietà 

                            Il Presidente                                                            Il Presidente  

              (dott. Massimiliano Giansanti)                                        ( avv. Michele Pazienza)     
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In considerazione della necessità del fattore “credito in 

agricoltura”,  che  riveste in   questo   momento   di   crisi   

economico- finanziaria   una   particolare   importanza, si 

ricorda che la Confagricoltura di Roma ha  sottoscritto, 

in merito, uno specifico  accordo  di  collaborazione  con   

Fidindustria Lazio - Confidi del Sistema Confindustriale   

al fine di  far divenire azionisti anche le Imprese agricole 

interessate nostre associate. 

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 

VANTAGGI 

 

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 qua-

litativo sulle  imprese  

• valutare le prospettive di 

sviluppo territoriali  

• fornire una serie di infor-

mazioni sulle aziende  

• svolgere una funzione di 

ponte tra imprese e banche 

Confagricoltura Roma  

 Sede 
Lgt. dei Mellini, 44 

Roma 

Referente 
Dott.    Antonio    Vicino 

vicedirezione@uparoma.it  

  Telefono 06.32296010 

  

 

 

 

 

 

 

La Confagricoltura di    

Roma ritiene strategico per 

lo sviluppo del settore prima-

rio assicurare una corretta 

informazione sul credito, 

soprattutto considerando il 

particolare momento storico 

caratterizzato da una        

profonda crisi  economica e 

di mercato.  

 Per questo motivo ha 

realizzato con la Camera di 

Commercio di Roma un 

Progetto  di promozione  sul 

credito che ha  suscitato   

interesse per le iniziative 

previste. La principale finali-

tà del progetto è stata quella 

di diffondere alla propria 

base associativa le opportuni-

tà e  le modalità di accesso al      

credito, alla luce anche delle 

grandi opportunità legate al 

Piano di Sviluppo Rurale 

della  Regione Lazio.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali finanziamenti,  infatti,  

coprendo solo in parte gli 

investimenti delle imprese, 

richiedono spesso il ricorso al 

credito per coprire la        

rimanente parte del valore, 

soprattutto quando gli       

investimenti sono elevati e 

non sempre la disponibilità di 

denaro liquido da parte    

dell’imprenditore è presente.  

 E’ importante, in   

merito, evidenziare anche la 

forte utilità dei   Confidi,   i 

quali, basandosi sui principi 

di mutualità e solidarietà, 

hanno il compito specifico di 

facilitare l’accesso al credito 

alle piccole imprese. 

  I confidi si inserisco-

no professionalmente in un 

contesto di assistenza       

professionale alle imprese 

agricole, poiché possiedono 

competenze  ad hoc adeguate. 

 

 

 

 

• ampliare l’accesso al credito per gli imprenditori; 

 

• promuovere la riduzione del costo del denaro; 

 

• dare trasparenza e certezza  delle condizioni di  

           accesso al   credito; 

 

• fornire indicazioni di orientamento sull’accesso;          

 

• coordinare il rapporto fra gli istituti di credito  

           e le imprese agricole interessate. 

 Finalità del progetto  
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Bimestrale della Confagricoltura di Roma 

  Unione  Provinciale  Agricoltori 
Anno LX I - n. 4  Ottobre - Novembre - Dicembre 2010 

    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  

                                                                          

Questo numero  è stato chiuso 

il   20 dicembre  2010   

         

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  

 

Direttore  Responsabile 

              Emanuele  Paratore 

       

            Comitato di Redazione    

               Michele     Del Gallo         

              Gaetano     Menna 

             Annalisa      Paci  

               Antonio     Vicino 

 

   

  

  

 

  

   

  

 

  

  
 

  

                                                                                                                            

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                         
                         Via dell’Imbrecciato 126 c/d 

                                             Tel.  O6.55590820 

                                    e-mail: enapamonteverde@gmail.com 

    

 

 

Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma 

tel. 06/322960 -  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                       

e-mail:ciampino@uparoma.it 

 

                                  

                                  

                                  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 

   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: 

    

Apertura al pubblico: lun/ven 
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CONFAGRICOLTURA DI ROMA 
Unione Provinciale Agricoltori  

Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma  Tel. 06/322960 – Fax 06/32296016 

 

 

           Roma, lì 14 dicembre 2010 

Prot. n°: 767/AP/pt 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 
             

              Ai Soci della 

                 Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale 

Agricoltori        

In conformità alle norme statutarie è convocata per il 31 gennaio 2011, alle ore 6,00 in prima 

ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede di Lungotevere dei Mellini, 44 in Roma, 

l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Confagricoltura di Roma - Unione Provinciale Agri-

coltori, con il seguente   

 

ordine del giorno 

 

1) relazione del Presidente; 

2) rinnovo cariche sociali 

   a)   costituzione dei seggi elettorali; 

   b)   elezione: 

       - di cinque membri del   Consiglio Direttivo; 

       - di cinque membri dei Sindacati Provinciali di Categoria; 

       - di cinque membri delle Sezioni di Prodotto Provinciali; 

       - di tre membri effettivi e tre supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

       - di tre membri del Collegio dei Probiviri. 

 

Si fa presente che il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 11,00 alle ore 16,00. 

Si precisa che, per quanto riguarda l’elezione dei propri rappresentanti nei Sindacati di Catego-

ria e nelle Sezioni di Prodotto, l’inquadramento dei Soci, a norma del vigente Statuto della Confagri-

coltura di Roma, è  avvenuto sulla scorta delle indicazioni anagrafiche in possesso della scrivente. 

Alla presente sono allegati il regolamento di votazione e la delega. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, le deleghe, per essere valide, dovranno essere 

depositate presso gli uffici dell’associazione, almeno un giorno prima di quello fissato per l’Assemblea.  

Di conseguenza, le stesse dovranno essere depositate entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 28 

gennaio p.v., ultimo giorno lavorativo prima dell’Assemblea. 

Cordiali saluti.                                                          

                                Il Presidente 

                                                                                           Massimiliano Giansanti 

 

Assemblea Generale 

Ordinaria dei Soci   

 

Assemblea Generale 

Ordinaria dei Soci   31 gennaio 2011 ore 10,00 Lungotevere dei Mellini 44 - Roma 


