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   L’Editoriale             di  Massimiliano Giansanti 

P 
er uscire dalla crisi 

che ha colpito il 

mondo dell’ agroali-

mentare è necessario 

puntare anche sulla qualità dei     

prodotti e sul loro legame   

indissolubile con il territorio.  

Il marchio “Qualità romana” 

nasce per coniugare questi due 

elementi: serve, infatti, anche 

per aiutare le aziende del-       

l’agro-romano a superare  

questo  difficile momento. 

 

I dati di Confagricoltura     

sono chiari. Nel nostro territo-

rio, negli ultimi 10 anni, c’ è 

stato un crollo del numero del-

le aziende: da 190.000 a 

97.000, con una flessione del 

47% e una diminuzione delle 

superfici agricole del 10%. 

Quelle zootecniche sono dimi-

nuite del 20%. Allo stesso 

tempo sono aumentate del 

260% le grandi aziende     

condotte da società di capitale 

a discapito delle individuali. 

Da questi elementi   possiamo 

dedurre che le imprese agrico-

le di grandi e medie dimensio-

ni riescono a reggere l’impatto 

della crisi mentre le più picco-

le, non strutturate, crollano.  
 

Qualità Romana ha puntato 

inizialmente sulle produzioni       

storiche romane: latte, cereali 

e ortofrutta, ma le opportunità 

saranno estese ai principali 

comparti produttivi interessati. 

Grazie a scrupolosi disciplina-

ri di produzione, gli agricoltori   

garantiranno prodotti certifica-

ti di qualità. Il primo   prodot-

to sul mercato sarà la pasta a 

marchio Qualità Romana, nel 

2012, dopo la prossima      

campagna di raccolto grano.  

 

Il progetto punta innanzitutto 

ad assicurare elevati livelli di        

sicurezza alimentare, a mi-

gliorare l’ambiente attraverso  

pratiche agronomiche sosteni-

bili e a garantire elevati livelli 

di benessere animale e traccia-

bilità completa dei prodotti: 

naturalmente non si ferma agli 

aspetti produttivi, ma mira  

anche alla catena distributiva 

per una valorizzazione com-

merciale delle produzioni.     

 

Un progetto  vincente che va 

incontro alle esigenze dei   

cittadini e delle aziende e che 

punta a non disperdere le    

tradizioni della nostra terra, 

ma a farle tornare ad essere 

sempre di più un elemento 

portante delle nostre tavole. 

Per questo, se riusciremo a 

fare sistema, 'Qualità Romana' 

sarà un tassello fondamentale 

per l’intero settore agroali-

mentare romano favorendo 

una più funzionale organizza-

zione di mercato dei prodotti 

agricoli tramite strutture      

territoriali ad hoc che tendano 

a favorire e migliorare la     

commercializzazione nelle 

sue varie forme di mercato. ■ 

QUALITA' ROMANA: UN PROGETTO  

CONTRO LA CRISI AGRO-ALIMENTARE 
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S 
i è svolto il 18 ottobre scorso a Roma, 

presso la Sala Conferenze dell’Unicre-

dit, il convegno “ I marchi di qualità 

nel nuovo scenario della Politica   

Agricola Comunitaria ”, organizzato dalla  

Confagricoltura di Roma. 

 

 Hanno aperto i lavori: 

 Salvatore Pisconti    

Responsabile della Direzione Network Roma di 

Unicredit, che ha portato all’Assemblea il saluto 

di benvenuto e ha sottolineato l’importanza del 

credito in agricoltura nel momento attuale; 

 Vincenzo Lenucci    
Responsabile della Segreteria Tecnica della    

Confagricoltura, che ha illustrato le linee della 

nuova Riforma della Politica Agricola Comune. 

 

Sono poi intervenuti: 

 Massimiliano Giansanti 

Presidente della Confagricoltura di Roma, che ha  

illustrato la situazione agricola attuale e le oppor-

tunità che offre il Progetto “Qualità Romana”; 

 Giancarlo Cremonesi 

Presidente della Camera di Commercio di Roma, 

che ha sottolineato, fra l’altro, la condivisione 

del Progetto di Confagricoltura Roma, sostanzia-

to dal patrocinio accordato dall’Ente; 

 Aurelio Lo Fazio 

Assessore alle Politiche Agricole della Provincia 

di Roma, in sostituzione di Nicola Zingaretti;     

 Angela Birindelli 

Assessore alle Politiche Agricole della Regione 

Lazio, che ha annunciato il sostegno alla trattati-

va sulla Riforma della PAC e la disponibilità a 

supportare il Progetto “Qualità Romana”; 

 Gianni Alemanno 

Sindaco di Roma Capitale, che ha espresso   

grande interesse per gli obiettivi del Progetto e le 

tematiche agricole del territorio romano; 

 Mario Guidi 

Presidente di Confagricoltura, che ha delineato 

un quadro generale con le priorità del settore 

agricolo e la necessità di arrivare ad una Riforma 

PAC condivisa e compatibile con le esigenze 

delle imprese agricole. 

 

Hanno partecipato all’iniziativa numerosi       

associati imprenditori, che hanno seguito i lavori 

con attenzione e i rappresentanti del sistema 

agricolo ed economico romano, nonché       

esponenti istituzionali che hanno rapporti con 

detto sistema. I temi trattati hanno suscitato un 

approfondito ed apprezzato dibattito per l’impor-

tanza delle questioni economiche di fondo, ma 

anche per le novità introdotte dal Progetto 

“Qualità Romana” che punta sulla qualità dei 

prodotti e sul loro legame con il territorio:      

l’iniziativa, infatti, si presenta come uno       

strumento nuovo che potrà dare il suo contributo 

per uscire dalla crisi che grava pesantemente  

anche sulle imprese dell’ agro-alimentare. ■ 

Il  Convegno  Q R  
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Convegno  

Qualità Romana 
 

Galleria Fotografica 
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I 
l marchio 'Qualità Romana' è uno strumento 

di grande potenza. Per la città di Roma può 

essere un messaggio importantissimo di 

valorizzazione del territorio che può esse-

re una grande vetrina per l’ agricoltura. Ma la 

base deve essere quella di puntare alle realtà  

dell’ agro romano: più c’ è il rapporto tra agricol-

tura e territorio più il messaggio è forte. Vi     

garantisco la piena copertura di Roma Capitale 

su questo progetto strategico perché la grande 

battaglia dell’ agricoltura italiana si gioca sulla 

riconoscibilità del prodotto. Riflettendo sul- 

l’attuale contingenza economica, che ha travolto 

anche il comparto agricolo, devo dire che fa male 

vedere la contrazione delle imprese agricole, un 

fatto che deve tenerci allarmati. Il comparto   

dell’ agroalimentare italiano è un’ eccellenza che 

dobbiamo sostenere. Per questo, bisogna stare 

attenti alle evoluzioni della Politica Agricola    

Comune, anche considerato il fatto che, in questo 

momento, siamo un Paese che dà più soldi         

all’Unione Europea di quanti ne riceva.  

Tra gli obiettivi del Campidoglio figurano anche 

la creazione di quattro Farmer’ s Market nel   

territorio, l’istituzione dello sportello unico    

sull' agricoltura, su cui stiamo lavorando e un 

tavolo tecnico sull’ Agro romano per capire    

come arrivare alla massima valorizzazione del 

territorio e delle sue eccellenze produttive. 

A proposito della Centrale del Latte di Roma, 

sottolineo che a me piacerebbe vedere aumenta-

re, fino anche alla maggioranza assoluta, la quota 

della proprietà dei produttori all’interno del   

pacchetto azionario centrale. Lavoreremo su  

questo versante: quella per la Centrale del latte è 

la madre di tutte le battaglie e dobbiamo combat-

terla fino in fondo per salvaguardare la filiera.  

Dobbiamo difendere l’aggancio tra la Centrale 

ed i produttori del territorio: questo è un mo-

mento di grande instabilità ma dobbiamo condur-

re in porto questa intricata vicenda giudiziaria ed   

economica. E la nostra stella polare non può che  

essere lo stop all’ ipotesi di contrazione dello  

spazio dei produttori nella centrale. Non possia-

mo chiedere un prodotto di qualità se il prezzo si 

comprime. Dobbiamo lavorare perché il prezzo 

del latte sia adeguato a un prodotto di qualità. ■ 

La sintesi dell’intervento di... 

Gianni 

Alemanno 
Sindaco di Roma Capitale 

QUALITÀ ROMANA  

MARCHIO DI GRANDE POTENZA 

Il contributo di  

 Roma Capitale 

                                   
 a cura di  Antonio Vicino 
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Aurelio  

Lo Fazio 
Assessore Politiche Agricole  

della Provincia di Roma 

C 
redo che il marchio 'Qualità Romana',      

lanciato dal presidente di Confagricoltu-

ra Roma, Massimiliano Giansanti, possa 

rappresentare uno strumento molto     

efficace per la promozione dei prodotti delle no-

stre terre e per il rilancio di un settore costretto a    

scontare l’attuale crisi economica.  E' importante 

puntare sulla ricchezza dei prodotti e sul legame 

stretto con il territorio, che può garantire un ampio 

ventaglio di offerte coniugando qualità e prezzi  

accessibili ai consumatori di ogni categoria.   

 Sono certo che sia necessario dare una scossa 

a   un’ economia in difficoltà ed è fondamentale che 

gli imprenditori locali sentano che le istituzioni  

sono al loro fianco e che sono pronte a supportarli 

nel tentativo di incrementare le vendite di tutti 

quei prodotti, spesso anche di prima necessità, che     

rappresentano da sempre il nostro territorio in Italia 

e nel Mondo. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
a garanzia sulla provenienza, genuinità e 

sicurezza dei prodotti con marchio 

“Qualità Romana” si colloca nella  stessa 

logica della Provincia di puntare sulla 

qualità delle produzioni tipiche romane.    

Infatti, la valorizzazione e la promozione dei      

prodotti tipici del territorio figura tra le priorità del 

nostro ente provinciale: l’apertura dell’Enoteca   

della Provincia Romana va proprio in questa       

direzione e può rappresentare una vetrina fortunata 

per la promozione dei nostri prodotti tipici.  La Pro-

vincia la metterà a disposizione anche del Marchio 

“Qualità Romana” della Confagricoltura Roma per 

promuovere le produzioni di qualità. 
Nel nostro programma per la valorizzazione e la 

divulgazione dei prodotti agroalimentari rientra  

anche il sostegno e lo sviluppo dei mercati locali, 

tipico e concreto esempio di filiera corta che può 

rappresentare una valida e concreta alternativa. ■ 

Il contributo della  

Provincia di Roma 

                                   
 a cura di  Antonio Vicino 

Nicola  

Zingaretti 

Presidente 

della Provincia di Roma 

 

La sintesi  

dell’ intervento  

al Convegno    

 

La dichiarazione 

rilasciata per  

Confagricoltura  

Convegno 

Qualità Romana 

MARCHIO 'QUALITA' ROMANA'  

STRUMENTO MOLTO EFFICACE 

SOSTENERE LA QUALITA’ DELLE 

PRODUZIONI TIPICHE ROMANE 



8 L’Agricoltore Romano | Ottobre 2011 

L 
a Regione Lazio sostiene la Confagri-

coltura di Roma, insieme a tutte le   

associazioni di categoria, nella         

battaglia che il mondo agricolo sta   

portando avanti per la definizione della nuova 

Politica Agricola Comunitaria 2014-2020.  

 

Condivido le preoccupazioni degli operatori  

agricoli verso le misure previste dalla riforma 

della PAC che corrono il rischio di compromette-

re la competitività e il rilancio del settore.       

Anche la Regione sostiene il Ministro Romano 

perché prosegua nella difesa degli interessi delle 

nostre imprese agricole nel percorso negoziale 

con gli altri attori interessati. E confido, inoltre, 

nelle parole del vicepresidente della Commissio-

ne europea Tajani, il quale qualche giorno fa ha 

garantito che la futura PAC sarà comunque 

orientata verso la crescita della nostra economia.  

 

Per questo siamo disposti a confrontarci con il 

territorio, con Confagricoltura e gli altri attori 

del comparto, per cercare di raggiungere una        

posizione comune, che tenga conto delle istanze 

che provengono dalle imprese agricole del Lazio 

e che rafforzi il Ministero in questo braccio di 

ferro dell’ Italia con Bruxelles. 

Il Progetto 'Qualità Romana', presentato da   

Confagricoltura, si sposa perfettamente con le 

finalità della nostra proposta di legge sulla     

qualità e tracciabilità dei prodotti.                   

Una norma che vuole promuovere i prodotti 

agroalimentari del nostro territorio, attraverso     

l’adozione di un marchio che garantisce la     

qualità e l’origine interamente laziale dei prodotti 

e che offra ai consumatori prodotti di eccellenza, 

sani, freschi e tracciabili.  

 

Per questo ritengo che il progetto 'Qualità Roma-

na' rientri a pieno titolo tra le iniziative che    

possono essere sostenute con la legge sulla    

tracciabilità, che prevede la possibilità di rico-

noscere contributi ad iniziative analoghe. ■ 

La sintesi dell’intervento di... 

Angela  

Birindelli 
 

Assessore alle Politiche Agricole  

della Regione Lazio 

INSIEME PER DEFINIRE LA NUOVA  

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA  

Il contributo della  

Regione Lazio 

                                   
 a cura di  Antonio Vicino 
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Q 
uella che si sta delineando a Bruxelles      

sulla Politica Agricola Comune è una 

'non riforma': si torna ad una distribu-

zione a pioggia dei fondi con risorse 

senza un chiaro indirizzo.  Ciò inciderà profon-

damente sullo sviluppo del Paese, data l’impor-

tanza del settore per l’economia nazionale:   

quindi si dovrà lavorare per una proposta unitaria 

che superi la piattaforma orientata verso una 

“nano-dimensione” delle aziende agricole. 

 

L’agricoltura ha bisogno di aggregazione e di    

vendere il Made in Italy attraverso la grande   

distribuzione e non sotto la porta di casa. 

 

La disattenzione dell’Unione Europea            

all’agricoltura, che si manifesta attraverso la   

riduzione del budget, ci avverte però che un         

tempo sta finendo: bisogna riorganizzare i       

sistemi agricoli nazionali per non rischiare di  

arrivare nudi al momento di cambiare. Dobbiamo 

quindi rimodulare il nostro settore per essere più 

aggressivi e competitivi.  

 

E’ essenziale rassicurare il consumatore sulla 

qualità dei nostri prodotti, riorganizzandoci al 

contempo per garantire maggiori quantità.  

Per fare ciò abbiamo bisogno della politica che 

deve consentirci di creare le condizioni di       

miglior favore allo sviluppo delle nostre imprese.  

Abbiamo bisogno di un nuovo modello di       

relazioni tra Stato centrale e Regioni.  

 

In questo le Organizzazioni Agricole vogliono 

essere consulenti della politica e per farlo        

devono, come la politica stessa, aver ben chiare 

le richieste e le attese degli imprenditori che    

rappresentano e dei cittadini - consumatori. ■ 

La sintesi dell’intervento di... 

Mario  

Guidi 
 

Presidente Confagricoltura 

QUALITÀ ROMANA  

MARCHIO DI GRANDE POTENZA 

Alcuni momenti del Presidente Guidi durante il Convegno 

Il contributo della  

Confagricoltura Nazionale                 

  
a cura di  Antonio Vicino 
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Convegno  

Qualità Romana 
 

Rassegna Stampa 

ADNKRONOS 
martedì 18 ottobre 

2011, 13.13.42 
AGRICOLTURA: 
ALEMANNO, QUALI-
TA' ROMANA MAR-
CHIO DI GRANDE 
POTENZA 
' CITTA' PUO ESSE-
RE VETRINA, GA-
RANTISCO NOSTRO 
PIENO APPOGGIO' 

ANSA  
martedì 18 ottobre 2011  

AGRICOLTURA:         

BIRINDELLI, AL FIAN-

CO AGRICOLTORI PER 

NUOVA PAC 

" La  Regione  Lazio  sostie-

ne Confagricoltura, insieme a 

tutte le associazioni di cate-

goria, nella battaglia che il 

mondo agricolo sta portando 

avanti per la definizione della 

nuova Politica Agricola    

Comunitaria  2014-2020 ".  
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Visitate il nuovo sito della 
Confagricoltura di Roma 

www.uparoma.it 
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   Il Progetto Qualità Romana 

I prodotti agroalimentari rappresentano un importante patrimonio 

economico e socio-culturale dell’ agro-romano. 

Oltre alla garanzia di sicurezza alimentare, il consumatore oggi 

è attento al percorso che gli alimenti fanno dal campo alla tavola, 

orientando sempre più le proprie scelte verso prodotti               

eco-sostenibili e, potendo, legati al territorio in cui vive.               

 

La Politica Agricola Comunitaria pone grande attenzione alle        

tematiche ambientali e alla qualità dei prodotti, promuovendo 

un’ agricoltura rispettosa dell’ambiente in grado di garantire    

alimenti sicuri e salubri. Un’agricoltura capace di contribuire alla 

conservazione   della natura e della sua biodiversità, nonché alla 

tutela   degli animali d’allevamento. 

In questa ottica, direttamente dai campi, nasce il progetto della 

Confagricoltura di Roma “Qualità Romana” .  

 

Con l’adozione di scrupolosi disciplinari di produzione, gli      

agricoltori/allevatori garantiranno produzioni certificate di     

qualità, con vantaggi per l’intero comparto agro-industriale        

in termini economici, ambientali ed occupazionali.  

 

Centri di raccolta, trattamento, trasformazione e commercializza-

zione dovranno essere partner integranti del progetto.  

 

Inizialmente il progetto Qualità Romana si applica al latte, al   

grano duro e alle produzioni vegetali secondo requisiti dettati 

da disciplinari tecnici volontari i cui obiettivi principali sono: 
 

»    assicurare elevati livelli di sicurezza alimentare; 
 

»   migliorare l’ambiente attraverso pratiche agronomiche          

     sostenibili; 
 

»   garantire elevati livelli di benessere animale; 
 

»   tracciabilità completa dei prodotti; 
 

»   valorizzazione commerciale. 

Lo Spirito 

Gli Obiettivi 
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   I Primi Prodotti Certificati 

Il territorio dell’agro-romano ha da sempre rappresentato il “granaio” della 

Capitale, dall’epoca imperiale fino ai giorni nostri. La presenza nel territorio 

di varietà ed ibridi caratteristici, la presenza di zone pedoclimatiche singola-

ri e la crescente richiesta da parte del consumatore di prodotti vegetali dalle 

caratteristiche organolettiche peculiari, ha stimolato la specializzazione delle 

produzioni locali. 

Il Disciplinare di Produzione del Grano Duro è stato realizzato per           

valorizzare proprio queste caratteristiche di pregio attraverso attente regole 

di produzione al fine di trovare sul mercato locale e su quello nazionale una 

differenziazione. 

La certificazione, la qualità del prodotto e l’intero processo di filiera sono 

garantiti dalla C.C.I.A.A. mediante verifiche fatte direttamente in campo e 

scrupolosi controlli di laboratorio. 

Il latte fresco è l’espressione della qualità produttiva che caratterizza la        

zootecnia dell’Agro Romano rappresentando uno dei principali prodotti   

della cultura alimentare romana. Da questi presupposti nasce l’iniziativa di 

offrire al consumatore un latte certificato dalla “qualità totale” prodotto 

esclusivamente in questo territorio. Il Latte Fresco di Qualità Romana è  

prodotto secondo i requisiti dettati dal disciplinare di produzione i cui   

obiettivi principali sono basati sullo sviluppo di un’agricoltura e una       

zootecnia a basso impatto ambientale e sul massimo rispetto degli animali e 

dell’ambiente, al fine di ottenere un prodotto che oltre all’imprescindibile 

rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, è la garanzia di un processo 

produttivo sostenibile. La certificazione, la qualità del prodotto e l’intero 

processo di filiera sono garantiti dalla C.C.I.A.A. e dall’I. Z. S. mediante 

sopralluoghi aziendali e controlli sugli alimenti destinati all’alimentazione.  

Le terre fertili e la fiorente agricoltura dell’Agro Romano hanno favorito 

una storia culinaria genuina e un sistema che racchiude nelle proprie radici 

un patrimonio unico di valori ed eccellenze. Con il marchio Qualità Romana 

si vogliono sostenere e promuovere questi prodotti e instaurare un rapporto 

sempre più stretto con il consumatore. Le Produzioni Vegetali di Qualità  

Romana sono ottenute con sistemi che utilizzano metodi e mezzi produttivi 

volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a raziona-

lizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e    

tossicologici, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni ottenute in 

termini di impatto ambientale delle coltivazioni e di abbassamento dei resi-

dui presenti all'atto del consumo. Le aziende aderenti al disciplinare sono 

seguite e controllate secondo un sistema di certificazione della C.C.I.A.A.  

Il Grano Duro 

Il Latte Fresco 

Le Produzioni Vegetali 
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   Progetto Qualità  Romana 

 

Al  fine di completare gli adempimenti burocratici 

legati alla definizione dei Disciplinari di          

Produzione e alla  sottoscrizione degli accordi con 

i Partner delle Filiere necessarie per la             

commercializzazione dei prodotti certificati con il  

 

Marchio “ QR” 

 

la Confagricoltura di Roma 
 

 invita  
 

tutti gli imprenditori agricoli interessati  

ad aderire al Progetto “Qualità Romana”. 
 

L’adesione prevede le seguenti  
 

modalità: 
 

 Sottoscrizione dell’apposita Domanda 

 

 Accettazione del Disciplinare di Produzione 

 

 Accettazione delle clausole del Regolamento 

 

 Presentazione della Domanda agli Uffici   

della Confagricoltura di Roma   

 

 Approvazione della Domanda da parte       

del Comitato di Gestione 

Sede Centrale 

Sedi Territoriali 

 

 

 

ROMA 
 

Lungotevere dei Mellini, 44  00193 Roma  

 

Telefono: 06.32.29.60 

 

Fax: 06.32.29.60.16 

 

E-mail: segreteria@uparoma.it 

 

Web: www.uparoma.it 

 

 

 

 

ROMA MONTEVERDE 
Via dell’Imbrecciato 126/c 

Telefono: 06.55.59.08.20 

E-mail: roma.monteverde@enapa.it 

 

VELLETRI 
Via C. Angeloni, 5 – I° piano 

Telefono: 06.96.30.518 

Fax: 06.96.15.12.96 

E-mail: romavel@tiscalinet.it 

 

FIUMICINO 
Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

Telefono: 06.66.89.718 

Fax: 06.66.89.714 

E-mail: maccarese@uparoma.it 

 

ZAGAROLO 
Viale Ungheria, 32/A 

Telefono: 06.95.75.166 

Fax: 06.95.75.166 

E-mail: romazag@tiscalinet.it 

 

CIAMPINO 
Via di Morena, 57 

Telefono: 06.79.12.303 

E-mail: ciampino@enapa.it 

 

Modalità  

di adesione 

Gli Uffici della Confagricoltura di Roma 

sono a disposizione  

per le informazioni e gli adempimenti 

utili all’adesione al Progetto QR  
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La Commissione Europea ha presentato il  12 ottobre scorso le  proposte di 
regolamento che avviano il negoziato di Riforma della PAC  “ post 2013 ”.  

Ecco di seguito, in estrema sintesi, gli elementi salienti che caratterizzano la 

proposta inerente il nuovo sistema di  pagamenti diretti.  
L’attuale sistema basato su pagamenti “storici”, più la parte ancora “accoppiata” 

alla produzione dei premi “articolo 68”, sarebbe sostituito da un mix di paga-

menti a disposizione degli agricoltori e che comprenderebbe:  
1. un pagamento disaccoppiato di base uguale per tutto il territorio nazionale, 

o suddiviso su base regionale, calcolato dividendo il plafond finanziario a   

disposizione per gli ettari ammissibili (praticamente tutta la SAU comprese le 
foraggere) dichiarati il primo anno di entrata in vigore della riforma.                  

A tale pagamento concepito con assegnazione di titoli, si sommerebbero:  

2. un pagamento aggiuntivo che compensa gli impegni cosiddetti di greening.  

In pratica tutti gli agricoltori con pagamento di base debbono rispettare tre  
tipologie di impegno:  

 il mantenimento delle foraggere permanenti;  

 la diversificazione degli ettari a seminativi (le specie coltivate ad 

“arabili” devono essere non meno di tre con una percentuale sulla 
superficie totale ad arabili di non meno del 5% e non più del 70% 

ciascuno). La diversificazione non si applica nei casi in cui i seminativi 

aziendali siano meno di tre ettari e nel caso di coltivazioni in         

sommersione;  

 la destinazione di almeno il 7% di tutti gli ettari ammissibili aziendali 

(comprese le colture permanenti) ad “aree a focus ecologico”        
consistente in: messa a riposo; creazione di fasce tampone; elementi     

paesaggistici; imboschimento.  

Gli ettari a produzione biologica soddisfano ipso facto gli impegni di greening e 
pertanto danno automaticamente luogo ai relativi pagamenti. I tre impegni di 

greening (diversificazione, non riconversione delle foraggere e 7% di aree a 

focus ecologico) si applicano anche nelle “aree SIC e ZPS - direttive habitat ed 
uccelli” compatibilmente con gli obiettivi di tali direttive. La non conformità al  

greening determina anche l’applicazione di sanzioni.  

3. un pagamento aggiuntivo ad ettaro per le aree soggette a vincoli naturali 

definite dagli Stati membri;  

4. un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori    erogato per massimo 

cinque anni e consistente in pratica in un aumento del 25% dei pagamenti di 
base sino ad un  massimo di 25 titoli, destinato agli agricoltori di età inferiore a 

40 anni che si insediano per la prima volta o che si sono insediati da non più di 

cinque anni.  

5. un pagamento accoppiato a particolari produzioni  (tipo “articolo 68”).  
 

In alternativa, è possibile per i beneficiari optare per un premio forfettario 

“piccolo agricoltore” fissato dagli Stati membri e compreso tra 500 e 1000 euro 
che sostituirebbe tutti i pagamenti di cui sopra, a patto di mantenere in         

conduzione una superficie pari ai titoli assegnati al “piccolo agricoltore” il 

primo anno di entrata in vigore della riforma della Politica Agricola Comune. ■ 

Notizie   
 

da ... Palazzo Della Valle 

Domenica 20 novembre si vota per il rinnovo dei Consigli di Ammini-
strazione dei Consorzi di Bonifica “Tevere e Agro Romano” e “Pratica di 

Mare” per il quinquennio 2012-2016.  

 
Ai sensi dell’art. 120 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2001, gli 

aventi diritto al voto sono raggruppati in 4 sezioni in base alla loro fascia 

di contribuenza e possono espletare le operazioni di voto nei 5 seggi  
precostituiti.                                                                             

 

La Confagricoltura di Roma, su designazione del Consiglio Direttivo, ha 
presentato propri candidati rappresentanti della categoria: 

 

Pierdomenico Ceccaroni Cambi Voglia 

Carlo Corsetti 

Claudio Destro 

Enea Eugenio Giorgi Monfort 

Federica Lopez 

 

 

Orsola Balducci 

Rodolfo Gianni 

 

 

 

Luigi   Mastrobuono  

 nuovo Direttore Generale di Confagricoltura 

La nomina, approvata dalla giunta confederale e firmata dal presidente Mario 
Guidi, è esecutiva dal 7 novembre scorso. Nato a Roma 57 anni fa, laureato in 

giurisprudenza, sposato e padre di due figlie, il Luigi Mastrobuono ha alle 

spalle un lusinghiero curriculum professionale maturato in trent’anni di      

esperienze sul fronte organizzativo, su quello delle relazioni d’impresa e quello 

istituzionale. Nell’insediarsi alla direzione della Confederazione Generale 

dell’Agricoltura Italiana, Mastrobuono lascia il prestigioso incarico di capo di 
gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, il più recente di una lunga 

serie iniziata nel 1983 come responsabile della segreteria tecnica del Sottosegre-

tario di Stato al Ministero dell’Industria e poi alla Presidenza del Consiglio. 
Questo percorso ha visto Mastrobuono segretario generale di Confcommercio, 

segretario generale di Unioncamere, presidente dell’Istituto per la Promozione 

Industriale (IPI), amministratore delegato di Bolognafiere spa, vice direttore 
generale di Confindustria, amministratore delegato di Fiera di Roma srl, capo 

dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello svilup-

po economico con l’attuale esecutivo. Nel 1995 ha avuto egli stesso una      
personale esperienza di governo come Sottosegretario di Stato al Ministero 

dell’Industria, commercio e artigianato nell’esecutivo presieduto da Dini. ■ 

E' stato raggiunto il 2 novembre scorso in Lombardia l'accordo sul prezzo 
del latte tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Italatte (una delle principa-

li industrie del settore, proprietaria, tra l'altro, del marchio Galbani).  

 
L'accordo prevede per il periodo ottobre-dicembre 2011 un prezzo di 403 

euro/1000 litri, mentre per il periodo gennaio-marzo 2012 il prezzo sarà di 

407 euro/1000 litri, quindi con una media per i 6 mesi dell'intesa pari a                                    
                                            405 euro/1000 litri. 
 

Per il Vice Presidente di Confagricoltura, Antonio Piva, i valori concorda-

ti consentono alle aziende lombarde che producono latte alimentare di     
recuperare  valore  e  perciò l'accordo  lombardo  costituisce  un  preciso   

e positivo segnale e un riferimento economico per la valorizzazione di 

tutta la produzione nazionale indirizzata all'utilizzo alimentare. ■ 

Notizie    
 

dal ...Territorio 

Gli sforzi responsabili delle Organizzazioni Professionali e della Regione 

Lazio per determinare un nuovo prezzo regionale del latte ovino          

nel Lazio, continuano a non essere considerate dagli industriali che insisto-
no nel rifiutare le proposte legittime dei pastori: 

 

 Azioni immediate per la promozione del prodotto trasformato 

 Avvio di un sistema di pagamento a qualità del latte, previa      

attuazione di un anno in bianco per la determinazione della   
griglia di qualità 

 Variante del mercato sardo con maggiorazione del 25% con rife-

rimento al prezzo praticato da due industrie e due cooperative 

 

Prezzo minimo € 0.95 al litro comprensivo di IVA 

 

Per questo i pastori laziali hanno indetto una giornata di protesta 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2011 ORE 11.00 

VIA DEI GIARDINI 37 - APRILIA (LT) 

Consorzio  

di Bonifica 

—————— 

Pratica di Mare 

La Confagricoltura di Roma invita i soci 

ad  andare a votare ed a sostenere i candidati  

Prime linee della  

nuova  Riforma PAC 

Elezioni per il rinnovo  

dei Consorzi di Bonifica 

Vertenza dei Pastori laziali  

per il prezzo del latte ovino 

Siglato  in Lombardia 

il prezzo del latte alla stalla 
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