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R 
oma, città  

dell’agricoltura. 

 

 

Roma  è il più grande comune 

agricolo d’Europa: è importante 

valorizzare i suoi prodotti,       

agganciare il settore primario al        

turismo, rilanciare l’agroindustria 

in una logica di network.  

In questo senso da tempo         

abbiamo avviato nostre iniziative 

per il marchio ‘Qualità romana’.  

C’è un enorme potenziale    

dell’agro romano che non è    

adeguatamente sviluppato,      

nonostante possa dare risultati 

importanti per il territorio, la   

filiera, l’occupazione.  

 

Siamo determinati e presentiamo 

articolate proposte per la crescita. 

L’agricoltura ha bisogno di      

infrastrutture, di servizi, di     

semplificazione burocratica, di 

accesso al credito, di sviluppo 

multifunzionale. Non è pensabile, 

ad esempio, che in un’area      

dedicata   all’agricoltura ed alla 

zootecnia non ci siano mattatoi e 

adeguati magazzini di stoccaggio 

per i  cereali. 

 

Molti criticano la globalizzazio-

ne; noi al contrario siamo favore-

voli all’apertura delle frontiere, 

crediamo nella competizione, 

perché - come ha osservato il  

presidente nazionale di Confagri-

coltura Mario Guidi - “ il mercato 

nazionale  non riesce ad assorbi-

re la produzione e le nostre 

aziende hanno bisogno di    

esportare e  conquistare nuovi 

mercati ”.  

 

Per fare ciò non basta coltivare, 

bisogna organizzare la produzio-

ne. Non conta la dimensione 

aziendale ma, come ci insegna il 

Trentino, il modello aggregativo 

e le reti di impresa.  

 

La politica è chiamata a          

scegliere  tra un percorso        

produttivo che indebolisce le   

imprese agricole - perché le pone 

guardiane del   territorio,  produt-

trici di nicchie di qualità - ed un 

altro che tende a rafforzarle e  

renderle competitive.  

Noi le nostre scelte le abbiamo 

fatte, ci attendiamo che la politica 

le sostenga. 

 

Insieme al Presidente Guidi   

puntiamo sui giovani che credono 

che l’agricoltura non debba     

essere poesia bucolica ma impre-

sa; giovani agricoltori  che si  

connettono in banda larga, che si 

aggregano in associazioni,      

cooperative,  reti d’imprese     

intersettoriali, che dall’agricoltura 

ricavano un reddito. ■ 

   L’Editoriale             di  Massimiliano Giansanti 

ROMA  

CITTA’ DELL’AGRICOLTURA 
 

IL NOSTRO PROGETTO  

PER LA CRESCITA 
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ROMAGRICOLTURA: 

Alimenta il Futuro 
 

Convegno della Confagricoltura di Roma  

di presentazione del Documento Programmatico  

Convegno 
 

PROGRAMMA 
 

Ore  11,00    Registrazione partecipanti 
 
 
Ore  11,15    Introduzione ai lavori  
        Massimiliano Giansanti   
                         Presidente Confagricoltura di Roma 
 
Ore  11,30   Presentazione Documento programmatico 
                   Simone Vieri         
                         Docente Economia Università “La Sapienza”  
 
Ore  12,00   Interventi 
                   Sergio Ricotta     
                         Presidente Confagricoltura Lazio 
                   Giancarlo Cremonesi   
                         Presidente Camera Commercio Roma  
                    Gianni Alemanno         
                         Sindaco Roma Capitale 
                    Nicola Zingaretti         
                         Presidente Regione Lazio 
                                         
Ore  13,15   Conclusioni 
                   Mario Guidi         
                         Presidente Confagricoltura   
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S i è svolto il 30 aprile scorso, a Palazzo Della Valle (sede della Confagricoltura Nazionale) il convegno promosso dalla Confagricoltura di Roma    

dal titolo “ Romagricoltura: Alimenta il Futuro ”. Dopo l’introduzione del presidente romano Massimiliano Giansanti, sono intervenuti il      

presidente della Confagricoltura Lazio Sergio Ricotta, il presidente della Camera di Commercio Giancarlo Cremonesi, il Sindaco di Roma Gianni 

Alemanno e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il prof. Simone Vieri (docente di Economia dell’Università “La Sapienza”) ha     

presentato il Documento Programmatico, frutto di un lavoro di Gruppo della Confagricoltura di Roma, mirato all’individuazione delle Misure   

programmatiche per lo sviluppo dell’agricoltura romana.  Molti gli ospiti in sala: dai politici locali ai rappresentanti delle Istituzioni e delle catego-

rie del mondo agricolo romano. Numerosi gli imprenditori associati. Ha chiuso i lavori il presidente della Confagricoltura Nazionale Mario Guidi. ■ 
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ROMAGRICOLTURA 

Galleria fotografica 

 

Gianni Alemanno - Sindaco di Roma Capitale 

Simone Vieri - Docente Università La Sapienza Roma Giancarlo Cremonesi - Presidente CCIAA  Roma 

Sergio Ricotta - Presidente Confagricoltura Lazio 

Massimiliano Giansanti - Presidente Confagricoltura di Roma 

Mario Guidi - Presidente Confagricoltura 

Una veduta degli ospiti nella “ Sala Serpieri “ di Palazzo Della Valle  -  Sede della Confagricoltura Nazionale 

Nicola Zingaretti - Presidente Regione Lazio 
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  I M U        

Sospensione della prima rata per gli immobili  

adibiti ad abitazione principale, i terreni e i fabbricati agricoli   

L’IMU è stata rimandata a       

settembre dal Governo Letta.  

 

L’imposta municipale propria, 

introdotta dal precedente Governo 

Monti, è stata sospesa dal nuovo 

governo fino al 16 settembre 

2013. 

 

La sospensione IMU riguarda 

la prima rata, ma non per tutti: 

sospesa l’IMU per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, i 

terreni, i fabbricati agricoli, gli 

immobili delle cooperative edili-

zie e le case popolari IACP,  

mentre resta da pagare entro il 17 

giugno l’IMU sulle seconde case, 

le abitazioni signorili, ville,     

castelli (categorie A/1, A/8, A/9). 

 

Con il Decreto Legge n. 554 del 

21 maggio 2013, pubblicato in 

gazzetta ufficiale n. 117 dello 

stesso giorno, il Governo ha    

disposto gli “Interventi urgenti in 

tema di sospensione dell’imposta 

municipale propria”. 

Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto 

contiene le disposizioni in mate-

ria di IMU: “Nelle more di una 

complessiva riforma della disci-

plina dell’imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare, ivi com-

presa la disciplina del tributo   

comunale sui rifiuti e sui servizi, 

volta, in particolare, a riconside-

rare l’articolazione della potestà 

impositiva a livello statale e loca-

le, e la deducibilità ai fini della 

determinazione del reddito di  

impresa dell’imposta municipale 

propria relativa agli immobili  

utilizzati per attività produttive, 

per l’anno 2013 il versamento 

della prima rata dell’imposta   

municipale propria di cui all’art. 

13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con   

modificazioni, dalla legge 22/12/ 

2011, n. 214, è sospeso per le 

seguenti categorie di immobili: 

 

 abitazione principale e 

relative pertinenze, esclusi 

i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

 

 unità immobiliari apparte-

nenti alle cooperative edili-

zie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione princi-

pale e relative pertinenze 

dei soci assegnatari, nonché 

alloggi regolarmente asse-

gnati dagli Istituti autonomi 

per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edili-

zia residenziale pubblica; 

 

 terreni agricoli e fabbrica-

ti rurali di cui all’articolo 

13, commi 4, 5 e 8, del de-

creto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modifica-

zioni”. 
 

 

 
 

I terreni erano già esenti da IMU 

se sono collocati in aree censite 

come collinari e montane, mentre 

i fabbricati rurali godono dell’ali-

quota agevolata del 2 per mille. 

Senza riforma, la scadenza   

della prima rata IMU è proro-

gata al 16 settembre 2013.  

 

L’art. 2 del Decreto Legge n. 54 

del 2013 riguarda la clausola di 

salvaguardia che prevede:        

“La riforma di cui all’articolo 1 

dovrà essere attuata nel rispetto 

degli obiettivi programmatici  

primari indicati nel Documento di 

economia e finanza 2013 come 

risultante dalle relative risoluzioni 

parlamentari e, in ogni caso, in 

coerenza con gli impegni assunti 

dall’Italia in ambito europeo.     

In caso di mancata adozione della 

riforma entro la data del 31     

agosto 2013, continua ad appli-

carsi la disciplina vigente e il   

termine di versamento della     

prima rata dell’imposta municipa-

le propria degli immobili di cui al 

medesimo articolo 1 è fissato al 

16 settembre 2013”.        

 

Il Governo Letta quindi si è dato 

tempo fino al 31 agosto 2013 per 

attuare la riforma della disciplina 

dell’imposizione fiscale sul patri-

monio immobiliare. Se questa 

riforma non sarà approvata, allora 

la disciplina dell’IMU in vigore 

sarà applicata e la prima rata   

dovrà essere versata entro il 16 

settembre 2013. ■ 
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  I M U 
        

I commenti della Confagricoltura  

sulla decisione del Governo 

P 
lauso di Confagricoltura alla decisione 

del Governo di sospendere il pagamento 

della rata di giugno dell’IMU per i    

terreni ed i fabbricati rurali. 

Da sempre l’Organizzazione è impegnata a        

contrastare una tassazione iniqua perché colpisce i 

beni strumentali indispensabili all’attività        

d’impresa. Attende ora l’abolizione dell’IMU   

agricola. Coglie positivamente l’atteggiamento del 

Governo e del Ministro De Girolamo che si sono 

dimostrati attenti, da subito, a questa problematica.  

Finalmente si comincia a comprendere che,          

per far ripartire le imprese agricole, bisogna        

alleggerire la pressione fiscale. Non va dimenticato 

che, nel 2012 l’aggravio  - rispetto al gettito  ICI e 

IRPEF 2011 - è stato di circa 366 milioni di euro 

(tra l’altro ben al di sopra dei 210 milioni            

individuati dall’Esecutivo).  

Una cifra insostenibile per un settore sempre più in 

difficoltà, che crea pesanti problemi alla gestione 

aziendale, con forti ostacoli alla crescita e alla   

produttività. Per questo, Confagricoltura ha più  

volte sollecitato il Governo ad intervenire con    

decisione sulla materia, a cominciare dalla          

restituzione dell’extragettito, in attuazione della 

“clausola di salvaguardia” prevista dalla legge. ■   

I 
l Paese è ancora in uno stato di sofferenza, 

ma il Governo Letta sembra volersi        

muovere celermente per ricreare delle    

condizioni di crescita. 

Non è un caso che il primo Consiglio dei Ministri 

sui temi economici abbia affrontato uno dei nodi 

cruciali di questa fase della vita del Paese, la     

pressione fiscale, sulla cui assoluta priorità con  

tanta forza ed impegno la Confagricoltura ha      

richiamato  costantemente l’attenzione per la gran-

de importanza della questione. 

La decisione del Governo di sospendere il          

pagamento dell’IMU è per Confagricoltura un   

grande risultato, un segnale importante, sia per   

ridare ossigeno a  famiglie ed imprese, sia per    

cominciare a ricostruire quel senso di fiducia nelle 

Istituzioni, progressivamente eroso in questi ultimi 

anni, ma assolutamente necessario. 

Dopo i quattro maxidecreti varati in materia fiscale 

dal precedente Governo, che avevano assestato un 

colpo durissimo alle aziende e ai contribuenti, è 

arrivata finalmente una notizia positiva e rilevante 

per il mondo agricolo, di cui si comincia a          

riconoscere  il potenziale e l’”effetto volano” che 

può avere per il sistema economico. Per questo 

continueremo il lavoro per la tutela delle imprese. ■ 

Soddisfazione per la sospensione  Un successo verso la crescita 

Estratto dall’Editoriale di Mario Guidi sulla rivista di Confagricoltura “Mondo Agricolo”  

A sostegno delle argomentazioni sull’IMU segnaliamo la partecipazione 

alla trasmissione televisiva RAI  “UNOMATTINA”  del 7 giugno scorso 

di  Massimiliano Giansanti  
Presidente della Confagricoltura di Roma  

e Membro della Giunta Nazionale Confagricoltura 
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D:      Come si delinea in termini gene-

rali l’attuale situazione dell’agricoltura 

a Roma e nell’Agro romano per quanto 

riguarda in particolare l’occupazione? 

 

R:    L’impresa agricola romana, ma 

anche laziale e italiana, nella maggior 

parte dei casi è un’impresa famigliare e 

in questo caso sono coinvolti nel lavoro 

cittadini italiani. Laddove si ricorra a 

personale addetto, invece, si tratta prin-

cipalmente di lavoratori di origine non 

italiana. Nella provincia di Roma ci sono 

circa 3.000 aziende agricole che a mio 

avviso possono essere intese come tali. 

In questa  definizione prendo in conside-

razione le aziende dove ci sia almeno un 

addetto e che abbiamo un fatturato supe-

riore ai 100.000 euro. Queste aziende 

sono in grado di restare sul mercato, al 

di sotto di queste dimensioni si tratta di 

imprese famigliari dove la produzione 

serve esclusivamente per il sostentamen-

to della famiglia lavoratrice. C’è una 

scarsa qualificazione del personale, i 

lavoratori spesso non hanno conseguito 

la laurea e nemmeno il diploma. Il per-

sonale extracomunitario non impara il 

proprio     mestiere attraverso la forma-

zione ma direttamente sul lavoro. Questo 

è il grosso limite dell’agricoltura laziale: 

esistono mancanze in termini di forma-

zione sia per i lavoratori ma anche pur-

troppo per gli imprenditori. Il Lazio è 

rimasto indietro rispetto all’applicazione 

delle nuove tecnologie agricole che in-

vece altre agricolture simili alla nostra 

hanno implementato, ad esempio in Ita-

lia     centrale, per non parlare delle agri-

colture del sud America o dell’est Euro-

pa dove oggi si produce secondo schemi 

e tecnologie estremamente avanzati.  

 

D:   La crisi economica ha inciso        

notevolmente sul settore oppure tiene 

meglio rispetto ad altri?  

 

R:      Il settore agricolo tiene più degli 

altri. La crisi ha avuto un effetto negati-

vo in termini numerici: negli ultimi dieci 

anni il numero delle aziende agricole nel 

Lazio si è dimezzato. Il dato positivo 

però è che l’agricoltore oggi gestisce in 

media una superficie di terreno più   

ampia rispetto al passato e questo gli 

permette di avere maggiori economie di 

scala. La crisi si sente soprattutto in  

termini reali: tolta l’inflazione, il valore 

delle nostre produzioni è inferiore a 

quello di dieci anni fa. Guardando al 

problema dal lato dei costi, dal 2007 in 

avanti si è assistito ad una enorme    

fluttuazione del prezzo delle materie 

prime e il costo di mezzi tecnici, che è 

strettamente legato al costo del petrolio, 

è raddoppiato. Oggi le aziende vivono 

un momento di crisi dovuto alla stagna-

zione dei prezzi dei loro prodotti e 

all’innalzamento dei costi di produzione. 

La fortuna dell’Agro romano è contare 

diverse grandi aziende che ancora     

riescono a stare sul mercato. Le aziende 

intermedie, soprattutto quelle dedite alla 

zootecnia, soffrono; l’impresa famigliare 

galleggia.  

 

D:  Quali potrebbero essere degli      

incentivi per il miglioramento della   

situazione? Cosa dovrebbero fare le 

aziende che galleggiano o vivono una 

situazione di forte crisi? 

 

R:      Dovrebbero aggregarsi e crescere, 

individuare dei prodotti che possano 

andare direttamente sul mercato o passa-

re per un’industria alimentare che sappia 

valorizzarli. Due aspetti determinano la 

forza di un’impresa: il contesto proprio e 

il contesto socio-economico locale. Né 

la Regione, né la Provincia, né il comu-

ne di Roma hanno adottato negli ultimi 

anni politiche di sostegno o di rilancio 

dell’agricoltura.  

Se le aziende dell’Agro romano fossero 

state assistite da politiche adeguate oggi 

avremmo un’economia agricola        

estremamente forte e trainante sul      

sistema economico della città, ma così 

non è stato e ora  abbiamo bisogno di un    

contesto politico che sappia individuare 

con ferrea determinazione un piano       

di rilancio. 

D:   Cosa dovrebbe contenere questo  

piano di rilancio?  

 

R:   Industria. Resta sul mercato chi    

produce valore aggiunto, nel Lazio non 

c’è industria dell’agroalimentare e    

questo vuol dire che il valore aggiunto lo 

facciamo produrre in altre regioni     

d’Italia o in altre zone del mondo.         

E’ necessario avere un piano infrastrut-

turale volto a concentrare la produzione 

dell’agricoltura romana presso dei punti 

di aggregazione facilmente raggiungibili 

e da lì, attraverso un sistema di logistica 

avanzato, destinare le produzioni     

all’industria romana o italiana.  

 

Il CAR è un modello di aggregazione 

dell’offerta superato dai tempi e dalle 

tecnologie, serve un nuovo polo        

aggregativo delle grandi produzioni. 

Serve un piano di diffusione delle     

conoscenze portato avanti dalla Regione 

attraverso la propria Agenzia di         

Sviluppo. A Roma ci sono delle eccel-

lenze non sfruttate perché non messe in 

rete: le università e una serie di istituzio-

ni di carattere politico, sociale o formati-

vo che si occupano di agroalimentare.  

I loro studi e conoscenze non vengono 

diffusi in una città come Roma che   

dovrebbe essere la più vicina in termini 

di acquisizione di informazioni.  

 

Un altro aspetto che le amministrazioni 

dovrebbero favorire è la promozione dei 

marchi locali. Abbiamo tante DOP e 

IGP nel Lazio non abbastanza qualifica-

te e promosse, ognuna è sostenuta     

secondo le logiche del piccolo consorzio 

di tutela, andrebbe invece fatta una    

politica di un marchio regionale unico 

che possa identificare tutte le produzioni 

e promuoverne la conoscenza tra i molti 

turisti che transitano a Roma.  

 

Un ultimo aspetto fondamentale sono le 

politiche di incentivazione fiscale sulla 

costituzione di reti di impresa o la      

fusione di piccole aziende in un unico 

soggetto.  

Intervistatori: Augusto Buglione - Martina Lavagnini - Maria Chiara Sole 

 

 PROGETTO  CROMA     
    Intervista a Massimiliano Giansanti   

Nell’ambito della Ricerca “ Il settore agroalimentare a Roma e nell’Agro Romano ”, realizzata dall’Università Roma 

Tre - Centro di Ateneo per lo studio di Roma ( CROMA ) - con il patrocinio del Comune di Roma Capitale                     

- Assessorato al Lavoro - la Confagricoltura di Roma ha fornito il proprio contributo attraverso l’intervista al           

Presidente  Massimiliano  Giansanti  che è stata inserita agli atti della Ricerca e che si riporta integralmente di seguito.  
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D:  Rispetto alla valorizzazione dei    

prodotti locali, hanno una possibile  

importanza i farmer’s markets?  

 

R:     Fino a che non viene fatto un piano 

del commercio è assolutamente inutile 

qualsiasi tentativo di vendita di prodotti 

agricoli all’interno di mercati non rego-

lamentati. Bisogna decidere se si vuole 

continuare su una politica dei grandi 

spazi e di non personalizzazione del 

mercato, oppure su una politica dei pic-

coli spazi nei quartieri in cui c’è un rap-

porto diretto tra venditore e consumato-

re. Io sono per la seconda ipotesi, anche 

perché le città oggi rischiano un depau-

peramento del saper stare insieme. L’a-

zienda agricola soffre da quando c’è una 

concentrazione dell’offerta presso la 

grande distribuzione. Questa infatti detta 

i prezzi di acquisto e scarica l’eventuale 

sofferenza del proprio mercato sull’agri-

coltore che essendo l’ultimo anello della 

catena non può scaricare a sua volta su 

nessuno. Un sistema del commercio che 

regolamenta la formazione del valore 

all’interno della filiera dell’agroalimen-

tare sarebbe motivo di beneficio per 

tutti. I farmer’s markets oggi sono un 

bell’esperimento che consente a non più 

di 50-100 aziende di andare sul mercato 

e di portare a casa anche un risultato 

economico, però non può essere la solu-

zione. Ne trae giovamento quell’impresa 

famigliare che difficilmente può stare 

sul mercato con i propri numeri e grazie 

ai mercati cittadini può trovare un’op-

portunità che oggi il grande mercato non 

gli offre, ma quanto può continuare que-

sta concorrenza? Le vendite presso i 

farmer’s markets non sono regolate né 

da un punto di vista sanitario né da un 

punto di vista fiscale, e questo non credo 

sia corretto. Alla lunga le associazioni 

dei commercianti cercheranno di impe-

dire lo svolgimento di questi mercati 

perché saranno i loro primi concorrenti.  

 

D:  Il mercato romano, data la sua     

larghezza in quanto a numero di       

residenti e pendolari, potrebbe essere, 

oltre all’export, uno sbocco strategico 

per i prodotti locali?  

 

R:    No, il mercato romano non è ricco, 

il reddito medio non è alto e la disponi-

bilità a spendere in alimentare è scarsa. 

Non ha senso andare ad alimentare la 

filiera del basso costo, l’unico strumento 

per poter valorizzare al meglio la propria 

produzione è l’estero. Il made in Italy 

tira molto più all’estero che non nella 

città di Roma.  

 

D:  Che ruolo ha la formazione in    

azienda e che argomenti affronta?  

 

R:    Sicuramente è più legata alla sicu-

rezza sul lavoro che non alla formazione 

sulle tecniche di produzione. Solo le 

grandi aziende del vivaismo e le grandi 

stalle a Fiumicino impartiscono una for-

mazione più ampia, tutte le altre si limi-

tano a quella minima prevista dalla nor-

mativa sugli infortuni sul lavoro.  

 

D: Ci sono delle politiche che           

incentivino la presenza di giovani in 

agricoltura?  

 

R:    Non è possibile parlare di politiche 

di avvicinamento alla terra per giovani 

senza una politica di accesso al mercato 

fondiario. Il valore di un ettaro di terreno 

a Roma è mediamente 40.000 euro, un 

ottimo imprenditore ha una capacità di 

reddito netto di circa 400-500 euro l’et-

taro, quindi se un giovane agricoltore 

compra un ettaro passando per le banche 

e poi guadagna 400 euro l’anno, per i 

prossimi 100 anni lavora per pagare l’et-

taro di terreno, senza considerare i costi 

di ammodernamento dell’azienda agri-

cola. Una mancata politica di accesso 

alle terre crea delle aspettative falsate. 

Lo Stato potrebbe concedere ai giovani 

agricoltori a prezzo agevolato i terreni 

che ha ottenuto da compensazioni edili-

zie o da espropri: la provincia di Roma 

ne ha 200.000 ettari, la Regione è pro-

prietaria di 6.000 ettari. La possibilità di 

accesso alla terra per i giovani è comun-

que estremamente limitata, è più sempli-

ce favorire, attraverso agevolazioni fi-

scali, il ricambio generazionale. In que-

sto caso il giovane imprenditore presenta 

il progetto di sviluppo che si impegna a 

percorrere e lo Stato lo dovrebbe incenti-

vare con un processo di accompagna-

mento nel tempo. Comunque tutte le 

iniziative attuali non sono che degli spot 

in mancanza di una politica agricola 

organica, se si tratta di politiche sociali 

di inserimento al lavoro per particolari 

classi sociali potrebbe anche avere    

senso, ma delle prospettive non a lungo 

periodo scoraggiano un imprenditore.  

 

D:   Quali motivazioni rintraccia per  

questa mancanza di organicità delle 

politiche di sviluppo agricolo?  

 

R:    Il settore primario ha un ritorno 

sull’investimento molto basso e un nu-

mero di addetti non elevato. In Italia e a 

Roma si è cercato di sviluppare politiche 

economiche con prospettive di più alto 

guadagno e in grado di dare risposte 

lavorative in grandi numeri, come ad 

esempio il settore delle costruzioni o 

quello dei servizi. 

  

D:    Come si caratterizza oggi         

l’occupazione in agricoltura, quali      

tipi di contratti sono più diffusi?  

 

R:    La maggior parte dei lavoratori 

sono a tempo indeterminato, tranne che 

nei settori dell’olivicoltura, viticoltura e 

orticoltura dove si raccoglie secondo le 

stagioni. Negli anni la richiesta di perso-

nale sicuramente è diminuita a causa 

della meccanizzazione. Nella provincia 

di Roma ci sono non più di 10.000 ad-

detti. Inoltre c’è l’uso dei voucher, ta-

gliandi prepagati, che sfugge al conto 

perché non sono tracciati.  

 

D:     Il voucher è uno strumento utile? 

Potrebbe servire per esempio a far 

emergere parte del lavoro  nero?  

 

R:   L’agevolazione contributiva non 

contrasta il fenomeno del lavoro in nero, 

ma comunque a me non risulta che nella 

provincia di Roma ci sia molta manodo-

pera in nero. Ci può essere qualche   

irregolarità in termini di ore registrate, 

ma quella è una questione di fiscalità.  

Il voucher è uno strumento valido per far 

lavorare giovani e anziani, ma non deve 

essere usato per sostituire un contatto e 

quindi deregolamentare il mercato.   

L’aspetto che deve far riflettere è che nel 

settore agroalimentare ci sono classi di 

retribuzione molto variabili. Ci sono 

differenze tra i salari offerti dalle    

aziende anche molto ampi in alcuni casi, 

legate alla capacità di reddito dell’azien-

da agricola. Quando l’azienda non riesce 

a fare redditi comprime i costi e offre un 

livello di retribuzione minimo, aziende 

floride invece riescono ad offrire delle 

condizioni migliori ai propri lavoratori.  

PROGETTO  CROMA     
    Intervista a Massimiliano Giansanti   
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 IGNAZIO MARINO 
 NUOVO SINDACO DI ROMA  

Il profilo professionale 

del nuovo interlocutore  

del mondo agricolo 

E' nata a Roma il 25 dicembre 1975. 

Laureata in Ingegneria ambientale, ha 

conseguito un master in Economia e 

Gestione ambientale e un dottorato in 

Tecnica urbanistica. Lavora come tecni-

co nella PA occupandosi di ambiente, 

sostenibilità, governo del territorio ed 

edilizia residenziale pubblica. Oltre che 

di ambiente e territorio, nella sua attività 

politica si è occupata di diritti civili, 

parità di genere e rifiuti, guardando  

sempre alla promozione delle buone 

pratiche da raggiungere attraverso il 

rinnovamento, il merito, le competenze 

e la trasparenza. E’ stata nominata       

Responsabile Ambiente e Sostenibilità 

del PD Roma fino alla candidatura     

alle ultime elezioni amministrative.          

Con 9.221 preferenze è risultato il    

consigliere comunale del Pd più votato 

della Capitale.   

Il nuovo Sindaco di Roma Ignazio Marino insieme a (in senso antiorario)  

Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura Roma),                   

Luigi  Mastrobuono  (Direttore Generale di Confagricoltura) ed                

Enrico  Scorsolini   (Membro  Comitato Esecutivo di Confagricoltura Roma). 

Il Programma della Confagricoltura di Roma 

presentato al nuovo Sindaco Ignazio Marino 

L’agricoltura ha da sempre avuto un 

ruolo centrale nell’economia romana. 

Il settore primario, infatti, ha svolto nel 

tempo una funzione socio-economica 

che ha portato l’economia del territorio 

ad avere numerosi riconoscimenti sia in 

termini economici che in termini di  

qualità.  

Inoltre non va sottovalutata la funzione 

ambientale, che ha fatto sì che il      

territorio romano veda una presenza 

capillare che consenta nel tempo di  

fermare l’elevato fenomeno di antropiz-

zazione e garantisca la sicurezza      

idrogeologica ed in particolare un    

miglioramento della qualità dell’aria e 

delle acque.  

Alcuni grandi temi, quali quelli della 

sicurezza alimentare, dell’approvvi-

gionamento e dell’ambiente, dovranno 

essere il perno su cui concentrare le 

politiche agricole di Roma Capitale. 

Occorre favorire la diffusione di    

nuove tecniche di coltivazione e delle 

tendenze sugli andamenti dei mercati: 

la globalizzazione impone oggi scelte 

rapide che consentano alle imprese di 

essere competitive; inoltre sarebbe    

fondamentale diffondere l'utilizzo delle 

nuove tecnologie del settore. 

L'obiettivo prioritario deve essere la 

produzione di beni di qualità,          

nel  rispetto dell'ambiente, e la diffusio-

ne delle reti di impresa che consentono 

alle imprese di avere benefici fiscali, di 

credito, di crescita culturale, di integra-

zione, di crescita dimensionale e quindi 

di capacità nell’aggredire i mercati.  
 

E’ necessario migliorare la struttura 

viaria: il traffico fa perdere soldi anche 

agli agricoltori. Va anche valorizzata la 

produzione agricola nella città di Roma 

attraverso i mercati rionali, accordi con 

la GDO, ristorazione e soprattutto con le 

strutture ricettive come gli alberghi in 

quanto i turisti risultano ottimi clienti. 

Va anche incoraggiato il consumo dei 

nostri prodotti per favorirne l'export.             

Dovranno inoltre essere migliorati i 

canali di commercializzazione delle 

produzioni agricole.  
 

L’accorciamento della filiera e la     

migliore organizzazione consentiranno 

un sostanziale incremento di reddito. 

 

Al nuovo Assessore la Confagricoltu-

ra di Roma augura buon lavoro,         

auspicando una proficua collabora-

zione costruttiva mirata ad una     

concertazione concreta e produttiva 

per il settore agroalimentare che   

nella città di Roma occupa un posto 

rilevante del suo sistema economico.  

Estella Marino 
 

Nuovo Assessore Capitolino 

all’Ambiente, Rifiuti e Agroalimentare 

ESTELLA MARINO 
 

Nominata Assessore al Comune di 

Roma Capitale con delega ad 

Ambiente, Rifiuti e Agroalimentare 

L'agricoltura vuole  

alimentare la crescita 
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POTATURA DI RIFORMA 

EROGATI I CONTRIBUTI PER GLI OLIVICOLTORI 

C 
on la I annualità di 

applicazione del   

nuovo Progetto   

triennale per lo      

sviluppo del settore oleicolo 

(Reg. CE n. 1220/11), la        

Confagricoltura di Roma,     

attraverso la sua associazione di 

produttori (AS.P.OL), ha attiva-

to, tra le altre, la misura relativa 

al miglioramento dell’impatto     

ambientale dell’olivicoltura. 

 

Nell’ambito di questa misura, 

agli olivicoltori interessati è stata 

data la possibilità di aderire alla 

misura 2A che prevede operazio-

ni collettive di mantenimento  

degli uliveti ad alto valore am-

bientale a rischio di abbandono.  

 

Gli interventi previsti erano fina-

lizzati al recupero ed al manteni-

mento degli elementi caratteristi-

ci del paesaggio rurale: fonda-

mentale è la salvaguardia del  

ruolo dell’olivicoltura in rapporto 

alla sua valenza ambientale,    

storico-culturale e di manteni-

mento dell’identità territoriale.  

 

Per questo, oggetto di intervento 

sono stati gli oliveti secolari    

individuati in aree limitanti alla 

coltivazione e/o degradati da 

eventi di natura parassitaria,    

climatica e/o antropica. 

 

Nello specifico, i produttori che 

hanno richiesto di attivare questa 

misura nelle proprie aziende  

hanno effettuato una manutenzio-

ne straordinaria dell’oliveto     

attraverso una potatura di riforma 

delle piante degradate o impro-

duttive finalizzata al ringiovani-

mento, al risanamento e alla    

ristrutturazione degli olivi. 

 

A interventi ultimati è stata     

avviata un’istruttoria e le aziende 

aderenti alla misura sono state 

ammesse a collaudo da parte dei 

tecnici AS.P.OL. 

Per questa annualità un totale di  

8 aziende socie hanno aderito 

alla misura e hanno beneficiato 

del contributo di 8,50 euro    

lordo a pianta riformata.  

 

La distribuzione territoriale delle 

aziende beneficiarie della nostra 

provincia è stata così ripartita:    

 

 zone montane 
 

  Marcellina 

  Montorio Romano 

  Vicovaro 

  Mandela 

 

 zone collinari e/o pianura 
 

 Campagnano Romano 

 Fiumicino 

 

Attivata da Confagricoltura di Roma e da ASPOL  
la Misura del Progetto che prevede finanziamenti 

 a macchia d’ olio per i produttori olivicoli   

 

Distribuzione territoriale 

 

Disponibilità prodotti  

in magazzini stoccaggio  

Si ricorda a tutti i nostri soci produttori olivicoli che        
continua la distribuzione di prodotti per l'olivicoltura quali 
concimi e fitofarmaci. 
  
Presso i due punti-magazzino di stoccaggio nei  Comuni di  
Velletri  e  Marcellina  sono ancora disponibili, previa    
prenotazione, prodotti quali concime organico e rame  
idrosolubile, utilizzabili anche per coltivazioni biologiche. 
 

Per informazioni contattare la Dr.ssa Silvia Piconcelli:          
Tel.  06.322960.64  

e-mail: assistenzatecnica@uparoma.it 

 



  Corsi  per Patentino  
per l’uso di mezzi agricoli  

e attrezzature di lavoro 

OBBLIGHI CONSEGUENTI 
 

 In possesso di esperienza dimostra-

bile e documentata di almeno due 

anni, gli operatori possono consegui-

re l’attestato entro marzo 2017      

tramite la frequenza di un Corso di 

aggiornamento della formazione   

della durata di 4 ore .  

 In assenza di esperienza documenta-

ta, ma con assunzione anteriore al 

12 marzo scorso , gli operatori   devo-

no conseguire il “patentino” entro 

marzo del 2015 attraverso un “Corso 

di formazione e qualificazione degli 

operatori all’uso in sicurezza dei 

mezzi agricoli”.  

 

 I lavoratori assunti dopo il 12 marzo 

2013, che non dispongono di espe-

rienza biennale documentata o di  

crediti formativi o incaricati per la 

prima volta, all'interno dell'azienda 

agricola, alla guida di trattori     

agricoli o macchine operatrici, devo-

no effettuare il Corso base prima del-

la conduzione di tali mezzi agricoli.  

 

La Confagricoltura di Roma, 

tramite la collaborazione di    

Tecnici specializzati in materia,  

è in grado di soddisfare le       

esigenze formative delle imprese. 

Il  13 marzo scorso è entrato in vigore  l'accordo  Stato-Regioni del 2012 

che recepisce la Direttiva Comunitaria 59/2003  

sull'abilitazione all'uso delle attrezzature professionale. 

DESTINATARI 
 

Tutti i lavoratori addetti  alla conduzione 

di attrezzature quali:  

 

 piattaforme mobili elevabili  

 gru (a torre, mobile e per autocarro) 

 carrelli elevatori con conducente  

 trattori agricoli e forestali  
 macchine movimento terra  

         (terne, pale, escavatori, pompe ecc.) 

DURATA DEL CORSO 

La durata del corso dipende dalla tipolo-

gia di trattore in dotazione al lavoratore;      

in particolare:  
  

1 - Corso per trattori gommati:   8 ore  

2 - Corso per trattori cingolati :  8 ore 

3 - Corso per trattori cingolati  

     e gommati:                             13 ore 

4 - Corso di aggiornamento  

     (cingolato e gommato):       4 ore 
 

L'abilitazione, una volta conseguita, è  

soggetta a rinnovo  entro cinque anni,   

previa verifica della partecipazione a   

corso di aggiornamento della durata      

minima di quattro ore . 

Non è una Patente di guida.  

E’ un Corso di Abilitazione professionale  

Per  

informazioni 

Contattare  

la Segreteria 

Lungotevere dei Mellini, 44  00193  Roma  

Telefono: 06.32.29.60 

E-mail: segreteria@uparoma.it 
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SICUREZZA  IN AGRICOLTURA   

D.V.R.   obbligatorio  

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DIVENTA OBBLIGATORIO  

S 
i ricorda che a partire dal 1 Giugno 2013 è 

in vigore l’obbligo da parte delle imprese 

con meno di 10 dipendenti di effettuare 

la valutazione dei rischi ai sensi del     

Decreto Legislativo n° 81/2008 (Testo unico in 

materia di sicurezza sul lavoro). 

 

Pertanto, tutte le aziende, indipendentemente dal 

numero di lavoratori occupati, dovranno essere 

dunque in possesso del Documento di Valutazio-

ne dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenu-

ta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di 

lavoro.  

 

Il DVR dovrà essere elaborato dal datore di     

lavoro in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il 

medico competente e dovrà essere obbligatoria-

mente tenuto presso il luogo di lavoro. 

 

L’articolo 55 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede,  nel 

caso sia accertata la mancata ovvero incompleta 

predisposizione del DVR da parte del datore,     

l’applicazione di sanzioni pecuniarie e/o penali a 

carico dello stesso. 

 

Pertanto, si consiglia a tutti coloro che             

avessero già redatto l’autocertificazione nel 2008 

e non avessero più provveduto ad effettuare      

la redazione del D.V.R. di attivarsi                 

tempestivamente al fine di completare il         

processo di valutazione dei rischi così come    

richiesto dalla normativa inerente la sicurezza 

in agricoltura. 

In merito, la Confagricoltura di Roma ha attivato una collaborazione quali-

ficata con Tecnici esperti del settore in grado di espletare i suddetti       

adempimenti e di fornire la dovuta assistenza per la redazione del DVR e   

l’adempimento delle ulteriori prescrizioni imposte dalla normativa in materia. 

Si precisa che il corretto adempimento a tale normativa prevede inoltre                     

la partecipazione a corsi specifici di formazione, la sorveglianza sanitaria                   

dei dipendenti e quant’altro disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza. 
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NOTIZIE   

da ... Palazzo Della Valle 
 

Il Ministro De Girolamo  

incontra il Presidente Guidi 
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Il Ministro Nunzia De Girolamo ha incontrato il presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi. 

 

“Con il Presidente Guidi ho avuto un dialogo molto         

produttivo perché siamo riusciti a discutere di temi sensibili 

per gli agricoltori e per l’agricoltura nel suo complesso.  

L’intenzione condivisa di riuscire a lavorare insieme sulle 

questioni che riguardano il comparto è il primo passo     

concreto per restituire al settore agroalimentare              

l’importanza che merita”.  

 

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e     

forestali, Nunzia De Girolamo, ha dichiarato a margine 

dell’incontro che si è tenuto presso la sede del Dicastero con 

il Presidente di Confagricoltura, Mario Guidi.         

 

“Penso si possa fare insieme un buon lavoro - ha ribadito  

Guidi - perché abbiamo condiviso una visione dell’agroali-

mentare strategica e non legata a schemi desueti”. ■  

 

Raffaele M. Maiorano 

nuovo Presidente ANGA 

 

L’appello di Agrinsieme  

per evitare l’aumento IVA 

L’aumento dell’IVA al 22 per cento, previsto per il prossimo 

primo luglio, avrebbe effetti pesanti sui consumi, già alquanto 

depressi, e sull’intero sistema imprenditoriale.  

Agrinsieme (il coordinamento Cia, Confagricoltura e     

Alleanza delle cooperative italiane agroalimentari, che a sua 

volta ricomprende Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e 

Legacoop Agroalimentare), preoccupato per le conseguenze 

sull’agricoltura e sull’agroalimentare e più in generale per   

l’economia del Paese, ha firmato una “ lettera-appello ”   

inviata al presidente del Consiglio Enrico Letta e sottoscritta 

da molte organizzazioni di imprese, dei servizi e della       

distribuzione affinché si trovi una soluzione che eviti impatti 

traumatici che rendano ancora più acuta la recessione. 

Agrinsieme sottolinea che l’aumento dell’IVA,  come confer-

mato da stime effettuate da centri studi e istituti specializzati, 

farebbe crescere i costi di 160 euro a  famiglia, fatto tanto più 

grave in  considerazione delle 9 milioni di famiglie che versa-

no in situazioni di difficoltà economica, di cui 5 milioni a 

rischio povertà. 

Nella “ lettera-appello ” si rileva che l’aumento dell’IVA 

avrebbe effetti sul settore distributivo, su  quello della produ-

zione industriale, sull’agricoltura, sull’agroalimentare e sul 

mondo dei servizi, che operano sul mercato interno, con rile-

vanti conseguenze anche sui livelli occupazionali. Si andreb-

be, in questo modo, a deprimere la domanda interna, che deve 

al contrario essere rilanciata come motore propulsivo della 

crescita e del PIL. 

Da qui - afferma Agrinsieme - la richiesta al governo, pur in 

una situazione di difficoltà nel recuperare risorse, di una   

soluzione definitiva a questo difficile problema, dando così 

un chiaro segnale ai consumatori italiani e alle imprese che 

hanno ancora la volontà di investire nel nostro Paese. ■  

 

“In questo momento storico la priorità è il lavoro e va      

assecondata la forte propensione all’imprenditoria che     

caratterizza i giovani italiani. In agricoltura lo spazio c’è.  

Ben vengano, in tal senso, i tavoli permanenti di confronto 

dei giovani con il Mise e quello del coordinamento nazionale 

tra i giovani imprenditori, ma è anche fondamentale         

mantenere un dialogo diretto e costante con il ministero delle 

Politiche agricole”.  

 

Lo ha detto il nuovo presidente dell’ANGA,                      

Raffaele Maria Maiorano appena eletto, dall’assemblea, 

alla guida dei giovani di Confagricoltura, che subentra a   

Nicola Motolese.  

 

Maiorano sarà affiancato da tre vicepresidenti: 
 

 per il Nord Francesca Picasso, 36 anni di Cremona  

(si occupa dell’azienda di famiglia  ad indirizzo      

cerealicolo, dotata anche di un moderno impianto per 

la produzione di biogas);  
 

 Ugo Bagedda, vicepresidente del Centro, 35 anni, di 

Sassari Olbia -Tempio (ha un’azienda vitivinicola che 

produce Vermentino DOCG di Gallura);  
 

 Filippo Schiavone, 29 anni, vicepresidente del Sud   

(ha un’azienda multifunzionale: cereali, orticole,   

pomodoro da industria, ovini e attività agrituristica). ■  

 

La nuova IGP  

Agnello del Centro Italia  

Dopo le IGP “Agnello di Sardegna” e “Abbacchio Romano”, 

giunge quella di “Agnello del Centro Italia”. Rispetto alle    

precedenti, questa denominazione è ancor più importante per i  

produttori, in considerazione dell’ampiezza del territorio   

rappresentato; infatti sono sei le regioni del Centro Italia   

inserite nel disciplinare: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, 

Umbria e in parte l’Emilia Romagna.  

  

“La nuova IGP è un importante riconoscimento per il      

comparto ovino, che può favorire una migliore valorizzazione 

delle carni prodotte” - commenta Confagricoltura  - in attesa 

della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'U. E. ■  
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da ... Palazzo Della Valle 
 

Guidi e Maiorano  
Audizione  Camera Deputati  
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CRESCITA E  SVILUPPO  

TARATE SULLE IMPRESE 

 
 

" E' il momento di parlare di crescita tarando le misure 

sulle aziende, creando cioè condizioni favorevoli all'attività     

imprenditoriale. solo se ci saranno uno stato virtuoso e    

sburocratizzato, che non spreca ed agevola l'economia,   

banche solide ed efficienti, imprese in grado di innovare, 

competere e crescere, si potrà mettere finalmente in moto 

la ripresa ".  
  

Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Mario Guidi 

nel corso dell'audizione presso la Commissione Agricoltura 

della Camera dei Deputati. Con lui era presente il presiden-

te dei giovani agricoltori di Confagricoltura Raffaele 

Maiorano.  
 

Il presidente di Confagricoltura ha consegnato il documen-

to di Agrinsieme sulle politiche di sviluppo, evidenziando  

come, con Cia e Alleanza Cooperative Agroalimentari,  

ci sia una visione comune sulla crescita.  

Guidi ha esordito con un plauso alla decisione del governo 

di sospendere il pagamento dell'IMU per i terreni ed i fab-

bricati rurali. " Anche la progressiva riduzione degli oneri 

amministrativi a carico delle imprese è di assoluta priorità 

", ha ricordato. " Bisogna poi favorire l'accesso al credito,       

premiando le aziende che, attraverso politiche progettuali 

incentrate sull'innovazione, sull'aggregazione produttiva e 

sul marketing, accrescono la competitività ", ha aggiunto.  
 

Guidi ha poi ricordato come le agroenergie siano strategi-

che, mentre  a proposito dei triloghi in atto a Bruxelles per 

la  riforma della PAC, ha chiesto un impegno determinato 

di tutto il governo. 
 

Tra le sollecitazioni del presidente dei giovani di Confagri-

coltura (ANGA), Raffaele Maiorano, l'istituzione di un    

programma d'intervento scolastico, in accordo con il ministe-

ro della pubblica istruzione, per la transazione scuola-lavoro 

e post-scuola. ■ 

 

B S E  
Eccellente lavoro OIE 

 

Valerio Piredda  
  Presidente  Federazione Ovini 

SODDISFAZIONE CONFAGRICOLTURA 

 

Il presidente della Confagricoltura Mario Guidi esprime        

“ viva soddisfazione ” per la risoluzione con la quale          

l'organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) ha   

sancito per l'Italia il nuovo stato sanitario per l'encefalopatia 

spongiforme bovina (BSE) con il passaggio dal livello di  

rischio  " controllato " a quello " trascurabile ".  
 

“La decisione dell'OIE - sottolinea il presidente Guidi -     

conferma l'eccellente lavoro svolto dai nostri allevatori e    

l'efficienza dei controlli sanitari nazionali ” 

“E' la riprova definitiva che la questione BSE non riguarda i 

nostri prodotti ed i nostri allevamenti ”. ■  

INSEDIATA LA NUOVA FEDERAZIONE                                      

NAZIONALE ALLEVAMENTI OVICAPRINI 

Si è insediata il 23 aprile la nuova Federazione Nazionale di 

Prodotto Allevamenti i Ovicaprini.  

Presidente  è stato eletto Valerio Piredda, imprenditore   

laziale, con una azienda situata nell’agro romano ad indirizzo 

zootecnico, più specificamente con un allevamento di sarde in 

selezione genetica.  

Il latte viene fornito in prevalenza a piccoli caseifici 

che lavorano prodotti tradizionali e a trasformatori             

industriali della zona.  

Nel corso delle riunione sono stati affrontanti i problemi più 

urgenti del settore, a partire dalla necessità di dare un        

programma operativo alla Federazione, raccogliendo le 

istanze dei rappresentanti delle diverse aree territoriali.  

Ci sono poi le questioni del potenziamento del Consorzio 

Agnello da carne dell’Appennino, con l’obiettivo di identifi-

care e valorizzare questo prodotto, dal macello al consumato-

re finale. E quelle, particolarmente urgenti, dei danni da    

selvatici, dei predatori e dell’abigeato.  

Su questi temi è in programma l’organizzazione di un       

Convegno a Grosseto. Prezzi, mercato, burocrazia e sanità 

veterinaria gli altri argomenti all’ordine del giorno. ■ 



Con 

Assemblea  Generale   
Ordinaria dei Soci 

 

         Ai Soci della Confagricoltura di Roma 

        Unione Provinciale Agricoltori 
 

 

E’ convocata per giovedì 25 Luglio 2013, alle ore 16,00 in prima convocazione e 

in seconda convocazione alle ore 17,00 , presso l’Ufficio centrale in Lungotevere 

dei Mellini 44, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Confagricoltura di 

Roma - Unione Provinciale Agricoltori, con il seguente  

                                                  

                                                   ordine del giorno: 

 

          1) relazione del Presidente 

          2) approvazione Bilancio Consuntivo 2012 

          3) approvazione Bilancio Preventivo 2013 

          4) varie ed eventuali 

 

 

Cordiali saluti  

         Il Presidente 
 Massimiliano Giansanti 

Bimestrale della Confagricoltura di Roma 

Unione Provinciale Agricoltori 
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