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BNL Gruppo BNP PARIBAS e Confagricoltura insieme in 

una partnership, finalizzata ad accompagnare le imprese del 

settore agricolo nella realizzazione dei propri progetti di   

consolidamento e sviluppo: si tratta di uno dei più importanti 

accordi, stipulati a livello nazionale, tra una banca e la più 

rappresentativa organizzazione delle imprese agricole       

italiane. BNL mette a disposizione un plafond di 1 miliardo di 

euro per tutte le aziende associate a Confagricoltura che opera 

attraverso 19 Federazioni regionali, 95 sedi provinciali e    

centinaia di presidi comunali in tutta Italia.   

 

L’accordo è stato siglato dall’Amministratore Delegato di 

BNL, Fabio Gallia, e per Confagricoltura, dal Presidente,  

Mario Guidi. All’incontro è intervenuto, inoltre, il Presidente 

di BNL, Luigi Abete.  

 

«Siamo lieti di siglare oggi questo accordo – ha dichiarato 

Fabio Gallia - per l’importanza che il settore dell’agricoltura     

riveste per il nostro Paese. Grazie a questa partnership,     

riteniamo di offrire il nostro contributo sia per le esigenze 

correnti delle imprese, sia per gli investimenti necessari per 

un ulteriore rafforzamento del comparto, anche sui mercati 

internazionali».   

Con questa iniziativa, BNL e Confagricoltura puntano, infatti, 

a favorire il miglioramento della capacità produttiva, dell’effi-

cienza e della competitività delle imprese agricole, supportan-

dole negli investimenti per immobilizzazioni sia materiali sia 

immateriali, nel mantenimento degli equilibri finanziari e 

nelle esigenze di finanziamento, anche grazie ad un iter     

dedicato di accesso al credito.  

 

Nel dettaglio, la Banca dedica una piattaforma di offerta   

ampia e strutturata per rispondere a bisogni di finanziamenti a 

breve termine, in vista di programmi di investimento connessi 

al ciclo produttivo; mutui agrari a medio-lungo termine, per 

effettuare opere di miglioramento; mutui agrari di ripiana-

mento delle passività onerose; leasing immobiliare e strumen-

tale; finanziamenti connessi all’acquisto e alla realizzazione 

di impianti fotovoltaici o destinati all’attività di import-export 

delle aziende agricole.  

 

L’intesa prevede, inoltre, un’offerta, a condizioni dedicate, 

anche alle persone fisiche, sia in qualità di titolari che di   

dipendenti  delle aziende agricole associate a Confagricoltura.  

«L’accordo siglato - ha sottolineato il Presidente di Confagri-

coltura Guidi – è un importante e concreto messaggio di aper-

tura a favore del mondo agricolo.  

 

La possibilità per un imprenditore di poter contare sulla     

partnership di un importante gruppo bancario e della propria 

organizzazione professionale significa anche avere garanzie 

per  superare situazioni contingenti collegate alle problemati-

cità di trovare delle risposte adeguate in termini di finanzia-

menti, in un   momento estremamente complesso del Paese».           

Partnership tra BNL e Confagricoltura  
Un miliardo di euro  

a favore delle imprese agricole 

La Banca dedica all’accordo una piattaforma di soluzioni, 

servizi e prodotti  per rispondere alle esigenze finanziarie 

delle aziende, ma anche dei singoli agricoltori  

 

                                                                  
 

 

 

 

 

Il Presidente Giansanti, delegato dalla Giunta     

Esecutiva nazionale alle politiche del credito,     

esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto 

nell’organizzazione e nella gestione dell’accordo 

“Ho lavorato con impegno e serietà  - afferma Massimiliano Giansanti, Presidente della Confagricoltura di Roma -  

nell’applicazione delle linee della Giunta Nazionale in materia di credito, volte a favorire le imprese agricole nel loro 

processo di sviluppo in un momento particolare del Paese”. “Sono orgoglioso dell’incarico conferitomi e spero di 

ripagare la fiducia con un senso di responsabilità elevato e con misure operative in grado di soddisfare le esigenze 

finanziarie della nostra categoria: ritengo, in merito, che l’accordo stipulato contenga una variegata piattaforma di 

servizi che possa rappresentare concrete soluzioni per le difficoltà del mondo agricolo, voglioso di riprendere un  

percorso di innovazione che necessita di finanziamenti specifici per un settore portante dell’economia italiana”. 



   Marchio  Qualità  Romana 

 

L 
Confagricoltura di Roma ha avviato l’iter del 

Progetto “Qualità Romana”: un Marchio che 

propone l’adesione ad un certificazione       

volontaria di prodotto che,  attraverso l’adozio-

ne di specifici disciplinari di  produzione, mira a garantire 

e ad assicurare elevati livelli di sicurezza alimentare e di 

salubrità dei prodotti,  nel rispetto della tracciabilità lungo 

l’intera filiera.  

 

 

Obiettivi del Marchio  
  

 promuovere le produzioni certificate  di qualità 

 diminuire gli impatti ambientali attraverso        

l’utilizzo di pratiche agronomiche sostenibili 

 garantire elevati standard di benessere animale 

 assicurare la completa tracciabilità dei prodotti 

 promuovere e  valorizzazione le produzioni       

romane in ambito commerciale.  

 

 

Prime produzioni interessate  
 

 Grano duro 

 Latte fresco 

 Produzioni vegetali (ortofrutticole)   

 Olio extravergine d’oliva 
 

A 
valle dell’iter di certificazione, le aziende  

aderenti al Progetto avranno la licenza d’uso 

del marchio “Qualità Romana”, marchio già 

registrato presso la Camera di Commercio  

di Roma, che rappresenterà un punto di forza delle      

produzioni dell’Agro Romano come sinonimo di prodotti 

di  eccellenza nati dallo stretto legame con il territorio. ■ 

 

 

 
 

 

 

I Prodotti 

agricoli  

di Roma 

 

La Confagricoltura di Roma 

invita tutti i cittadini al  

consumo  delle produzioni  

             

“Qualità Romana”  
 

che saranno poste in  

commercio dopo la stagione 

estiva in appositi  punti vendita  

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 
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QUALITA’  ROMANA  
 

 Parte il Progetto  

Laboratorio Chimico -Merceologico  

della Camera di Commercio di Roma 

 Avviate le prime fasi di controllo e certificazione  

per le produzioni di grano duro e di latte fresco  

Certificazione per il Grano duro 
 
La Confagricoltura di Roma ha avviato con la Camera di 

Commercio di Roma un’intesa che assegna all’Ente il ruolo 

di Organismo di certificazione secondo la prassi consueta di 

analisi previste nel Disciplinare di Produzione del Grano 

duro opportunamente predisposto per “Qualità Romana”. 

 

Il Laboratorio di analisi dell’Area V della CCIAA 

(accreditato ACCREDIA) risulta infatti dotato di notevole 

esperienza nella certificazione di produzioni agro-alimentari, 

quali Vini D.O.C., Olio D.O.P. Sabina, Caciofiore di        

Columella e I.G.P. Abbacchio Romano. 

 

L’Ente di Certificazione si impegna a predisporre il          

Dispositivo di Controllo sulla base del Disciplinare e a    

verificarne la corretta applicazione attraverso l’effettuazione 

delle analisi chimico-fisiche dei campioni prelevati dagli 

Ispettori incaricati dalla Confagricoltura, garantendo la    

massima riservatezza sui dati raccolti e sul risultato delle 

prove analitiche effettuate. 

    

Certificazione per il Latte fresco 
 
La Confagricoltura di Roma ha avviato anche  sul comparto 

del Latte fresco un’intesa con l’Istituto Zooprofilattico   

Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana che assegna 

all’Ente il ruolo di controllo sulle analisi previste nel         

Disciplinare di Produzione del Latte fresco opportunamente 

predisposto per “Qualità Romana”. L’ Organismo di certifica-

zione sarà, anche per il latte, la Camera di Commercio di   

Roma  (Laboratorio dell’Area V). 

 

Le aziende che aderiscono al sistema di valorizzazione del 

latte fresco dovranno sottoporsi al Piano di controllo definito 

dall’ente di certificazione che verifica la rispondenza dei    

risultati al Disciplinare. Il Piano prevede: 

 un controllo iniziale al momento dell’accreditamento    

dell’azienda, al fine di verificare la presenza dei     

requisiti  richiesti dal disciplinare di produzione; 

 un controllo annuale, al fine di verificare la risponden-

za della produzione al disciplinare e il rispetto delle 

condizioni di vendita e di uso del logo. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Regioni Lazio e Toscana 

Latte  Grano  

Le Aziende interessate all’iter di certificazione delle prime produzioni di “Qualità 

Romana” (Grano duro e Latte fresco) possono contattare gli Uffici della Confagri-

coltura di Roma per le modalità di iscrizione e per ulteriori informazioni in merito. 
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PREZZO  DEL   

LATTE  A  ROMA 

Alemanno riceve gli allevatori 

 

Il Sindaco di Roma Alemanno riceve in Campidoglio le Organizzazioni  

Professionali Agricole e una Delegazione di 100 allevatori romani  

per esaminare la determinazione di un equo prezzo del latte  

e la questione della Centrale del Latte di Roma 

Le principali Organizzazioni Professionali Agricole,               

Confagricoltura - Coldiretti - Cia, e un centinaio di 

allevatori  romani saranno ricevuti il 13 luglio prossimo 

dal Sindaco di Roma Capitale al quale la delegazione  

evidenzierà alcune importanti esigenze per la categoria 

legate alla trattativa del prezzo del latte e alla delicata 

questione della Centrale del Latte.  

 

La priorità e la centralità della problematica attuale del    

comparto allevatoriale romano e laziale è rappresentata 

dalla necessità di definire il prezzo del latte in misura 

equa, in grado di garantire una giusta remunerazione del 

lavoro dei produttori in termini sia quantitativi che    

qualitativi. 

 

La tendenza alla riduzione dell’attuale prezzo del latte      

rappresenta oggi un serio pericolo che si configura    

quale  ulteriore peso per gli allevatori, non essendo più 

capace di remunerare nemmeno i costi di produzione 

con conseguenze sulla sopravvivenza delle aziende  

zootecniche. Un tale scenario, inoltre, costituirebbe - di 

conseguenza - un danno anche all’immagine del latte 

romano che, con il marchio della  Centrale dal Latte di 

Roma, rappresenta un mercato importante per i        

consumatori con notevoli benefici anche per la parte 

industriale. 

 

Un segnale positivo in tal senso si è registrato con   

l’avvenuta sottoscrizione di un accordo sul prezzo di 

cessione del latte  tra Italatte  spa e  le Organizzazioni 

agricole lombarde che ha una durata di sei mesi e    

prevede il riconoscimento di euro 0,36 litro per il latte 

ceduto nei mesi di aprile e maggio e di euro 0,38 litro 

per il prodotto  ceduto nei mesi di giugno, luglio,     

agosto,   settembre. Ciò significa che esistono spazi di 

manovra responsabile che mirano a consolidare il     

rapporto di reciproca collaborazione fra le parti e punta-

no a consentire una giusta programmazione delle attivi-

tà produttive: un percorso che va tenuto presente e che 

può essere ampliato nei margini delle condizioni di   

sostenibilità del territorio. 

La stessa Centrale del Latte, alla quale i produttori   

conferiscono, risulta essere il soggetto dominante della 

questione per le vicende che hanno interessato il suo 

nuovo assetto proprietario derivante dall’applicazione 

della Sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2011. 

 

Per questo motivo, dunque, le Organizzazioni Agricole 

e gli allevatori intendono sottolineare come Roma     

Capitale possa detenere un ruolo fondamentale nella 

trattativa del prezzo del latte e chiederanno al Sindaco 

di Roma di determinare  - con la propria forza di parte-

cipazione proprietaria - scelte coraggiose in  grado di 

coniugare le   esigenze dei produttori romani con quelle 

degli interlocutori industriali, segnando una tendenza 

nuova ed incisiva.   

 

L’incontro del 13 luglio avrà, dunque, l’obiettivo di  

focalizzare queste fondamentali problematiche relative 

alla produzione di un latte di qualità legato al territo-

rio romano e ai problemi di sviluppo occupazionale di   

imprese agricole soffocate pesantemente dalle recenti   

difficoltà economico - finanziarie: per tali motivazioni 

la presenza protagonista degli allevatori costituirà una 

testimonianza forte, carica di un significato concreto 

che richiede l’appoggio istituzionale per la grande    

valenza della questione che non è solo agricola ma   

investe tutta l’economia del territorio laziale. 
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Consorzio di Bonifica  

Tevere ed Agroromano  
  

Deliberata una possibilità per le aziende  

agricole di rateizzare le proprie morosità   

 Piano di rateazione  
 

P 
revista  una maxi rata ammontante al 20% del debi-

to, omnicomprensiva di tutti gli oneri aggiuntivi. 

 

All’importo del debito residuale, al netto degli oneri 

aggiuntivi, verrà applicato il tasso di interesse legale annuo, 

vigente al momento della sottoscrizione, e rateizzato come 

segue: 

 

A) per morosità entro i 10.000 euro: n. 4 rate mensili 

B) per morosità superiori a 10.000 euro e fino a 50.000 

euro: n. 8 rate mensili 

 

C)      per morosità oltre i 50.000 euro: n. 12 rate mensili 

 

Prevista una deroga alle modalità sopra enunciate per motiva-

te e documentate esigenze di natura economica, previa auto-

rizzazione della Presidenza e della Direzione del Consorzio. 

Delibera 
 

I 
l Consorzio di Bonifica Tevere ed Agroromano,             

sensibilizzato dall’attuale momento di crisi economica 

in cui versa tutto il paese, ha adottato nella seduta del 

C.d.A. del 13 Marzo u.s. una delibera con la quale cer-

ca di alleggerire alle aziende agricole il peso delle rate per le 

morosità pregresse. 

 

Il suddetto provvedimento prevede un sistema di rateazione 

che viene formalizzato con la sottoscrizione di una scrittura 

privata che, oltre ad essere vantaggiosa per le aziende agrico-

le, consente al Consorzio di poter contare su introiti certi. 

 

Gli interessati potranno trovare maggiori dettagli e precisazio-

ni al seguente indirizzo del sito internet del Consorzio:           

Norme della Scrittura Privata 

      Premesse della Scrittura privata 

 

 

 

 

 

                                                  

      Articolo  1 

      Articolo  2 

      Articolo   3 

      Articolo   4 
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 Il Consiglio Provinciale 

di Roma approva    

all’unanimità una   

 mozione anticrisi 

Un piano contro la crisi per le famiglie e le imprese 

U 
n impegno contro la crisi.  Il Consiglio provinciale, con voto unanime           

in seduta straordinaria, si è impegnato a predisporre un piano di azione per 

sostenere famiglie e imprese del territorio nell’ambito delle competenze   

assegnate alla Provincia e delle norme fissate per gli Enti locali, favorendo     

la ripresa degli investimenti, alleggerendo i vincoli del patto di stabilità ai pagamenti alle 

imprese e ai fornitori e predisponendo una nuova bozza della carta delle autonomie che 

definisca funzioni e competenze dei diversi livelli di governo locale. 

  

La decisione è arrivata al termine di una seduta straordinaria del consiglio alla quale, oltre 

ad assessori, consiglieri di maggioranza e opposizione e al presidente, Nicola               

Zingaretti, erano presenti il presidente di  Federlazio, Maurizio Flammini,                      

il vicepresidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e             

il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Luigi Scardaone.  

 

"Grazie di averci aiutato a non essere distratti. Con il Consiglio di oggi – ha                   

detto Zingaretti - non abbiamo l'ambizione o la presunzione di risolvere questi problemi. 

La nostra pretesa non è quella di alleviare la percezione di solitudine o la disperazione dei 

cittadini attanagliati dalla crisi, ma vogliamo dare un atto e un segno politico di attenzione, 

dare una risposta al grido di dolore che arriva dalle nostre comunità”.  

 

Un’azione, del resto, molto importante. Lo dicono con chiarezza i dati presentati 

da Tagliavanti: "Nel 2011 - ha spiegato - la disoccupazione a Roma si attesta all'8,5%, con 

159 mila persone senza lavoro. Nel 2007 eravamo al 5,8%. Siamo, in Europa, l'unica pro-

vincia della Capitale dove il tasso di disoccupazione è più alto della media nazionale.    I 

più penalizzati sono i giovani: la disoccupazione giovanile nel 2011 è arrivata al 36,1%, 

solo nel 2010 era al 30,5. Sono dati che si stanno avvicinando sempre più al Meridione".  

 

"La manifestazione 'SilenziosaMente' di sostegno agli imprenditori - ha                        

aggiunto Flammini - ha dato origine a tante iniziative come questa di oggi, molto         

importante. Siamo molto contenti che il Consiglio provinciale si sia espresso in modo  

assolutamente positivo, addirittura all'unanimità, su questa mozione".  

 

"Come Comuni e Province virtuose - ha affermato l'Assessore al Bilancio, Antonio       

Rosati - abbiamo 8 miliardi in cassa e credo che non metterli a servizio del nostro sviluppo 

sarebbe un grande delitto. Noi abbiamo fatto delle proposte molto concrete al governo: 

spostiamo alcune grandi opere che probabilmente non si faranno mai, come il Ponte sullo 

stretto di Messina, recuperiamo quelle risorse e diamole agli Enti locali virtuosi per        

realizzare piccole e medie opere, come mettere in sicurezza le scuole, sistemare le strade, 

realizzare impianti sportivi. Questo - ha proposto l'assessore Rosati - metterebbe immedia-

tamente in circolo 4-5 miliardi, le imprese lavorerebbero e pagherebbero l'Iva, garantendo 

allo Stato un importante recupero di risorse". 

F 
avorire la ripresa degli investi-

menti  degli enti locali allegge-

rendo i vincoli del Patto di stabi-

lità ai pagamenti alle imprese e 

ai fornitori, rivedere la politica di concen-

trazione delle risorse proprie e predisporre 

una nuova bozza della carta delle autono-

mie che definisca funzioni e competenze 

dei diversi livelli di governo locale     

abolendo gli enti intermedi non elettivi.  

E' quanto contenuto nella mozione appro-

vata all'unanimità dal consiglio provincia-

le di Roma,  in data 28 maggio u.s., riuni-

to  a Palazzo Valentini sul tema della crisi 

economica e occupazionale, alla presenza 

dei rappresentanti delle   imprese romane 

e dei sindacati. Il documento impegna 

anche il presidente Zingaretti a 

"predisporre un piano di  azione in grado 

di sostenere, nei limiti delle prerogative 

istituzionali assegnate alla Provincia e dei 

vincoli normativi per gli enti locali, fami-

glie e imprese del territorio provinciale di 

Roma". Per il presidente della Provincia 

di Roma Nicola   Zingaretti, il Consiglio 

straordinario è una risposta alle conse-

guenze della crisi sulla società civile: 

"Non potevamo rimanere silenti - dichiara 

- rispetto al grido di dolore che viene dal-

la società e alla necessità di dare una svol-

ta. Certo, siamo un piccolo ente ma que-

sto non vuol dire che non dobbiamo assu-

merci la nostra responsabilità. Quindi, 

dopo piazza del Pantheon, il fatto di aver     

risposto con un consiglio provinciale che 

unito ha votato una risoluzione contro la 

crisi mi sembrava un atto giusto e dovuto. 

Ora, continueremo con le nostre politiche 

di sviluppo, di sostegno al lavoro, alla 

creatività, ai talenti e alla meritocrazia, di 

infrastrutture. Un segnale che               

abbiamo voluto dare è che non siamo 

distratti, i temi della crescita e del lavoro 

sono il nostro impegno quotidiano".  

Presenti in sala numerosi rappresentanti 

delle imprese romane, delle Associazioni 

e dei sindacati,  invitati per l’occasione.                            

La Confagricoltura di Roma ha parteci-

pato all’iniziativa con la presenza del  

Vice Presidente Orsola Balducci e        

del Vice Direttore Antonio Vicino.                                         
Un momento della seduta del Consiglio Provinciale Straordinario di Roma 
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Il testo della mozione 

anticrisi approvata  

dal Consiglio 

 Provinciale di Roma 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
 

CONSIDERATO 
 che la crisi manifestatasi inizialmente negli USA in ambito 

finanziario-monetario si è successivamente propagata sui mercati 

europei per poi tradursi in una incisiva crisi dell’economia reale, 

innescando una fase di stagnazione prima  e recessiva poi in gran 

parte dell’eurozona con effetti anche in Italia;  

 che le ultime rilevazioni OCSE (Economic Outlook, 22  

maggio 2012) evidenziano un’ulteriore accelerazione della  crisi 

economica internazionale, portando le previsioni sulla variazione 

annuale del Pil italiano per il 2012 a -1,7% e quella per il 2013 a       

-0,4%; si tratta ancora una volta di un livello inferiore alla media 

dell’area Euro, per la quale la stessa OCSE prevede una variazione 

pari a -0,1% nel 2012 e +0,9% nel 2013;  

 

VISTO  

 che secondo le rilevazioni ISTAT di Gennaio 2012, nell’ulti-

mo mese del 2011 il tasso di disoccupazione italiano è salito 

all’8,9%, con un aumento di 0,8 punti rispetto allo stesso mese del 

2010; sebbene il dato sia ancora  inferiore alla media europea  (pari, 

secondo EUIROSTAT, al 10,4%); particolarmente grave appare la 

condizione giovanile, che presenta a oggi in Italia un tasso di      

disoccupazione pari a circa il 31%;  

 

ATTESO 
 che una rinnovata fase di crescita dell’economia e di svilup-

po equilibrato, oltre che rappresentare oggi l’obiettivo principale da 

perseguire (così come ormai ribadito sia al recente G8 di Camp  

David che dai principali attori socio economici in Italia), assume un 

rilievo decisivo per il futuro stesso dell’Europa che sconta il divario 

tra una politica monetaria unica e la mancanza di una reale unione 

politica ed economia in grado di tenere insieme rigore e solidarietà 

tra i paesi membri;  

 

CONSIDERATO  

 che per quanto attiene l’Italia le difficoltà delle imprese  a 

rilanciare – o quanto meno proseguire – le loro attività e quindi  

garantire i livelli occupazionali, sono fortemente compromesse, oltre 

che dagli effetti della crisi, dalle difficoltà di accesso al credito, dai 

ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e 

dall’inasprimento della fiscalità;  

 

VISTO  

 che a causa degli effetti della crisi economica e delle      

difficoltà strutturali di lungo periodo del nostro Paese, il tenore di 

vita di famiglie e dei lavoratori appare oggi sempre più a rischio in 

virtù del calo segnalato nel recentissimo Rapporto Annuale ISTAT 

2012 - delle retribuzioni reali dell’ultimo anno, oltretutto in un trend 

di medio periodo che vede sostanzialmente fermo il valore delle 

retribuzioni contrattuali tra il 1993 e il 2011;  

 

RILEVATO  
 che a situazione descritta continua a produrre effetti molto 

rilevanti per il nostro territorio nel quale, come evidenziato nel   

Rapporto Annuale 2011  della Provincia di Roma, il tasso di       

disoccupazione ha raggiunto nel 2010 il 9,1% e nel quale in un   

contesto di peggioramento complessivo del livello di disoccupazione 

preoccupa soprattutto la condizione giovanile e delle donne;  

 

DICHIARATO INOLTRE  

 che la situazione sin qui descritta rischia di vanificare gli 

sforzi fatti a livello nazionale per contenere la crisi con le manovre 

governative del 2011 e di compromettere i segnali di ripresa presenti 

in diverse aree e settori industriali del paese;  

 che le manovre governative nazionali degli ultimi anni   

hanno fortemente messo a rischio la capacità degli enti locali di  

intervenire a sostegno dello sviluppo e dell’economia dei propri 

territori, riducendo il volume delle risorse  trasferite e inasprendo i 

vincoli alla programmazione degli investimenti e ai pagamenti ai 

fornitori in virtù delle norme del Patto di stabilità interna;  

 

RITENENDO  
 che le possibilità di ripresa del paese passino da un lato  

attraverso la capacità di intervenire sulle riforme strutturali in grado 

di attrezzare l’economia italiana alle sfide della nuova globalizzazio-

ne e dall’altro dalla capacità di sostenere processi di sviluppo locale 

che siano in grado di trainare la ripresa italiana;  

 che la capacità di intervento degli organi di governo locale     

- in quanto enti di prossimità più vicini al territorio e ai cittadini - 

siano i più adeguati sia per agevolare la ripresa degli investimenti 

infrastrutturali sia per mantenere la tenuta sociale con appositi    

interventi di Welfare;  

 

INVITA  

 il Governo italiano e tutte le istituzioni rappresentative 

(Parlamento, Anci, UPI, conferenza Stato-Regioni, Regione Lazio) a 

individuare i percorsi più adatti al fine di:  

 - favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali    

tramite un alleggerimento, per gli enti virtuosi, degli obiettivi del 

Patto di Stabilità interno;   

 - allentare i vincoli ai pagamenti alle imprese e ai fornitori, 

inseriti sempre nell’attuale configurazione del Patto di Stabilità  

interno;  

 - rivedere la politica di contrazione delle risorse proprie e 

trasferite agli enti locali definita con il Decreto Salva Italia del   

Dicembre 2011;  

 - predisporre una nuova bozza della Carta delle Autonomie 

che, attraverso una riforma complessiva del sistema, definisca in 

maniera chiara funzioni e competenze dei diversi livelli di governo 

locale, abolendo gli enti intermedi non elettivi;  

 

IMPEGNA ALTRESI’  

 il Presidente della Provincia a predisporre un piano di     

azione in grado di sostenere, nei limiti delle prerogative  istituzionali 

assegnata alla Provincia e dei vincoli normativi per gli enti locali 

soprarichiamati, famiglie ed imprese del territorio provinciale di 

Roma.                                       

MOZIONE  N. 477  
Approvata dal Consiglio Provinciale di Roma nella seduta 

straordinaria del 28 maggio 2012.  
   

 

Esito di votazione:  

Presenti  32  

  Votanti   32  

Astenuti  /  

  Favorevoli  32  

  Contrari   /  
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PIF Carne Bovina Misura 124   

Meeting finale  

 

30 maggio 2012  ore 16,30  -  Sala Riunioni Ufficio zona Confagricoltura                                                 
                                                  (via del Fontanile di Mezzaluna 401 -Testa di Lepre) 

 

              PIF “CARNE DELL’AGRO ROMANO”   RL014   
PROPONENTE: CONFAGRICOLTURA DI ROMA 

 

MISURA 124: Studio di fattibilità finalizzato al  miglio-

ramento della qualità della carne bovina dell’Agro Romano 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Partecipano: 

 Regione Lazio 

              Direzione Regionale Agricoltura 
 

 Confagricoltura di Roma 

 

 Università degli Studi della Tuscia 

              Dip.to Scienze e Tecnologie per Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia 
 

 Aziende agricole aderenti alla PIF per le Misure 121, 111 e 114 

 

 Aziende aderenti alla PIF per la Misura 123  

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 16,30 Apertura dei lavori                                                                                                                                                

                         Dott.ssa Annalisa Paci, Direttore Confagricoltura di Roma 

 

ore 16,40 Intervento Rappresentante della Regione Lazio  

Dott. Stefano Sbaffi, Dirigente Area Politiche Territoriali, di Merca-
to e Programmazione Integrata 

 

ore 16,55 Inserto filmato sulla PIF Carne dell’Agro Romano 

ore 17,00 Obiettivi, attività svolte e risultati raggiunti con il Progetto sulla qualità 
della carne dell’Agro Romano   

Prof. Bruno Ronchi, Responsabile scientifico del progetto - Docente 
di "Nutrizione e alimentazione degli animali di interesse zootecnico" 
e di "Sistemi zootecnici" dell’Università della Tuscia;  

Dott. Riccardo Primi, Dottore Agronomo –  Collaboratore di ricerca, 
Università della Tuscia 

ore 17,45 Monitoraggio e risultati dei progetti delle aziende aderenti alla PIF  

Dott. Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo – Tecnico incaricato per 
le domande PSR 121, 123, 114  

ore 18,00 L’esperienza delle aziende aderenti alla PIF 

Interventi dei Rappresentanti delle aziende aderenti alla PIF della 
Confagricoltura di Roma 

ore 18,30 Conclusione dei lavori 

Dott. Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura di Roma 

N 
ella logica delle indicazioni 

previste nell’atto di conces-

sione n. 2/124/23 del 

25/5/2010, la Confagricol-

tura di    Roma, beneficiaria della Do-

manda  relativa allo “Studio di Fattibi-

lità finalizzato al miglioramento della 

qualità della carne bovina dell’Agro-

romano”, a conclusione dell’iter proce-

durale  della Misura 124, ha svolto il 

previsto Meeting finale in data 30 

maggio 2012, alle ore 16,30, presso la 

Sala Riunioni del    proprio Ufficio di 

zona in località Testa di Lepre 

(Fiumicino) via del Fontanile di     

Mezzaluna n. 401. 

 

Nell’ambito di tale iniziativa sono stati 

presentati i risultati della Ricerca,     

effettuata in collaborazione con       

l’Università della Tuscia, e le attività 

svolte per la realizzazione del Progetto 

di Miglioramento della qualità della 

carne bovina. Erano presenti, oltre ai 

Relatori e alle imprese aderenti alla 

PIF, numerose aziende zootecniche 

interessate alle questioni relative alla 

filiera della    carne, ovvero in partico-

lare agli aspetti di completamento del 

ciclo produttivo, del contenimento dei 

costi di gestione e della valorizzazione 

della carne sui mercati locali.  

 

L’elemento portante della filiera è la 

constatazione che la carne dell’Agro-

romano proviene da capi che sono nati, 

allevati e macellati nello stesso         

territorio: la PIF, pertanto, punta ad 

una specializzazione produttiva di un     

prodotto già presente sul mercato ed 

apprezzato dai consumatori con il    

valore aggiunto del miglioramento  

della qualità garantito e certificato 

dall’Università della Tuscia. 

I Lavori del Meeting 
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Dr.ssa Annalisa Paci 
Direttore Confagricoltura di Roma 

 

Apertura dei lavori da parte della Confagricoltura di Roma  

I 
n rappresentanza della Confagricoltura di Roma, il Direttore Annalisa 

Paci ha aperto i lavori del Meeting ricordando le tappe che hanno porta-

to alla realizzazione della Misura 124, in collaborazione con l’Universi-

tà della Tuscia, e gli obiettivi della Ricerca subordinati al miglioramento 

della qualità della carne che rappresenta per le aziende zootecniche una neces-

sità vitale per una moderna gestione. Il Direttore ha poi ringraziato le aziende 

che hanno aderito alla PIF ed ha condiviso con esse la soddisfazione della   

buona riuscita dell’iniziativa voluta e  gestita  dalla Confagricoltura di Roma, 

che ne è capofila, avendo individuato in anticipo le esigenze di una filiera im-

portante come quella della carne nell’Agro-romano ed essendo riuscita a coin-

volgere e coordinare i Partners utili per la realizzazione della Progettazione. 

PIF Carne Bovina Misura 124    

Meeting finale  

 

 

 

Contributo istituzionale della Regione Lazio 

Obiettivi, attività svolte e risultatati raggiunti con il Progetto 

                                                                  

  

 

                               foto 

Dr. Stefano Sbaffi 
Dirigente Area Politiche Territoriali 

Prof. Bruno Ronchi  
Docente Nutrizione e Alimentazione Animale 

L 
a presenza del Dirigente dell’Area Politiche Territoriali della     

Regione Lazio al Meeting finale testimonia l’interesse istituzionale 

per una progettazione che rappresenta anche per l’Ente un’opportu-

nità della filiera carne e ne giustifica l’investimento. Per il           

Dr.  Sbaffi, infatti, lo spirito innovativo della PIF indirizza i processi verso 

obiettivi concreti che trovano poi sinergie con le esigenze di formazione e di 

assistenza tecnica, realizzando in tal modo l’integrazione di filiera che risulta 

essere la grande direttrice del percorso progettuale. Successivamente, sono 

stati affrontati i temi relativi alla tracciabilità dei prodotti, alla qualità e agli 

accordi di filiera che recentemente sono stati tradotti in legge dalla Regione 

Lazio che ha creduto in essi e sta investendo nella  loro realizzazione. 

I 
l Prof. Ronchi, docente e responsabile scientifico del Progetto di Ricerca 

dell’Università della Tuscia, ha esposto gli obiettivi della Misura 124 e 

l’area di intervento del Dipartimento per l’Agricoltura, le Foreste, la 

Natura e l’Energia (DAFNE), soffermandosi sul lavoro finalizzato al 

miglioramento della qualità della carne bovina, l’elevato sviluppo delle capaci-

tà imprenditoriale delle aziende aderenti alla PIF, la variabilità delle condizioni 

ambientali ed agronomiche, la buona partecipazione delle aziende ai processi 

di controllo e l’importanza dei Piani alimentari nell’applicazione dei pacchetti 

di sviluppo. Quale considerazione finale, Ronchi ha precisato che a questo 

punto le aziende sono pronte e bisogna chiedersi se lo sono anche gli altri  

componenti della filiera per ottimizzare il lavoro e i risultati della Ricerca.   
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Dr. Riccardo Primi 
Agronomo - Collaboratore di Ricerca 

 

Obiettivi, attività svolte e risultatati raggiunti con il Progetto 

 

I 
l Dr. Primi, agronomo collaboratore del DAFNE, ha integrato la      

relazione del Prof. Ronchi descrivendo i sopralluoghi effettuati presso 

le aziende e le applicazioni svolte dai prelievi previsti dal progetto. 

Successivamente è entrato nel dettaglio delle 5 fasi operative in cui è 

stato strutturato il lavoro del Dipartimento: 

 l’Analisi della Gestione aziendale 

 l’Analisi dei Piani alimentari 

 la Valutazione del Benessere animale 

 le Verifiche delle Rese produttive 

 i Manuali di Autocontrollo e i Processi di Tracciabilità                                                                                        

PIF Carne Bovina Misura 124    

Meeting finale  

 

 

 

Monitoraggio e risultati dei Progetti delle aziende aderenti alla PIF 

Conclusioni dei lavori  

 

 

Dr. Riccardo Pisanti 
Agronomo - Tecnico incaricato PSR 

Dr. Massimiliano Giansanti 
Presidente Confagricoltura di Roma 

I 
l Dr. Pisanti, agronomo incaricato per i PSR delle Aziende aderenti alla 

PIF, ha svolto un monitoraggio sulla situazione delle singole aziende 

che hanno ultimato l’iter procedurale del Piano di Sviluppo e stanno 

completando la fase finale della rendicontazione. Tra i risultati raggiun-

ti con la Misura 124, sono stati indicati l’adozione dei manuali di corretta 

prassi igienica, la diminuzione dei costi di produzione con particolare riferi-

mento a quelli alimentari, il miglioramento della qualità, la riduzione delle 

problematiche di tipi igienico-sanitario, lo sviluppo della sostenibilità dei   

sistemi di allevamento, la possibilità di una certificazione che possa permette-

re di valorizzare il prodotto finale a livello di diffusione commerciale, il   

completamento della filiera zootecnica e l’integrazione tra i partners di essa. 

I 
l Dr. Giansanti, Presidente della Confagricoltura di Roma, ha chiuso i 

lavori del Meeting sottolineando l’aspetto sindacale dell’iniziativa per 

gli imprenditori agricoli interessati e la valenza commerciale del Pro-

getto che rientra tra i pochi autorizzati dalla Regione Lazio: motivo, 

questo, che conferisce orgoglio all’Organizzazione e soddisfazione tra le   

imprese aderenti. Si tratta, in realtà, del primo passo verso la valorizzazione 

della qualità della carne: un nuovo seme di una pianta che segnerà l’ingegne-

ria di una nuova agricoltura a favore delle imprese che vogliono generare oc-

cupazione e reddito. In tale contesto è fondamentale il rapporto costante con 

la Regione Lazio al fine di sviluppare  insieme idee progettuali che conduca-

no alla definizione di misure efficaci verso gli investimenti per l’innovazione. 
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Do 

Re 

Mi 
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La 

Si 

A gricoltura oggi  

 

Per costruire nuovi modelli 

agricoli bisogna iniziare a  

gettare le basi sui pilastri 

portanti del Territorio, 

dell’Integrazione socio-

economica, della Pro-

grammazione integrata e 

del Partenariato istituzio-

nale, le cui sinergie risulta-

no indispensabili per il 

collante necessario al   

processo di stabilità. 

 

Su una siffatta piattaforma 

si dovrà iniziare a posizio-

nare una Concertazione 

progettuale concreta e 

costruttiva che riesca a 

produrre interventi legisla-

tivi ed amministrativi 

all’insegna di una innova-

zione reale in grado di  

consegnare alle imprese 

agricole moderne ed     

efficienti uno scenario  

produttivo più leggero nei 

costi e più remunerativo, 

inserito in un Sistema  

competitivo sul mercato e 

libero da gravami burocra-

tici e fiscali insostenibili. 

 

Sopra questa impalcatura 

strutturale ogni Azienda 

potrà poi collocare un  

proprio bagaglio impren-

ditoriale che riesca a co-

niugare le specificità pro-

duttive   locali con le idee e 

le caratteristiche individua-

li, elaborando un Modello 

di Sviluppo che si traduce 

nella sintesi della Cultura 

agricola del territorio. 

sare le risorse finanziarie comunitarie utili a delineare strategie efficaci di marketing di 

filiera per rafforzare i servizi reali, riducendone i costi e aumentando l’export.  

cuperare competitività rafforzando le azioni volte al superamento della debolezza struttu-                                           

rale del settore ed aumentare le dimensioni aziendali con nuove forme di gestione.   

surare l’offerta delle produzioni agricole per conseguire una dimensione  competitiva e  

rafforzare le aziende al fine di renderle meno vulnerabili dal rischio d’impresa.  

vorire il contenimento dei costi di produzione con un’adeguata politica dei fattori produt-

tivi mirati all’aumento dell’efficienza aziendale. 

 levare le imprese dagli obblighi di una burocrazia ormai inaccettabile e definire le que-                     

stioni pressanti della gestione aziendale che non può più sopportare i costi. 

vorare  con grande impegno per incentivare la ricerca e l’innovazione in agricoltura, dal 

campo delle biotecnologie alle più moderne tecniche produttive. 

stematicizzare ed ottimizzare definitivamente le politiche del lavoro relative alla revisione 

delle norme, alla semplificazione, alla formazione e alla sicurezza. 

 

  Fa 
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 PREMIO  ROMA  

Formaggi  

  Vincitori nella sezione Roma 

Per la tipologia primo sale: 

 1° : Az. Zootecnica Pitzalis Bruno 

 2° : Az. Agrituristica ''Valle Maggio''  

Per la tipologia caciotta romana: 

 1° : Caseificio De Juliis Ennio & Figli s.r.l. 

 2° : Azienda Zootecnica Pitzalis Bruno 

                                                                                                 
Per la tipologia pa.ste filate fresche: 

 1° : Terra Mia s.r.l. 

 2°: Azienda Agricola ''Castel di Guido''  

                                                                                               
Per la tipologia formaggi vaccini stagionati: 

1°: Azienda Agricola ''Castel di Guido'' 

2°: Fattoria Colle San Nicola 

                                                                                                           
Per la tipologia formaggi ovini stagionati: 
 
1°: Agricoltura Nuova 

2°: La Quercia s.r.l. 

 

Per la tipologia formaggi caprini stagionati: 
 
1°: Azienda Agricola Nizza Federico                                                                    

Per la tipologia ricotta: 
 
1°: Azienda Agricola Acquaranda 

2°: Società Agricola La Fattoria del Parco s. s.  

3°: La Quercia s.r.l.  

Per la tipologia cacio fiore di columella: 
 
1°: Caseificio De Juliis Enio & Figli s.r.l.  
 
Premio speciale della critica:  

1°: Pecorino curado con romero Villarejo Rosemary       
(specialità casearia artigianale spagnola, interamente ricoperta 
da abbondante rosmarino). 

Miglior formaggio della provincia di Roma: 
 
1°: Terra Mia s.r.l.  

  Vincitori nella sezione Lazio 

Per la tipologia primo sale: 

1° : Azienda Agricola Fiorini Paolo (FR)  

                                                                                                     
Per la tipologia caciotta romana: 

1° : Caseificio De Juliis Ennio & Figli s.r.l. (RM) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Per la tipologia paste filate fresche: 

1°: Terra Mia s.r.l. (RM) 

                                                                                                       
Per la tipologia formaggi vaccini stagionati: 

1°: Cooperativa Agricola Ponte di Legno (FR)  

                                                                                                         
Per la tipologia formaggi ovini stagionati: 
 
1°: Azienda Agricola D’Ascenzo Emilio (RI) 

 

Per la tipologia formaggi caprini stagionati: 
                                                                                            
1°: Azienda Agricola Monte Jugo (VT) 

Per la tipologia ricotta: 
                                                                                                                         
1°: Azienda Agricola Monte Jugo (VT)                                                                                

Miglior formaggio della regione Lazio: 

1°: Azienda Agricola Monte Jugo (VT)  

S 
i è svolta il 9 giugno scorso a Roma, al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, la cerimonia di premiazio-

ne dei vincitori del concorso “Premio Roma” per i migliori formaggi, giunto alla sua nona edizione e 

realizzato da Azienda Romana Mercati in collaborazione con Unioncamere Lazio. 133 le aziende   

partecipanti: tra queste 45 del Lazio (con una prevalenza numerica delle romane: 21 su quelle delle altre 

province) e 45 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 16 regioni (principalmente Piemonte, Lombardia, 

Toscana, Abruzzo e Sardegna). Si consolida la partecipazione delle imprese estere con 43 iscrizioni provenienti da 

Spagna, Danimarca, Irlanda e Portogallo. La giuria ha esaminato oltre 300 campioni di formaggio. Presenti alla 

cerimonia numerosi imprenditori e rappresentanti istituzionali fra cui l’Assessore  provinciale Aurelio Lo Fazio. 
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 PREMIO  ROMA  

    Pane     Miele 

   Concorso Pane 

I 
l concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradi-

zionali ''Premio Roma'' è giunto alla sua settima edizio-

ne. 55 le aziende partecipanti provenienti da 13 regioni 

italiane che hanno presentato 50 tipi di pane riconduci-

bili alle seguenti categorie: pani tradizionali e storici di     

frumento duro; pani tradizionali di frumento tenero e/o altri 

cereali; pani prodotti con lievito madre; pani per diete specia-

li; pani senza sale. Tra tante varietà di tendenza, come quella 

al mais e alle noce, non mancano capisaldi della produzione 

locale: pane di Allumiere, ciabatta, pane casereccio, rosetta.                                                                                                                                                                  

Vincitori 

Pani tradizionali di grano duro a lievitazione naturale: 

1°:  Sapore di Pane  

2°:  Panella - L'Arte del Pane 

 

Pani tradizionali di frumento tenero e/o altri cereali 

1°:  Panificio Pasticceria Angelo Colapicchioni 

2°:  De Carolis e F. s.r.l.  

3°:  Panificio Duerre s.n.c. 

Pani tradizionali prodotti con lievito madre: 

1°:  Grano al Pane s.a.s.  

2°:  Il Tuo Fornaio ITF s.r.l.  

3°:  Panificio ''Il Piccolo Fornaio'' 

 

Pani per diete speciali: 

1°:  Il Tuo Fornaio ITF s.r.l.  

Pani senza sale: 

1°:  De Carolis e F. s.r.l.  

2°:  Il Tuo Fornaio ITF s.r.l.  

3°:  Due Passi s.n.c.  

Miglior pane della provincia di Roma: 

1°:  Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. 

 Concorso Miele 

H 
a debuttato quest'anno anche il concorso per i 

migliori   mieli. 50 le aziende partecipanti prove-

nienti da 10 regioni italiane che hanno presentato 

82 campioni di miele riconducibili alle seguenti 

categorie: mieli millefiori; mieli monoflora; mieli di melata; 

mieli caratteristici della flora  mediterranea.  Il valore della 

produzione di miele nel Lazio è stimato attorno ai quattro 

milioni di euro, il 13% del prodotto nazionale. Sono circa 

90.000 gli alveari presenti sul territorio, allevati da circa 

3.700 apicoltori. Tra i monofloreali da provare quelli di euca-

lipto, tiglio, erba medica, trifoglio, agrumi e rarità come il 

miele di erica, colza e tarassaco. 

Vincitori  

Per la tipologia mieli millefiori:  

1°: Apicoltura Frasca-Cesari (Roma)  

2°: Apicoltura Archinard (Roma) 

3°: Pagani Ettore Apicoltore (Latina) 

 

Per la tipologia mieli monoflora: 

1°:  Apicoltura Mazzotti Roberto (Roma) 

2°:  Apicoltura Frasca-Cesari (Roma) 

3°:  Azienda Agricola Biologica Colline di Vejo (Roma) 

 

Per la tipologia mieli di melata: 

1°:  Apicoltura Spiccalunto (Roma) 

2°:  Apicoltura Cacciamani Graziano (Rieti) 

3°:  Azienda Agricola "Monte Grande" (Frosinone) 

Si è svolta il 9 giugno scorso a Roma, al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, la cerimonia di premiazione dei 

vincitori del concorso “Premio Roma” per i migliori mieli e i migliori pani, realizzato da Azienda Romana  

Mercati in collaborazione con Unioncamere Lazio.  



Con-

 

         Ai Soci della Confagricoltura di Roma 

        Unione Provinciale Agricoltori 
 

 

E’ convocata per giovedì 26 Luglio 2012, alle ore 16,30 in prima convocazione e 

in seconda convocazione alle ore 17,30 , presso l’Ufficio zona  di Testa di Lepre, 

Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403, 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 2011 

          3) approvazione Bilancio Preventivo 2012 

          4) determinazione contributo associativo annuale e relativo termine di pagamento 

          5) varie ed eventuali 

 

Cordiali saluti  

         Il Presidente 

Massimiliano Giansanti 

Assemblea  Generale   
Ordinaria 

Bimestrale della Confagricoltura di Roma 

Unione Provinciale Agricoltori 
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